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La scelta di indagare la validità della Terapia a Pressione Topica Negativa, è maturata 

durante il mio percorso universitario, soprattutto durante i tirocini: in questi tre anni, infatti, 

ho potuto osservare in ogni realtà operativa, come l’incidenza di lesioni cutanee inficiasse 

sul benessere della persona e anche sulla sua prognosi.  

Lo scopo di questo lavoro è quello di fornire una visione generale del sistema integrato TNP, 

presentandone le caratteristiche principali, il meccanismo di azione, i vantaggi e i limiti di 

applicazione. Lo stesso si propone inoltre, per mezzo di una valutazione critica di più articoli 

a carattere scientifico, di offrire una panoramica sulla TPTN associata all’importanza dello 

sviluppo nel campo del Wound Care, che sta rinnovando radicalmente il modo di gestire una 

vasta gamma di lesioni ed è in grado di attenuare la sofferenza che molti pazienti si trovano 

ad affrontare in questa condizione.  

L’elaborato si compone di un primo capitolo, col quale si prospetta di indagare il significato 

della Pressione Topica Negativa e il suo funzionamento: in particolare, viene approfondito 

il meccanismo d’azione che lo stesso dispositivo attua sui tessuti coinvolti. Nell’elaborato 

viene proposto un confronto sull’utilizzo di medicazioni standard e della gestione tramite 

TNP. Sono inoltre presentate le circostanze e situazioni cliniche in cui l’utilizzo della 

Pressione Topica Negativa è ritenuta idonea e non. Come ultimo viene riportato il tema del 

management del dolore e le tecniche che possono essere attuate al fine di gestirlo e ridurlo.  

Il secondo capitolo si propone di presentare il percorso metodologico tramite cui questo 

progetto ha preso vita: una revisione della letteratura supportata da un’intervista, proposta al 

personale infermieristico e medico, e due osservazioni di applicazioni del sistema V.A.C. 

Therapy presso il presidio ospedaliero di Fondazione Poliambulanza di Brescia.  

Nel quarto capitolo sono rielaborati i risultati emersi dalla revisione della letteratura, gli esiti 

dell’intervista e delle due osservazioni dell’applicazione del sistema integrato V.A.C. 

Therapy.  

 

 

QUADRO TEORICO 

La Pressione Topica Negativa  
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Il sistema TNP, sfruttando un dispositivo a pompa aspirante ed un apposito sistema di 

medicazione, agisce sul letto della lesione cutanea applicando una pressione sub – 

atmosferica, e quindi negativa, col fine di accelerare la guarigione della stessa (EWMA, 

2007).  

La terapia mediante Pressione Topica Negativa si avvale del sistema Vacuum Assisted 

Closure (V.A.C.) che eroga sul sito della lesione una pressione di circa 125 mmHg; tale 

sistema, avanzato e non invasivo, si compone di:  

• Un’unità terapeutica  

• Un microprocessore  

• Il materiale di riempimento (schiuma di poliuretano oppure garze antimicrobiche 

PHMB)  

• Una pellicola adesiva semiocclusiva trasparente  

• Un pad o disco adesivo fissato ad un tubo di drenaggio 

• Un contenitore o canister (Gustafsson, 2017). 

 

La gestione e gli effetti fisiopatologici del sistema integrato TNP sulle lesioni cutanee 

La schiuma in poliuretano (o la garza) viene collocata all'interno della ferita e, dopo aver 

innescato l'attivazione della TNP a 125 mmHg, essa si contrae: riducendo il suo volume e 

mantenendo la porosità sotto l'aspirazione, la schiuma fornisce una pressione uniforme su 

tutto il letto della ferita e ciò comporta:  

• la rimozione dell’edema dei tessuti perilesionali; 

• l'aumento dell'irrorazione sanguigna; 

• la stimolazione dell'angiogenesi.   

(Regione Emilia – Romagna, 2010).  

