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PRESENTAZIONE 

 

L’intenzione di scrivere questo testo con la tematica delle 

medicazioni, nasce dalla passione che è nata durante il mio 

periodo di lavoro presso Assistenza Domiciliare, esperienza 

formativa fondamentale per la mia carriera, dove sono stato a 

contatto costante con medicazioni di vario tipo, facendomi 

avvicinare sempre di più a questa tematica. 

La guarigione di una ferita è un processo di estrema 

delicatezza che spesso può essere ostacolato da diversi fattori. C’è 

la necessità, quindi, di condizioni ottimali per evitare qualsiasi 

tipo di peggioramento o rallentamento della guarigione. 

Purtroppo, nonostante la diffusione della pratica basata sulle 

evidenze, continuano ad essere riscontrate pratiche professionali 

svolte con insicurezza, difformità e con carenza informativa, che 

crea una mancata prevenzione delle infezioni del sito chirurgico e 

di altre complicanze come le deiscenze, le eviscerazioni ed il 

dolore parametro da considerare durante l’anamnesi, le quali 

hanno un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti, 

aumentandone la loro degenza in ospedale, con un incremento 

dei costi per aziende e strutture, oltre ad influenzare 

negativamente il comfort del paziente. 

Lo scopo di questo testo è di cercare nella letteratura delle 

prove che sostengano la maggiore efficacia delle medicazioni 

avanzate rispetto alle tradizionali per la guarigione delle ferite 

chirurgiche. Gli altri obiettivi di questo testo servono per mettere 

in evidenza come i costi aumentano o diminuiscono con l’uso 

delle medicazioni avanzate, la differenza di trattamento per ferite 
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essudanti, il riconoscimento di una lesione cutanea, la presa in 

carico di pazienti con lesioni cutanee, il monitoraggio della lesione 

cutanea, riconoscimento di lesione su cui posizionare medicazioni 

semplici o avanzate, mettere in evidenza le caratteristiche dei 

presidi citati nel testo e la gestione della Vacuum Assisted Closure 

Therapy, conosciuta meglio come VAC Therapy (Terapia Topica 

Negativa), come e quando utilizzarla. 

Luigi Vito 

 

 

L’attenzione costante di un buon infermiere può essere 

altrettanto importante quanto una perfetta operazione 

da parte di un chirurgo. 

(Dag Hammarskjold) 

 

        

  


