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1.  INTRODUZIONE  

La patologia ulcerativa della cute è una patologia misconosciuta non solo da un punto di 

possibile, ancor più scarsa. Lo stato della cute può cambiare in molte situazioni: 

presenza di tessuto cicatriziale per pregressi traumi o lesioni ulcerative cutanee, situazioni 

di incontinenza urinaria o fecale. 

trattamento. Attraverso la corretta gestione della cute perilesionale si possono preservare 

il film idr

al dolore. Estremamente importante è poi una cura particolare delle aree perilesionali: una 

cute perilesionale arrossata, calda, dolente che non riceve un corretto trattamento 

parte una cute perilesionale normotrofica e ben vascolarizzata che non venga protetta 

dalla eventuale iper-

riduzione. In conclusione penso sia corretto affermare che un buon trofismo cutaneo ed 

una cute perilesionale integra rendono più facile la guarigione dell

sua ez

guarigione.  

verifica quando il microrganismo riesce ad evadere con successo le strategie di difesa 

 

Idrozonoterapia intendiamo rma 

organiche, formando un ozonide primario, che in presenza di acqua e sostanze reattive, 

forma perossidi. Questi ultimi influenzano positivamente la guarigione,   facilitando 
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2.  ANATOMIA  E  FISIOLOGIA  DELLA  CUTE  

da visita per la persona. Ha una struttura complessa costituita da un comparto profondo 

formato da derma e sottocute, e uno superficiale a più strati cellulari detto epidermide. Tra 

i due comparti è presente la membrana basale, la vera artefice di tutti gli scambi fra i due 

terno verso il derma, è necessario 

tenere conto della struttura e delle modalità per superare la membrana basale. Allo stesso 

modo, la circolazione arteriosa/venosa, presente nel comparto profondo, si interrompe 

subito al di sotto della membrana, si liberano le sostanze nutritive nel derma papillare e la 

membrana basale stessa fa da filtro verso le cellule epidermiche. Le cellule germinative 

sono disposte su un unico strato al di sopra della membrana, si riproducono in senso 

verticale e danno, in questo modo, inizio al processo di differenziazione cellulare che va a 

capacità di moltiplicarsi e inizia a produrre una sostanza amorfa che, unendosi ai 

precursori della cheratina, va a formare i granuli di cheratoialina. Questi si uniscono in 

ammassi sempre più grandi e solidi e vanno a sostituire progressivamente gli organuli 

con al

resistente ai traumi esterni.   

2.1     

Gli aspetti anatomo-fisiologici 

consistenti perlopiù in perdita di elasticità, formazione di rughe, xerosi, riduzione delle 

secrezioni ghiandolari e fragilità vasale. Non si tratta di eventi di tipo patologico, bensì di 

modificazioni e manifestazioni imputabili a processi involutivo degenerativi della cute, 

legati ovviamente alla progressione temporale; è per questo che tali eventi non devono 

assare degli anni il 

metabolismo rallenta provocando una ridotta produzione delle proteine necessarie a 

mantenere la struttura della cute; quindi, oltre alla perdita di tono, alle alterazioni della 

 e delle rughe, si verifica un 
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danno a carico del DNA cellulare provocato dai fattori ambientali, i quali causano la morte 

prematura delle cellule, oppure una loro alterazione, tale da renderle incapaci di produrre 

gli elementi indispensabili alla vitalità della cute. I fattori ambientali che influenzano 

produzione di radicali liberi che contribuiscono in maniera importante al danneggiamento 

mentre nelle aree a minor esposizione solare (addome e glutei) la pelle si presenta 

decisamente più tonica. In sintesi i 

. Questo fenomeno, 

radiazioni UV. 

2.2  MODIFICAZIONI  PATOLOGICHE  DELLA  CUTE  SENILE  

 Le situazioni vascolare, metabolica ed immunitaria sono le principali responsabili delle 

spesso preesistenti in forma latente. Non esiste una patologia cutanea senile in senso 

stretto, ma si parla di maggior incidenza di determinate alterazioni legate 

-degenerative e tumorali che non 

quelle infettive o su base allergica. Si osservano frequentemente eczemi generalizzati, 

ribelli ai più comuni trattamenti e con tendenza alla cronicizzazione, accompagnati spesso 

da intenso prurito; queste forme partono generalmente dagli arti inferiori per poi diffondersi 

