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ULCERA CUTANEA

Definizione

» "Lesione cutanea che non guarisce,  
non progredendo attraverso le fasi  
classiche della guarigione:  
emostasi, infiammazione,  
proliferazione e rimodellamento"

» La lesione deve interessare almeno  
il derma papillare

» La lesione cutanea si definisce  
cronica quando supera le 6  
settimane di durata senza segni di  
progressione verso la guarigione



ULCERA CUTANEA

Un universo di patologie

» Ulcere venose(~70%)

» Ulcere ischemiche (~15%)

» Ulcere diabetiche(~10%)

» Ulcere dadecubito

» Ulcere vasculitiche (o  
infiammatorie)

» Ulcereneoplastiche

Lazarus GS, 1994



330 consecutive pts with cronic leg & foot ulcers (1999-2007)

Arch Dermatol. 2010



Anche se la patogenesi delle ulcere varia in base all' eziologia è  

verosimile che i fenomeni biochimici alla base della cronicizzazione  

siano comuni (anche se ancora poco conosciuti)

Fattori locali comuni responsabili della cronicizzazione sono:

» Contaminazionebatterica

» Biofilm

» Metalloproteasi



ULCERA CUTANEA

Epidemiologia

» Entità del fenomeno rilevante per l' elevato  

numero di pazienti colpiti

» Tempi lunghi di guarigione

» Patologia debilitante e dolorosa per il  

paziente

» Notevole impatto sulla qualità di vita

» Altamortalità





ULCERA CUTANEA

Epidemiologia

» Impatto sociale elevato per i costi enormi

» DIRETTI (ricoveri, farmaci,  

medicazioni)

» INDIRETTI (perdita di giornate  

lavorative del paziente o dei familiari,  

invalidità, etc)



ULCERA CUTANEA

Costi

» Materiale permedicazioni

» Costomedico-infermieristico

» Lavoroperso

» Trasporto

» Tempo perso dai familiari

» Sanitàprivata



ULCERA CUTANEA

Costi

» Ricoveri ordinari o Day Hospital (DRG  

elevati)

» Farmaci (antibiotici;prostanoidi)

» Invaliditá (amputazioni; etc)

» Presidiortopedici

» Calzeelastiche

» Etc



ULCERA CUTANEA

Costi

» Nel Regno Unito si spende il 2-3% del  
budget sanitario nazionale solo per materiale  
per medicazioni (367-733 milioni di sterline  
per anno)

» Negli Stati Uniti si perdono 2 milioni di  
giornate lavorative all' anno a causa di ulcere  
cutanee

Rita-Najaran 1992;Hunt 2002



ULCERA CUTANEA

Epidemiologia

» L' ulcera cutanea (e le sue complicanze)  

rappresentano la prima causa di  

ospedalizzazione per i diabetici (dati USA)

» L' incidenza annuale di ulcere nei diabetici è  

stimata dal 2,5 al 11%

» Nel solo Regno Unito si stimano 24.000  

ricoveri l' anno per piede diabetico

Currie 1998; Reiber 1992; Rith-Njaran 1992



La spesa media per ulcera è risultata  

mediamente di 2500€ mensili

Hume, Basmajian 1993



ULCERA CUTANEA

Epidemiologia

» Prevalenza nella popolazione mondiale  
stimata dallo 0,1 al 1,5 %

» Incidenza aumenta con l' età

» 0,3% a 60 aa; 1% a 65 aa; 5% a 90 aa

» Incidenza attesa in aumento con l' aumentare  
dell' etá media della popolazione

Canonico e coll. 1998



ULCERA CUTANEA

Epidemiologia

» M:F =1:3

» Ulcere venose70-80%

» Circa il 50% della  

popolazione sopra i 65 a  

soffre di varici degli arti  

inferiori

» Ulcere arteriose15-20%

Canonico e coll. 1998



ULCERA CUTANEA

Epidemiologia

» L' ulcera da decubito può  
colpire sino al 25% degli  
anziani  
ospedalizzati/istituzionalizzati

» Pazientidomiciliari?

Di Giulio 1997; Granick 1996



ULCERA CUTANEA

Epidemiologia

» Patologiarecidivante

» Circa il 65% delle ulcere croniche sono  

recidive

» Patologia di lunga durata (non-healing  

ulcers)

» 20% aperte dopo 2 anni

» 8% aperte dopo 5anni

Callam 1985



ULCERA CUTANEA

Problemi

» Manca formazione universitaria specifica per i  
medici

» Chi fa la"vulnologia"?

