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 Con il termine “qualità della vita fa riferimento alla percezione soggettiva che un individuo 

ha della propria salute fisica e psicologico-emotiva, della posizione che ha nella vita, nel contesto 

dell'ambiente in cui vive e in relazione alle proprie aspettative e preoccupazioni. Si tratta di un 

concetto molto ampio che comprende lo stato di salute fisico e psicologico, il livello di 

indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il rapporto con le caratteristiche salienti 

dell’ambiente.(WHOQOL, The World health organization quality of life assessment, Position paper 

from the World health organisation, «Social science and medicine», 1995, 41, 10,). 

Questa definizione evidenzia due aspetti fondamentali: 

• La salute è uno stato di completo benessere non solo l’assenza di malattie; 

• La salute non è riducibile solo al dato biologico (assenza di malattie organiche), ma anche al 

benessere psicologico e sociale. 

La qualità di vita e il benessere degli individui sono influenzati da una serie di fattori che vengono 

identificati come “ determinanti della salute”.  

 

I determinanti di salute (DS) sono classificati secondo un modello “a più livelli”: 

• primo livello, vengono individuati fattori individuali non modificabili (come età, sesso, 

etnia, caratteristiche genetiche) ma che devono comunque essere presi in considerazione 

quando si intende costruire un profilo di salute delle popolazione; 

• secondo livello, vengono individuati gli stili di vita individuali (ad esempio l'abitudine al 

fumo, l'abuso di alcol, la sedentarietà, il consumo di droghe), fattori modificabili con 

opportune politiche e interventi di prevenzione e promozione della salute; 

• terzo livello, rappresentato dalle reti sociali con cui l’individuo è inserito all’interno della 

comunità: se deboli, esse rappresentano un fattore di rischio per lo stato di salute e per il 

benessere psico-sociale dell’individuo; al contrario se forti, sono una risorsa per la 

comunità intera. 

 

E’ possibile distinguere ulteriormente i DS in: 

• distali: fattori individuai e ambientali che sono responsabili delle disuguaglianze sociali e 

che influenzano l’azione degli altri determinanti di salute.  

• prossimali: includono i processi attraverso cui il contesto sociale e le politiche influenzano 

direttamente lo stato di salute della popolazione e del singolo individuo (ad esempio, 

politiche di prevenzione, interventi di promozione della salute). 

 

Una rappresentazione iconografica dei DS evidenzia una serie di strati concentrici, 

corrispondenti ciascuno a differenti livelli di influenza.  
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Al centro c’è l’individuo, con le sue caratteristiche biologiche: il sesso, l’età, il patrimonio 

genetico: ovvero i determinanti non modificabili della salute. 

 

Dagli strati interni verso quelli più esterni sono presenti i determinanti modificabili, quelli cioè 

che sono suscettibili di essere corretti e trasformati: gli stili di vita individuali, le reti sociali e 

comunitarie, l’ambiente di vita e di lavoro, il contesto politico, sociale, economico e culturale. 

Su questi è possibile intervenire mediante una collaborazione tra sistema politico, sanitario e 

associazioni. 

Tra i determinanti su cui è possibile intervenire  ci sono le  diseguaglianze  sociali: fattore di 

rischio importante, responsabile da solo di  una grossa quota di mortalità e di malattia nella 

popolazione.  E’ noto come la condizione socio-economica dell’individuo influenza 

l’accessibilità sia a beni materiali fondamentali sia a sevizi e risorse.  

In merito a tale punto nel 2004,circa 707.000 morti l’anno sono da attribuire alle 

diseguaglianze socioeconomiche nella popolazione dei 25 paesi dell’Unione Europea, con un 

decremento di cinque anni nella speranza di vita in buona salute e di due anni nella speranza di 

vita alla nascita della popolazione meno istruita rispetto alla popolazione più istruita.  

Le persone meno istruite di ambo i sessi tendano a riferire un peggiore stato di salute  una o 

più malattie croniche gravi un rischio più che raddoppiato di presentare disabilità, rispetto alle 

persone più istruite. 