al resto del corpo e dipendono essenzialmente da uno stato di particolare secchezza e 

squamosità della cute, dovuto a riduzione della secrezione sebacea (asteatosi), 

- isamente 

più frequenti le grandi dermatosi bollose (pemfigo e pemfigoide di Lever), nonché le 

alterazioni cutanee vasculo-dipendenti come conseguenza di patologie non solo venose 

osi 

(cheratosi attiniche e lesioni bowenoidi) e le forme neoplastiche franche (basaliomi e 

spinaliomi), soprattutto dalla settima-ottava decade in poi. Tra le forme infettive ricordiamo 

soprattutto le intertrigini candidosiche: più frequenti quelle delle grandi pieghe (regione 
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sottomammaria) e degli spazi interdigitali dei piedi; vulvovaginiti e balanopostiti 

candidosiche sono meno frequenti e, fondamentalmente, legate al diabete. 

2.3  LA  GESTIONE  DELLA  CUTE  SANA  

Il controllo e la cura della cute sono considerati principi fondamentali ed imprescindibili 

nella presa in carico di un paziente, sia esso giovane o anziano, con lesioni cutanee o con 

cute integra; le recenti linee guida EPUAP dedicano ampio spazio alla trattazione 

estione della cute sana è identificare, sulla base delle 

ultime evidenze, gli interventi congrui per raggiungere il target prefissato, cioè il 

mantenimento della cute sana, a partire dalla fondamentale differenza tra cute sana e cute 

integra, senza trascurare le mucose e gli annessi che, se ben gestiti, riducono 

sicuramente le problematiche legate alle alterazioni della cute stessa.  

Per cute sana si intende quella cute in cui non ci sono rotture, abrasioni, tagli o 
aperture anomale (stomie), che consentono agli agenti patogeni di entrare. Per cute 
integra si intende quella cute non interessata dalle lesioni. 

2.4  CURA  DELLA  PELLE  

Detersione Il compito della detersione è rimuovere dalle superfici del nostro corpo il 

 e/o endogeno:  

rappresentato dai detriti tessutali e dalle secrezioni sebacee;  

contaminazione ambientale che si deposita sul e nel film idrolipidico. 

Esistono due tipi di detersione: mediante tensioattivi e per affinità:  i tensioattivi sono 

sostanze in grado di abbassare la tensione superficiale di un liquido, agevolando la 

bagnabilità delle superfici o la miscibilità tra liquidi per loro natura diversi; questo tipo di 

 e grazie alle proprietà dei tensioattivi 

stessi, permette la rimozione dalla cute sia delle molecole tensioattive che si sono unite 

allo sporco adeso sul film idrolipidico, sia della soluzione acquosa in essa contenuta;  la 

detersione per affinità risponde al principio di rimuovere con sostanze grasse il grasso 

Le sostanze lipofile (olio o latte detergente) sono in grado di rimuovere il film idrolipidico e, 

di conseguenza lo sporco in esso incluso, in modo più eudermico. 
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3.  FISIOPATOLOGIA  CUTANEA  

 può incorrere 

in molteplici patologie lcera vascolare, che è definita come un difetto a tutto 

spessore della pelle, più frequentemente nella zona delle caviglie, che non riesce a guarire 

spontaneamente ed è sostenuta dalla malattia venosa cronica. La natura ricorrente delle 

ulcere venose sottolinea la necessità di un trattamento della fisiopatologia sottostante, 

cioè l'ipertensione venosa, causato dal reflusso venoso per un problema valvolare e/o per 

una ostruzione venosa. 

ovalare, del rivestimento mucoso di diametro maggiore di 3 mm; diversamente 

mostra scarsa tendenza alla risoluzione spontanea infatti, spesso si parla di ulcera cronica 

cioè una perdita di sostanza profonda che guarisce sempre con cicatrice ed ha una durata 

essere appianato, a forma di scodella, a cratere, rilevato, ed essere formato da tessuto 

necrotico o granuleggiante. I margini possono essere pianeggianti o rilevati, introflessi o 

estroflessi, aderenti al fondo o scollati. Le cause sono diverse e di differente natura: 

meccaniche, chimiche, infettive, trofiche (per scarsa irrorazione dei tessuti periferici come 

avviene nelle ulcere vascolari), avitaminosiche, neoplastiche, fisiche (raggi X e radiazioni 

ionizzanti). Le ulcere che ne derivano possiamo classificarle in: 

