
 

 

AIUC 

Associazione Italiana Ulcere Cutanee 

Onlus 

 

 

 

 

 

 

Un’Associazione in Movimento 



  
 

pag. 1 
 

 

CHI SIAMO 
A.I.U.C. Onlus è l’Associazione Italiana Ulcere Cutanee onlus costituita il 14/05/1999. 

A.I.U.C. Onlus è nata per colmare il bisogno di formazione e informazione sulle Lesioni 

Cutanee Croniche (LCC). 

Le Lesioni Cutanee Croniche (venose, arteriose, diabetiche, da pressione) sono spesso 

invalidanti con un impatto devastante sulla qualità della vita del paziente. 

Negli ultimi anni questa patologia ha assunto un'importanza crescente, per il progressivo 

aumento della popolazione in età avanzata e della prevalenza delle patologie cronico-

disabilitanti. 

L’Associazione dal 1° gennaio 2017 dispone di una nuova Rivista on-line “Italian Journal of 

Wound Care”, accessibile ai Soci, dove vengono raccolte tutte le più importanti novità del 

settore Wound Care. Il Portale web: www.aiuc.it è in fase di costante aggiornamento.  
 

MISSION 

Promuovere percorsi di formazione permanente sulle Lesioni Cutanee Croniche in grado di 

sviluppare competenze per rispondere ai nuovi bisogni degli utenti, dei territori e delle 

organizzazioni, facendo crescere la capacità di lavorare in modo integrato ed unitario. 

Sensibilizzare l'opinione pubblica, le Amministrazioni ed i mezzi di informazione su tutte le 

problematiche connesse alle Lesioni Cutanee Croniche con particolare riguardo al 

riconoscimento dei diritti dei portatori di ulcere cutanee attraverso l’adeguamento alle 

possibilità di cura delle altre nazioni europee (es. rimborsabilità). 
 

VISION 
La contaminazione del “sapere”, delle conoscenze e delle pratiche professionali per 
promuovere la crescita di una società della conoscenza e favorire una cultura professionale a 
sostegno del confronto e della circolarità delle informazioni. 
 

AFFILIATION 
Affiliata alla FISM – Federazione delle Società Medico-Scientifiche dal 2007 

Fa parte delle Cooperating Organisation EWMA – European Wound Managemet Association 

dal 2003  

E’ stata una delle Hosting Societies del 5° Congresso Mondiale WUWHS - World Union of 

Wound Healing Societies – Firenze, 25-29 settembre 2016 

Nel mese di novembre 2017 ha presentato l’istanza di Iscrizione all’Albo delle Società 

Medico-Scientifiche del Ministero della Salute 

http://www.aiuc.it/
http://www.wuwhs.org/
http://www.wuwhs.org/
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SOCI 
 
I protagonisti della nostra vita associativa sono i nostri 2.161 Soci.   

Questo rende la nostra associazione il naturale punto di incontro e di riferimento per tutti 
coloro che quotidianamente si impegnano ed affrontano la difficile problematica delle ulcere 
cutanee.  

I soci provengono da tutte le regioni italiane.  
 
Tutti i corsi e i progetti vengono elaborati ed espletati sul territorio nazionale. 
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ATTIVITA’ FORMATIVA 
 

In data 3/03/2016 A.I.U.C. Onlus ha ottenuto la qualifica di  

Provider ECM Standard dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - 

Commissione Nazionale per la formazione continua 
 
 
 
 

AIUC organizza annualmente Corsi ECM Residenziali su 
tema preordinato nelle varie sezioni regionali.  
 
I corsi sono gratuiti per i Soci ed in media vengono 
assegnati  n° 7 crediti formativi. 
 
Vengono anche organizzati Corsi ECM in modalità FAD 
 
Il Congresso Nazionale AIUC a partire dal 2015 si svolge 
a cadenza biennale, anni dispari. 
 
