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Introduzione

Il piede diabetico è un’entità clinica ben definita,
dipendente da almeno 3 fattori fondamentali: la pato-
logia di base, cioè il diabete mellito, e due delle sue
complicanze, cioè la neuropatia e l’arteriopatia (1).
Anche se molti autori tendono oggi a confutare le teo-
rie legate a macro e microangiopatia diabetica, è co-
munque pressoché innegabile che le due complicanze
sopra citate coesistano in ogni lesione di questo tipo;
non esistono infatti ulcere diabetiche solo arteriopati-
che o solo neuropatiche, bensì a componente domi-
nante dell’uno o dell’altro fattore etiologico, ma co-
munque entrambi contribuiscono alla formazione del-
la lesione.

Peculiarità del piede diabetico sono la localizza-
zione ed il fattore scatenante: l’ulcera è prevalente-
mente plantare o digitale, a volte dorsale, ma comun-
que sempre peri-malleolare o sottomalleolare, ed il
fattore scatenante è sempre un traumatismo, come il
conflitto da calzatura nel caso di lesioni dorsali, digi-
tali e del margine laterale del piede, oppure come il
microtraumatismo da carico persistente nel caso del-
le lesioni plantari. Teoricamente quindi il piede diabe-
tico è sempre una lesione post traumatica, ma il trau-
matismo non è un fatto acuto di cui il paziente possa
rendersi conto, bensì un fatto ancor più subdolo ed
imprevedibile: il microtrauma persistente non da’ se-
gno di se a causa della ipoestesia neurogena (neuropa-
tia diabetica) e pertanto si instaura lentamente un’i-

L’uso dell’argento ionico nella cura del piede diabetico:
prevenzione e trattamento dell’infezione
Roberto Cassino, AnnaMaria Ippolito
Vulnera - Centro Vulnologico Italiano (con il contributo non condizionante di Pharmaday srl)

Abstract. Scopo: Abbiamo valutato l’azione antisettica di una medicazione in polvere spray con argento ioni-
co sia nella risoluzione che nella prevenzione di colonizzazione batterica in lesioni da piede diabetico.Mate-
riali e metodi: sono stati reclutati nello studio 36 pazienti, 14 con lesione infetta e 22 con lesione detersa; si è
effettuata detersione della lesione con soluzione salina e successiva applicazione di antisettico spray con ar-
gento ionico come medicazione primaria, e garza non aderente senza principio attivo come medicazione se-
condaria.. Il cambio della medicazione veniva effettuato ogni 48 ore. Risultati: tutti i pazienti con lesione in-
fetta sono arrivati a risoluzione e solo 1 dei pazienti con lesione detersa ha avuto un recidiva dopo 60 giorni.
Da sottolineare sono i tempi brevi di risoluzione dell’infezione nei due gruppi. (rispettivamente 16,7 e 15,2
giorni).Conclusioni:L’antisettico spray con argento ionico si è dimostrato essere efficace per il trattamento del-
le lesioni del piede diabetico sia infette che deterse. (www.actabiomedica.it)
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possia locale (angiopatia diabetica) conseguente a mi-
croemorragia occulta da carico che esita poi in lesione
(2). La situazione viene poi complicata dalla presenza
di calcificazioni intimali nelle arteriole, tipiche proprio
della malattia di base (mediosclerosi calcifica di
Mönckeberg (3) o mediocalcinosi del diabetico) e da
un sistema immunitario deficitario per definizione (4).
La sinergia negativa di tutti questi fattori porta alla
peggior complicanza che la vulnologia si trova ad af-
frontare giornalmente: l’infezione.

Scopo del lavoro

La necessità di gestire una lesione molto spesso
infetta e, quando detersa, con la tendenza ad infettar-
si molto rapidamente e subdolamente, ci ha portato a
realizzare questo studio. Molte sono le medicazioni
antisettiche a disposizione oggi, ma molti sono anche
gli agenti infettanti, spesso ribelli a terapia locale e re-
sistenti agli antibiotici (5). Il fatto poi che i derivati
dello iodio (ed in particolare lo iodopovidone), gli an-
tisettici maggiormente usati nelle infezioni del piede
diabetico, siano ormai obsoleti ed assolutamente inef-
ficaci su molti batteri oltre al temuto Pseudomonas Ae-
ruginosa (6), ci ha costretto a trovare materiali di me-
dicazione alternativi come chlorexidina, poliesameti-
lenbiguanide (PHMB) e argento. Ma mentre molte
medicazioni a base di argento ci hanno dato risultati
apprezzabili (7), i soli chlorexidina e PHMB non han-
no risposto in maniera congrua al bisogno rilevato; ec-
co perché oggi la medicazione più utilizzata nel piede
diabetico è quella a base di argento. Abbiamo però no-
tato che utilizzare più principi attivi in combinazione
può essere la chiave di volta per affrontare al meglio
questa complicanza.

