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Lo studio della permeabilità epidermica è di fondamentale importanza per poter riuscire a 

comprendere e predire il comportamento delle varie sostanze (farmaci, antisettici, creme, ecc.) 

analizzando la loro liberazione sia a livello locale, cioè a livello dermico, sia a livello generale, 

cioè a livello transdermico. 

Lo strato corneo e il sistema derma-epidermico, oppongono solitamente resistenza a qualsiasi 

sostanza venga a contatto; lo strato corneo viene considerato comunemente come la barriera 

principale che si oppone al trasporto delle sostanze invece con” lo studio su modelli della 

permeabilità dell’epidermide”(1), si è dimostrato che non è lo strato corneo ma bensì il sistema 

dermo-epidermico che può limitare la velocità di diffusione di qualsiasi sostanza si utilizzi a livello 

locale. 

Se andiamo a valutare una delle sostanze più utilizzate a livello dermatologico possiamo 

evidenziare che l’Idrocortisone non incontra difficoltà nel suo transito e rimane sufficientemente 

lipofilo mantenendo intatte le sue capacità di passare per via trans-cellulare. 

L’asportazione degli strati superficiali della cute, la eseguiamo normalmente sulla nostra cute tutti i 

giorni con l’atto della detersione.  La detersione ha il compito di togliere lo sporco, ridurre le cellule 

morte e ridurre la carica microbica residente, ma, contemporaneamente, deve rispettare il più 

possibile l’integrità della cute ed il suo pH. Situazione sempre più difficile da mantenere con il 

passare degli anni, con l’invecchiamento della cute.  

In letteratura non si trovano nuove teorie, convalidate da ricerche avanzate,  che possano apportare 

novità o sovvertire quello che gli studiosi hanno avvalorato negli ultimi decenni sul perché si va 

incontro al processo di invecchiamento. Tutte le teorie esistenti, pur partendo da opinioni differenti, 

sono concordi nell’affermare che il fenomeno più importante è “l’atrofia”, ossia la diminuzione 

delle dimensioni e delle funzionalità delle cellule, ed in particolare di quelle che non si moltiplicano 

(es. cervello, cuore). 

Queste modificazioni si ripercuotono non solo a livello di organi ed apparati, compromettendone la 

funzione, ma anche  in modo più evidente a livello dei tessuti stessi. 

Altro elemento importante da prendere in considerazione sono i pori dello strato corneo che, da 

molti, non sono considerati importanti; una prova diretta della loro esistenza ed importanza, è data 

dallo studio sulla resistenza elettrica della membrana epidermica umana(2) ;  

Tutto ciò è importante perché  le sostanze topiche che andiamo ad utilizzare attraversano la barriera 

epidermica sappiamo che  rallentano nel sistema dermo-epidermico procedura che si accentua con 

l’invecchiamento della cute. 

Questa premessa ha due scopi: 

1. chiarire le modalità di assorbimento della cute 

2. documentare e successivamente valutare l’azione della crema liposomiale sulla cute 

 

La crema liposomiale che andiamo ad analizzare ha delle caratteristiche ben precise e riconosciute. 

Le qualità specifiche  che interessano di più in vulnologia sono: 

1. antiedematosa 

2. antinfiammatoria 

3. lenitiva 

4. antipruriginosa 
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Questa tipologia di crema fa già parte di parecchi preparati 

destinati al trattamento di eritemi, scottature, dermatosi 

secche, piaghe, ecc. La peculiarità di questa crema consiste 

nella percentuale di estratti vegetali da piante fresche che, 

grazie ad un esclusivo ed innovativo metodo H.C.F.P., ed 

ad una percentuale elevata di Calendula, garantisce un 

rapido assorbimento dei principi attivi ed un loro rilascio 

completo e continuativo.  

Un pochino di storia……. 

Il nome "Calendula" pare abbia origine presso gli antichi 

romani, i quali sottolineavano il fiorire ad ogni luna, ogni 

calenda (questo ciclo è legato al ciclo lunare ). Già 

utilizzata dai medici del medioevo, fu trascurata per molto 

tempo, e solo la medicina moderna l’ha “riscoperta” 

rivalutando le sue proprietà e il suo utilizzo.  La Calendula 

officinale è una pianta comunissima, riconoscibile dal 

bellissimo e caratteristico colore dei suoi fiori, arancioni o gialli con forma di simile a quella della 

margherita. 

I preparati a base di Calendula migliorano l'equilibrio di idratazione cellulare della cute, migliorano 

la formazione di nuove cellule, la circolazione sanguigna, e il tono della cute, agiscono sulle 

infezioni cutanee. In forma di pomata è accertato che accelera la guarigione delle ferite, inibisce i 

processi flogistici, ha attività batteriostatica, ottimizza l'irrorazione sanguigna della cute, migliora il 

trofismo.  