» Mancano ambulatori pubblici dedicati

» Ovvero presenti "a spot" sul territorio

» Non esiste una rete integrata tra le varie figure  
professionali atta a garantire un percorso  
efficace alla maggior parte dei pazienti



ULCERA CUTANEA

Figure professionali/centri coinvolti

» Medico difamiglia

» Associazioni di medici (UTAP; 5000-10000 pts) con  
ambulatorio infermieristico

» Distretti sanitari

» Ambulatori infermieristici

» Servizi infermieristicidomiciliari

» Specialisti vari (internista, geriatra, diabetologo, chirurgo
vascolare, specialista endovascolare, chirurgo ortopedico,
chirurgo plastico, radiologo)

» Centri specialistici (anche con possibilità di degenza), sia  
pubblici che privati accreditati.



ULCERA CUTANEA

Problemi

» Non vi sono rimborsi adeguati per le  

tipologia di prestazione erogate

» I LEA garantiscono solo un livello minimo  

di assistenza e non prevedono fornitura del  

materiale per medicazioni nè dei presidi tipo  

le calze elastiche (regione Veneto)



ULCERA CUTANEA

Realtà

» Specialisti di differente estrazione si occupano del problema
"ulcera"

» Vengono usate trattamenti e terapia molto differenti anche  
per lo stesso tipo di lesione (costi!)

» Sul territorio le lesioni ulcerative vengono affidate alle cure  
di infermieri professionali, variamente dislocati, molti  
privati, spesso senza la supervisione del medico di medicina  
generale.

» Ricorso al centro specialistico tardivo, quando le cose non
vanno bene (il tempo perso condiziona la guarigione della
ferita)



Come migliorare la  

situazione attuale?



LE LINEE GUIDA

Un buon punto di partenza per  

cercare di ristrutturare il  

percorso clinico-assistenziale  

del paziente con un problema  

ulcerativo degli arti inferiori



APPROPRIATEZZA SCIENTIFICA

» È possibile una evidence-based medicine nelle ulcere

cutanee.

» Purtroppo, nell' ambito delle ulcere cutanee mancano i  

grandi trials clinici

» Molte conoscenze derivano dall' esperienza personale

(pur sempre importante ma è il livello più basso della

medicina basata sulle evidenze)



LE LINEE GUIDA
» Indicazioni sviluppate in maniera sistematica per aiutare  

gli operatori sanitari ed i pazienti a prendere delle  

decisioni che siano APPROPRIATE per una data  

patologia

» Appropriatezza non solo clinica, ma anche etica,  

tecnologica, gestionale, economica

» Una prestazione è appropriata quando viene erogata al  

PAZIENTE GIUSTO, al MOMENTO GIUSTO, nella  

GIUSTA QUANTITÀ ed al LIVELLO  

ORGANIZZATIVO OTTIMALE

» Sono quindi la base per sviluppare percorsi diagnostico-

terapeutici che siano sia EFFICACI che SOSTENIBILE

per il SSN



LINEE GUIDA ED  

APPROPRIATEZZA SCIENTIFICA

» Appropriatezza vuol dire conoscenza della letteratura  

scientifica

» Rapida evoluzione della medicina

» Invecchiamento veloce delle nostre conoscenze

» Poco tempo per l' aggiornamento professionale

» Le linee guida sono quindi uno strumento rapido di  

aggiornamento scientifico per l' operatore professionale



LINEE GUIDA

Facilmente accessibili via web

Linee Guida sulle Ulcere Venose



LINEE GUIDA

Facilmente accessibili, ma sempre adeguate?

» Alcunedatate

» Alcune sono solo documenti di consenso

» Alcune sono solo versioni aggiornate o adattate  

da altre linee guida (copie o repliche)

» Alcune stilate solo per un determinato tipo di  

operatore sanitario

» Alcune affrontano un solo aspetto diagnostico  

e/o terapeutico

Quale linea guida scegliere?



LINEE GUIDA

Nei siti delle varie Società Scientifiche



LINEE GUIDA

Criteri di Valutazione

» Chiara affermazione dello scopo per cui sono  

state fatte

» Chiara affermazione su a chi sono dirette

» Rigore metodologico nello sviluppo

» Chiarezza e semplicità dipresentazione

» Applicabilità

» Indipendenza degli autori e dell' editore



LINEE GUIDA

Patologie Differenti Ma Alcune Raccomandazioni Comuni

» Tutti i pazienti che si presentano con un ulcera  

cutanea degli arti inferiori devono essere  

esaustivamente inquadrati

» Inquadramentosistemico

» Inquadramentoregionale

» Inquadramento dell' ulcera

» L' inquadramento deve essere eseguito da  

clinici appositamente educati e con esperienza



LINEE GUIDA

L' ulcera è un sintomo inquadramento regionale

» valutazione dell' arto:

