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Editoriale
Stimati medici ed esperti in ferite
Una regolare pulizia della lesione rimane, oggi come ieri, uno dei principi 
fondamentali della preparazione del letto delle ferite e del moderno trat-
tamento delle stesse. Gli specialisti di tutto il mondo confermano che una 
preparazione attenta del letto della ferita contribuisce ad accelerarne la 
guarigione e favorisce l'effetto delle altre misure terapeutiche.1-3 Ad esem-
pio la rimozione dei tessuti morti, la riduzione della carica batterica totale 
e la diminuzione della quantità di essudato contribuiscono alla guarigione 
e quindi a una chiusura della ferita più rapida. Altrettanto importanti ai 
fini della guarigione quanto questi aspetti della preparazione del letto della 
ferita sono anche l'eliminazione dei biofilm e la prevenzione della loro rifor-
mazione.4,5

L'esclusiva composizione di Prontosan® Soluzione detergente per ferite sod-
disfa queste due esigenze fondamentali: il tensioattivo betaina disgrega i 
biofilm. La poliesanide, un principio attivo antimicrobico, riduce la carica 
batterica e presenta una buona compatibilità con i tessuti.24  In questo 
numero Wound Expertise punta i riflettori sulla modalità d'azione combi-
nata di Prontosan®.

Cordialmente – Vostra B. Braun Medical SA

NOTA 
Il tempo d'azione indica 
la durata necessaria affin-
ché un prodotto dispieghi  
la propria efficacia micro-
biologica.  E’ determinato 

mediante procedimenti di prova stan-
dard. Uno studio in-vitro ha dimostrato 
che Prontosan® riduce la carica batterica  
in maniera efficace e duratura in solo  
1 minuto.6

Il tempo di contatto  
indica la durata consi- 
gliata per il trattamento 
delle ferite croniche con 
soluzioni detergenti affin-

ché i biofilm possano essere efficacemente 
ridotti. Per le ferite con patine massicce  
si consiglia un tempo di contatto con  
Prontosan®  di 10 – 15 minuti; per le patine 
più ridotte sono sufficienti tempi più brevi.

1 Min. 

5 – 15 Min. 
CONTATTO

Esperti in ferite al lavoro



Tempo di azione non equivale a tempo  
di contatto
PRONTOSAN® MOSTRA EFFETTO ANTIMICROBICO DOPO  
1 MINUTO 
Nessuna ferita è priva di batteri e ogni ferita è diversa. Tutte le 
ferite devono venir deterse affinché la guarigione possa avvenire 
rapidamente. Con una soluzione detergente per ferite è possibile 
ottenere una notevole riduzione delle patine e della colonizza-
zione batterica. Il grado di sporco e la colonizzazione batterica 
dipendono da parametri individuali non standardizzabili (profon-
dità, forma e localizzazione della ferita, patina, circolazione san-
guigna, condizioni generali del paziente).

Lopéz-Rojas  et  al.  hanno dimostrato in uno studio in-vitro che 
Prontosan® è in grado di ridurre efficacemente la carica batte-
rica in tempi brevi (1 min.).6 L'efficacia è stata testata su germi 
gram-negativi e gram-positivi come:

 · Staphylococcus aureus (incl. MRSA)

 · Enterococcus faecium

 · Enterococcus faecalis

 · Escherichia coli

 · Enterobacter cloacae

 · Klebsiella pneumoniae

 · Acinetobacter baumannii

 · Pseudomonas aeruginosa

PRONTOSAN® DISGREGA I BIOFILM
La betaina contenuta in Prontosan® è un tensioattivo partico-
larmente efficace, in grado di disgregare i biofilm, di sciogliere 
le patine e pertanto di ridurre la contaminazione della superficie 
della ferita da batteri e detriti cellulari. Il trattamento è tanto più 
efficace quanto più a lungo la patina della ferita rimane a con- 
tatto con il prodotto. Per le ferite con patine massicce si consiglia 
un tempo di contatto di 10 – 15 minuti,  mentre per patine minori 
sono sufficienti anche durate inferiori.