In Italia gli studi di settore rilevano disuguaglianze di salute tra Nord, Centro e Sud Italia 

(quadriennio 2006-09) con differenze significative tra i tassi standardizzati di mortalità sotto i 

75 anni tra il Sud (tasso standardizzato di mortalità complessiva di 264,9 per 100.000) e il Nord 

e il Centro Italia (239,4 e 234,7 per 100.000, rispettivamente). (7 Fantini MP, Lenzi J, Franchino 

G, Raineri C, Domenighetti G, Ricciardi W, Damiani G. [La mortalità riconducibile ai servizi 

sanitari e le disuguaglianze di salute nelle regioni italiane. Epidemiol Prev 2014;38:100-107) 
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Lesioni croniche cutanee e qualità di vita 

 

 Negli ultimi decenni si è assistito al netto e costante miglioramento della salute della 

popolazione italiana: l’aspettativa di vita è aumentata, la mortalità si è ridotta così come la 

morbosità, diminuita per buona parte delle categorie nosologiche in termini di incidenza, di 

prevalenza e impatto sulla qualità della vita.  

Gli indicatori demografici confermano come, nel nostro Paese, il processo di invecchiamento 

della popolazione sia piuttosto avanzato e le sue conseguenze si vadano accentuando nel 

tempo.  

Nel rapporto tra generi si evidenzia come, nelle età più avanzate, questo sia fortemente 

sbilanciato a favore delle donne che godono di una sopravvivenza più elevata mentre la quota 

dei giovani sul totale della popolazione e, difatti, molto contenuta con un peso assoluto e 

relativo della popolazione anziana  via via più consistente. L’indice di Vecchiaia ben evidenzia 

quanto la struttura per età della popolazione residente sia sbilanciata verso le classi di età più 

elevate: ogni 100 giovani che hanno un’età <15 anni risiedono in Italia oltre 148 persone di 65 

anni ed oltre. 

 L’Indice di Struttura demografica della popolazione attiva ci riferisce che ogni 100 residenti di 

15-39 anni ce ne sono poco più di 120 della fascia di età 40-64 anni. 

 Le regioni più vecchie sono la Liguria (238,4 per 100) e il Friuli Venezia Giulia (190,0 per 100), 

mentre valori contenuti si sono registrati in Campania (101,9 per 100) e nella PA di Bolzano 

(111,1 per 100). (Percentuale della popolazione per classe di età e regione. 15° Censimento – 

Anno 2011) 

Non tutti i cittadini beneficiano allo stesso modo di questi progressi; infatti continuano 

persistere importanti differenze negli esiti di salute dei vari gruppi sociali: quanto più si è 

ricchi, istruiti, residenti in aree non deprivate, e in generale dotati di risorse e opportunità 

socioeconomiche, tanto più si tende a presentare un profilo di salute più sano. 

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. 

La gestione delle patologie croniche avviene frequentemente in ambito familiare infatti  il 

numero delle persone  che vivono in famiglia con limitazioni gravi nelle attività quotidiane è 

pari al 5,1% della popolazione, di cui circa il 66% è costituito da anziani con età >65 anni: in  

questo gruppo il 53,1% presenta tre o più malattie croniche e il 18,3% due malattie croniche. 

 La gestione familiare di questi pazienti si esplicita spesso in difficoltà di tipo economico, 

derivanti sia dalle effettive capacita di produrre reddito che dalle diverse esigenze economiche 

necessarie per far fronte a maggiori spese.  

Le famiglie continuano a sopportare il carico prevalente di cura di persone anziane non 

autosufficienti, con una copertura formale dei  bisogni prevalenti minima, nel range del 5-10%, 

considerando singolarmente voci quali l’aiuto domestico, l’organizzazione dell’assistenza, il 

sostegno psicologico, l’assistenza sanitaria, la mobilità ed i  trasporti, l’assistenza personale, il 

sostegno finanziario 
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Il gradiente socioeconomico diventa poi particolarmente accentuato nei casi di comorbosità 

fisica e mentale . 

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) appare alquanto deficitaria anche se in continua 

crescita.  

Nel corso del 2011, sono stati assistiti, complessivamente, al proprio domicilio 609.023 

pazienti con un incremento dell’1,5% rispetto al 2010.  

L’analisi per ripartizione territoriale conferma le notevoli disomogeneità: le regioni del Nord 

presentano valori superiori rispetto alle regioni del Centro-Sud. 