Molto frequentemente però il solo trattamento
locale è insufficiente perché l’infezione non viene suf-
ficientemente contrastata dalla medicazione antisetti-
ca e c’è pertanto necessità di instaurare terapia anti-
biotica per via generale, anche perché il paziente, a se-
guito della neuropatia e del sistema immunitario mol-
to lento a rispondere alle aggressioni esterne, non ma-
nifesta i segni tipici dell’infezione come accade nella
colonizzazione di altri tipi di lesioni cutanee croniche
per cui, almeno nel diabetico, i criteri di Cutting e

Harding (8) non sempre ci indirizzano verso una dia-
gnosi precoce di infezione locale; pertanto l’infezione
si manifesta spessissimo in fase avanzata, da cui la ne-
cessità di una terapia combinata (antisettico locale e
antibiotico generale).

Sulla base di questi presupposti ci siamo posti co-
me obiettivo quello di gestire il piede diabetico in mo-
do tale da evitarne le complicanze infettive e control-
larne l’eventuale infezione, se presente. Abbiamo in-
fatti trattato con lo stesso materiale sia lesioni infette,
sia lesioni deterse, valutando la capacità della medica-
zione di evitare la colonizzazione batterica e di eradi-
care l’infezione locale presente. Scopo del lavoro,
quindi, è la dimostrazione di efficacia, su lesioni da
piede diabetico, di una medicazione antisettica in pol-
vere spray sia nella risoluzione dell’infezione, sia nella
prevenzione della colonizzazione.

Materiali e metodi

Sono stati reclutati pazienti con lesioni da piede
diabetico, sia infette (Gruppo 1) sia deterse (Gruppo
2), con l’obiettivo della risoluzione dell’infezione nei
primi e la prevenzione della stessa nei secondi. Nel-
l’arco di tre mesi si sono selezionati pazienti da tratta-
re con una medicazione nanotecnologica a base di
biossido di silicio ed argento ionico, da seguire poi per
due mesi con l’obiettivo di valutare il tempo di risolu-
zione dell’infezione nel gruppo con lesione infetta e la
prevenzione della complicanza nel gruppo con lesione
detersa. I pazienti del Gruppo 1, una volta raggiunta la
risoluzione dell’infezione, sono poi stati seguiti per 60
giorni e medicati con la stessa procedura per verifica-
re la capacità del materiale di prevenire l’eventuale
reinfezione. Una volta costituiti i gruppi, i pazienti so-
no stati ulteriormente suddivisi in due altri gruppi,
sulla base dei materiali utilizzati per il trattamento;
abbiamo infatti avuto a disposizione due differenti
prodotti con la stessa piattaforma nanotecnologica di
base, ma con due diversi antisettici in sinergia: biossi-
do di silicio e argento ionico (9), l’uno con chlorexidi-
na (SiO2-Ag+-Chlorex) e l’altro con poliesametilenbi-
guanide (SiO2-Ag+-PHMB). Si sono pertanto costi-
tuiti i gruppi 1A (lesioni infette trattate con SiO2-
Ag+-Chlorex), 1B (lesioni infette trattate con SiO2-
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Ag+-PHMB), 2A (lesioni deterse trattate con SiO2-
Ag+-Chlorex) e 2B (lesioni deterse trattate con SiO2-
Ag+-PHMB).

Per la valutazione dell’infezione sono stati utiliz-
zati i criteri clinici di Cutting & Harding; per la valu-
tazione della situazione vascolare non si è utilizzata la
valutazione ABPI (Ankle Brachial Pressure Index
(10)) perché non attendibile a causa della mediocalci-
nosi diabetica, ma si è ricorsi alla valutazione clinica
(ove possibile) ed all’analisi ecoColorDoppleristica in
caso di controversia.

Sono stati esclusi poi i pazienti in terapia antibio-
tica in corso o terminata da meno di 30 giorni.

La tabella 1 elenca i criteri di inclusione ed esclu-
sione fissati per questo studio.

Complessivamente sono stati arruolati nello stu-
dio 36 pazienti, di cui 14 con lesione infetta (7 nel
gruppo 1A - 7 nel gruppo 1B) e 22 con lesione deter-
sa (11 nel gruppo 2A - 11 nel gruppo 2B); successi-
vamente, risolte le infezioni dei pazienti dei gruppi 1,
i gruppi 2 sono saliti a 18 pazienti ciascuno.