Con l’applicazione della pressione negativa gli effetti prodotti siano l’eliminazione dei 

componenti nocivi, come citochine e metalloproteinasi di matrice, associati all'eccesso di 

essudato nella ferita che ritarda il proprio processo di guarigione e la riduzione della carica 

batterica tramite la chiusura ermetica formata dalla pellicola, che riduce il rischio di 

contaminazione dall'esterno e il miglioramento dell'irrorazione può aumentare la resistenza 

all'infezione. (KCl – Medical, 2015). 
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Indicazioni e controindicazioni all’utilizzo della TNP 

L’applicazione della Terapia a Pressione Topica Negativa viene considerata idonea nei casi 

di ferite acute/ traumatiche, ferite addominali, ferite sternali, ulcere da decubito a tutto 

spessore, ulcere agli arti inferiori, ulcere del piede diabetico, ferite infette, ferite chirurgiche, 

meshed grafts ed innesti, lembi cutanei o microcutanei e fistole enteriche.  

L’utilizzo della TNP è stata ritenuta controindicata nei casi di tessuto necrotico o escara se 

non previa escarectomia, esposizione di vasi sanguigni importanti, tendini e/o organi, 

osteomielite non trattata, fistole non enteriche o inesplorate e lesioni di natura maligna. 

Richiedono particolari precauzioni d’utilizzo pazienti emorragici, con ridotta emostasi della 

lesione che siano in terapia con anticoagulanti (Regione Emilia Romagna, 2010). 

Comparazione tra medicazioni standard e TNP 

Attraverso uno studio multicentrico effettuato da Armstrong et AL (2002), viene esaminato 

l’utilizzo della TNP dopo l’amputazione parziale per piede diabetico nei confronti di 162 

pazienti, trattati con TNP o con medicazioni avanzate quali alginati, idrocolloidi, schiume o 

idrogel che favorivano un ambiente umido della lesione. I risultati mostrano come al termine 

della ricerca clinica, il tasso di guarigione fu: 

• pari al 56% nella terapia con VAC Therapy con un tempo medio di guarigione di 56 

giorni;  

• pari al 39% nella terapia con medicazioni avanzate con un tempo medio di guarigione di 

77 giorni.  

Questo studio comparativo di Armstrong et Al, trova riscontro anche in una più recente 

indagine effettuata nel 2015 dal dipartimento di Chirurgia Plastica, Chirurgia della mano e 

Centro Ustionati, presso l’ospedale universitario di Schleswig-Holstein in Germania, che 

prende in analisi 10 pazienti insulino – dipendenti tra i 70 ricoverati a seguito di ustioni a 

livello dei piedi: cinque dei dieci pazienti presi in esame sono stati trattati con la TNP, mentre 

i restanti cinque sono stati trattati con metodi tradizionali, con lo scopo di evidenziare quale 

tra le due opzioni terapeutiche scongiurasse l’evenienza di una amputazione delle estremità 

inferiori. I risultati hanno mostrato che all’interno del gruppo dei trattati con TNP, è avvenuta 

una sola amputazione di due dita del piede, mentre all’interno del gruppo dei trattati con 

medicazioni tradizionali, si sono verificate quattro amputazioni, di cui una comprendente 

quattro dita del piede. Si deduce quindi, ad una conclusione secondo cui l’utilizzo della 
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pressione topica negativa apporta un miglioramento del tessuto danneggiato e riduce i tassi 

di amputazione nei pazienti con patologia diabetica (Journal of Burn Care Research, 2015). 

 

Per quanto riguarda invece l’efficacia della TNP sulla rigenerazione del tessuto di 

granulazione, un importante contributo è stato apportato dallo studio di Ottonelli nel 2006: 

presi in considerazione due gruppi di dieci pazienti con ulcere da pressione dopo una lesione 

traumatica midollare, uno trattato con medicazioni avanzate e l’altro con V.A.C. Therapy, è 

stata effettuata una biopsia alla popolazione campione al primo e al quindicesimo giorno di 

trattamento. I risultati mostrano come i pazienti trattati con pressione topica negativa 

presentino, rispetto al gruppo di controllo, un incremento medio del 45% dei nuovi vasi, del 

58% dei vasi strutturati e del 62% di presenza di fattore di crescita epiteliale, il che dimostra 

l’efficacia della metodica in termini di velocità di guarigione.  

 

Il management del dolore durante l’applicazione della TNP 

Secondo uno studio pubblicato dall’International Wound Journal, il dolore durante il 

trattamento TNP è in grado di provocare stress e ansia, che a loro volta possono impattare 

negativamente sul benessere psico - fisico della persona, dilatando i questo modo i tempi di 

guarigione della lesione e alla generando di un  trauma cutaneo che viene causato quando il 

tessuto di granulazione si rigenera e trova spazio all’interno dei micropori della schiuma di 

poliuretano utilizzata per il trattamento. Tale danneggiamento tissutale, che avviene nel 

momento in cui viene rimossa e sostituita la medicazione, può evolvere in sanguinamenti, 

vesciche e danni cutanei secondari (Upton, Andrews, 2013).  

