
PROTOCOLLO UTILIZZO DEBRICHEM 
 

• Selezione paziente: 

1. Ulcere croniche e/o infette degli arti inferiori 

2. Assenza di ischemia critica non rivascolarizzata 

3. Assenza di osteomielite sottostante 

4. Assenza di ascesso e/o fasciti purulenti che richiedono drenaggio 

chirurgico 

5. Assenza di fistola non esplorata 

6. Assenza di ulcera neoplastica 

 

• Preparazione del paziente: 

1. La procedura può essere eseguita in ambulatorio chirurgico o sala 

operatoria dipendendo dall esigenze del paziente o dalla logistica 

operatoria 

2. Nei pazienti con neuropatia grave, la procedura può essere condotta in 

assenza di anelgesia 

3. Nel paziente non neuropatico, è richiesta una forma di anelgesia che 

può andare da un impatto topico di crema anestetica (tipo lidocaina 

5/10%) per 15 min. ad anestesia spinale 

4. Non è richiesta la sospensione dei farmaci anticoagulanti 

5. Non è richiesta la somministrazione di terapia antibiotica sistemica a 

meno che il paziente non abbia segni di setticemia 

 

• Applicazione del Debrichem 

1. Il paziente viene preparato sul lettino e creato un campo sterile 

secondo la procedura standard 

2. La lesione viene detersa con soluzione fisiologica e garza, rimuovendo 

eventuali detriti che si staccano spontaneamente 

3. La lesione deve essere asciugata completamente con garza 

4. Il Debrichem va rapidamente applicato sull’ intera  superficie dell’ 

ulcera, spalmandolo con un dito esercitando una leggera pressione 

affinchè il prodotto penetri nelle eventuali anfratte 

5. Lasciare agire il prodotto per un tempo max di 60 sec. 

6. Lavare il tutto con abbondante sol. Fisiologica 



7. Strofinare energicamente il fondo dell’ ulcera con garza bagnata di 

fisiologica, rimuovendo per quanto possibile, il materiale dissecato sul 

fondo dell’ ulcera 

8.     A)  protocollo consigliato per pazienti immediatamente dimessi: 

coprire con garza grassa possibilmente sterile.Applicare medicazione         

secondaria e bendaggi come di consueto. Rivedere il paziente 

ambulatoriamente almeno una volta alla settimana, procedendo al 

cambio medicazione secondo le procedure standard 

B)   protocollo consigliato per pazienti candidati ad innesto        

cutaneo/sostituto dermoepidermico: Applicazione immediata di 

terapia a pressione negativa usando come filler la schiuma. Cambio 

vacuum therapy ogni 2/3 gg, sino a raggiungimento della completa 

granulazione del letto della ferita (solitamente 7/ 10 gg). A quel 

punto eseguire l’ innesto desiderato. 

C) protocollo consigliato per esecuzione single stage Debrichem e   

innesto cutaneo: Procedere alla completa rimozione del tessuto 

dissecato dal Debrichem, sino ad esposizione di tessuto vitale e 

sanguinante. Procedere con l’ innesto. 

 

AVVERTENZE: 

Come da marchio CE le confezioni sono da considerarsi monouso. Se 

necessario un percorso sterile per il prodotto si consiglia l’ apertura e l’ 

aspirazione con siringa sterile e ago. dimensione minima 18 G. 

L’ eventuale odore sgradevole percepito è legato alla presenza del 

composto di acido metansolfonico e non è da considerarsi segno di 

deterioramento del prodotto. 

 