» Stato vascolarizzazione  

arteriosa periferica, segni di  

insufficienza venosa  

cronica, segni di  

neuropatia, grossolane  

deformità, grado di  

mobilità passiva ed attiva,  

masse tumorali



LINEE GUIDA

Inquadramento dell' ulcera

» Precedenti episodi ulcerativi e cure ricevute

» Sede, tempo di insorgenza

» Dolore

» Bordi

» Essudato

» Fondo cuteperilesionale

Tutti questi dati dovrebbero essere inseriti in una scheda, meglio se  

informatizzata, di libero accesso a tutti gli operatori sanitari che si  

prenderanno cura del paziente



LINEE GUIDA

Raccomandazioni Comuni

"L' inquadramento deve essere eseguito da clinici  

appositamente educati e con esperienza"

Non esistono indicazioni sulla natura e sulla durata  

di questa educazione e tirocinio

Spazio alla autoreferenzialità



LINEE GUIDA ULCERE VENOSE

Raccomandazioni Comuni

"In tutti i pazienti dovrebbe essere rilevato l'  

indica caviglia/braccio prima di eseguire un  

bendaggio compressivo e/o prescrivere una calza  

elastica"

Non c'è tuttavia consenso su quale sia il valore

minimo permittente nè sulla frequenza con cui

tale esame deve essere ripetuto.



LINEE GUIDA ULCERE VENOSE

Raccomandazioni Comuni

"Il bendaggio anelastico è  

raccomandato in tutti i  

paziente con ulcera venosa  

attiva; le calze elastiche sono  

raccomandate una volta che  

l' ulcera sia guarita"

Nessuna linea guida  

raccomanda una valutazione  

flebo-chirurgica per il  

trattamento dell'  

insufficienza venosa cronica.



LINEE GUIDA ULCERE VENOSE

Raccomandazioni Comuni

"La misurazione routinaria dell' ulcera è  

raccomandata in ogni paziente;

....rivalutare il processo diagnostico-terapeutico  

se non consistenti miglioramenti dopo 4  

settimane di terapia".



LINEE GUIDA ULCERE VENOSE

Raccomandazioni Comuni

"La biopsia cutanea è raccomandata nelle ulcere  

atipiche ed in quelle che non rispondono alla  

terapia".



LINEE GUIDA ULCERE VENOSE

Raccomandazioni Comuni

"Non è indicato un esame batteriologico di  

routine né una terapia antibiotica sistemica".



LINEE GUIDA ULCERE VENOSE

Raccomandazioni Comuni

"Semplici medicazioni non aderenti  

sono indicate per la maggior parte  

delle ulcere venose".



LINEE GUIDA ULCERE VENOSE

Raccomandazioni Comuni

"Il dolore dovrebbe sempre essere  

valutato ed adeguatamente trattato"

Non esistono tuttavia linee guida su quale grado

di dolore trattare, con che farmaci,a che dosaggi

e per quanto tempo



LINEE GUIDA ULCERE VENOSE

Raccomandazioni Comuni

Non esiste un consenso su come valutare ed  

intervenire sulla qualità di vita del paziente e dei  

suoi care-givers, sulla sua educazione, sui costi  

del processo



ULCERE CUTANEE

Cosa fare dopo 

la valutazione  

iniziale?

Necessità di un  

approccio  

multidisciplinare



Le Ulcere Cutanee  

Multidisciplinarietà: Perchè

• Patologia complessa

• Trattamenti differenziati

• Progressi continui



Ulcere Croniche: Patologia Complessa

• La diagnosi differenziale può richiedere  
esperienza

• Necessità di eseguire esami specialistici per  
differenziare correttamente le ulcere arteriose  
dalle non arteriose, le ulcere vasculitiche, le  
ulcere neoplastiche, il piede diabetico

• Necessità di stratificare correttamente i pazienti  
con lesioni vascolari arteriose al fine di  
identificare quelli con elevato rischio  
amputatorio e che quindi necessitano di  
rivascolarizzazione urgente



Ulcere Vascolari: Trattamenti Differenziati

• Procedure di rivascolarizzazione arteriosa
– Endovascolari (radiologo interventista; cardiologo; 

chirurgo vascolare)

– By-pass (chirurgo vascolare)

• Procedure per il trattamento delle patologie venose

– Trattamento del circolo venoso superficiale

– Ricostruzione valvolare profonda

• Trattamenti medici
– Infusione di sostanze vasoattive



Ulcere Croniche: Progressi continui

• Medicazioni (sempre più) avanzate
– Conoscenze approfondite

• Vacuum Therapy
– Personale istruito ad Hoc

• Pappe piastriniche
– Processare componenti ematici

• Sostituti dermici
– Procedura chirurgica



•La multidisciplinarietà nelle diagnosi e nel  

trattamento delle ulcere vascolari è una necessità

•Tuttavia, multidisciplinarietà non vuol dire sempre e  

necessariamente molti specialisti

•Il singolo operatore (wound manager) acquisisce all’  

interno del nostro team multiple competenze per  

dipendere il meno possibile dagli (iper) specialisti

La Nostra Filosofia



La Nostra Filosofia

• La multidisciplinarietà non deve essere un alibi per  
non fare
– Non demandare ad altri