1. Ulcere Flebostatiche 

2. Ulcere Arteriose 

3. Ulcere Diabetiche 

4. Ulcere Ipertensive o di Martorell 

5. Ulcere Linfatiche 

6. Ulcere Miste 

 

3.1 Ulcere Flebostatiche :  

Una patologia molto invalidante per la qualità di vita del paziente e di elevato 

significato sociale in termini sia di spesa sanitaria sia di perdita di giornate 

lavorative.  

legata a insufficienza venosa superficiale, a trombosi venosa profonda (nella 

sindrome post-trombotica), e a malformazioni venose periferiche. Il reflusso, 
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Si sviluppa inoltre una risposta infiammatoria locale a livello del microcircolo e dei 

coagulativa e la perdita del glicocalice (sottile strato formato da glicosaminoglicani 

leucociti e delle piastrine alla parete endoteliale, la perdita delle proprietà 

metalloproteinasi, portando un danno ce

vasale. 

Sintomatologia soggettiva: senso di peso, crampi, parestesie con incremento in 

posizione ortostatica.  

3.2 Ulcere arteriose : Si manifestano in pazienti con arteriopatie obliteranti di grado 

severo con riduzione di flusso maggiore del 50% o in conseguenza di trombo-

embolici causa di ischemia e necrosi. Il danno endoteliale conseguente aumenta la 

permeabilità endoteliale provocando un passaggio nell'ambiente interstiziale di 

liquidi e fibrinogeno con formazione di manicotti di fibrina pericapillare che 

danneggiano ulteriormente gli scambi gassosi. 

L'attivazione leuco-eritrocitaria e piastrinica genera la formazione di aggregati che 

aumentano la viscosità ematica e esplicano azione ostruente sulle arteriole ed i 

capillari. 

L' ulcera arteriosa si localizza, con maggior frequenza, alle estremità (dita), in 

corrispondenza delle zone acro-esposte o nelle aree sottoposte a maggior 

pressione, quali malleoli e calcagno. 

A margini netti, con fondo necrotico o fibrinoso, è caratterizzata da dolore intenso 

che si accentua con la sopraelevazione dell'arto (d.d. ulcera venosa), riducendosi 

ponendo l'arto in posizione declive. 

Lesione inizialmente piccola che tende ad aumentare le sue dimensioni con il 

peggiorare della situazione ischemica. 

Sintomatologia soggettiva: dolori urenti a scossa, accompagnati da impotenza 

funzionale. 

3.3. Ulcere diabetiche : sono delle complicanze tardive della malattia diabetica che 

si manifesta per aggravamento di un quadro di ischemia arteriosclerotica 
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(macroangiopatica)  o come espressione clinica di una distrofia tissutale 

(microangiopatica)  

Le ulcere macroangiopatiche sono morfologicamente assimilabili a quelle 

arteriosclerotiche,che spesso hanno evoluzione negativa e giungono 

mputazione. 

Le ulcere microangiopatiche, spesso sono multiple e colpiscono le dita, sono 

rappresentate da una vasta gamma di forme cliniche e variano da lesioni 

superficiali fino a gravi perdite di sostanza, con esposizioni di tessuti profondi. 

portante complicanza del piede diabetico è la neuropatia sensitiva che 

colpisce gli organi di senso del piede e le fibre nervose che inviano impulsi al 

cervello. 

3.4. Ulcere Ipertensive: sono lesioni a carattere necrotico, ad insorgenza acuta e 

spontanea, sostenute da un processo arteriosclerotico su base ipertensiva 

soprattutto diastolica. Le ulcere si localizzano più spesso alla faccia antero  

terizzata da dolore persistente. 

3.5. Ulcere Linfatiche : prendono origine dalla complicanza di quadri linfedematosi. 

Clinicamente si presentano su arti edematosi a causa di una componente flogistica 

e spesso precedute da lesioni bollose. La componente edematosa implica la 

 aumentando la consistenza della 

cute perilesionale. Si presentano come ulcere superficiali a fondo roseo molto 

essudanti.  

3.6 Ulcere Miste : sono lesioni con alterazioni micro circolatorie conseguenti a 

patologie macrovasali, sia di tipo venoso che arterioso. Le peculiarità delle lesioni 

variano in base alla prevalenza del difetto circolatorio. 