Il 90 % di tutte le ferite croniche sono rivestite da biofilm7. I  
biofilm si formano rapidamente: i batteri in sospensione aderisco-
no alle ferite nel giro di pochi minuti. Dopo 6 – 12 ore divengono 
progressivamente più tolleranti ai biocidi (antibiotici, antisettici) e 
in 24 ore si formano nuovi biofilm maturi.8,9  Per tutti questi moti-
vi, per la detersione delle ferite croniche si sono dimostrati validi 
in particolare prodotti a base del tensioattivo poliesanide come 
Prontosan®.10  Il tempo di utilizzo di Prontosan® può essere scelto a 
seconda del tipo di ferita e del grado di sporco.

Massimo impegno sulle 
ferite con patina



Tempi di utilizzo differenti quale vantaggio

Descrizione della ferita Obiettivo Uso

FERITA ACUTA
Lavaggio con Prontosan® Soluzione detergente 
per ferite

 · Sporco

 · Assenza di patine

 · Scarso essudato

 · Pulizia

 ·  Riduzione della  
carica batterica

FERITA ESTESA (AD ES. USTIONE FINO AL 2° GRADO)
Pulizia con Prontosan® Soluzione detergente 
per ferite

 · Sporco

 · Detriti cellulari

 · Essudato

 · Pulizia

 ·  Riduzione della  
carica batterica

FERITA CRONICA GRANULANTE
Pulizia con Prontosan® Soluzione detergente per 
ferite, a seconda della situazione della ferita 
Prontosan® Wound Gel X

 ·  Letto della ferita  
pulito

 · Scarso essudato

 · Pulizia

 ·  Prevenzione dei biofilm

 ·  Riduzione della carica 
batterica

Pulizia con Prontosan® Soluzione detergente per 
ferite, applicazione di Prontosan® Wound Gel X

 ·  Patina / biofilm  
visibile

 ·  Essudato abbondante

 · Pulizia

 ·  Rimozione dei biofilm

 ·  Riduzione della carica 
batterica

 ·  Prevenzione della rifor-
mazione del biofilm

Pulizia con Prontosan® Soluzione detergente per 
ferite, applicazione di Askina® Calgitrol® Paste

 ·  Patina / biofilm 
massicci

 · Essudato abbondante

 · Pulizia

 ·  Rimozione dei biofilm

 ·  Riduzione della carica 
batterica

 ·  Prevenzione della rifor-
mazione del biofilm

+1 – 5 Min. 

+
5 – 10 Min. 
CONTATTO 

+
10 – 15 Min. 
CONTATTO

Ferita  
LAVAGGIO

A seconda del tipo di ferita e del grado di sporco, con Prontosan® – grazie all'esclusiva combinazione di poliesanide e betaina –  
è possibile beneficiare, oltre che del breve tempo di utilizzo per le ferite acute e pulite, anche di un tempo di contatto più lungo.

1 – 5 Min. 

FERITA CRONICA COLONIZZATA

FERITA CRONICA CON COLONIZZAZIONE CRITICA / INFETTA

 Azione 24  /  7
 

 Azione 24  /  7
 

 Azione 24  /  7
 



Un ulteriore punto a favore della poliesanide, ossia la sostanza contenuta in Prontosan®, è la sua classificazione come «praticamente 
non tossica.» Di fatto per la poliesanide non sono stati dimostrati effetti tossici da assorbimento – inclusa l'induzione di mutazioni ere-
ditabili in maniera permanente (mutagenicità) e di malformazioni (teratogenicità).24 Per l'uso su cute e ferite non è dimostrabile alcun 
assorbimento (limite di dimostrabilità analitica 10 ppm).14

Prontosan® – efficace ed efficiente
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CITOTOSSICITÀ DEI PRODOTTI SU CELLULE CUTANEE

Uno studio sugli effetti collaterali clinici di diverse soluzioni per detersione delle ferite è 
giunto alla conclusione che Prontosan® presentava, tra tutte le sostanze, il risultato migliore  
in relazione ad attività antimicrobica e tossicità cellulare.15



E con ciò gli argomenti a favore della poliesanide non sono  
ancora esauriti: la poliesanide agisce infatti sia sui batteri 
gram-positivi che su quelli gram-negativi.6 Per tempi di utilizzo 
uguali, ha inoltre un’azione più marcata rispetto alla clorexidina 
– e ciò su ferite sia contaminate che non contaminate da san-
gue. La poliesanide non subisce effetti di mancata efficacia da 
proteine.31 Anzi, in presenza di forti contaminazioni da sangue, 
risulta addirittura più efficace rispetto agli iodofori (PVP-iodio). 
Al contempo, diversamente da iodofori e ipoclorito, rimane effi-

cace ed è nettamente superiore a questi due principi attivi anche 
per quanto riguarda la tollerabilità da parte dei tessuti.11 Grazie 
al meccanismo d’azione selettivo, in co-culture di cheratinociti 
e Staphylococcus aureus, la poliesanide inattiva i batteri mentre 
le cellule produttrici di cheratina (cheratinociti), importanti per la 
guarigione della ferita, sopravvivono.12

