
 

CICATRIZZAZIONE 

 

 



 

CICATRIZZAZIONE 
 
 
 

processo con cui un tessuto leso per cause 
traumatiche o iatrogene, ripristina la propria 

integrità 



 

 

1. Emostasi 
2. Infiammazione 
3. Proliferazione o granulazione 
4. Rimodellamento o maturazione 

Fasi della cicatrizzazione 



 

 

 Inizio: immediato 
 Durata: pochi minuti 
 Effettori: piastrine e cascata coagulativa 
 Funzione: formazione di una matrice 

provvisoria di fibrina, stimolo per la II 
fase 

EMOSTASI 



 

 

 Inizio: 24-48h 
 Durata: 3-7 gg. 
 Effettori: neutrofili, macrofagi, linfociti, 

cellule di Langerhans, cheratinociti, 
mastociti 

 Funzione: pulizia e disinfezione della 
ferita, stimolo alla proliferazione 

INFIAMMAZIONE 



 

 

 Inizio: 48-72h 
 Durata: 7-15 gg. 
 Effettori: 

- fibroblasti (sintesi collagene e matrice), 
- cellule endoteliali (neoangiogenesi), 
- cheratinociti (riepitelizzazione), 
- miofibroblasti (contrazione) 

 Funzione: chiusura della ferita 

Proliferazione 



 

 

 Inizio: 15-21 gg. 
 Durata: 6-12 mesi 
 Effettori: Fibroblasti 
 Funzione: integrazione del tessuto 

cicatriziale nella sede di lesione 

RIMODELLAMENTO 



 

 

 I margini netti e regolari accostati 
meccanicamente in assenza di spazi vuoti. 

 
CICATRIZZAZIONE PER PRIMA INTENZIONE 



 

 

 I margini non possono essere accostati e la perdita 
di sostanza viene colmata dal tessuto neoformato. 

 Ferite traumatiche non suturate e ulcere 

 
CICATRIZZAZIONE PER SECONDA INTENZIONE 



 

 

 La sutura dei margini, granuleggianti effettuata a 
distanza di qualche giorno dal trauma. 

 Ferite contaminate o potenzialmente tali (es. 
morso di animali). 

CICATRIZZAZIONE TERZIARIA O 
PRIMARIA RITARDATA 



 

 

 Il trauma non interessa la cute in tutto il suo spessore. 
La cicatrizzazione avviene per proliferazione delle 
cellule degli annessi cutanei. 

  abrasioni, sito di prelievo di innesti a spessore 
parziale. 

 
CICATRIZZAZIONE A SPESSORE PARZIALE 



 

FATTORI OSTACOLANTI LA CICATRIZZAZIONE 

LOCALI 
1. Tipo di ferita: lacero- contusa guarisce più lentamente, rispetto 

ad una ferita da taglio. 
2. Emorragie, ematomi, raccolte sierose. 
3. Infezioni. 
4. Uso improprio dei medicamenti. 

LOCO-REGIONALI 

Turbe vascolari 
Pregressi trattamenti radianti. 

SISTEMICI 
1. Carenza di elementi nutritivi ( Vitamine, Zn, Ca++ ). 
2. Disturbi metabolici ( malattia diabetica). 
3. Terapia con farmaci immunosoppressori ed antiproliferativi. 



 

 

 

  

CICATRICI PATOLOGICHE 

 Cicatrici esuberanti  Cicatrici insufficienti 

“ DERAILMENT ” 
alterazione di una o più tappe del processo di 

cicatrizzazione 



 



 

 

 

CICATRICE ESUBERANTE 

 Dominanza della fase anabolica sulla catabolica 

↑ sintesi collagene 

 cicatrice ipertrofica 
 cheloide 



 

 

LOCALI 

 Cicatrizzazione per seconda intenzione 
 Orientamento ferita 
 Natura dell’agente lesivo 
 Sede 

GENERALI 

 Età : rare nei bambini in età prescolare e negli anziani 
 Razza nera (rischio 15 > rispetto alla bianca, no albini) 
 Predisposizione genetica (>sintesi citochine profibrotiche) 

Cicatrici esuberanti : FATTORI PREDISPONENTI 



 

