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INTRODUZIONE
Nelle procedure di gestione delle ulcere cutanee, 

l’obiettivo principale è quello di eliminare dal letto della 

ferita tutte le condizioni non-healing (ostacolo per la 

guarigione) e di sviluppare e proteggere le condizioni pro-

healing (favorenti la guarigione).

La composizione di  miele purissimo al 100% 

standardizzato e sterilizzato a raggi gamma di origine 

olandese e particolarmente ricco di enzimi, svolge 

un’efficace azione antibatterica ed antinfiammatoria grazie 

al lento rilascio di perossido di idrogeno al 3°/00, mentre 

l’acido gluconico crea un ambiente acido pari a pH 3,5 tale 

da inibire la proliferazione batterica.

MATERIALI e METODI
Dopo aver deterso l’area della lesione con soluzione

fisiologica (scelta consigliata), è stata applicata come

primary dressing una medicazione naturale avanzata a

base di miele e le lesioni cutanee trattate e prese in carico

sono state nello specifico di origine venosa. Il primo

cambio di medicazione è avvenuto dopo 48 ore, poi a

scadenza di 72 ore..

RISULTATI
L’efficacia della medicazione naturale avanzata a base di

miele utilizzata ha dimostrato un effetto immediato

antinfiammatorio già al primo cambio di medicazione, con

un abbassamento della soglia del dolore provocato dalla

lesione con evidente riguardo dei bordi . Grande

importanza è stata dimostrata nell’atraumaticità nel

cambio della medicazione e nell’uso sotto bendaggio

elasto compressivo e sono state riscontrate, come

conferma anche la bibliografia internazionale, le seguenti :

Attività antiossidante, Attività antimutagenica,

Attività antiproliferativa, Modulatore di estrogeni,

Attività antinfiammatoria, Attività immunomodulatoria,

Attività apoptotica, Effetto antitumorale, Modulazione 

dell’insulina e dell’angiogenesi.

Inibisce la proliferazione batterica, grazie al lento rilascio 

di perossido di idrogeno a basso dosaggio;

garantisce l’ottimale gestione di ferite croniche ed acute; 

contribuisce a migliorare naturalmente la qualità della vita 

di pazienti affetti da ulcere cutanee; può essere utilizzato 

su ogni tipo di lesione, in tutte le fasi della gestione della 

ferita, grazie alla sua elevata azione antibatterica ed 

antinfiammatoria.  

CONCLUSIONI
La presa in carico del paziente è multidisciplinare, sono 

molteplici le figure professionali coinvolte e ciò è 

necessario per una valutazione dello stesso a 360°. 

Dalla valutazione del paziente, compiuta all’ingresso ed 

aggiornata durante la degenza, nasce il piano 

assistenziale inteso come l’insieme degli interventi che 

vengono realizzati sul paziente.

Nel piano assistenziale occorre calibrare gli interventi in 

modo che siano conformi ai valori ed allo stile di vita della 

persona e dei suoi familiari, in base alle abitudini ed ai 

ritmi del soggetto. 

Nella popolazione generale ospedaliera una prevalenza 

compresa tra l'8 e il 13% in varie casistiche, che 

aumentano nei pazienti anziani ad alto rischio fino al 33%.     

Lo studio effettuato ha dimostra la reale efficacia delle

medicazioni naturali avanzate a base di miele nel

trattamento delle ulcere venose, contrastando la

proliferazione batterica, abbattendo il biofilm, interferendo

e agendo sul ‘quorum sensing’, ossia sul sistema di

comunicazione batterico. Importante è il rapporto

costo/beneficio, poiché tali medicazioni avanzate si sono

dimostrate meno dispendiose delle medicazioni

convenzionalmente utilizzate.
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Caso Clinico : donna di 75 anni, diabetica, ulcera cronica di origine vascolare presente da circa 1 anno e mezzo all’arto inferiore sinistro
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Pic. 1 – Day 0, presa in carico

01/06/2021

Pic. 2 – Day 10, rinnovo medicazione

16/06/2021

Pic. 3 – Day 17, rinnovo medicazione

Caso Clinico : donna di 72 anni, affetta da Morbo di Parkinson e Morbo di Alzheimer con Lesione da pressione sacrale di 4°ctg
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Pic. 1 – Day 0, presa in carico
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Pic. 2 – Day 17, rinnovo medicazione

09/03/2021

Pic. 3 – Day 35, rinnovo medicazione

Caso Clinico : uomo di 58 anni, diabetico, ulcera critica di origine vascolare arto inferiore destro

Caso Clinico : uomo di 57 anni, ulcera arteriosa cronica, presente da circa nove mesi all’arto inferiore sinistro
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Pic. 1 – Day 0, presa in carico
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Pic. 2 – Day 08, rinnovo medicazione
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Pic. 3 – Day 23, rinnovo medicazione

Pic. 1 – Day 0, presa in carico

Pic. 2 – Day 15, rinnovo medicazione

Pic. 3 – Day 25, rinnovo medicazione Pic. 4 – Day 40, completa guarigione
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