Inoltre, uno studio italiano effettuato presso l’ospedale universitario San Giovanni Battista 

di Torino tra il 2008 e il 2010, ha avuto come scopo quello di comparare il livello di dolore 

percepito dai pazienti sottoposti a TNP prima e durante il trattamento, effettato con due 

diversi fillers collocati sulla parte inferiore della lesione: garza di polimetilene biguanide e 

schiuma di poliuretano. Sono state selezionate 13 persone trattate con garza e un gruppo 

composto da 18 pazienti trattati, invece, con la schiuma di poliuretano: ai 31 pazienti è stato 

proposto un questionario per la valutazione del livello di dolore, tramite la scala VNS (0-

10).  
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I risultati hanno dimostrato:  

• Il dolore medio avvertito prima del trattamento, nei pazienti trattati con schiuma di 

poliuretano era 5.89, mentre il dolore medio avvertito dai pazienti trattati con garza di 

polimetilene biguanide era 4.62; 

• Il dolore medio avvertito durante il trattamento, nei pazienti trattati con schiuma di 

poliuretano era 4.3, mentre il dolore medio avvertito dai pazienti trattati con garza di 

polimetilene biguanide era 3.3; 

• Il dolore medio avvertito al cambio della medicazione, nei pazienti trattati con schiuma 

di poliuretano era 6.5, mentre il dolore medio avvertito dai pazienti trattati con garza di 

polimetilene biguanide era 4.15. 

Questa significativa riduzione del dolore nei pazienti trattati con schiuma di poliuretano e 

con garza di polimetilene biguanide, è data dal fatto che la superiore capacità adesiva della 

schiuma di poliuretano comporta, probabilmente, la rigenerazione del tessuto di 

granulazione all’interno dei micropori della schiuma stessa, tessuto che viene rimosso e 

distrutto, provocando in questo modo dolore, nel momento della sostituzione della schiuma, 

fenomeno che non si presenta con l’uso della garza.  

Uno studio effettuato a San Antonio in Texas ha evidenziato come fosse necessario ricercare 

un approccio antalgico alternativo rispetto alla somministrazione di fentanyl che provocava 

l’insorgenza di effetti collaterali spesso mal tollerati (costipazione, all’emicrania, alle 

vertigini, fino alla depressione respiratoria e, nei casi più gravi, fino alla morte). È stata 

quindi sperimentata la somministrazione di Lidocaina Idrocloride Topica al 4% ad un 

paziente pediatrico di 15 affetto da adenopatica necrotizzante, sottoposto a cinque sedute di 

trattamento al fine di accelerare il processo di guarigione di una lesione cutanea dovuta ad 

un precedente drenaggio di un linfonodo infetto. La Lidocaina al 4% viene somministrata 

tramite la schiuma di poliuretano trenta minuti prima della rimozione della schiuma stessa, 

con lo scopo di ridurre il dolore durante tale procedura. La valutazione del dolore prevede 

l’utilizzo della scala Wong - Baker e l’intensità del dolore viene valutata in due tempi: alla 

rimozione del 50% (due delle quattro schiume applicate) e del 100% (quattro delle quattro 

schiume applicate) della schiuma di poliuretano dalla lesione.  
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I risultati mostrano che: 

• Durante la prima medicazione:  

o Dolore avvertito prima della somministrazione di Lidocaina al 4% era di 6/10;  

o Dolore avvertito dopo la somministrazione di Lidocaina al 4% era di 2/10 a 50% 

della rimozione e di 4/10 al 100% della rimozione della medicazione.  

• Durante la seconda medicazione:  

o Dolore avvertito prima della somministrazione di Lidocaina al 4% era di 4/10;  

o Dolore avvertito dopo la somministrazione di Lidocaina al 4% era di 2/10 a 50% 

della rimozione e di 2/10 al 100% della rimozione della medicazione.  