Sintomatologicamente il paziente può riferire senso di peso, crampi e parestesie. 
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4.  EPIDEMIOLOGIA  

segue di pari passo il 

progresso economico. Il progresso economico si lega fortemente 

industrializzati = popolazione a forte incidenza di malattie cardiovascolari. 

La mortalità per tale affezione supera ormai mediamente il 50% di tutte le cause di 

morte e si pone al primo posto, seguita dai tumori maligni.  

 per arteriopatie obliteranti, 10% per infarto del 

miocardio, 4% per cerebrovasculopatie; di conseguenza le vasculopatie periferiche 

occupano il 1° posto per morbilità alla pari con le coronaropatie in confronto a tutte 

le altre patologie.  

I fattori di rischio più significativi sono : alimentazione sbilanciata, fumo di sigaretta, 

uso di anti concezionali, ipertensione, diabete, stress e dislipidemie. 

In Italia le ulcere interessano da 1 a 3 milioni di persone. Corrisponde a 0,4 - 4 % 

 

Le ulcere croniche agli arti inferiori han

 del soggetto. Nelle ulcere agli 

ulcere miste ( arteriose e venose) e il restante 6 % sono altre ulcere. 

 

5.  OZONOTERAPIA  

, ormai consolidata da anni di esperienza clinico-scientifica e diffusa 

in numerosi paesi, consente in una elevata percentuale di casi di risolvere o 

perlomeno di migliorare, con notevoli benefici personali e sociali, numerose 

patologie, altrimenti fortemente invalidanti. 

Le applicazioni di ossigeno-ozono sono assolutamente innocue e prive di effetti 

collaterali (si tratta di ossigeno e quindi non si può neanche essere allergici ) e non 

presentano, in linea di massima, controindicazioni (è medicina naturale). 

Le modalità di applicazione sono di vario tipo: dalle infiltrazioni peri e intrarticolari , 

alla piccola e grande autoemoterapia , alle insufflazioni endo rettali -vescicali-

vaginali , alle applicazioni di sacchetti fino alla utilizzazione di acqua ozonizzata 

(prodotta tramite appositi gorgogliatori). 

http://www.ozonoterapia.com/trattamenti/grande-autoemoterapia.html
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-ozono 

- ozono, 

confronti della produzione di radicali liberi (determinandone la riduzione) e di 

sostanze tossiche per le cellule. Il tutto utilizzando una miscela composta per il 

99.99997% da ossigeno e dal 0,00003%  

                                              

Attiva la circolazione in tutti i tessuti 

svolgendo così diverse azioni: analgesica, antinfiammatoria, antivirale, 

antibatterica, antimicotica, immuno-modulante, stimolando la rigenerazione dei 

tessuti stessi.  

collagene è parte fondamentale nel processo cicatriziale e se questo non è ben 

ossigenato sarà poco stabile e non tenderà alla sua maturazione. 

La terapia con Ossigeno-Ozono riduce la viscosità ematica globale, riduce la 

viscosità plasmatica, aumenta la cessione di ossigeno ai tessuti, ha una massima 

attività antibatterica e antimicotica. 

ossigenante maggiore dello stesso ossigeno e quindi migliore e più rapida è la 

risposta terapeutica. 

Il paziente avvertirà in breve un miglioramento del sintomo dolore sia a riposo che 

della carica batterica responsabile del processo infettivo. Inoltre, vi sarà una 

diminuzione  

 

ozono a concentrazione alta le prime volte poi bassa nelle sedute successive. 

 

  

http://www.ozonoterapia.com/ozono.html
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6.  OBIETTIVO  DELLO  STUDIO    

danni e blocca la tendenza alla guarigione. 

include: gu

 

Obiettivo del nostro studio è 

la rispost Ozonoterapia.  
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7.  MATERIALI  E  METODI  

Lo studio si è a  casi clinici tra il febbraio 2015 e 

zonoterapia.  

 

I. Valutazione della ferita 

II. Trattamento con Ozonoterapia 

III. Rivalutazione in base al tempo di guarigione  

 Ogni caso è stato studiato mediante un esame obiettivo generale del paziente e un 

esame obiettivo locale della lesione riportata.  

in base al grado di stadiaz

inoltre stato eseguito un tampone con antibiogramma per trattamento mirato con 

antibioticoterapia, quando necessario.  