 
 
 
 

 
 

Nel 2016 è stata attivata la Prima Edizione della SEWC – Scuola di Eccellenza in 

Wound Care aperta per un massimo di 25 partecipanti, per l’anno accademico 2016-2017. 

La Scuola nasce con l'obiettivo di offrire un approfondimento di alto valore scientifico a 
medici ed infermieri, già operanti nel campo del Wound Care o che vogliono approcciare 
questa Disciplina, al fine di arricchire le proprie conoscenze tecniche scientifiche. 
 
La Seconda Edizione per l’anno accademico 2018-2019 si svolgerà da novembre 2018 a 
febbraio 2019 
Per maggiori informazioni visita il sito www.aiuc.it  

  

 

 

http://www.aiuc.it/
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PROGETTI SCIENTIFICI 
(2015-2016) 

 

 

 

 

 
Il progetto si è configurato come il più importante studio epidemiologico di prevalenza mai 
condotto in Italia con l’obiettivo di raccogliere dati per ottenere informazioni attendibili ed 
aggiornate, sulla reale incidenza e prevalenza delle ulcere cutanee nella popolazione 
generale.  
I risultati sono disponibili sul sito www.aiuc.it 

 

 

 

Primo progetto italiano avente come obiettivo quello di ottenere una visione completa sulla 

qualità di vita dei pazienti affetti da lesioni croniche cutanee indagando anche su alcuni 

fattori determinanti della salute, quali: stato occupazionale, istruzione e stato sociale. I 

risultati sono disponibili sul sito www.aiuc.it 
 

AIUC Survey: indagini realizzate nel 2016 

➢ Dolore e LCC: Indagine conoscitiva per conoscere le abitudini 
più diffuse ed i nostri più comuni orientamenti generali 
(terapeutici ed assistenziali) su questo argomento 
 

➢ eHealth e Telemedicina nel Wound Care:  
Indagine sull’impiego delle moderne tecnologie 
dell’informazione nella cura delle Lesioni Croniche Cutanee  
 

➢ La valutazione e la gestione del paziente portatore di lesioni 
cutanee: Indagine conoscitiva, rivolta agli Infermieri, il cui 
scopo è di valutare il reale stato dell'arte nel territorio 

 

 

1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016 

 

1 gennaio 2015 – 30 giugno 2016 

 

http://www.aiuc.it/
http://www.aiuc.it/
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Attivo dal 1 aprile 2017 al 31 luglio 2018 
 

I dati contenuti nel report finale del progetto SIUC pubblicati su: Italian Journal of Wound 

Care vol.1 n.1 (nuovo organo ufficiale dell’Associazione Italiana Ulcere Cutanee – AIUC onlus) 

hanno evidenziato, in maniera inequivocabile, che le lesioni gestite in ambiente domiciliare 

sono in oltre il 90% dei casi riconducibili alle Lesioni da Pressione. Il confronto dei dati, in 

termini di percentuali, tra setting assistenziale (ADI 27.9%) ed eziologia della lesione (LdP 

28.1%), è risultato essere sovrapponibile. Inoltre, è stata comparata la percentuale di pazienti 

affetti da lesioni che sono ricorsi al ricovero in RSA (10,4%) e quelli che risultano ricoveranti 

al momento della rilevazione presso una RSA (4,4%). Il ricovero presso una RSA sembrerebbe 

essere, in una percentuale significativa, a tempo determinato, con un successivo rinvio del  

paziente al proprio domicilio. 

 

Da queste osservazioni nasce l’esigenza di acquisire maggiori conoscere sul tipo di assistenza 

che viene erogata in termini di qualità e di quantità, ai pazienti affetti da Lesioni da Pressioni. 

Questa necessità risulta ancora più impellente in Italia dove la sanità è di fatto regionalizzata.  

Questa scelta ha determinato sostanziali differenze nell’ambito dell’organizzazione 

sanitaria, inclusi  i servizi di Assistenza domiciliare. 

