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Negli ultimi 10 anni la terapia a pressione negativa (NPT) 
ha contribuito a migliorare signifi cativamente la gestione 
delle ulcere diffi cili, impattando positivamente sugli out-
comes e determinando un signifi cativo cambiamento nella 
pratica clinica di chi quotidianamente si occupa di tale 
problematica.
In generale, i principali scopi della terapia sono i se-
guenti:
 – Riduzione dell’essudato e dell’edema perilesionale;
 – Stimolo alla neoangiogenesi locale;
 – Promozione della formazione di tessuto di granula-

zione;
 – Riduzione delle dimensioni della lesione;
 – Ottimizzazione del fondo della lesione per favorire i 

processi di guarigione e/o le procedure ricostruttive;
 – Riduzione della carica batterica.

Va comunque premesso che la terapia a pressione nega-
tiva deve essere utilizzata come parte di un orientamento 
terapeutico più generale che preveda, ove necessario, un 
adeguato debridement della lesione, una terapia antibio-
tica mirata sull’antibiogramma per le ulcere infette, un 
adeguato scarico per le ulcere da pressione, un adeguato 
ripristino della perfusione e dell’ossigenazione per le le-
sioni ischemiche.
Tenendo sempre ben presenti queste considerazioni, pos-
siamo procedere ad analizzare le varie indicazioni di uti-
lizzo della NPT.

  Ulcere del piede diabetico

Spesso si ritiene (erroneamente) che la NPT sia indicata 
in tutte le lesioni del piede diabetico; in realtà queste pre-
sentano una notevole variabilità e diversi gradi di com-

plessità, e la NPT ha un razionale di utilizzo solo per al-
cuni sottotipi:
 – Ulcere profonde (fi no al grado II della Texas Uni-

versity Classifi cation): NPT si è dimostrata effi cace 
nel ridurre le dimensioni di queste lesioni e nel pro-
muovere la guarigione dei tessuti profondi, non è in-
vece raccomandata per le infezioni severe (indica-
zione a trattamento antibiotico per via parenterale 
mirato su antibiogramma e/o debridement chirur-
gico), le ulcere ischemiche (necessità di interventi di 
rivascolarizzazione endoluminale e/o chirurgica) e le 
osteomieliti.

 – Ulcere post-chirurgiche: diversi RCT ne suppor-
tano l’utilizzo sia dopo amputazioni parziali aperte 
(dito/raggio/metatarso) che dopo innesti di cute 
autologa (per favorirne l’attecchimento) o ingegne-
rizzata.

 – Ulcere superfi ciali: non indicata come terapia di 
prima linea, va comunque tenuta in considerazione 
qualora vi sia stato uno scarso benefi cio di altri trat-
tamenti avanzati (es. scarico locale, medicazioni avan-
zate, terapie antibiotiche xos, ecc.).

Diversi trials hanno confrontato la NPT versus alcune me-
dicazioni avanzate abitualmente utilizzate nelle ulcere del 
piede diabetico; i risultati sono stati concordanti nel di-
mostrare una superiorità della NPT in termini di maggior 
numero di ulcere guarite, tempi di guarigione più rapidi, 
maggior rapidità nella formazione di tessuto di granula-
zione; la sicurezza e gli eventi avversi sono risultati para-
gonabili nei due gruppi, i costi maggiori della NPT sono 
stati “ammortizzati” da tempi di degenza e di terapia an-
tibiotica più brevi.

  Ulcere complesse delle gambe

È noto che la elastocompressione costituisce la terapia di 
prima linea per le ulcere fl ebopatiche degli arti inferiori, 
la NPT riveste comunque un ruolo nelle ulcere infi amma-
torie o in quelle complesse che non rispondono ai tratta-
menti e non sono candidabili ad elastocompressione, in 
particolare:
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 – Ulcere infi ammatorie (sclerodermia, LES, disordini 
della coagulazione, artrite reumatoide, vasculiti): pa-
zienti portatori di queste condizioni presentano le-
sioni storicamente diffi cili da guarire, con frequenti 
e ripetuti fallimenti di innesti cutanei autologhi o di 
altre procedure ricostruttive; la NPT prepara il letto 
delle lesioni alle procedure ricostruttive chirurgiche 
defi nitive.

 – Ulcere complesse resistenti ai trattamenti: NPT è in-
dicata nelle lesioni molto essudanti ed in quelle can-
didate ad innesto di cute autologa o altra procedura 
ricostruttiva.

  Ulcere da pressione

NPT è indicata come trattamento di prima linea nelle ul-
cere da pressione di grado 3 e 4 previo adeguato debride-
ment che renda visibile l’intera base della lesione.
Il ruolo principale della NPT consiste nel ridurre il vo-
lume delle lesioni, spesso particolarmente ampio, e nel 
migliorare la qualità di vita del paziente riducendo la fre-
quenza dei cambi di medicazione, l’essudato e l’odore pro-
venienti dalle ulcere.

  Deiscenze di ferita sternale

NPT è considerata terapia di prima linea nelle ulcere dei-
scenti sternali conseguenti a cardiochirurgia, e può essere 
utilizzata come “trattamento ponte” prima della defi ni-
tiva sutura chirurgica o per favorire procedure di ricostru-
zione defi nitiva.
In aggiunta, la NPT può avere benefi ci nello stabilizzare 
lo sterno, facilitare il drenaggio del mediastino anteriore, 
permettere ai pazienti di essere estubati e mobilizzati pre-
cocemente, ridurre la mortalità a lungo termine.
La complessità di tali lesioni, il potenziale coinvolgimento 
di importanti organi vitali e la possibile insorgenza di com-
plicazioni potenzialmente life-threatening richiedono il 
coinvolgimento nel processo di cura di chirurghi cardio-
toracici esperti.

  Ferite addominali aperte

NPT ha rivoluzionato il management di queste lesioni, 
oggi è utilizzata per velocizzare la formazione di tessuto 
di granulazione prima di innesto di cute autologa defi ni-
tivo, spesso determinando un aumento della sopravvi-
venza dei pazienti, minori cambi di medicazione, maggior 
tasso di chiusura a tutto spessore della parete addominale 
con minor ricorso a ricostruzione chirurgica secondaria, 
riduzione delle complicanze (principalmente infettive).

  Ulcere traumatiche

Le ulcere traumatiche sono particolarmente eterogenee 
in relazione al tipo di lesione, sede, dimensioni e comples-
sità delle stesse; proprio per questo richiedono un approc-
cio multidisciplinare con il coinvolgimento di diverse fi -
gure professionali esperte in materia.
La NPT è tradizionalmente usata per trattare le ampie 
perdite di tessuti molli, anche se ultimamente sembrereb-
bero emergere evidenze che ne indicherebbero un utilizzo 
anche nel management di fratture esposte degli arti infe-
riori e nelle ustioni.
È in grado di favorire l’attecchimento di innesti cutanei e 
di sostituti dermali.
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