Il protocollo di medicazione prevedeva la deter-
sione delle lesioni con soluzione fisiologica salina (Na-
Cl 0.9%) (11) e l’applicazione di uno strato congruo di
antisettico spray come medicazione primaria; la medi-
cazione secondaria prevista è stata una garza non ade-
rente, senza alcun principio attivo (garza grassa al pe-
trolatum ) con copertura mediante garze in cotone o
TNT (Tessuto-Non-Tessuto) e fissaggio con benda
coesiva autoaderente. Il cambio è stato programmato
ogni 48 ore, ma non è stata esclusa la possibilità di
cambio giornaliero sulla base dell’analisi del leakage.

La randomizzazione di trattamento è stata fatta con
il criterio dell’alternanza.Tutti i pazienti dei gruppi 1 che
raggiungevano la risoluzione dell’episodio infettivo veni-
vano poi introdotti nei rispettivi gruppi 2 e seguiti per 60
giorni; i dati prodotti dal follow up di questi pazienti so-
no stati poi analizzati anche separatamente.

La popolazione reclutata è stata analizzata nella
tabella 2.

Per quanto riguarda l’analisi dei risultati, essendo
i targets primari il trattamento dell’infezione e la pre-
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Tabella 1.Criteri di inclusione ed esclusione

CRITERI DI INCLUSIONE CRITERI DI ESCLUSIONE

Lesioni classificate come “piede diabetico” Lesioni ad etiologia diversa

Età uguale a/maggiore di 18 anni Età minore di 18 anni

Assenza di ischemia severa Presenza di ischemia severa

Lesione detersa o colonizzata Lesione necrotica

Aspettativa di vita maggiore di 60 giorni Aspettativa di vita minore di 60 giorni

No terapia antibiotica in corso Terapia antibiotica in corso

Pregressa antibioticoterapia da oltre 30 giorni Pregressa antibioticoterapia entro 30 giorni

Allergia nota ai componenti dei prodotti

Terapie immunosoppressive

Tabella 2. Statistiche della popolazione (età e sesso)

Maschi Femmine Età media

Popolazione globale 15 (41.7%) 21 (58.3%) 67.3 (M 65.7 - F 68.5)

Gruppo 1 (lesioni infette) 5 (35.7%) 9 (64.3%) 66.0 (M 65.6 - F 66.2)

Gruppo 1A (SiO2-Ag+-Chlorex) 3 (42.9%) 4 (57.1%) 66.7 (M 69.3 - F 64.7)

Gruppo 1B (SiO2-Ag+-PHMB) 2 (28.6%) 5 (71.4%) 65.2 (M 60.0 - F 67.4)

Gruppo 2 (lesioni deterse) 10 (45.5%) 12 (54.5%) 68.3 (M 65.8 - F 70.3)

Gruppo 2A (SiO2-Ag+-Chlorex) 4 (36.4%) 7 (63.6%) 69.8 (M 65.5 - F 72.2)

Gruppo 2B (SiO2-Ag+-PHMB) 6 (54.5%) 5 (45.5%) 66.7 (M 66.0 - F 67.6)
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4 R. Cassino , A,M. Ippolito

venzione della colonizzazione batterica, sono stati va-
lutati il tempo di scomparsa dei segni clinici
d’infezione nei gruppi 1 e la comparsa di colonizza-
zione critica e/o infezione entro i 60 giorni dal reclu-
tamento nei gruppi 2.

Risultati

Tutti i pazienti con lesione infetta sono arrivati a
risoluzione; pertanto sono poi passati nel gruppo di
controllo preventivo e di sorveglianza della reinfezione.

Dei pazienti dei gruppi 2, solo due (uno per sot-
togruppo) hanno manifestato segni di colonizzazione
entro i 60 giorni; dei pazienti invece passati ai gruppi
2, una volta risolta l’infezione, solo uno ha manifesta-
to una recidiva (reinfezione), e precisamente uno dei
pazienti del Gruppo 2A (in precedenza 1A). Nella ta-
bella 3 sono riportati i dati relativi ai pazienti dei
gruppi 1 riguardanti il tempo di risoluzione dei segni
clinici di colonizzazione critica/infezione che, a valore
medio, è risultato essere di poco superiore alle due set-
timane.

Come si può notare, la maggior parte delle riso-
luzioni (12 su 14 - 85.7%) è collocata nella fascia tem-
porale centrale della tabella, cioè tra la seconda e la

terza settimana, dato peraltro allineato con quello del-
la letteratura internazionale (12). Entrambi i gruppi
hanno ottenuto un risultato assolutamente positivo e
la differenza minima riscontrata (una risoluzione en-
tro i 7 giorni nel gruppo 1B ed una dopo la terza set-
timana nel gruppo 1A) non è certamente statistica-
mente significativa.