II. Il trattamento con Ozonoterapia ad immersione, si avvale izzo di acqua 

ozonizzata mediante la quale 

profondi dei tessuti; da qui, una parte viene condotta nella circolazione sanguigna e una 

parte in quella linfatica. Inoltre le bollicine di Ozono continuamente pervengono alla 

superficie corporea, immersa, determinando effetti stimolanti soprattutto di natura 

vasoattiva. Si ha, infatti, dilatazione dei capillari e spremitura dei vasi venosi con aumento 

della velocità circolatoria periferica e con conseguente migliorato trofismo cellulare. Ogni 

immersione ha una durata di circa 25 minuti consecutivi, al termine dei quali viene 

effettuata una medicazione avanzata, idonea al caso trattato. 

di Push Tool che è un sistema di 

monitoraggio dinamico, che 

-punteggio per ognuna di queste 

caratteristi- che; poi si sommano i sub-punteggi per ottenere il punteggio totale. Quindi il 

punteggio totale misurato in un arco di tempo indica un miglioramento o meno della 

Dolore NRS sia prima che dopo il trattamento.  
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8.  ANALISI  E  DISCUSSIONE  DEI  RISULTATI  

I casi clinici presi in esame sono 4. 

Per classificarli e studiarli  li indicheremo con le lettere dalla  A alla D. 

I pazienti sono stati selezionati con metodo Random senza attuare criteri di esclusione 

come sesso, età ed estrazione sociale. 

I criteri di inclusione utilizzati sono : 

- Presenza di ulcere agli arti inferiori dal II stadio  

- Diabete  
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Caso 1 : LETTERA A 

Paziente A, sesso femminile, 67 anni, diabetica, portatrice di insufficienza vascolare 

cronica agli arti inferiori con lesione ulcerativa (III stadio).  

Si prende in esame la gamba destra, lesionata da circa 8 mesi, con processo infettivo, con 

presenza di abbondante fibrina ed essudato maleodorante. 

 realizzato un trattamento con antibioticoterapia dopo aver effettuato tampone 

colturale con antibiogramma  per 10 giorni; utilizzati analgesici prima di ogni trattamento, 

ed eseguita immersione del zonoterapia per 25 minuti. Dopo il trattamento 

sono state effettuate medicazioni conservative con medicazioni avanzate e creme, per 

eliminare la fibrina in eccesso, inoltre è stato utilizzato olio ozonizzato per idratare la pelle. 

Le sedute durante la prima settimana sono state n.3, durante le quali sono state raggiunte 

(Scala di Valutazione del Dolore 

NRS, prima del trattamento NRS 7 e dopo il trattamento NRS 3). 

Il trattamento con Idrozonoterapia e medicazioni  è stato effettuato tre volte alla settimana, 

osservando  nel tempo un netto miglioramento.    

Questo trattamento è durato 2 mesi e 2 settimane dal 15/8/2014 al 29/10/2014. 

Alla fine di questo periodo senza nessun 

segno di infezione; la paziente riferiva meno fastidi e disagi nella vita quotidiana dopo circa 

n. 5 trattamenti. Alla paziente è stato suggerito di idratare la pelle e effettuare controlli  

costanti ogni mese per prevenire una recidiva della lesione. 
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CASO 2 : LETTERA B 

Paziente B di sesso maschile, 58 anni, diabetico, portatore di insufficienza vascolare 

cronica agli arti inferiori,con lesione ulcerativa al III stadio, alla gamba destra (tra il tallone 

e il malleolo)  da circa 4  mesi, con presenza di sloug ed essudato, odore pungente. 

colturale con antibiogramma  per 7 giorni; utilizzati analgesici prima di ogni trattamento, ed 

Idrozonoterapia per 25 minuti. Dopo il trattamento sono 

state effettuate medicazioni conservative con medicazioni avanzate e creme per sciogliere 

lo slough. Inoltre è stato usato olio ozonizzato per idratare la pelle. 

Dopo n. 3 sedute nella prima settimana sono state re e la 

(scala di valutazione del dolore NRS,prima del trattamento NRS 5 

dopo trattamento NRS 2). 

Il trattamento con Idrozonoterapia e medicazioni è stato effettuato n. 2 volte alla settimana, 

osservando nel tempo un netto miglioramento.    

Questo trattamento è durato 1 mese e 3 settimane dal 05/4/2015 al 26/05/2015. 

