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La ferita è un’interruzione della continuità della cute che può interessare 
anche i piani profondi sottostanti. 
Sulla base della profondità della lesione e delle caratteristiche legate alla 
natura dell’agente lesivo le ferite vengono così classificate: 

 escoriazioni:lesioni superficiali da corpo tagliente;  
 abrasioni: lesioni superficiali da corpo contundente irregolare, ruvido 

(spesso contengono all’interno piccoli corpi estranei che possono 
causare infezione); 

 da punta: ferita penetrante con foro di entrata piccolo e danno interno 
più o meno profondo (chiodo, pugnale, spina di rosa etc.). 
Il rischio di infezione è molto alto dal momento che sporcizia e germi 
possono essere portati in profondità. 

 da arma da fuoco: tipo particolare di ferita da punta;  
 da taglio: tagli netti causati da un bordo affilato (lama, vetro rotto etc.). 

Poiché i vasi sanguigni ai bordi della ferita sono tagliati di netto ci può 
essere abbondante emorragia. Le ferite da taglio ad un arto possono 
anche recidere strutture tendinee.  

 lacere: a margini irregolari, prodotte da un urto o da una forza lacerante 
(es. un macchinario);  

 lacero-contuse: margini irregolari e contusi. Possono sanguinare in 
modo meno abbondante rispetto alle ferite ma il danno e la contusione 
dei tessuti sono più gravi.  

La gravità della ferita si giudica sulla base dell’estensione e della profondità 
della ferita stessa e dell’eventuale presenza di corpi estranei.  
Sono, comunque, sempre gravi e necessitano di cure ospedaliere le ferite al 
viso, agli orifizi naturale del corpo, al torace e all’addome.  

Le complicanze delle ferite sono rappresentate dalle seguenti condizioni:  

 emorragie;  
 shock;  
 infezioni (compresa quella tetanica);  
 lesioni di organi interni.  
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Per quanto riguarda il trattamento è importante distinguere le grandi ferite 
dalle piccole ferite, in quanto, nel primo caso, il problema è rappresentato dal 
controllo dell’eventuale emorragia per il quale si rinvia al capitolo specifico.  
 

Per il trattamento delle piccole ferite, sono necessarie le seguenti 
operazioni:  

 lavarsi bene le mani;  
 utilizzare i guanti monouso;  
 lavare la ferita con acqua e sapone (farla sanguinare sotto l’acqua 

corrente);  
 completare la pulizia con acqua ossigenata (che può essere usata 

anche all’interno della ferita);  
 disinfezione dei margini (non alcool né tintura di iodio perché lesivi); 
 coprire con garza sterile fissata ai bordi da cerotto oppure protette da 

tubulare di rete;  
 non usare pomate o polveri cicatrizzanti o antibiotici;  
 lasciare la medicazione per un paio di giorni prima di toglierla.  

La guarigione delle ferite avviene quando si forma la crosta ed il tessuto di 
granulazione senza comparsa di sintomi di infezione. 
Si sottolinea l’importanza delle norme igieniche sopra indicate per evitare il 
rischio di infezione. 
Tutte le ferite aperte, infatti, possono essere contaminate da microrganismi 
presenti nell’oggetto che ha determinato la ferita, nell’aria o nelle dita. 
 
La ferita si infetta quando entrano germi e si riproducono; ciò si verifica 
soprattutto se residuano sporcizia o particelle di tessuto morto. 
I segni con cui l’infezione si manifesta sono: rossore, calore, tumefazione, 
pulsazioni, talvolta febbre. 
Si può avere formazione di pus (raccolta di globuli bianchi morti, di germi 
morti, di cellule sfaldate, di siero). 
 
Vi possono essere anche tumefazione e dolenzia in corrispondenza dei 
linfonodi satelliti (collo, ascella o inguine a seconda della sede della ferita). 
 
L’infezione più temibile è quella tetanica  
In caso di ferita infetta è molto importante prevenire l’aggravarsi dell’infezione 
coprendo la ferita con una medicazione sterile. 
Una particolare attenzione va posta alle ferite del torace e a quelle 
dell’addome per le possibili e gravi complicanze.  
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Materiale a disposizione per il trattamento delle ferite 

 

          

     
 

Disinfettante     Acqua ossigenata                  Garze Sterili 

 

 

 

             

          

 

     
 

Garze non sterili                       Bende Orlate                              Coban 


