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Data Agenzia Titolo 

21 settembre 09 ADNKRONOS Sanità, due milioni di italiani con ulcere cutanee. 
Cure troppo care. A Firenze Convegno nazionale 
AIUC 

21 settembre 09 AGI Salute: ulcere cutanee patologia dei poveri. 
Convegno a Firenze 

22 settembre 09 ANSA Regionale Domani in Toscana 

22 settembre 09 ANSA Regionale Medicina: Congresso Nazionale ulcere della cute a 
Firenze 

22 settembre 09 ANSA Nazionale Medicina: Congresso Nazionale ulcere della cute a 
Firenze 

23 settembre 09 ANSA Regionale Oggi in Toscana 

23 settembre 09 ANSA Nazionale Medicina: ulcere ciutanee, ne soffrono due milioni 
di italiani 

23 settembre 09 AGIPRESS Convegno a Firenze sulle ulcere cutanee 
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Data Testata Titolo 

19 settembre 09 La Gazzetta del Mezzogiorno Medicazioni più avanzate per le ulcere cutanee 

22 settembre 09 La Repubblica – ed. Firenze Convegni - AIUC 

24 settembre 09 Il Nuovo Corriere di Firenze Convegno Nazionale. Ulcera cutanea: 16mila i 
toscani assistiti 

25 settembre 09 Il Tirreno – ed. Pisa Salute: allarme da un convegno a Firenze. Pelle: 
ulcere sottovalutate. 

25 settembre 09 Il Tirreno Salute: allarme da un convegno a Firenze. Pelle: 
ulcere sottovalutate. 

25 settembre 09� La Nazione Congresso AIUC. Ulcere cutanee, colpiti 30mila 
bambini 

Ottobre 09 Master Meeting Fiera Congress & Exibition Center Top Destination 
per i Grandi Congressi Associativi 

 



�

�

Rassegna Stampa SEC & Associati 

INDICE USCITE WEB 

 
Data Agenzia Titolo 

21 settembre 09 www.libero-news.it Sanità, due milioni di italiani con ulcere cutanee, 
cure troppo care 

22 settembre 09 www.sanitanews.it A Firenze un convegno sulle ulcere cutanee 

23 settembre 09 www.regione.toscana.it Medicina: ulcere cutanee, ne soffrono due milioni 
di italiani 

23 settembre 09 www.panoramasanita.it Ulcere cutanee: ogni anno 850 milioni di Euro per 
cure a carico del Ssn 

23 settembre 09 www.nicolita.it Convegno a Firenze sulle ulcere cutanee 

23 settembre 09 www.neswtin.it Ulcere cutanee: le patologie dei poveri 

23 settembre 09 www.kataweb.it Ulcere della pelle, malattie povere e dimenticate 

23 settembre 09 www.intoscana.it Ulcere cutanee: le patologie dei poveri 

23 settembre 09 www.corrierefiorentino.it 8° Congresso Nazionale Ulcere Cutanee: “L’ulcera 
cutanea difficile: regola o eccezione?” 

23 settembre 09 www.iltirreno.it Dal 23 al 26 settembre a Firenze l’ottava edizione 
del Convegno Nazionale AIUC 

23 settembre 09 www.agendasalute.it VIII Congresso Nazionale AIUC. L’ulcera cutanea 
difficile: regola o eccezione? 

24 settembre 09 www.saluteeuropa.it Ulcere cutanee: le patologie dei poveri 

24 settembre 09 www.ordinemedicipa.it Ulcere cutanee: ne soffrono due milioni di italiani 

25 settembre 09 www.055news.it Ulcere cutanee: le patologie dei poveri 
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RASSEGNA STAMPA AIUC 

AGENZIA: ADNKRONOS 

DATA: 21 settembre 2009 

 

 

ZCZC 
ADN1258 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RTO 

 

SANITA': 2 MLN ITALIANI CON ULCERE CUTANEE, CURE TROPPO CARE = 

A FIRENZE CONVEGNO NAZIONALE AIUC 

Roma, 21 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sono 2 milioni i malati in 
Italia di ulcere cutanee, con i ricoveri dovuti a questo problema che 
aumentano del 4% l'anno. E cure troppo care per circa tre pazienti su 
quatto. Questi i numeri diffusi dall'Aiuc (Associazione italiana ulcere 
cutanee), alla vigilia del Convegno nazionale dell'Associazione, in 
programma dal 23 al 26 settembre alla Fortezza da Basso, a Firenze. 

Ebbene, il 50% dei malati lo e' a livello altamente invalidante: piu' di 
390.000 sono le ulcere del piede diabetico, che colpiscono il 15% dei 
diabetici. Inoltre "il 75% dei pazienti colpiti da ulcere sono 
ultrasettantenni, l'1-2% bambini". Per "un costo ospedaliero di 850 
milioni di euro che gravano sul Ssn ogni anno, al quale vanno sommati i 
costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai malati e 
dai loro familiari. Non esistono centri di eccellenza - aggiunge l'Aiuc 
in una nota - e la rimborsabilita' delle cure". 