Al termine del trattamento presentava quasi del tutto chiusa, senza nessun 

segno di infezione. Il paziente ha riferito meno fastidi e disagi nella vita quotidiana dopo 

circa n. 5 trattamenti. Al paziente è stato suggerito di idratare la pelle e di valutare 

costantemente la cute per prevenire una recidiva della lesione 

.  
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CASO 3: LETTERA C 

Paziente C, di sesso femminile, 72 anni, diabetica,  portatrice di insufficienza vascolare 

cronica agli arti inferiori con lesione ulcerativa  di III stadio, alla gamba sinistra (zona tibiale 

in prossimità del collo del piede) presente da circa 5 mesi, con presenza scarsa di fibrina e 

scarso essudato, non maleodorante.  

un tampone 

colturale con antibiogramma  per 7 giorni; è stata effettuata una tolettatura per eliminare la 

fibrina morbida  ed effett

Dopo il trattamento è stata effettuata una medicazione conservativa con medicazioni 

avanzate e olio ozonizzato per idratare la pelle. Dopo 3 sedute nella prima settimana è 

liminazione del dolo cala di valutazione 

del dolore NRS, prima del trattamento NRS 4 e dopo trattamento NRS 1). 

Il trattamento con Idrozonoterapia e medicazioni,  è stato effettuato 2 volte alla settimana, 

osservando nel tempo un netto miglioramento.    

Questo trattamento è durato 1 mese e 3 settimane dal 16/09/2015 al 7/11/2015. 

infezione,il paziente riferiva meno fastidi e disagi nella vita quotidiana dopo circa 5 

trattamenti. Alla paziente è stato suggerito di idratare la pelle e di valutare costantemente 

la cute per prevenire una recidività delle lesioni. 
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CASO 4: LETTERA D 

Paziente D di sesso maschile, 70 anni, diabetico, portatore di insufficienza vascolare 

cronica agli arti inferiori, con lesione ulcerativa al piede destro localizzata tra il 4/5 dito, 

pondolo e mellino,  presente da circa 6 mesi, con processo infettivo/contagioso che 

provoca grande dolore e difficoltà alla locomozione.  

vascolarizzate. 

Esaminandolo,  il paziente 

locale dolore intenso e odore pungente.             

Da sottolineare il fatto che il paziente è un fumatore. 

colturale con antibiogramma  per 15 giorni. Sono stati utilizzati analgesici prima di ogni 

 piede drozonoterapia per 25 minuti. 

Dopo il trattamento sono state effettuate medicazioni conservative con medicazioni 

avanzate e olio ozonizzato per idratare la pelle. Dopo 3 sedute durante la prima settimana, 

è stato osse (scala di valutazione del dolore NRS,prima del 

trattamento nrs 7 e dopo il trattamento nrs3). Il trattamento con idrozonoterapia è stato 

effettuato tre volte alla settimana, osservando nel tempo un netto miglioramento.    

Questo trattamento è durato 4 mesi e due settimane dal 07/09/2014 al 22/01/2015. 

senza nessun segno di 

infezione, permettendo al paziente di camminare perfettamente, senza accusare dolore o 

fastidio. Al paziente è stato suggerito di smettere di fumare per migliorare la sua salute e 

di procurarsi un plantare idoneo alla sua nuova conformazione del piede. 
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9.  CONCLUSIONI 

Elaborando le informazioni ottenute dallo studio, possiamo affermare che le ulcere agli arti 

inferiori siano 

i 

pazienti e il dolore cronico, sono tutte componenti di un unico grande problema chiamato: 

.  

La nostra intenzione è stata quella di scoraggiare ogni approccio fatto di superficialità e di 

improvvisazione; poiché 

, si dimostri capace non solamente di 

applicare la tecnica adeguata ma anche di possedere una solida consapevolezza teorica.  

Possiamo evincere da questo studio zonoterapia accelera la cicatrizzazione delle 

ulcere; questo avviene grazie alle sue proprietà antisettiche e  al

, che favorisce una migliore vascolarizzazione e pertanto riduce 

la necessità delle amputazioni.  

buon coadiuvante nel trattamento delle ulcere, è un ottimo mezzo per effettuare la 

sulla superficie.  

immersione è un metodo valido anche per la prevenzione della formazione delle ulcere 

cutanee, causate da patologie vascolari. 
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