Prontosan® – efficace ed efficiente Tanti argomenti a favore della poliesanide

La poliesanide ha una collocazione eccellente anche rispetto ad altri principi attivi:

Principio attivo Poliesanide Ipoclorito Octenidina PVP-iodio

Fotostabile sì20 no29 sì no

Mancata efficacia da proteine no31 sì30 no sì

Supporto alla guarigione della ferita sì25 nessuno13 sì no

Ritardo della guarigione della ferita no sì13 no sì

Efficacia rimanente sì24 no24 sì no

Favorisce la proliferazione di
fibroblasti e cheratinociti

sì12 no24 no24 no24

Adatto per ferite profonde sì20 sì no dati non disp.

COMPATIBILITA' ELEVATA SENZA FORMAZIONE DI RESISTENZE
La poliesanide aggredisce le pareti cellulari dei microbi in maniera aspecifica, ossia su un ampio fronte. Ciò la rende ben tollerata 
favorendo e accelerando la guarigione della ferita. Al contempo l'interazione elettrostatica aspecifica della poliesanide con i fosfo-
lipidi acidi delle membrane delle pareti cellulari dei batteri impedisce agli stessi di formare resistenze alla poliesanide.16, 17, 18 Ad oggi  
non sono noti batteri resistenti alla poliesanide e per il futuro pare improbabile che si possano creare ceppi resistenti.19 Non sono 
noti nemmeno rischi sistemici della poliesanide.



USO PLURIENNALE IN VARI CAMPI 
La particolare collocazione della poliesanide documentata  
nella tabella precedente e la durata del trattamento abbreviata  
grazie a Prontosan® sono già state attestate da diversi stu-
di, raccomandazioni di consenso, case-studies e studi retro- 
spettivi. Esperti di chiara fama consigliano quindi soluzi-
oni detergenti a base di poliesanide per il trattamento delle 
ferite croniche.24 Da un lato, infatti, la guarigione della ferita  
viene favorita dalla poliesanide e, dall’altro, anche l'azione 

La poliesanide come scelta d'elezione

antimicrobica di lunga durata (rimanenza) e l'ottima compatibilità 
con i tessuti sono punti a favore di Prontosan®.21, 22, 23, 24 La poliesa-
nide è ideale anche per il trattamento delle ustioni.24 L'evidenza 
clinica dell'efficienza del trattamento è attestata da diversi studi. 
L'analisi di uno studio RCT dell'anno 2016 dimostra l'efficacia supe-
riore di Prontosan® rispetto a NaCl.25

Prontosan® è, grazie all'esclusiva combinazione di poliesanide e betaina, la scelta d'elezione per la detersione delle ferite26, 
perché

 ·  è ottimamente tollerato11 e non causa formazione di resistenze16, 17, 18, 19

 · riduce i batteri già dopo 1 minuto6

 · agisce sui germi gram-positivi e gram-negativi

 · disgrega efficacemente i biofilm, li elimina27 e ne impedisce la riformazione20

 · non subisce effetti di mancata efficacia da proteine31

 · presenta un’efficacia rimanente11

 · è adatto anche per ferite profonde20

 · si conserva per 8 settimane dall'apertura20

 · è antimicrobico su C. albicans28



A Single blind randomised controlled trail  

Effetto di una soluzione detergente per ferite sulla preparazione del letto della ferita e l'infiammazione nelle ferite croniche25

Detersione e debridement del letto della ferita nonché il controllo 
dell'essudato e della colonizzazione batterica sono principi impor- 
tanti ai fini della guarigione della ferita, in quanto solamente le 
ferite pulite possono guarire. In base alla letteratura attualmen-
te disponibile, la combinazione di poliesanide e del  tensioattivo 
betaina è considerata una misura efficace per accelerare il debri-
dement autolitico.

DESIGN DELLO STUDIO
Studio controllato randomizzato (RCT), 6 centri in Italia, giugno 
2010 – dicembre 2013, lo studio è stato autorizzato dal Comitato 
Etico.