• Durante la terza medicazione:  

o Dolore avvertito prima della somministrazione di Lidocaina al 4% era di 1/10;  

o Dolore avvertito dopo la somministrazione di Lidocaina al 4% era di 1/10 a 50% 

della rimozione e di 1/10 al 100% della rimozione della medicazione.  

• Durante la quarta e la quinta medicazione: la Wong – Baker Scale riporta un valore pari 

a zero per tutta la durata della procedura. (Agrawal, Wilson, Reyna, Emran, 2015). 

MATERIALI E METODI 

Questo elaborato finale si pone come obiettivo ultimo quello di fornire una visione generale 

del sistema a Pressione Topica Negativa, presentandone le caratteristiche principali e il 

meccanismo di funzionamento, in relazione al management infermieristico e medico delle 

lesioni cutanee. Il lavoro si compone di una parte relativa alla revisione della letteratura 

relativa al tema trattato e un’indagine sul campo tramite l’utilizzo di due metodi di raccolta 

dati: l’intervista e la scheda di osservazione.  

All’interno della revisione della letteratura è stata inclusa una panoramica delle lesioni 

cutanee che sono state ritenute idonee e non all’applicazione del dispositivo TNP; inoltre, 

oltre alla presentazione del dispositivo è stato sviluppato anche il tema del management del 

dolore durante e dopo l’applicazione del sistema stesso.  

Viene proposto successivamente un confronto tra le medicazioni standard e avanzate, 

rispetto all’applicazione del sistema V.A.C., riportandone le maggiori differenze per quanto 

riguarda la frequenza di cambio e gli esisti di guarigione. 

La ricerca bibliografica è stata effettuata attraverso le risorse elettroniche delle banche dati 

della letteratura scientifica come PUBMED, NHS EVIDENCE, SBBL, INTERNATIONAL 
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WOUND JOURNAL e COCHRAINE LIBRARY. Di supporto sono stati utilizzati motori di 

ricerca generici, come Google e Google Scholar.  Dalla ricerca sono stati selezionati 27 

articoli considerati pertinenti.  

L’indagine sul campo è stata effettuata presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia 

previa autorizzazione scritta tramite scheda di osservazione e intervista al personale medico 

e infermieristico. 

 

RISULTATI 

Dopo la revisione della letteratura circa l’applicazione della TPTN, è venuta a delinearsi 

l’esigenza di meglio comprendere il funzionamento e la gestione dello stesso presidio tramite 

un’osservazione diretta; tale opportunità è stata permessa dalla Fondazione Poliambulanza 

di Brescia nelle giornate del 12 e 13 ottobre 2017: attraverso l’intervista al personale medico 

ed infermieristico è emerso che l'utilizzo della V.A.C. Therapy in Fondazione Poliambulanza 

avviene da 18 anni ed attualmente è impiegata in realtà operative come Cardiochirurgia, 

Ortopedia, Chirurgia Generale e Vascolare e Medicina Interna.  

La valutazione diagnostico-terapeutica preliminare per l’accertamento di idoneità 

all'applicazione della suddetta procedura tiene in considerazione quella che è l'anatomia 

della lesione, la compliance del paziente, le comorbilità, il fallimento di precedenti 

medicazioni e, ovviamente, i criteri di inclusione e di esclusione derivati dalla letteratura 

circa l’utilizzo della stessa. 

Per il raggiungimento degli outcomes risulta essere di fondamentale importanza che  prima 

dell'inizio della TNWP siano spiegate: motivazioni che hanno portato alla scelta di questa 

tipologia di medicazione rispetto a medicazioni standard e convenzionalmente conosciute, 

come funziona e come gestire il dispositivo al proprio domicilio. Inoltre, importanti sono la 

compliance del paziente e la necessità che lo stesso segua particolari accorgimenti durante 

la permanenza della medicazione in aspirazione. 

I benefici che sono stati riscontrati rispetto ad una medicazione standard in Fondazione 

Poliambulanza sono un aumento dei tassi di guarigione, la riduzione e prevenzione delle 

infezioni, la gestione dell’essudato dalla ferita, la gestione dell'odore della ferita, una discreta 

riduzione del carico assistenziale infermieristico, una riduzione del tempo assistenziale, una 
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riduzione dei costi di gestione delle medicazioni e un miglioramento della qualità di vita del 

paziente che può gestire il presidio medico direttamente al domicilio.  