 

Attraverso lo studio SILP, si intendono acquisire informazioni su: 

1. Dimensione, stadio della lesione ed intensità assistenziale 
2. Modalità di erogazione dell’Assistenza 
3. Utilizzo e modalità di fornitura dei prodotti per medicazione e NPWT 
4. Presidi antidecubito utilizzati 
5. Intervento dei Servizi Sociali 

La raccolta dati avviene su piattaforma elettronica, di esclusiva proprietà AIUC, opera in 
modalità di tipo criptato, con elaborazione automatica dei dati e loro pubblicazione in 
maniera esclusivamente aggregata.  

Per partecipare al progetto SILP, riservato ai Soci AIUC, visita il sito www.aiuc.it  

http://www.aiuc.it/
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AIUC per il sociale 

 

 

    

in collaborazione con   

 

 

Nel 2016 è stata avviata la Campagna di sensibilizzazione nazionale denominata 
“Salvamilapelle” per “l’inserimento del wound care nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)". 
La campagna ha visto il coinvolgimento di associazioni dei pazienti, istituzioni, enti pubblici e 
privati.  
E’ stata attivata una petizione per la raccolta di firme a cui hanno aderito oltre 1300 persone.  
Il 13 luglio alcuni membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente AIUC hanno avuto è tenuto 
un incontro presso il Ministero della Salute con il Dott. Botti – direttore generale della 
programmazione, con l’intervento dell’On. B. Lorenzin. Sono stati organizzati 4 incontri 
pubblici a Roma, Napoli, Catania e Milano e pubblicati articoli dedicati sui maggiori quotidiani 
cartacei e on-line.  

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito: www.salvamilapelle.it   

 

Nel 2017-2018 la campagna di sensibilizzazione prosegue con l’obiettivo della presa d’atto di 

tutti i disposti a favore del wound care contenuti nei nuovi LEA da parte delle Regioni. 

Consapevoli che il recepimento delle norme è strettamente legato alle disponibilità finanziare 

delle stesse, l’azione di sensibilizzazione sarà indirizzata verso le Regioni perché recepiscano 

le nuove disposizioni contenute nell’Allegato 2 – cod 04.49 “erogazione dei prodotti per il 

trattamento delle lesioni cutanee” nelle future gare per la fornitura dei presidi per 

medicazione e contestualmente a procedere all’integrazione di quelle già in corso di 

svolgimento. Inoltre, quello di sollecitare il Ministero della Salute perché si approvi 

rapidamente il NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.salvamilapelle.it  

 
 

 

 

http://www.salvamilapelle.it/
http://www.salvamilapelle.it/
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L’aumento dell’aspettativa di vita ha di fatto determinato la crescita esponenziale di una 

nuova categoria di malati, soprattutto pazienti anziani, caratterizzati da elevata vulnerabilità 

per la compresenza di due o più malattie croniche. L’incremento delle lesioni croniche 

cutanee è l’espressione dell’aumento di alcune patologie croniche e delle comorbilità 

correlate. 

 

Il trattamento domiciliare rappresenta oggi un bisogno reale per moltissime persone affette 

da patologie di lunga durata così come il trattamento delle lesioni croniche affidato spesso ai 

cosiddetti “Care giver” cioè persone e familiari che assistono il proprio caro.  

 

Formare il familiare nella gestione delle lesioni è fondamentale ma è assolutamente 

necessario valutare il grado di alfabetizzazione sanitaria della persona. E’ necessario 

comunicare con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti e istruire in modo altrettanto 

semplice ma completo il familiare.  

 

Ecco il motivo per cui nasce il progetto di alfabetizzazione sanitaria nel Wound Care, un 

percorso formativo rivolto in maniera semplice ma completa a tutti coloro che pur non 

essendo medici, né infermieri assistono e curano in maniera amorevole i propri cari. 

 
Per maggiori informazioni visita il sito www.salvamilapelle.it  

 

http://www.salvamilapelle.it/

