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Complicanze cutanee

Negli interventi di protesica le complicanze cutanee hanno una 
incidenza che raggiunge il 30% dei casi

• Deiscenza

• Flittene

• Ematomi sottocutanei

Sono una delle cause principali di riammissione in reparto
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Complicanze cutanee

Possono essere causa di : 

✓ Infezione superficiale

✓ Infezione profonda

✓ Ritardo nei tempi di recupero

✓ Prolungamento tempi di ospedalizzazione

✓Aumentato utilizzo di risorse
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Koval KJ et al, Am J Orthop. 2007
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Come evitarle?

Prima dell’intervento
• Individuazione pazienti ad alto rischio
• Gestione fattori di rischio

Durante l’intervento
• Scelta della via chirurgica
• Sutura cutanea
• Drenaggio articolare

Dopo l’intervento
• Medicazione
• Recupero articolare 
• Carico precoce



Individuare i pazienti ad alto rischio
✓Comorbidità:

✓Diabete 

✓Obesità

✓Insufficienza vascolare

✓Terapia con corticosteroidi

✓Età

✓Scadente tessuto sottocutaneo

✓Fumo

✓Pregresse cicatrici cutanee

✓Chirurgia di revisione
Moller, JBJS Br 2003;  



Accesso cutaneo:
• Incisione cutanea curvilinea mediale

• Ridotto stress cutaneo durante la fase di mobilizzazione 
precoce rispetto all’incisione longitudinale mediana 
standard

• Accesso capsulare subvastus
• Preserva il plesso peripatellare ed il VMO

Durante l’intervento

Faure BT J Arthroplasty. 1993
Roysam G J Arthroplasty. 2001



Drenaggio:
✓ 1 Drenaggio in aspirazione in cavità articolare

✓ 1 Drenaggio in aspirazione nel sottocute

✓Mantenuti per 24-48h (massimo!)

✓Riduzione ematoma sottocutaneo 

✓Permette mobilizzazione precoce senza aumento delle tensioni cutanee

✓Aumentato rischio di infezione?

…ma ematoma sottocutaneo o sofferenza cutanea aumentano il rischio in misura 
maggiore….

Durante l’intervento



Dopo l’intervento

Recupero articolare passivo

✓Aumenta la perfusione tissutale migliorando la 
guarigione della ferita chirurgica

✓Aumenta gli stress a livello della ferita chirurgica!

✓ Timing ottimale? 

✓Preferibile cominciare la mobilizzazione passiva 24-
48 ore dopo l’intervento



Postoperatorio

Carico precoce:
✓Aumenta la perfusione tissutale per 

attivazione della muscolatura implicata nel 
mantenimento della stazione eretta

✓Se eccessiva può causare aumento dell’edema 
tissutale e del liquido sottocutaneo con 
aumento della tensione cutanea



Postoperatorio

Medicazione:
✓Standard

✓Più utilizzata

✓Bassi costi..???

✓Necessari numerosi cambi di medicazione

✓Occlusiva 

✓Riduce la presenza di ossigeno stimolando la neoangiogenesi

✓Lunga durata

✓Cattivo controllo di sanguinamento o secrezioni

✓A pressione negativa (NPWT)…



Incisional NPWT:
Nostra Esperienza



✓Medicazione sterile impermeabile

✓ Pompa monouso che esercita una 
pressione negativa di 80mmhg

Incisional NPWT:
Nostra Esperienza



➢Film in poliuretano 

IMPERMEABILITA’
➢Strato in fibre contenenti cristalli 

ELEVATO ASSORBIMENTO
➢Strato Airlock - intercapedine che permette la 

DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE NEGATIVA
➢Strato di contatto perforato con adesivo in silicone

Incisional NPWT:
Nostra Esperienza



❖Studio caso-controllo 

❖28 Maggio 2015 – 28 Settembre 2015

❖100 pazienti suddivisi in 2 gruppi omogenei per sesso, età, comorbidità, 
tipo di intervento chirurgico

❖Chirurgia protesica di ginocchio

❖Solo pazienti ad alto rischio:

❖ASA >3 

❖BMI >30 

❖Chirurgia di revisione

Incisional NPWT: Nostra Esperienza





Caratteristiche pazienti

GRUPPO PICO (n.50) GRUPPO CONTROLLO(n.50)

ETA‘ (aa) 68 (+/- 8,6)
68 (+/- 8,2)

MASCHI 
(FEMMINE)

36
(14)

35
(15)



Distribuzione fattori di rischio
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Gruppo PICO
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ASA>=3

