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5 CASI CLINICI

Età media 73.4 anni (range 70-84)                                                     
3 femmine e 2 maschi                                            
LCC di varia etiologia

Essudato 3 secondo WBP Score e colonizzazione batterica secondo Cutting e Harding
Trattati con Silvercel ® associato a opportuno bendaggio 

Wear time medio di 3 giorni  

Abbiamo ottenuto una riduzione dello score da 3 a 2 in due cambi di medicazione e da 
2 a 1 al quarto cambio in tutti i pazienti esaminati.

CONCLUSIONI
Silvercel rappresenta un ottimo presidio nella gestione delle ulcere cutanee ad 
elevata essudazione e carica batterica, unendo metodologia clinica e tecnologia 

rispettando le esigenze del paziente e dell’operatore.

S. Furlini (MD), K. Somà (Inf).                                                              
Servizio di Cure Domiciliari Asl 7 distretto Volpiano, Chivasso (TO), Italia

ESIGENZE DELLA LCC              ESIGENZE DELLA LCC              
WBPWBP

GESTIONE CARICA BATTERICA

GESTIONE CARICA NECROTICA

GESTIONE ESSUDATO

CORREZIONE MICROAMBIENTE

ESIGENZE DI GESTIONE               ESIGENZE DI GESTIONE               
DELLE RISORSEDELLE RISORSE

RIDUZIONE TEMPI DI CAMBIO

RIDUZIONE PASSAGGI PERSONALE 

ALTA QUALITA’ PRODOTTI

PRODOTTI COMBINATI

TOLLERABILITA’ E MANEGGEVOLEZZA

Evidence Based Medicine e Nursing in wound care conducono ad un approccio 
metodologico mirato nel trattamento delle lesioni cutanee croniche (LCC).

La WBP risponde alle problematiche che intervengono nel mantenimento della 
cronicità delle ferite, evidenziando, in pratica, quattro step di trattamento. 

La tecnologia che si articola dietro le quinte della medicazione consente l’adozione di 
presidi dotati di multiple attività garantendo l’adeguata promozione e mantenimento 

delle intrinseche attività riparative, che sono proprie dei tessuti umani.

Il nostro compito, per rispondere in modo ottimale alle esigenze della LCC, è
ottimizzare le risorse umane ed economiche. E’ nel termine EVIDENCE BASED 

DRESSING, l’unione tra tecnologia e metodo, che oggi possiamo fare riferimento 
affrontando la patologia ulcerativa cutanea.
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