Nella tabella 4 sono invece riportati i dati relativi
ai gruppi 2, suddivisi in dati globali (cioè di tutti i pa-
zienti seguiti per 60 giorni), dati riguardanti i pazien-
ti reclutati con lesione detersa e dati riguardanti le re-
cidive (cioè relativi ai pazienti che, superata
l’infezione, sono stati inseriti nei gruppi di prevenzio-
ne/sorveglianza).

Appare evidente come le differenze tra i due
gruppi siano minime e non rappresentino sicuramen-
te un dato statistico di rilevanza.

Forse il dato più importante da sottolineare è la
risoluzione in tempi relativamente brevi di 13 infezio-
ni su 14 trattate (85.7%); questa percentuale di succes-
so deve essere considerata statisticamente significati-
va. Dalle figure 1 e 2 si apprezza un esempio di riso-
luzione d’infezione ottenuto in 14 giorni (Gruppo 1B
- SiO2-Ag+-PHMB). Di successo anche il risultato
sulla prevenzione dell’infezione: ricordiamo che, com-
plessivamente, si sono avuti 3 casi di infezione su 36

Tabella 3.Tempi di risoluzione della colonizzazione critica/infezione

Tempo di risoluzione Gruppo 1a Gruppo 1a
dell’infezione (SiO2-Ag+-Chlorex) (SiO2-Ag+-PHMB)

7 giorni ----- 1 (14.30%)

14 giorni 3 (42.85%) 2 (28.56%)

21 giorni 3 (42.85%) 4 (57.14%)

28 giorni 1 (14.30%) -----

Tempo medio di 16.7 giorni 15.2 giorni
risoluzione dell’infezione

Tabella 4.Dati relativi all’incidenza di infezione e di recidiva

GRUPPO 2A GRUPPO 2A

(SiO2-Ag+-Chlorex) (SiO2-Ag+-PHMB)

Dato globale 2 (11.1%) 1 (5.55%)

Lesioni deterse 1 (9.1%) 1 (9.1%)

Recidive (a 60 giorni) 1 (14.3%) -----
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5L’uso dell’argento ionico nella cura del piede diabetico: prevenzione e trattamento dell’infezione

pazienti seguiti per 60 giorni, il che significa che nel
91.7% dei casi non si sono avuti fenomeni infettivi,
peraltro molto più frequenti, secondo la letteratura
(13), dell’esiguo 8.3% rilevato nello studio.

Altro dato rilevante è l’assoluta assenza di peg-
gioramenti; questo sta a significare che la piattaforma
nanotecnologica di base (SiO2-Ag+) è sicuramente ef-
ficace, indipendentemente dalla molecola di antisetti-
co che va a veicolare, la quale, sia essa chlorexidina o
PHMB, diventa un valore aggiunto sinergico, certa-
mente importante per una più importante azione an-
tibatterica.

Di certo anche la sicurezza di questa nuova for-
mulazione antisettica è da evidenziare: non si è infatti
verificato alcun fatto allergico o di intolleranza.

Conclusioni

Alla luce dei risultati ottenuti possiamo sicura-
mente affermare che lo studio ha raggiunto i targets
prefissati: le infezioni sono state debellate nel 100%
dei casi e si è verificato un unico caso di recidiva a 60
giorni. Peraltro questa reinfezione non è imputabile
con certezza ad un effetto solo batteriostatico e non
battericida del trattamento impostato; troppi sono in-
fatti i fattori che possono influenzare il risultato (come
ad esempio, in certi pazienti, l’igiene non perfetta-
mente eseguita al momento di rinnovare la medicazio-
ne). In ogni caso si è realizzato un abbattimento di in-
cidenza di infezione decisamente significativo: come
già segnalato in precedenza, 3 casi su 36 (8.3% della
casistica globale) è certamente un numero esiguo per
un follow up di due mesi, valutando anche la tipologia
di lesione, non semplice da gestire e particolarmente
dedita alla sovrinfezione.

Un cenno a parte meritano la sicurezza eviden-
ziata e la facilità di utilizzo del prodotto di medicazio-
ne: il fatto di non aver rilevato alcuna forma di intol-
leranza né allergia rende il prodotto sicuramente an-
noverabile tra quelli considerati “safe”, a basso coeffi-
ciente allergizzante; il fatto invece di aver ottenuto il
gradimento dei pazienti e degli operatori ci fa soste-
nere l’assoluta facilità d’uso e maneggevolezza del pro-
dotto.
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Figura 2.Risultato a 14 giorni
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