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Case report

Argento tecnomolecolare nella cura della IAD
Roberto Cassino, AnnaMaria Ippolito, Paolo Cuffaro, Alessandro Corsi
Vulnera - Centro Vulnologico Italiano (con il contributo non condizionante di Pharmaday srl)

Abstract. La letteratura internazionale ha ormai identificato nella IAD (Incontinence Associated Dermatitis)
un importante momento fisiopatogenetico della lesione da pressione, tanto che è ormai riconosciuto il fatto
che, tra le cause principali di lesione da decubito, ci siano, oltre che la pressione e le forze di frizione e taglio,
anche la complicanza dovuta alla macerazione incontrollata dell’area sacro-glutea. In precedenza, il trattamento più diffuso per la IAD era l’applicazione di creme o paste all’ossido di zinco, con il risultato di ridurre
effettivamente i danni da macerazione, ma di rischiare di essiccare esageratamente la cute; inoltre, la persistenza del prodotto applicato sulla cute per lunghi periodi portava a renderne più difficoltosa la rimozione,
impedendo di ottenere un’efficace igiene locale. Obiettivo quindi di questo lavoro è dimostrare che è possibile
intervenire in una fase precoce per evitare che la dermatite associata ad incontinenza si trasformi in lesione
necrotica. Sono stati reclutati pazienti ultrasettantacinquenni con incontinenza, portatori di pannolone 24 ore
su 24, con iniziali segni di dermatite associata ad incontinenza (IAD). La procedura di trattamento prevedeva, oltre alle normali attività di sorveglianza prevenzione ed alle procedure igieniche di controllo, l’utilizzo
di una polvere spray di tecnologia molecolare a base di biossido di silicio anionico veicolante un complesso
di argento cationico monovalente e chlorexidina , entrambi legati alla superficie della silice anionica da una
forte interazione elettrostatica. Il protocollo prevedeva l’applicazione del prodotto in strato congruo sull’area
interessata dal processo macerativo nonché sulle zone di cute lesionata; il cambio di medicazione era stato
previsto ogni qualvolta il paziente avesse necessità di essere lavato e cambiato. La medicazione secondaria
prevista era fondamentalmente il presidio di controllo per l’incontinenza, cioè il pannolone. Il tempo di osservazione è stato di due settimane; dopo tale periodo si sono valutati la regressione/progressione della IAD,
la presenza/assenza di segni di flogosi e/o colonizzazione critica e la persistenza o meno di dolore urente. Di
tutti i casi di IAD reclutati, nessuno è andato incontro ad evoluzione necrotizzante, né si è verificata alcuna
complicanza infettiva; oltre a non essersi verificato alcun peggioramento, dobbiamo rilevare che nella totalità
dei casi trattati c’è stata la regressione, fino a scomparsa, dello stato flogistico-macerativo: la cute è andata
incontro a completa “restitutio ad integrum” nel 100% dei casi. Da segnalare la scomparsa dei segni di flogosi
entro la prima settimana di trattamento nel 75% dei pazienti. Il risultato più eclatante è stato sicuramente
quello relativo al dolore: ridotto in tutti i pazienti, scomparso nel 25.6% dei casi e diminuito nel 72.3%. Nessun paziente ha manifestato intolleranze o reazioni allergiche. I risultati ottenuti e i numeri statisticamente
significativi prodotti dimostrano che questo tipo di trattamento è particolarmente efficace, e quindi indicato,
nel trattamento delle dermatiti associate ad incontinenza; la risoluzione dello stato flogistico nella totalità dei
casi ed il buon controllo dell’umidità cutanea fanno di questo prodotto un’arma importante nel controllo di
questa alterazione patologica della cute.
Parole chiave: IAD, Piaghe da decubito, Macerazione cutanea
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Introduzione e scopo del lavoro

R. Cassino, A.M. Ippolito, P. Cuffaro, A. Corsi

Le componenti principali di una situazione clinica
denominata IAD (Incontinence Associated Dermatitis)
sono la macerazione, la compressione e la degenerazione
cutanea senile: nel momento in cui la macerazione dovuta a scarso controllo dell’incontinenza si complica, la
IAD ne è la diretta conseguenza. Questa situazione non
è facile da contrastare, soprattutto in ottica preventiva o
nella sua fase precoce di sviluppo; infatti, in questi casi, le
normali attività di prevenzione dell’insorgenza di lesioni
da pressione non sono indicate specificamente, anche se
la IAD è comunque una forma di piaga da decubito. Diventa pertanto fondamentale poter intervenire per evitare il viraggio da una semplice escoriazione ad una vera
e propria lesione cronica. La letteratura internazionale
ha ormai identificato nella IAD un importante momento fisiopatogenetico della lesione da pressione, tanto che
è ormai riconosciuto il fatto che, tra le cause principali
di lesione da decubito, ci siano, oltre che la pressione e
le forze di frizione e taglio, anche la complicanza dovuta
alla macerazione incontrollata dell’area sacro-glutea.
Lo scarso controllo dell’incontinenza, dovuto prevalentemente a mancanza di attenzione o uso di sistemi
di controllo insufficienti, causa un eccesso di umidità locale che si trasforma inevitabilmente in macerazione: la
IAD è la diretta conseguenza di tale macerazione, cioè
lo sviluppo di una vera e propria lesione con tendenza
alla necrosi, che si instaura su un tessuto ove l’umidità
è totalmente incontrollata. Se poi consideriamo che l’umidità cutanea e la macerazione sono dovute al contatto
continuo con le urine, è facile rendersi conto di quanto