"Di ulcere si puo' morire: studi condotti hanno evidenziato come a 
parita' di malattia, la comparsa di una lesione cutanea aumenti la 
probabilita' di morte di circa il 400%", conclude l'associazione. 

(Mal/Pn/Adnkronos) 21-SET-09 19:09  
 
NNNN  
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AGENZIA: AGI 

DATA: 21 settembre 2009 

�

�

ZCZC 
AGI2647 3 CRO 0 R01 / SAN 

 

SALUTE:ULCERE CUTANEE, PATOLOGIA DEI POVERI,CONVEGNO A FIRENZE = 

 

(AGI) - Roma, 21 set. - Sono due i milioni di malati in Italia di ulcera 
cutanea. Una patologia che "mette in pericolo" la fascia piu' povera 
della popolazione in quanto i tre quarti degli affetti non possono 
permettersi le cure perche' troppo care. Inoltre non esistono centri di 
eccellenza, vere e proprie figure specialistiche non ancora riconosciute 
dalle Universita' e la rimborsabilita' delle cure. Di ulcere si puo' 
morire: alcuni studi hanno evidenziato come a parita' di malattia, la 
comparsa di una lesione cutanea aumenti la probabilita' di morte di circa 
il 400 per cento. Di ulcere cutanee si parlera' mercoledi' 23 settembre 
alle 16 a Firenze al Convegno nazionale dell'Aiuc, l'Associazione 
italiana Ulcere cutanee "L'ulcera cutanea difficile: regola o 
eccezione?". Al convegno, che si concludera' il 26, parteciperanno il 
sottosegretario alla Sanita' Francesca Martini, Giovanni Monchiero, 
presidente Fiaso (Federazione italiana Aziende sanitarie ospedaliere), 
Angelo Lino Del Favero, presidente Federsanita'-Anci (Associazione 
nazionale Comuni italiani), Maurizio Cevenini, vicepresidente 
Assobiomedica, Gioffre', responsabile Tribunale degli Ammalati Regione 
Toscana, Enrico Rossi, assessore alla Sanita' della Regione Toscana, 
Alessandro Farris, presidente Aiuc e Marco Romanelli, Past President 
Ewma(European Wound Management Association). I malati di ulcere cutanee 
sono due milioni in Italia. Quattro per cento e' la tendenza di 
incremento dei ricoveri per ulcere cutanee anno su anno (fonte Istat). Il 
50% lo e' a livello altamente invalidante - piu' di 390.000 le ulcere del 
piede diabetico, ossia il 15% dei pazienti diabetici, il 75% dei colpiti 
da ulcere sono ultrasettantenni, 1-2% sono bambini - 850 milioni di euro 
gravano sul Ssn ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al 
quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate 
lavorative perse dai malati e dai loro familiari. (AGI) Eli 211807 SET 09  

NNNN  
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AGENZIA: ANSA REGIONALE 
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�

ZCZC1232/SXR YFI17564 
R CRO S57 INT QBXX 

 

DOMANI IN TOSCANA 

 

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - Avvenimenti in programma domani in Toscana: - 
SIENA 8/a conferenza regionale sulla cooperazione, intervengono, tra gli 
altri, Romano Prodi e Claudio Martini. Alle 10 e' previsto l'intervento 
di Prodi, a seguire quello di Gino Strada, fondatore di Emergency. Alle 
12 conferenza stampa con Prodi, Martini e l'assessore regionale Massimo 
Toschi (Palazzo Squarcialupi, anche il 24/9) - FIRENZE - Cerimonia di 
inaugurazione del Master di secondo livello in leadership ed analisi 
strategica dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. Annunciato 
Luca Cordero di Montezemolo, presidente Fiat. Interviene Daniele Tei, 
Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare (ore 11, Aula Magna 
Istituto). 

FIRENZE - Sala stampa - Palazzo Strozzi Sacrati. 

Appalti, via all'operazione 'Prezzi in piena luce'. Alle 11.30 firma di 
un protocollo tra Unioncamere e Regione Toscana per una campagna di 
sensibilizzazione e comunicazione alle imprese. 