La scarsa forza delle cure domiciliari è ubiquitaria infatti  anche in Regioni “ricche” come la  

Lombardia ove l’assistenza domiciliare sanitaria (ADI delle ASL) copre appena il  4,7% del totale 

degli ultra65enni, salendo al 30% degli anziani non-autosufficienti[2,4]; l’assistenza domiciliare 

di parte sociale (SAD) non supera il 2% (1,7%) negli anziani in generale  e l’11,1% dei non-

autosufficienti[3]. 

 

Negli ultimi 10 anni per compensare l’aumento di richieste in ADI ,salita da 1,9% (2001) a 3.3% 

(2008), sono calate le ore totali /anno di assistenza pro capite: da 26 (2002) a 22 (2006) con 

disuguaglianze clamorose tra le regioni  (range 7-177ore). 

In questo contesto  socio-sanitario negli ultimi decenni c’è stato un vertiginoso aumento delle 

lesioni croniche cutanee, espressione di malattie croniche e di comorbilità.  

In Italia nel 2003 si calcolavano già due milioni di pazienti affetti da un’ulcera cronica (Ageing 

Society Ottobre 2003) con una previsione di aumento dell’8% all’anno.  

L’analisi dei dati indica che la prevalenza delle ulcere degli arti inferiori è dell’1% circa nella 

popolazione totale e del 3,6% nella popolazione con età superiore a 65 anni.  

 

Per le ulcere del piede diabetico si registra un’incidenza del 15% dei pazienti diabetici (circa 

390.000 ulcere su una popolazione diabetica di 2.643.000). Il dato allarmante, che si somma al 

dato già serio dell’incidenza, è rappresentato dai 50.000 pazienti diabetici con ulcera al piede 

che andranno incontro ad amputazione dell’arto per complicanze.  

Le ulcere da pressione o da decubito affliggono circa l’8% dei pazienti ospedalizzati e tra il 15% 

e il 25% di quelli ricoverati nelle strutture di lungodegenza o case di riposo. I soggetti 

prevalentemente colpiti sono gli anziani (il 75% è rappresentato da pazienti con età superiore 

a 75 anni) 

 

Solo il 22% di  ammalati con LCC viene curato in ADI grazie al SSN (Istat Ministero della Salute) 

mentre i restanti devono ricorrere o al supporto di un sanitario privato o ad un familiare o ad 

una badante che si assumono l’onere di medicare il paziente. 

Un cittadino ultra65enne su sei  – dieci  al nord –  dispone oggi di una “badante” (7% in media 

in tutto il Paese), valore che sale al 48% delle persone non autosufficienti.  

Oltre al costo di un’assistenza “personale” l’ammalato o i suoi familiari pagano di tasca propria  
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il costo delle medicazioni ,non rimborsabili dal SSN: il 36% dei pazienti affetti da LCC spende 

per medicazioni tra i 100 e i 250 euri /mese con una percentuale del 16%  che spende oltre i 

250 euri ( fonte AIUC). 

 

La valutazione della qualità di vita del paziente con LCC va indagata seguendo tre direttrici 

fondamentali: 

1. Inquadramento oggettivo socio-economico 

2. Valutazione soggettiva della stato fisico 

3. Valutazione soggettiva dello stato psichico 

 

L’inquadramento socio-economico nasce dalla ormai certezza che In ogni società le risorse 

(denaro, potere, prestigio, conoscenza, etc.) sono distribuite in modo ineguale. Questa 

diseguaglianza si manifesta attraverso un sistema di gerarchia sociale con livelli  diversi 

legati ad alcune fondamentali variabili: 

• Reddito 

• Istruzione (indicatori caratterizzati da un’associazione “dose-risposta” con la salute: più 

elevati sono i livelli di reddito e di istruzione più favorevoli sono gli indicatori di salute) 

• Occupazione 

• Classe sociale 

• Genere 

• Ambiente familiare inteso come qualità delle relazioni sociali, reciproca fiducia e 

rispetto, reciproci doveri all’interno della comunità e maggiore supporto in caso di 

malattia.  

 

L’analisi dei dati riscontrati da studi di settore ( Quality Life Study in Wound Care – work in 

progress) evidenziano come  l’incidenza di LCC sia maggiore nei pazienti al di sopra dei 65 

anni (71%),come 27% viva da solo, con un grado di istruzione che solo nel 22% è superiore 

alla licenza elementare, con un esenzione tiket presente in quasi tutti i soggetti intervistati. 