 

OSSERVAZIONI 

 OSSERVAZIONE 1 OSSERVAZIONE 2 

ANAMNESI 

PAZIENTE 

Uomo di 43 anni, autonomo; 

Anamnesi pregressa di cardiopatia  

 

Uomo di 55 anni, autonomo;  

Anamnesi pregressa muta. 

 

TIPOLOGIA DI 

LESIONE 

Lesione sternale di circa 15 centimetri 

secondaria a intervento di cardio – 

chirurgia. 

Lesione a livello del tallone destro 

secondaria a incidente stradale. 

DURATA DEL 

TRATTAMENTO 

18° giorno di trattamento in aspirazione 

continua con actiV.A.C. Therapy Unit. 

Stimati ventitré giorni totali di trattamento. 

5° giorno di trattamento in aspirazione 

continua con actiV.A.C. Therapy Unit. 

Stimati venti giorni totali di trattamento. 

PROCEDURA OSSERVAZIONEAVVENUTA 

PRESSO IL REPARTO DI 

CARDIOCHIRURGIA 

 

1. Rimozione della medicazione 

precedente 

2. Valutazione della lesione  

3. Detersione della cute con Cloruro 

di Sodio allo 0,9% 

4. Antisepsi cutanea con Ipoclorito di 

Sodio 

5. Inserimento di schiuma di 

poliuretano all’interno 

dell’incisione chirurgica  

OSSERVAZIONE AVVENUTA 

PRESSO L’AMBULATORIO 

MEDICAZIONI AVANZATE 

 

1. Rimozione della medicazione 

precedente 

2. Valutazione della lesione  

3. Detersione della cute con 

Cloruro di Sodio allo 0,9% 

4. Antisepsi cutanea con 

Ipoclorito di Sodio 

5. Umidificazione della garza 

con Cloruro di Sodio  

6. Posizionamento della garza 

di polimetilene biguanide e 

modellamento della stessa 
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6. Copertura con pellicola 

semiocclusiva trasparente di 

poliuretano della medicazione 

7. Incisione di un foro del diametro di 

circa 0,5 cm 

8. Applicazione del pad  

9. Avvio aspirazione continua iniziale 

a 75 mmHg, si prosegue con 

aspirazione a 125 mmHg 

sulla zona anatomica 

lesionata  

7. Copertura con pellicola 

semiocclusiva trasparente di 

poliuretano della 

medicazione e del metatarso 

8. Incisione di un foro del 

diametro di circa 0,5 cm  

9. Applicazione del pad 

10. Avvio aspirazione continua a 

125 mmHg 

  

CONCLUSIONI 

All’interno di un panorama socio – sanitario come quello italiano, la Terapia a Pressione 

Topica Negativa risulta essere ancora poco impiegata, nonostante siano stati apportati 

molteplici studi, ancora oggi, però, quantitativamente e qualitativamente insufficienti per 

estrapolare delle raccomandazioni scientifiche: si può quindi affermare che il tema in 

questione è ancora al vaglio di clinici per valutarne l’efficacia, la validità, la rapidità d’azione 

e il contributo economico ed assistenziale. 

Il sistema TNP risulta essere un dispositivo efficace e sicuro nei confronti di lesioni di 

diversa natura; vi è, però, la necessità di redigere protocolli ed intraprendere percorsi di 

formazione al personale dedicato, per definire gli scopi, l’uso corretto del sistema V.A.C. 

Therapy e le strategie da attuare per poter di ottenere un miglioramento della condizione di 

vita e di salute del paziente, tenendo in considerazione le qualità della lesione. 

È necessario sottolineare come i limiti di applicazione della V.A.C. Therapy all’interno del 

sistema sanitario italiano, necessitino di una maggiore e pertinente informazione, coniugata 

all’esigenza di proporre una divulgazione scientifica del dispositivo TNP, al fine di dare 

rilievo ed importanza a quelli che sono i benefici scaturiti dall’utilizzo di questo sistema 

integrato e al fine di apportare una possibile riduzione di complicanze correlate a patologie 

cronico – invalidanti o l’insorgenza di infezioni in sito o sepsi generalizzate. 
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A fronte di questi risultati si può dichiarare che la ricerca e l’utilizzo della V.A.C. Therapy 

per la gestione di lesioni cutanee strutturalmente e anatomicamente differenti siano principio 

auspicabile per la salute del paziente e per il progresso del Wound Care Management.  
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