importante sia bloccare questo processo, vista l’ovvia
presenza di batteri e, quindi, la possibilità di sviluppare
infezioni. I meccanismi con cui si instaura una lesione
da decubito dipendente da questa dermatite (Incontinence Associated Dermatitis), sono ormai stati chiariti
da tempo dai documenti di posizionamento e di consensus prodotti dalla letteratura internazionale1. A questo
punto, proprio in considerazione di ciò, appare evidente
come il nostro intervento debba essere commisurato al
blocco di progressione della patologia. Infatti, il passo
da una semplice macerazione superficiale ad una lesione
necrotica è molto breve (fig.1); è necessario quindi provvedere immediatamente a ridurre i danni dell’eccesso di
umidità cutanea trattando l’area interessata con la procedura più congrua, cioè, utilizzare un prodotto adsorbente che abbia anche capacità antisettiche. L’antisepsi
è una procedura assolutamente indispensabile in quanto
la presenza di batteri su tessuto macerato e lesionato,
comporta inevitabilmente infezione, che complica ulteriormente il quadro con il favorire la comparsa della
necrosi2.
In precedenza, il trattamento più diffuso era l’applicazione di creme o paste all’ossido di zinco, con il
risultato di ridurre effettivamente i danni da macerazione, ma di rischiare di essiccare esageratamente la cute;
inoltre, la persistenza del prodotto applicato sulla cute
per lunghi periodi portava a renderne più difficoltosa
la rimozione, impedendo di ottenere un’efficace igiene
locale3. Obiettivo quindi di questo lavoro è dimostrare
che è possibile intervenire in una fase precoce per evitare
che la dermatite associata ad incontinenza si trasformi
in lesione necrotica (fig.2).

Figura 1. IAD ad evoluzione necrotizzante

Figura 2. IAD (dermatite macerata senza necrosi)
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Argento tecnomolecolare nella cura della IAD

Materiali e metodi
I dati preliminari di questo lavoro sono stati comunicati al V Congresso Nazionale CO.R.TE. tenutosi a Roma lo scorso marzo e si riferivano a oltre 50 pazienti trattati4; attualmente abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato, cioè trattare 100 pazienti, per avere un
dato statisticamente significativo. Sono stati reclutati
pazienti ultrasettantacinquenni con incontinenza, portatori di pannolone 24 ore su 24, con iniziali segni di
dermatite associata ad incontinenza (IAD). Sono stati
ovviamente esclusi quei pazienti che già manifestavano iniziali lesioni necrotiche, quindi non eligibili per il
trattamento programmato; come infatti si può vedere
nella figura 1, una volta instaurata la necrosi, la IAD assume le caratteristiche di una piaga da decubito a tutti
gli effetti: il trattamento proposto diventa anacronistico
(perché doveva essere instaurato in un momento temporale decisamente precedente) e quindi assolutamente
incongruo. Quindi, oltre ai pazienti con IAD conclamata ed in fase necrotizzante, sono stati altresì esclusi
dallo studio i pazienti in stato terminale/cachettico e
quelli sottoposti a trattamenti immunodepressori. I
criteri di inclusione ed esclusione sono elencati nella
tabella 1. La procedura prevedeva, oltre alle normali
attività di sorveglianza prevenzione ed alle procedure
igieniche di controllo, un trattamento terapeutico con
una polvere spray di tecnologia molecolare a base di
biossido di silicio anionico veicolante un complesso di
argento cationico monovalente e chlorexidina , entrambi legati alla superficie della silice anionica da una forte
interazione elettrostatica. Le caratteristiche principali
di questo prodotto sono dovute al tipo di argento che
contiene; si tratta infatti di argento ionico completamente biodisponibile e non assorbibile5. Tale formulazione rimane stabile per tempi lunghissimi e non viene