OBIETTIVO PRIMARIO DELLO STUDIO
Valutazione dell'efficacia clinica di Prontosan® (poliesanide in 
combinazione con il tensioattivo betaina) (PP) rispetto a soluzione 
salina fisiologica (NS) per il condizionamento del letto della ferita 
nei pazienti con decubito (Pressure Ulcer) o ulcere flebopatiche 
venose.

OBIETTIVO SECONDARIO DELLO STUDIO
Valutazione del dolore e delle performance di sicurezza

METODO

 · Parametri dello studio 
-  Valutazione qualitativa della ferita:  

Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT)
- Sintomi infiammatori: Teilscore BWAT
- Dolore:  VAS Score (scala visiva analogica)
- Performance di sicurezza: effetti collaterali

 ·  Momenti di esame: reclutamento (T = 0) 
giorno 7 (T = 1), giorno 14 (T2), giorno 21 (T = 3),  
giorno 28 (T = 4)

RISULTATI 

 ·  N = 289 pazienti, randomizzati in 2 gruppi paragonabili  
(PP = 143, NS = 146)

 · 67 % ulcera flebopatica venosa o mix

 · 25 % decubito

 · 8 % altre lesioni

RISULTATI PRIMARI
Miglior guarigione della ferita e parametri infiammatori ridotti:

BWAT Score

T0 T1 T2 T3 T4 p

Gruppo PP 25.9 25 20 18 14 p = 0.0248 
At T4Gruppo NS 25.45 25.1 24 23 22

BWAT Score sintomi infiammatori

Differenza statisticamente significativa tra T0 e T4 per i seguen-
ti parametri in caso di trattamento con Prontosan® rispetto alla 
soluzione salina

 · Punteggio complessivo BWAT (p = 0.0248)

 · BWAT Score per sintomi infiammatori (p = 0.03)

RISULTATI SECONDARI
Il VAS Score (scala visiva analogica) è risultato simile nei due 
gruppi. Nessun effetto collaterale indesiderato correlato al pro-
dotto in esame.

Conclusioni
L'analisi dei dati dimostra l’efficacia superiore di Prontosan® rispetto alla soluzione salina fisiologica. L'utilizzo di Prontosan®  
favorisce il condizionamento del letto della ferita, riduce i parametri infiammatori e accelera la guarigione di ulcere flebopatiche 
e decubiti.

Punteggio

momento dell'indagine



B. Braun Medical SA  |  Hospital & Out Patient Market  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach  |  www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44  |  Fax 0800 83 00 43  |  sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33  |  Fax 0800 83 00 32  |  sales-opm.bbmch@bbraun.com

Bibliografia
 1.  Falanga V. Classification for wound bed preparation and sti-

mulation of chronic wounds. Wound Rep Regen 2000; 8(5): 
347-52.

 2.   Schultz GS, Sibbald RG, Falanga V, et al. Wound bed prepara-
tion: a systematic approach to wound management. Wound 
Rep Regen 2003; 13(Suppl 4): S1-S11.

 3.    European Wound Management Association. Position Docu-
ment: Wound bed preparation in practice. MEP Ltd: London, 
2004.

 4.    Phillips PL, Wolcott RD, Fletcher J, Schultz GS. Biofilms Made 
Easy. Wounds International 2010; 1(3): Verfügbar unter: www.
woundsinternational.com

 5.    Wolcott RD, Kennedy JP, Dowd SE. Regular debridement is the 
main tool for maintaining a healthy wound bed in most chro-
nic wounds. J Wound Care 2009; 18(2): 54-56.

 6.     López-Rojas et al. In vitro activity of a polyhexanide–betaine 
solution against high-risk clones of multidrug-resistant noso-
comial pathogens. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016.,

 7.   Attinger C. Wolcott R. Clinically Addressing Biofilm in Chronic 
Wounds. Advances in Wound Care 2012;1(3):127-132.

 8.    Costerton JW. The etiology and persistence of cryptic bacte-
rial infections: a hypothesis. Rev Infect Dis 1984; 6 Suppl 3: 
S608-16.