• Non deve interrompere il rapporto tra il paziente e  
il suo “wound manager”
– Continua a seguire il paziente

• Lo specialista a cui inviamo il paziente deve  
attenersi alle indicazioni fornite dal wound  
manager
– Chiedi interventi ad hoc



Ruoli e Funzioni
• Infermiere Esperto

– Compila scheda digitale  

(anamnesi)

– Acquisisce immagine digitale

dell' ulcera

– Rileva i polsi arteriosi

– Esegue Doppler CW e TcPO2

– Esegue il tampone

– Esegue debridement (curette,  

bisturi, bisturi ad US)

– Decide che Medicazione usare

– Applicata la vacuum therapy

– Confeziona il bendaggio

– Istruisce paziente e familiari

– Prenota esame e consulenze

– Si interfaccia con gli infermieri  

del territorio

– Prenota controlli successivi

• Medico

– Formula la diagnosi

– Pianifica il trattamento

– Esegue eco color Doppler

– Prescrive trattamenti  

farmacologici (antibiotici; farmaci  

vasoattivi, etc)

– Richiede interventi specialistici

– Programma ricoveri

– Prescrive ortesi, tutori, calze  

elastiche, etc)



Protocollo Operativo  

Ulcere vascolari

• Alla Prima visita (dopo anamnesi)
– Inquadramento vascolare

• Palpazione polsi (e/o doppler CW); se assenti o diminuiti:
• TcPO2,, se bassa

• Ecocolor Doppler (eseguito in ambulatorio da un medico del centro) e  
si programma

• ricovero per Angioplastica e/o By-pass
• In alternativa terapia infusionale con prostaglandine

• Nel paziente con ulcere venose si programma sin da subito il  
trattamento da fare nella prevenzione secondaria; stripping e/o 
scleroterapia

– Inquadramento infettivologico
• Tampone (se ritenuto necessario); microbiologo ed infettivologo 

(contaminazione o infezione?)



• Successivamente si esegue il primo  

debridement della lesione (se necessario)

• Si esegue medicazione (scelta condivisa all’  

interneo del team) con o senza bendaggio

Protocollo Operativo  

Ulcere vascolari



• Alle medicazioni successive
– Si monitora l’ evoluzione della lesione

– Si programmano trattamenti avanzati nei casi gravi e nei  

fallimenti terapeutici
• Vacuum therapy

• Debridement in sala operatoria

• Sostituti dermici o innesto cutaneo autologo

• Pappe piastriniche

– Curettage ulteriore (se necessario)

– Medicazione avanzate + Bendaggio, se necessario

– Si pianifica trattamento in sinergia con il territorio

Protocollo Operativo  

Ulcere vascolari



Protocollo Operativo Ulcere Vascolari  

Controllo del Dolore

• Si programma con l’ Anestesista un  

programma analgesico adeguato alle  

caratteristiche del paziente
– Cateteri spinali o neurali periferici

– Terapia farmacologica adeguata



Protocollo Operativo Ulcere Vascolari  

Programma Riabilitativo

• Si programma con il Fisiatra un programma  

riabilitativo in quei pazienti in cui al termine  

del trattamento residua un deficit  

deambulatorio significativo
– Amputazione

– Sindrome ipocinetica



Protocollo Operativo Ulcere Vascolari  

La Formazione

• Del personale del centro
– Meeting interni

– Certificazione per la formazione

• Corsi per/con personale infermieristico del  

territorio
– Garantire la continuità assistenziale per il  

paziente



Protocollo Operativo Ulcere Vascolari  

La comunicazione

• Interna
– Implementazione di una cartella clinica digitale

• Esterna
– Comunicazione via e-mail (anche iconografica)

con gli operatori del territorio (per esempio per

pazienti non trasportabili)



In conclusione

» La gestione dei pazienti con  

ulcere croniche è complessa

» Una diagnosi precoce ed un  

intervento appropriato riducono  

la durata dell' ulcera, la  

comparsa di complicanze e lo  

sviluppo di recidive



In conclusione

» La cultura di base è ancora scarsa tra  

gli operatori

» Un buon trattamento locale non è  

sufficiente per la guarigione dell' ulcera

» È necessario un intervento integrato che  

comprenda anche gestione del dolore,  

nutrizione, abitudini di vita, correzione  

delle patologie di base



In conclusione

» Una volta guarita l' ulcera è  

fondamentale non  

abbandonare il paziente è  

continuare a correggere e  

controllare la malattia di  

base e lo stile di vita