alterata né dall’esposizione alla luce né dal calore; il legame elettrostatico che fissa l’argento cationico al biossido di silicio anionico impedisce che l’argento venga
rilasciato in modo apprezzabile e assorbito dai tessuti.
Il prodotto agisce quindi come una barriera contro la
proliferazione microbica, evitando qualsiasi complicanza6. Ma la caratteristica più importante è sicuramente il
fatto che, essendo già in forma ionica completamente
disponibile, la quantità di argento necessaria ad espletare l’azione antisettica è decisamente inferiore a quella di
qualsiasi altro prodotto similare, che necessita invece di
quantità da 2000 a 4000 volte superiori; per intenderci,
solo una piccolissima parte di argento metallico viene
trasformata in argento ionico ed è per questo motivo
che gli altri prodotti a base di argento devono impiegarne elevate quantità, rischiando peraltro di allergizzare
la cute; questo rischio invece è bassissimo se si usano
quantità molto piccole di argento ionico, che mantiene
comunque la stessa valenza antisettica considerata la
sua capacità di interagire efficacemente con la membrana cellulare di batteri, virus e funghi.
Il protocollo prevedeva l’applicazione del prodotto in strato congruo sull’area interessata dal processo
macerativo nonché sulle zone di cute lesionata, previo
lavaggio con detergenti sintetici non aggressivi (SynDet); il cambio di medicazione era stato previsto ogni
qualvolta il paziente avesse necessità di essere lavato
e cambiato. La medicazione secondaria prevista era
fondamentalmente il presidio di controllo per l’incontinenza, cioè il pannolone. Il tempo di osservazione è
stato di due settimane; dopo tale periodo si sono valutati la regressione/progressione della IAD, la presenza/
assenza di segni di flogosi e/o colonizzazione critica
e la persistenza o meno di dolore urente. Per la valutazione del dolore si è utilizzata la NRS (Numerical
Rating Scale) ove applicabile7. I dati sono stati elabo-

Tabella 1. Criteri di inclusione ed esclusione
Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Pazienti con Incontinence Associated Dermatitis

Pazienti con lesioni diverse da IAD

Età uguale a/maggiore di 75 anni

Età minore di 75 anni

Portatori di pannolone 24 ore su 24

Portatori di catetere/uso saltuario di pannolone

Assenza di necrosi

Presenza di necrosi

Aspettativa di vita maggiore di 30 giorni

Cachessia e/o stato terminale
Terapie immunosoppressive
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rati con valutazione statistica semplice. Nella tabella 2
sono elencate le specifiche del protocollo, mentre nella
tabella 3 sono evidenziati i targets dello studio.
*KAdermin (Pharmaday)

Risultati
Di tutti i casi di IAD reclutati, nessuno è andato
incontro ad evoluzione necrotizzante, né si è verificata
alcuna complicanza infettiva: la cosa riveste una notevolissima rilevanza clinica in quanto la macerazione
cutanea responsabile della Dermatite Associata ad Incontinenza è causata dalle urine, quindi un liquido biologico non propriamente sterile o batteriologicamente
puro. Infatti è proprio l’infezione locale, unitamente a
macerazione e frizione, che agisce sinergicamente con
la compressione, provocando la classica necrosi.
Oltre a non essersi verificato alcun peggioramento, dobbiamo rilevare che nella totalità dei casi trattati
c’è stata la regressione, fino a scomparsa, dello stato
flogistico-macerativo: la cute è andata incontro a completa “restitutio ad integrum” nel 100% dei casi. Da segnalare la scomparsa dei segni di flogosi entro la prima
settimana di trattamento nel 75% dei pazienti.
Tabella 2. Protocollo di medicazione
Procedure per la medicazione
Lavaggio con detergente sintetico non aggressivo (SynDet)
Asciugatura accurata, per tamponamento, con garze

R. Cassino, A.M. Ippolito, P. Cuffaro, A. Corsi

Nonostante l’allergia ai metalli stia diventando
molto diffusa, nessun paziente ha manifestato intolleranze o reazioni allergiche.
Il risultato più eclatante è stato sicuramente quello relativo al dolore: ridotto in tutti i pazienti, scomparso in 21 di loro (25,6%) su un complessivo di 82 (18
non valutabili per deficit mnesico severo) e diminuito,
nei 61 pazienti rimanenti cui è stata somministrata la
scala di valutazione (Numerical Rating Scale), in una
percentuale media globale superiore al 70% (per la precisione 72.3%); questo significa che tutti i pazienti con
dolore hanno visto una riduzione talmente importante
in termini percentuali che lo stimolo algogeno riferito come insopportabile (valori tra 8 e 10) è diventato
tollerabile anche senza farmaci (valori tra 2 e 3). Nella
figura 3 si può osservare graficamente l’andamento del
dolore: appare estremamente evidente come l’effetto
antalgico si esprima decisamente entro i primi sette
giorni di trattamento.
Nelle figure 4 e 5 si può valutare il risultato in termini visivi: la macerazione scompare e l’area escoriata
non è più visibile. Quel che più deve essere ritenuto
incoraggiante è che questo risultato, cioè la totale rigenerazione epidermica, è stato raggiunto in soli 6 giorni.

