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Introduzione: L’utilizzo del miele per la cura delle lesioni ha origini lontane nel tempo. Negli
ultimi anni un sempre maggior numero di studi scientifici dimostrano come il miele, grazie al suo
pH acido e alla forte osmolarità generata dalla glucosiossidasi, risulti essere una soluzione
efficace nella pulizia e preparazione del letto della lesione, garantendo al contempo un controllo
della carica batterica ed una buona azione antinfiammatoria. L’utilizzo di un miele medicinale
puro standardizzato, GOX positive, ci è sembrata la miglior risposta nella gestione di deiscenza
di ferita chirurgica su moncone di amputazione di coscia sinistra, confermando una veloce
azione di debridement e di controllo della carica batterica della medicazione di miele
medicinale.

Metodi/Caso clinico: Paziente di anni 78, diabetico di
tipo 2 insulinodipendente, con presenza di comorbilità
importanti quali: anemia da insufficienza renale cronica,
cardiopatia dilatativa post-infartuale, ipertensione,
neuropatia diabetica, AOCP IV stadio con lesioni,
problematiche di tipo nutrizionale a causa di disfagia e
neoplasia al colon destro. A seguito dell’amputazione di
coscia sinistra, dovuta ad ischemia critica, ed in
concomitanza con la dimissione, si nota sulla ferita una
sofferenza in corrispondenza dei punti centrali del moncone
con formazione di una escara necrotica. I punti vengono
rimossi ma si arriva ad una deiscenza completa della ferita
complicata da infezione da pseudomonas aeruginosa,
trattato con antibiosi sistemica. Si procede alla rimozione
chirurgica dell’escara e si medica con collagenasi e
alginato. Il paziente viene dimesso ma il processo di
debridement risulta lento e poco efficace. In data 14
Gennaio 2018 il paziente viene preso in carico
dall’ambulatorio e la rivalutazione della ferita suggerisce
l’utilizzo di miele puro sul letto della lesione, mentre sulla
cute perilesionale si utilizza un composto dello stesso miele
e cera alba per garantire maggiore protezione, applicando
medicazione secondaria assorbente idonea. Con un
cambio medicazione ogni 3 giorni, si è riscontrato un buon
controllo della carica batterica e progressivo sbrigliamento
della ferita. A 15 giorni l’azione di debridement è stata
ottimale raggiungendo gli obiettivi prefissati.
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Conclusioni: L’uso di miele medicinale standardizzato GOX positive ha pienamente
soddisfatto le aspettative, viste le particolari condizioni generali del paziente e la complessità
della ferita trattata.