I dati esaminati confermano quanto affermato dagli studi che questo tipo di patologia sia a 

carico  di  gruppi sociali con problematiche socio-economico-culturali. 

2-3)Per la valutazione soggettiva dello stato fisico e psichico si può ricorrere al questionario 

SF-12 (versione breve del questionario SF-36) . Attraverso 12 domande è possibile indagare 

su  due indici sintetici, PCS Physical Component Summary per lo Stato Fisico e MCS Mental 

Component Summary per lo Stato mentale. I punti di maggior forza di questo questionario, 

anch'esso consigliabile per auto somministrazione, sono la brevità e la relativa facilità 

d'uso. 

 

L’analisi dei dati ( Quality Life Study in Wound Care – work in progress) denota come le LCC 

influenzino negativamente sia lo stato fisico che psichico degli ammalati. 

 



 

7 
 

 

 

 

La tutela della salute e della qualità di vita 

 

 La salute è un bene sociale e la Repubblica Italiana la tutela come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della comunità.  

Il termine tutela ha molteplicità di significati e contenuti quali diritto all'integrità psico-fisica,  

diritto a vivere in un ambiente salubre, diritto alle prestazioni sanitarie, diritto alle cure 

gratuite agli indigenti . 

La salvaguardia dello stato di salute non dovrebbe dipendere unicamente dal servizio sanitario, 

ma dall’impegno di tutti i settori che possono avere un impatto sulla distribuzione dei 

determinanti del benessere fisico e mentale dei cittadini e della comunità (dichiarazione di 

Roma del 18/12/2007dei Ministri europei della Sanità per la strategia Salute in Tutte le 

Politiche), in particolare dalle scelte delle istituzioni politiche che producono e distribuiscono 

opportunità e risorse in un territorio (e quindi ad esempio di quelle economiche, fiscali, 

ambientali, culturali, urbanistiche, del lavoro, dell’istruzione e così via. 

Per migliorare la qualità di vita  e ridurre le conseguenze delle disuguaglianze sociali sulla 

salute occorre intervenire con azioni e politiche, sanitarie e non, capaci di incidere sul contesto 

economico e sociale dei cittadini. 

Dalla posizione sociale dipende il grado di controllo che la persona ha sulla propria vita. 

 

 La posizione sociale  influenza la probabilità di essere esposto ai principali fattori di salute 

fisica e mentale, tra i quali:  

  

1. i fattori di rischio legati all’ambiente dove le persone risiedono e lavorano (chimici, 

biologici, fisici ed ergonomici);  

2.  i fattori di rischio psicosociali, ovvero lo squilibrio tra quello che si esige da una 

persona e il grado di controllo che essa ha sul proprio lavoro, tra la remunerazione e le 

richieste, il grado di supporto e coesione di cui la persona fa esperienza nelle 

quotidiane condizioni di vita e di lavoro;  gli stili di vita insalubri e le limitazioni 

all’accesso alle cure appropriate; 

 

Inoltre la posizione sociale influenza anche la vulnerabilità agli effetti sfavorevoli sulla salute 

dei suddetti fattori di rischio; in molti casi le persone di bassa posizione sociale esposti allo 

stesso fattore di rischio manifestano effetti sfavorevoli sulla salute più severi di quanto non 

succeda alle persone di alta posizione sociale; 

 

infine, i gruppi più svantaggiati hanno meno risorse per far fronte o prevenire le conseguenze 

sociali dell’esperienza di malattia. Si pensi al rischio di impoverimento per le spese sanitarie o 

di difficoltà di carriera lavorativa in presenza di una malattia propria o di un familiare. 
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Il compito delle istituzioni politiche, sanitarie e delle associazioni a carattere sociale è quello di 

creare modelli realizzabili di organizzazione atti a prevenire e gestire nel miglior modo 

possibile una patologia. 

 

In tema di LCC si ritiene che la: 

 

1. Creazione di percorsi territorio-ospedale per la gestione delle LCC 

2. Sviluppo di modelli assistenziali 

3. Incentivare la terapia domiciliare dell’ammalato 

4. Formazione del “care giver” 

5. Inquadramento delle LCC secondo il modello del “Chronic Care Model” 

6. Realizzazione di sistemi informativi e rete telematica tra i diversi operatori   

siano obiettivi realizzabili atti a contenere il fenomeno LCC.  