Discussione e conclusioni
I risultati ottenuti e i numeri statisticamente significativi prodotti dimostrano che questo tipo di tratta-

Applicazione di congrua quantità di prodotto (SiO2- Ag+
Chlorexidina)
Medicazione secondaria costituita dal presidio di controllo
(pannolone)
Rinnovo ad ogni cambio/lavaggio
Tabella 3. Items per la valutazione del risultato
Criteri di valutazione
Regressione/Progressione della IAD
Assenza/Presenza dei segni di flogosi/colonizzazione/infezione
Variazione del dolore sulla base della Numerical Rating Scale
(NRS)
Comparsa di intolleranze/allergie
Eventuale risoluzione prima del periodo osservazionale (2
settimane)
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Figura 3. Diminuzione percentuale del dolore (evidente la
maggior riduzione entro i primi sette giorni di trattamento)
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Argento tecnomolecolare nella cura della IAD

Figura 4. IAD con macerazione ed escoriazione (inizio del trattamento)

Figura 5. IAD a completa risoluzione (dopo 6 giorni di trattamento)

mento è particolarmente efficace, e quindi indicato, nel
trattamento delle dermatiti associate ad incontinenza.
La risoluzione dello stato flogistico nella totalità dei
casi ed il buon controllo dell’umidità cutanea fanno
di questo prodotto un’arma importante nel controllo
di questa alterazione patologica della cute; significativo il fatto che si possa realizzare uno degli items della
Wound Bed Preparation, il “Moisture Balance”8. É indubbio che, almeno in questa fase, non siano richiesti
interventi che prevedono il trattamento relativo ad altri
due cardini della preparazione del letto di ferita, cioè
il “Debridement” e il “Cellular Burden”, peraltro da affrontare nel momento in cui si instauri definitivamente
una IAD ad evoluzione necrotica; è comunque altresì
indubbio che un ulteriore item della WBP possa essere
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controllato con successo con questo trattamento e cioè
il “Bacterial Balance”. Possiamo dunque affermare che
l’utilizzo di questa formulazione spray di argento ionico e chlorexidina e silice anionica riesce a controllare
ottimamente sia l’equilibrio batterico sia, soprattutto,
l’equilibrio dell’umidità; l’azione combinata e sinergica
di adsorbenza ed antisepsi, unitamente al potere cicatrizzante del prodotto4, consentono di ottenere ottimi
risultati nel trattamento delle dermatiti associate ad incontinenza. Altro parametro di cui discutere in termini
positivi è sicuramente il controllo del dolore; in tutti i
casi in cui la scala dolore è stata applicabile si è dimostrata un’importante riduzione, con un valore medio
pari al 72.3% calcolato su un complessivo di 82 pazienti
(negli altri 18 il decadimento cognitivo era tale da non
consentire una valutazione oggettiva). In ogni caso, benché non si potesse quantificare il valore numerico sulla
base della NRS, è apparso comunque evidente il disagio
di questi pazienti (con deficit mnesico importante) che
stavano sviluppando una IAD: nonostante le difficoltà
di relazione tra operatori e pazienti, non è stato difficile comprendere il sollievo da loro provato dopo pochi
giorni di trattamento; non potendo però fornire un dato
quantitativamente oggettivabile, ci limitiamo comunque
alla segnalazione di un’effettiva sensazione di benessere,
chiaramente percepita da operatori e caregivers, che significa “miglioramento della qualità di vita”.
Oltre all’estrema efficacia in termini di effetto antalgico, ci sembra fondamentale sottolineare l’effetto
curativo/ricostruttivo che abbiamo rilevato: nella figura 5, relativa alla risoluzione di una IAD prima del
termine del periodo di osservazione previsto, possiamo
notare la perfetta “restitutio ad integrum” della cute
interessata dal processo macerativo, l’assenza di segni
di flogosi nella sede di pregressa IAD e sulla cute perilesionale, nonché la buona situazione di idratazione
generale dell’epidermide, nonostante l’utilizzo di uno
spray fortemente adsorbente.
In ultima analisi i cosiddetti “take home messages” risultano essere il fatto che tutti i casi trattati
siano andati incontro a risoluzione, che nessuna IAD
sia evoluta in senso necrotizzante, che non ci sia stata
alcuna complicanza infettiva, che la qualità di vita dei
pazienti sia notevolmente migliorata e che il prodotto
abbia dimostrato reale sicurezza, vista l’assenza di reazioni allergiche.
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