 

CICATRICE IPERTROFICA 
Mancini 1962, Peacock 1970 

 
 Compare dopo 4 settimane dal 

trauma 
 Colorito rosso 
 Superficie rugosa ed opaca 
 Spesso pruriginosa e dolente 
 Non si estende oltre i margini 

della lesione di origine 
 Sedi: sternale, deltoidea 



 

 

CHELOIDE ( dal greco Χηλη΄= chela, propaggine) 
(Albert 1807) 

 
 Compare dopo 3 mesi - 1 

anno 
 Colorito roseo traslucido 
 Superficie liscia 
 Raramente sintomatico 
 Esteso oltre i confini della 

ferita 
 Sedi: deltoide, sterno, 

lobulo auricolare 



 

 
Differenze Istologiche 

CICATRICI IPERTROFICHE

fibroblasti 
fibre collagene

Differenze evolutive 

 Arresto proliferazione
fibroblasti 

Regressione cicatrice

 Continua produzione di
collagene 

Crescita del cheloide

CHELOIDI

fibroblasti
fibre collagene

A



 

 

 

 Pulizia e disinfezione ferita 
 Incisione lungo linee di minima tensione cutanea 
 Utilizzare fili di sutura a basso potenziale infiammatorio 

(monofilamento) 
 Suturare il sottocutaneo e applicare i cerotti 
 Massaggiare la cicatrice per orientare le fibre collagene 
 Applicare schermi solari 

PREVENZIONE 



 

1. E’ più facile prevenire le cicatrici esuberanti 
anzicchè trattarle. 

2. I migliori risultati quando la cicatrice è ancora 
immatura. 

3. Adattare il trattamento al tipo di cicatrice. 



 

 

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE 
CICATRICI (2002) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Cicatrice matura
Cicatrice immatura 
Cicatrice ipertrofica lineare 
Cicatrice ipertrofica estesa 
Cheloide minore 
Cheloide maggiore 



 

 

 Piana 

 Colore roseo 

 Consistenza elastica 

Cicatrice matura 



 

 

 

Cicatrice immatura 
 Colore rosso 
 A volte dolente 
 Rilevata sul piano cutaneo 
 In via di rimodellamento 



 

 
Cicatrice ipertrofica lineare 

 
 Colore rosso 
 Rilevata 
 Non oltrepassa i margini della 

ferita di origine. 
 Cresce fino al 3°-6° mese 
 Decresce gradualmente 



 

 
Cicatrice ipertrofica estesa 

 Tipica da ustione 
  Non oltrepassa i confini 

della lesione iniziale. 



 

 
Cheloide minore 




Cicatrice rilevata (< 0,5 cm)
Estesa oltre i margini iniziali della 
lesione. 



 

 

 Ampia cicatrice rilevata (> 0,5cm)
 Estesa oltre i margini della ferita
 Spesso insorge spontaneamente
 Cresce per anni

Cheloide maggiore 



 

 

CICATRICI ESUBERANTI: 

TRATTAMENTO 

FARMACOLOGICO 

FISICO CHIRURGICO 



 

 

1. TRATTAMENTO FISICO 



 

 

 MASSOTERAPIA ED ELASTO-COMPRESSIONE 

Massoterapia: rompe e orienta le fibre collagene, secondo il vettore 
di azione 

Elasto-compressione: ipossia locale 

liberazione di 
enzimi litici che 

degradano il 
collagene. 



 

 

AZIONE 

 distrugge fibroblasti e cellule endoteliali
 rischio di insorgenza di neoplasie radio-indotte.

INDICAZIONI cheloidi severi, resistenti a tutti gli 
altri trattamenti 

Risposta alla terapia: 10-94 % 
Recidive del cheloide: 50-100 % 

RADIOTERAPIA 



 

 

CRIOTERAPIA 

AZIONE distruzione cellule endoteliali 

INDICAZIONI 
cicatrici ipertrofiche da ustione 

 
Effetti collaterali: ipopigmentazione/atrofia cutanea. 



 

 

laser Nd Yag, Dye laser pulsato. 

AZIONE distrugge cellule endoteliali 

INDICAZIONI 
cicatrici ipertrofiche 

No cheloidi: alto rischio di recidive. 