 

1) In merito alla creazione di percorsi territorio-ospedale per la gestione delle LCC alcune 

Regioni come la Campania( Decreto n° 43 del 4 luglio 2014 ) hanno Individuato una rete 

assistenziale regionale ed attuazione di precisi percorsi diagnostico-terapeutici integrati. 

 

2)  Lo sviluppo del modello assistenziale  deve tener conto delle gravità della patologia che 

verrà trattata a vari livelli: medico medicina generale, strutture distrettuali  e di ricovero 

specializzate. 

 

3) Il trattamento domiciliare rappresenta oggi un bisogno reale per moltissime persone 

affette da patologie  di lunga durata. L’assistenza domiciliare conviene alla struttura 

pubblica e ai contribuenti, perché a parità di bisogno e di risultato può essere spesso più 

efficace e meno costoso che in ospedale o in residenza. Per la gestione domiciliare 

dell’assistenza sanitaria occorrono team multidisciplinari e servizi multi-professionali 

integrati , con personale formato, e con attività continuativa, attiva tutti i giorni, nelle 24 

ore per la parte sanitaria e  nelle 12 ore per quella socioassistenziale. L’assistenza 

domiciliare  rappresenta un’eccellente alternativa ai ricoveri impropri in ospedale .Essere 

curati a casa fa sentire le persone meno sole e ne migliora la qualità di vita. 

 

4) Il miglioramento dell’assistenza domiciliare passa attraverso la formazione del “care 

giver”(inteso come la persona che assiste in genere un proprio congiunto (un familiare, un 

amico…) non in grado autonomamente di svolgere gli atti necessari alla vita quotidiana a 

causa dell’età, di una disabilità, di una malattia. 

      In genere il “care giver” è privo di preparazione specifica pur dovendo supportare in termini 

relazionali ed assistenziali persone prevalentemente non autosufficienti e con patologie 
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sempre più complesse e in tal senso è necessaria una formazione che insegni come 

prendersi cura della persona malata occupandosi dell’igiene, dell’alimentazione, della 

medicazione della lesione, della mobilizzazione occupandosi dell’organizzazione 

dell’ambiente e delle risorse necessarie a garantire la migliore qualità di vita del paziente. 

 

5) Le LCC devono essere  considerate come “ Chronic Health Conditions” e in quanto tali 

vanno gestite secondo il modello del Chronic Care Model focalizzando l’attenzione sui 

seguenti elementi: 

 

a) Collaborazione stretta tra le organizzazioni sanitarie e le associazioni degli ammalati 

b) Incentivazione del concetto di “auto Cura” fondato sul presupposto di trasferire al 

paziente una serie di compiti per la gestione della sua malattia, concetto nuovo, 

riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e parte integranti dei nuovi 

modelli di gestione delle patologie croniche.  

c) Decisione sul tipo di prestazioni da trasferire viene sempre concordata con il medico 

curante  attraverso un processo di condivisione, dove al paziente vengono spiegate i 

motivi, i compiti e le procedure da adottare. L’obiettivo che si prefigge questo modello, 

è quello di riuscire ad ottenere un migliore controllo della patologia cronica attraverso 

una maggiore consapevolezza da parte del paziente della propria malattia. 

d) Organizzazione di un team multidisciplinare (medici, infermieri, educatori, care giver) 

capace di gestire la patologia nelle sue diverse fasi. 

6)   Realizzazione di sistemi informativi e rete telematica tra i diversi operatori atti sia a 

trovare nuove risposte a problemi tradizionali della medicina, sia a creare nuove 

opportunità per il miglioramento del servizio sanitario tramite una maggiore collaborazione 

tra i vari professionisti sanitari coinvolti e i pazienti.  

 

In particolare si garantirebbe al paziente : 

• l’equità dell’accesso e la disponibilità di una assistenza sanitaria qualificata in aree 

anche remote 

• Miglioramento della qualità dell’assistenza garantendo la continuità delle cure 

• La disponibilità di informazioni tempestive con  la possibilità di misurare e valutare i 

processi sanitari con questa modalità organizzativa attraverso indicatori di processo 

ed esito. 
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