È molto valida come antiinfiammatorio, antisettico, cicatrizzante, emolliente, lenitiva, rinfrescante, 

riepitelizzante, adatta per pelli secche, screpolate, delicate, facilmente arrossabili; è idratante ed 

emolliente, va bene per le ulcere venose ed ha un'ottima tollerabilità, anche nelle varicosi, nelle 

tromboflebiti, riduce le floglosi e le tensioni cutanee locali. E’ di aiuto  nelle piaghe da decubito, il 

suo uso non da luogo a fenomeni irritativi, accelera la guarigione delle contusioni, acne, piaghe, 

ustioni, punture di insetti, aiuta a riassorbire gli ematomi, accelera la guarigione delle contusioni, 

nella foruncolosi, ha azione antibatterica, fungicida e antivirale, neutralizza le sostanze tossiche e 

velenose inoculate dalle punture di insetti, ascessi. 

 

Scelta dell’utilizzo. 

Perché allora, non provare ad utilizzare questa crema nelle varie eziologie delle ulcere, nelle varie 

fasi dell’ulcera stessa?  

Ovviamente l’utilizzo di  questa crema non va ad interferire con il trattamento locale prescelto, la 

possiamo considerare come un additivo che ci permette di agire in modo corretto ed efficace sulla 

cute perilesionale. La protezione, la cura della cute perilesionale , è un cardine fondamentale nella 

gestione delle ulcere cutanee; la mancanza di questa attenzione porta sicuramente ad un 

rallentamento della guarigione della lesione e/o ad una cronicizzazione dei suoi margini.  

Per poter documentare a livello clinico l’efficacia di questa crema, presento vari casi clinici. 

I primi casi clinici sono delle lesioni da decubito (LdD) al 1° stadio: quindi si valuta l’efficacia sia 

come prevenzione che come trattamento.(foto 1,2,3,4). 
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Foto 1- LdD regione trocanterica  Foto 2- regredita dopo sole 24 ore 

  
Foto 3- flittene  Foto 4 - riacutizzazione da scarpa LdD tallone 

in paraplegico 

 

Nella Foto 1 e 2 la crema è stata utilizzata sulla zona eritematosa applicandola 3 volte nelle 24 ore. 

Fondamentale in questi casi il coinvolgimento dei parenti/accompagnatori , a cui bisogna far vedere 

come applicare la crema e, soprattutto cosa si deve osservare. Il miglioramento è stato rapido: è 

ovvio che, soprattutto per le lesioni da decubito, se non si interviene per rimuove la causa 

(solitamente la superficie di appoggio non adeguata al grado di rischio di insorgenza di LdD), 

l’eritema si trasformerà in una vera e propria lesione. Nella Foto 3 si può osservare una flittene che 

rappresenta uno stato più avanzato della lesione da decubito; anche in questo caso la regressione è 

stata immediata . La Foto 4 presenta invece una riacutizzazione di una LdD in fase di 

riepitelizzazione ormai ultimata. La epitelizzazione è forse la fase più lunga e delicata 

nell’evoluzione della lesione, basta un minimo insulto che la lesione si riapre rapidamente. In 

questo caso la crema è stata applicata su tutta la parte interessata per 2 volte al giorno e protetta 

solamente con un cerotto premeditato con bordo adesivo. Eliminata la scarpa incriminata, la 

risoluzione è avvenuta in 4 giorni.  

Valutati gli ottimi e immediati risultati sulle lesioni da decubito al 1° stadio, mi sono avventurata 

nell’utilizzo di questa crema nella gestione della cute perilesionale di alcune tipologie di ulcere 

cutanee. Non prendiamo in considerazione la peculiarità delle medicazioni che sono state usate 

nella gestione di queste lesioni perché  la crema che si utilizza non deve essere applicata sulle 

lesioni stesse ma solo sulla cute perilesionale non andando così ad interferire con le varie 

medicazioni scelte. 
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Foto 5- lesione da decubito al 3° stadio con 

escara necrotica centrale 

Foto 6- guarigione della lesione. Osservare la 

cute come non presenta quasi nessun segno 

evidente 

 

Foto 5- La lesione da decubito è al 3° stadio sec.EPUAP ( Eurapean Pressare Ulcer Advisory Panel) 

presentando centralmente una zona necrotica. Tengo a precisare  che la Signora oltre all’età 

avanzata, 89 anni, soffre del Morbo  Parkinson. 

Quello che si è evidenziato è stata la risposta molto rapida della cute perilesionale; si presentava 

edematosa ed eritematosa, con una disepitelizzazione marcata a 360°. L’edema e l’iperemia, sono 

regrediti nel giro di 6 giorni, favorendo in questo modo l’attività della medicazione, riducendo così i 

tempi che portano alla guarigione. La guarigione è avvenuta in 10 settimane.  

 

  
Foto 7- Trauma gestito da tre mesi al Pronto 

Soccorso 

Foto 8- Dopo 45 giorni guarigione 

 

Foto 7- Cambiamo quadro clinico: trauma terzo medio di gamba gestito in Pronto Soccorso 

dall’evento acuto fino ad oltre tre mesi dall’evento scatenante. La Signora presenta l’arto 

edematoso, eritematoso soprattutto vicino al margine della lesione, sintomatologia dolorosa 

presente. In trattamento con terapia antibiotica sistemica da 3 settimane. All’accettazione della 

Signora in ambulatorio sono emersi degli obiettivi prioritari : 

1. controllo del dolore 

2. riduzione dell’edema e dell’iperemia 

3. gestione della carica batterica presente 

Si è identificato come trattamento iniziale una medicazione che controllasse la carica batterica 

(trama di Kerlix pre-imbibita di NaCl 20%) valutando a priori la tollerabilità di questa tipologia di 
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medicazione che può manifestare una sintomatologia urente,. Per la gestione della cute perilesionale 

ho utilizzato la crema liposomiale. Dopo valutazione delle eventuali problematiche circolatorie, si è 

confezionato un bendaggio elastocompressivo. 