REIMPIANTO

PROT.BILATERALI

DIABETE

ARTERIOPATIE A.I.
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Tecnica chirurgica
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PICO

PROTESI BICOMPARTIMENTALE

PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE

PROTESI DI REVISIONE

41

4
5

Controllo

11

39

PICO

ACCESSO PARAROTULEO STD ACCESSO SUB-VASTUS

9

41

Controllo



Pianificazione dello studio

1. Valutazione ferita chirurgica: 
✓ Segni d’infiammazione cutanea

✓ Edema sottocutaneo

✓ Ematoma sottocutaneo

✓ Macerazione lembi

2. Frequenza dei cambi della medicazione
✓ Gruppo Pico: 4^ gg ed in 7^ gg (rimozione del device).

✓ Gruppo Standard: come da routine, cioè su indicazione medica.

3. Tempo infermieristico per esecuzione del cambio di medicazione.

4. Follow-up telefonico a 4-6 mesi, per valutazione Infezione.



Creazione di schede di valutazione 
per la raccolta dei dati sui 
pazienti arruolati da parte di 
personale medico ed 
infermieristico, per entrambi i 
gruppi

✓ Giorno 0 (intervento)

✓ Giorno 7 (rimozione device PICO) 

✓ Ogni cambio di medicazione

Pianificazione dello studio



Sala operatoria

Riservato al personale sanitario

Drenaggio in aspirazione in cavità articolare
Drenaggio in aspirazione nel sottocutePosizionamento con arto flesso



Risultati



1- Valutazione ferita chirurgica

Infiammazione Edema Ematoma Macerazione

0 2%
6%

0
6%

68%

54%

0

PICO Controllo
Significativa riduzione di 

edema, ematoma ed 
infiammazione nei 

pazienti con 
medicazione PICO



1- Valutazione ferita chirurgica

Significativa riduzione di 
edema, ematoma ed 

infiammazione nei 
pazienti con 

medicazione PICO

PICO                        STANDARD

VII gg post-op



2- Frequenza cambio di medicazione 

50

155

N° CAMBI MEDICAZIONE TOTALI II°-VII° GIORNATA 
POST-OPERATORIA

PICO
ControlloGiornata 

Postoperatoria PICO Controllo

1 0 50

2 0 49

3 0 43

4 50 12

5 0 1

Riduzione di oltre il 66% 
del numero di cambi di 

medicazione



3- Utilizzo delle risorse infermieristiche

< 5 MIN DA 5 A 10 MIN DA 11 A 15 MIN

20 23
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32

70

53

PICO Controllo

0 500 1000 1500

Tempo complessivo
dedicato alla medicazione

(minuti)

Controllo PICO

La medicazione PICO ha 
dimostrato una riduzione di 

oltre 4 volte del tempo 
dedicato alle medicazioni 
dal personale infermieristico



Conclusioni
L’utilizzo della medicazione a pressione negativa in pazienti ad alto rischio sottoposti a 

chirurgia protesica di ginocchio ha dimostrato, nella nostra esperienza:

Miglioramento delle condizioni locali della ferita chirurgica con ridotta 
formazione di edema, ematomi e processi infiammatori



Conclusioni

Ingente riduzione del numero di cambi di 
medicazione:

✓Minor rischio di contaminazione della 
ferita

✓Riduzione del tempo necessario per le 
medicazioni da parte del personale 
infermieristico

✓Riduzione dei costi



Follow-up telefonico 4-6 mesi post-op:

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Gruppo Pico Gruppo Standard

Nessun Problema

Non Raggiungibili

Deceduti

Infetti

43

2 21

47

5

Ancora in corso 
terapia Antibiotica!



Work in progress U.O. Ortopedia

o La comparazione dei costi tra i due tipi di medicazione ha confermato la 
convenienza delle medicazioni di tipo avanzato NPWT nei pazienti ad alto rischio

o Inoltre, dopo ulteriore valutazione, abbiamo introdotto una nuova procedura per la 
protezione dell’incisione chirurgica su tutti gli interventi di protesica, in pazienti 
senza fattori di rischio, grazie all’utilizzo di una medicazione impermeabile a liquidi e 
batteri  che consenta una prolungata permanenza in situ.



Protocollo Incisional

❖ 7 giorni di permanenza in situ.

❖ Possibilità di ispezionare l’incisione.

❖ La medicazione si effettua solo quando il 
tampone è saturo!

❖ Il paziente può effettuare la doccia!



In pazienti con alti Fattori di Rischio:

❖ASA >=3 

❖BMI >30 

❖Chirurgia di revisione

Utilizziamo la Terapia a Pressione Negativa Monouso

Protocollo Incisional