 9.    Bester E, Kroukamp O, Wolfaardt GM, et al. Metabolic diffe-
rentiation in biofilms as indi-cated by carbon dioxide produc-
tion rates. Appl Environ Microbiol 2010; 76(4):1189-97

 10.  Eberlein Th., Fendler H, Hoffmann M., Prontosan®-Lösung oder 
Standard-Behandlung?, Die Schwester Der Pfleger 2006 (9)

 11.   Schedler K, Assadian O, Braufferger U et al.: Proposed phase 
2/ step 2 in-vitro test on basis of EN 14561 for standardised 
Testing of the wo und antiseptics PVP-iodine, chlorhexidine 
digluconate, polihexanide and octenidine dihydrochloride. 
BMC lnf Dis, in rev.

 12.    Wiegand C, Abel M, Ruth P, et. al., HaCaT keratinocytes in co-
culture with Staphylo-coccus aureus can be protected from 
bacterial damage by polihexanide. Wound Repair Regen 2009; 
17 (5): 730 – 8

 13.  Leaper DJ. EUSOL. BMJ 1992; 304: 930-31
 14.  Hübner No, Kramer A: Review on the efficacy, safety and 

clinical applications of polihex-anide, a modern wound anti-
septic. Skin Pharmacol Physiol. 2010;23 Suppl:17-27.

 15.  Hirsch T, Koerber A, Jacobsen F, et al. J Surg Res 2010;164(2): 
344-350.

 16.  Phillips PL, Wolcott RD, Fletcher J, Schultz GS. Biofilms made 
easy. Wounds International. 1/3, May 2010.

 17.   Romanelli M, Dini V, Barbanera S, Bertone MS. Evaluation of 
the Efficacy and Tolerability of a Solution Containing Propyl 
Betain and Polihexanide for Wound Irrigation. Skin Pharmacol 
Physiol 23(suppl 1): 41-44, 2010. 

 
18.   Eberlein T, Assadian O. Clinical Use of Polihexanide on Acute and 

Chronic Wounds for Antisepsis and Decontamination. Skin Phar-
macol Physiol 23(suppl 1): 45-51, 2010.

 19.   Kramer A, Roth B. Polihexanid. In: Kramer A, Assadian O (eds.)
Wallhäussers Praxis der Sterilisation, Desinfektion, Antiseptik und 
Konservierung. Stuttgart: Thieme;2008. p. 789–93.

 20.  Gebrauchsanweisung Prontosan® Wundspüllösung, Stand 
11.11.2013

 21.  Dissemond J, Assadian O, Gerber V, et al: Classification of wounds 
at risk and their anti-microbial treatment with polyhexanide: a 
practice-orientated expert recommendation. Skin Pharmacol Phy-
siol 2011; 24 (5): 245-55.

 22.   Kramer A, Assadian O, Below H, et al.: Wound antiseptics today- 
an overview. In: Willy C (ed) Antiseptics in Surgery- update 2013. 
Lindqvist, Berlin 2013; 85-111.

 23.   Kramer A, Hübner No, Assadian O, et al: Polihexanide - Perspec-
tives on clinical wound antisepsis. Skin Pharmacol Physiol 2010; 
23(suppl 1):1-3.

 24.   A. Kramer, T. Eberlein, O. Assadian: Erwiderung zum Beitrag  
„Polihexanid – Rechtsaspekte einer Risikoeinschätzung“ von 
Volker Grosskopf und Michael Schanz, Wund Management 2016; 
10(6): 328-29[34]

 25.  Bellingeri A et al. Effect of a wound cleansing solution on wound 
bed preparation and in-flammation in chronic Wounds: a single-
blind RCT. J Wound Care 2016; 25: 3, 160-168.

 26.   Kramer et al.: Konsensusempfehlung zur Auswahl von Wirkstoffen 
für die Wundantiseptik, Hyg Med 29. Jahrgang 2004 – Heft 5

 27.   Perez R., Davies S.C., Kaehn K, Wirkung verschiedener Wundspül-
lösungen auf MRSA-Biofilme in Wunden im Tiermodell (Schwein), 
Wund Management, Sonderdruck, März / April 2010

 28.  Stolarck R, Minnich K, Olinger S, et al. J Clin Pharmacol 
2010;50(9):1071.

 29. Istruzioni per l'uso Microdacyn®

 30.  Data on file
 31.   Praxis der Sterilisation, Desinfektion, Antiseptik und Konservie-

rung; Verlag Thieme; Autoren: Axel Kramer, Ojan Assadian;  
ISBN: 978-3-13-141121-1

 

AV
52

82
_0

6.
20

17
_(

AC
22

82
)