Anche in questa situazione sia la risposta della lesione che della cute perilesionale è stata buona 

tanto che dopo 15 giorni si e’cambiata tipologia di medicazione (collagene + Cellulosa Ossidata 

Rigenerata) fino alla chiusura totale della lesione che è avvenuta dopo 45 giorni (Foto 8). 

 

  

Foto 9- eritema Foto 10- risoluzione 

 

Foto 9 e 10- L’eritema e l’iperemia mostrata in questa foto può solo lontanamente far immaginare il 

bruciore che la Signora sopportava! Anche in questo caso la gestione della carica batterica , insieme 

all’essudato, sono stati prioritari . Determinante per la qualità di vita della Signora era poter gestire 

rapidamente anche il dolore! La crema utilizzata su questa cute è stata conservata in frigorifero; 

subito al primo contatto la Signora ha percepito un senso di sollievo che, con il passare delle ore è 

andato sempre più  aumentando. 

Dato le dimensioni dell’ulcera, con il trattamento adeguato del quadro locale, supportato da un 

bendaggio elasocompressivo, la guarigione è avvenuta in 90 giorni. Come si può osservare nella 

Foto 10 è avvenuta la guarigione ma persiste ancora un alone iperemico, quindi l’utilizzo della 

crema è proseguito fino alla scomparsa completa. Così come appare nella Foto 11 e 12 altra lesione 

in fase di riepitelizzazione completa.  

 

  

Foto 11- Gestione dell’iperemia nella fase 

ultima di riepitelizzazione 

Foto 12- Applicazione 2 volte al dì. Esito dopo 

48 ore 
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Foto 13- dermopapillomatosi linfatica Foto 14- in risoluzione 

Situazione clinica particolare: grave obesa che presenta a livello degli arti inferiori una 

dermopapillomatosi linfatica. La mal gestione degli arti ha portato alla formazione di diverse 

piccole ulcere su un quadro di iperemia urente (aspetto molto importante da segnalare è la scarsa 

tollerabilità e pazienza della Signora). Prioritario era decongestionare queste gambe; non 

sopportando nessun tipo di bendaggio, anche uno semplice di fissaggio, mi sono rivolta alla 

“vecchia” ma sempre valida ed attuale medicina omeopatica. Per 5 giorni la Signora ha eseguito 

degli impacchi della durata di 3 ore ca., di camomilla fredda (solo il fiore) avvolgendo le gambe 

come da impacco. Nelle ore restanti si è spalmata la crema liposomiale. Ridotto drasticamente lo 

stato congestizio, ho potuto iniziare a medicare le piccole ulcere semplicemente con una trama non 

aderente alla clorexidina 1% ma elemento fondamentale, ho potuto incominciare a bendare le 

gambe con una compressione adeguata . Il risultato dopo 1 mese lo potete vedere nella Foto 14.   

  

Foto 15- LdD bilaterale  Foto 16- riepitelizzazione 

Lesione da decubito in regione sacrale in persona portatrice di grave malformazione dalla nascita 

(spina bifida). Nel momento in cui è stato preso in carico presentava due importanti LdD con 

un’irritazione allergica della cute perilesionale. L’applicazione della crema liposomiale sulla cute 

perilesionale non ha influito minimamente con l’utilizzo di una schiuma di poliuretano con bordo 

adesivo. La fase di riepitelizzazione è progredita rapidamente tanto che dopo 3 settimane il risultato  

è sorprendente (Foto 16). 
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Conclusioni: 

La documentazione presentata avvalora ulteriormente il concetto che  la gestione corretta della cute 

perilesionale possa portare a guarigione più rapidamente le lesioni. La crema liposomiale ha 

dimostrato, nelle lesioni prese in esame, di essere assorbita  rapidamente senza creare nessuna 

risposta allergica e/o irritativa; anzi,  l’azione rapida nella riduzione dell’iperemia e dell’edema, 

danno un aspetto di particolarità a questo prodotto che può essere considerato come collaborante nel 

trattamento delle ulcere cutanee. Altro aspetto molto importante è la possibilità della gestione del 

dolore; la maggior parte delle persone portatrici di ulcere cutanee sono anziane e con pluripatologie, 

il poter gestire la sintomatologia dolorosa solo con una semplice e naturale crema può alleviare dal 

dover assumere ulteriori farmaci. L’utilizzo di interventi di provata efficacia fruiscono non solo 

delle valenze scientifiche e cliniche (risultati documentati e valicati) ma anche di quelle etiche, 

professionali ed economiche. 
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