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Scopo dello studio
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare l’effetto cicatrizzante del trattamento con fitocomplesso a base di
calendula officinalis (CAPILEN) applicato in strato sottile su lesioni ulcerose e lesioni da decubito in pazienti ospiti 
di residenze sanitarie assistenziali. Il periodo osservazionale si è protratto al massimo per 30 giorni. 

Commenti e Conclusioni
I risultati di questo studio pilota sono incoraggianti e giustificano la pianificazione di uno studio su larga scala per la con-
ferma dell’efficacia dell’applicazione in strato sottile in sede di lesione della crema liposomiale a base di fitocomplessi
denominata CAPILEN. Tale strategia medicamentosa può aggiungersi all’armamentario terapeutico attualmente 
disponibile per il medico geriatra nella cura delle lesioni da decubito e delle ulcere distrofiche.
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Materiali e metodi
❒ Sono stati arruolati 5 pazienti ospiti di RSA (età tra 80 e 101
anni di sesso femminile) con lesioni da decubito sacrale (n=2) 
o ulcere distrofiche agli arti (n=3) di vario grado (stadio 1-4). 

❒ E’ stata valutata l’evoluzione dopo detersione standard e
l’applicazione di CAPILEN in strato sottile per massimo 30 gior-
ni attraverso una scheda di rilevazione specifica per ciascun
paziente, la cui compilazione avveniva ad opera di un unico
operatore dopo aver effettuato il profilo di rischio (scala di
Norton-Exton Smith). 

❒ Le lesioni sono state fotografate per documentarne l’evolu-
zione. Sono state inoltre effettuate misure dei diametri delle sin-
gole lesioni ed è stato valutato il tempo di risoluzione.  CAPI-
LEN è stato applicato in strato sottile 1 volta/die nelle lesioni
ulcero-distrofiche e fino tre volte/die in caso di lesione sacrale
facilmente sporcabile per la sede.

Composizione del fitocomplesso
Il fitocomplesso in studio è costituito dal 45% di estratti di pian-
ta fresca in forma liposomiale 

• 25% calendula officinalis, 
• 6% achillea millefolium, 
• 5% melissa officinalis, 
• 9% altre piante dotate di attività riepitelizzante e protetti

va nei confronti della cute 
Presenta la più elevata concentrazione di estratti vegetali da
piante fresche. E’ dotato di un rapido assorbimento e rilascio
integrato dei principi attivi dovuto all’azione dei liposomi.
Possiede proprietà antinfiammatorie e lenitive, antisettiche,
cicatrizzanti, riepitelizzanti ed è indicato per stati irritativi
della cute e per le dermatiti, eritemi e ragadi, oltre che per 
punture di insetti e scottature di grado lieve.
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