Risposta alla terapia: 17-36 % (fino al 83 % se 
associata a iniezione di cortisonici). 

 LASERTERAPIA 



 

  

AZIONE 

 Inibizione per contatto della sintesi di collagene ?
 Compressione 

INDICAZIONI

 prevenzione cicatrici ipertrofiche, cheloidi.

bendaggi occlusivi o semi-occlusivi per 6-12 mesi. 

In lamine o in gel  SILICONE  



 

 

2. TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 



 

  

Chemioterapici antitumorali 

AZIONE 

 inibizione proliferazione cellulare
 modulazione citochine profibrotiche (TGF- beta)

Somministrazione: intralesionale 

INDICAZIONI 

cicatrici ipertrofiche/cheloidi resistenti a tutti i trattamenti. 
Effetti collaterali: prurito, rash cutaneo simile all’acne. 

sperimentaleBLEOMICINA, 5- FLUOROURACILE 



 

  

sperimentale INTERFERONE 

AZIONE < TGF-Beta.

INDICAZIONI 

 Cheloidi resistenti ad altri 
trattamenti 

 Prevenzione delle recidive



 

 
 

 

(triamcinolone): 

riduce fase infiammatoria e proliferazione fibroblastica. 

INDICAZIONI 
cheloidi e cicatrici ipertrofiche resistenti ad altri trattamenti. 

 somministrazione: 40 mg al mese, in 3-4 somministrazioni 
 rischio di recidive: 9-50 % 
 effetti collaterali: depigmentazione, atrofia, teleangectasie. 

metodo più sicuro 
e consolidato 

CORTISONICI INIETTABILI 



 

 

 Talvolta l’unica soluzione possibile 

  L’exeresi radicale ?: nei cheloidi alto numero di recidive. 

 Preferibile l’escissione intralesionale, e trattamento medico 
complementare ( iniezioni di cortisone, massaggi, elasto- 
compressione). 

3. TRATTAMENTO CHIRURGICO 



 

 

 

L’associazione delle diverse terapie proposte 
migliora il risultato finale 

In fase sperimentale l’utilizzo di anticorpi 
monoclonali per modulare fattori di crescita 



 

 

 
CICATRICE INSUFFICIENTE 

 Dominanza della fase catabolica sulla anabolica 

↓ sintesi collagene 

 cicatrici atrofiche 
 ulcere croniche 



 

 

 tipiche dell’acne e delle 
malattie del connettivo

 depresse, biancastre.

TRATTAMENTO 

 Chirurgico
 Fillers

CICATRICI ATROFICHE 



 

 

 Sede: prevalentemente arti inferiori 
 Trattamento: medico 

ULCERE CRONICHE 

 deficiente microcircolo acrale 

↓ sintesi collagene



 

 

SCALE DI VALUTAZIONE 
DELLE CICATRICI 



 

SCALA DI VANCOUVER 

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

Normale 

Rosa 

Rosso 

Porpora 

ELASTICITA’ 

Normale 

Elastica 

Tesa 

Dura 

Molto dura 

Contratta 

VASCOLARIZZAZIONE

0

1

2

3

Piana

< 2 mm

2-5 mm

> 5 mm

ALTEZZA 

PIGMENTAZIONE

Normale 0

Ipopigmentazione 1

Mista 2

Iperpigmentazione 3



 

P.O.S.A.S. 

THE PATIENT AND OBSERVER SCAR 
ASSESSMENT SCALE 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vascolarizzazione 

Pigmentazione 

Spessore 

Elasticità 

Total score 

OBSERVER SCAR ASSESSMENT SCALE 

4: normal skin 40: worst scare imaginable



 

 

 

  
60: worst scar imaginable 6: normal skin 

PATIENT SCAR ASSESSMENT SCALE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dolorabilità? 

Prurito? 

Variazioni cromatiche? 

Variazioni consistenza? 

Variazioni spessore? 

Irregolarità? 

Total score 

U



 

 

P.O.S.A.S: vantaggi 

 OPINIONE DEL PAZIENTE 
 SCALA NUMERICA 
 PARAMETRI EQUIVALENTI 