FIRENZE - Palazzo Vecchio Conferenza stampa presentazione VII edizione di 
'Corri la vita' (27 settembre), presenti l'assessore Barbara Cavandoli, 
Bona Frescobaldi (ore 12, sala Miniature) - FIRENZE - via Bufalini, 6 
Presentazione alla stampa e vernice della mostra 'Lorenzo Viani la 
collezione Bargellini e altre testimonianze' (ore 11, sala Colonne, Ente 
Cr) - FIRENZE Inaugurazione del convegno nazionale dell'Associazione 
italiana ulcere cutanee, intervengono, tra gli altri, on.Martini 
sottosegretario sanita', Rossi assessore regionale sanita' (ore 16, 
Fortezza da Basso, fino al 26/9) - FIRENZE - Borgo dei Greci, 3 
Conferenza stampa su 'Il lavoro precario in Cassa di Risparmio di 
Firenze', promossa da Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Ugl, Uilca Uil (ore 
12, Camera del Lavoro) - FIRENZE - Palazzo Vecchio Conferenza stampa 
Mario Razzanelli (Firenze C'e') su Tramvia e pedonalizzazione di piazza 
del Duomo (ore 13, sala Incontri) –  
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FIRENZE Anteprima per la stampa dell'installazione 'Zenith' di Mimmo 
Palladino (ore 12.30, Coretto del museo dell'Istituto Innocenti) 

FIRENZE - piazza Ss Annunziata, 9 Conferenza stampa della mostra 'Antinoo 
dopo e oltre' (ore 11.30, museo Archeologico) - FIRENZE Comincia 'Ultra 
festival della letteratura, in effetti' (Biblioteca delle Oblate, fino al 
26/9) - FIRENZE - Loggia del Porcellino.'Recondita Armonia', le piu' 
belle arie da Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata di Giuseppe Verdi, 
musiche del Maggio Musicale Fiorentino (ore 21.30).- FIRENZE - Piazza 
della Parte Guelfa, 3.'Non essere complici, neppure per 
omissione'.Conferenza stampa di Franco Corleone, garante dei diritti dei 
detenuti del Comune di Firenze (ore 11, Palazzo Canacci). 

- FIRENZE - Via Cavour, 4.Mostre. Presentazione di 'La Storia di Fiona', 
esposizione pittorica a cura di Valentina Romani e Manuele Conti (ore 17, 
Sala Barile, Palazzo Panciatichi). 

- FIRENZE - via Ghibellina, 99 Conferenza stampa con Franco Piersanti 
(ore 12.30, Teatro Verdi) - FIESOLE (FIRENZE) - Piazza Mino, 
1.Presentazione della mostra 'Un anno di Mimo' (ore 11.30, Sala 
Toniolo).- GROSSETO - via Ginori Convegno 'Immigrazione e stranieri, il 
reato di clandestinita' nella pubblica amministrazione', presenti 
assessore Salvadori, il sindaco di Grosseto Emilio Bonifazi (ore 8.30, 
Universita') - SIENA 60/o congresso annuale della societa' italiana di 
Fisiologia (Santa Maria della Scala, fino al 25/9) - PISA 23/a Conferenza 
della societa' europea di psicologia della salute (Palazzo dei Congressi, 
fino al 26/9)  

--- SPORT ---  
 
- FIRENZE - Calcio: serie A; Fiorentina-Sampdoria (ore 20.45). 
- SIENA - Calcio: serie A; Siena-Chievo (ore 20.45).(ANSA). 
 
CG/DLM 22-SET-09 17:58 NNNN  
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ZCZC0372/SXR YFI12413 
R CRO S41 S04 R46 QBXX 

 

MEDICINA: CONGRESSO NAZIONALE ULCERE DELLA CUTE A FIRENZE 

 

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - Le piaghe da decubito sono quelle piu' 
conosciute, ma le ulcere cutanee sono di vario tipo e pericolosita', e 
necessitano di trattamenti specifici e sempre piu' personalizzati. Se ne 
parlera' a Firenze, alla Fortezza da Basso, dove, da domani al 26 
settembre, si svolgera' l'8/o Congresso nazionale dell'Aiuc, 
l'Associazione italiana ulcere cutanee. 

Il Congresso, che coincide con il decimo anniversario della fondazione 
dell'associazione, vuole fare il punto su gestione, trattamento, scoperte 
scientifiche riguardo alla patologia. 

'Quando parliamo di ulcere cutanee - spiegano gli organizzatori - il 
primo pensiero va senza dubbio alle piaghe da decubito che, se non 
trattate, possono risultare anche mortali. Ma anche altri tipi di ulcere, 
come quelle vascolari, diabetiche e da pressione, sono da non 
sottovalutare perche' interessano prevalentemente la popolazione anziana 
che deve sottoporsi a medicazioni periodiche. L'8% delle persone colpite, 
inoltre, deve convivere per tutta la vita con questo tipo di ulcere. Il 
problema, quindi, non e' solo medico ma coinvolge anche aspetti di tipo 
socio- assistenziale'. 

Presidente del congresso e' il dottor Giovanni Mosti, specializzato in 
malattie cardiovascolari e trattamenti delle ulcere cutanee, che e' anche 
consigliere nazionale dell'Aiuc. 

All'evento parteciperanno oltre un migliaio tra studiosi ed esperti della 
materia, italiani ed europei.(ANSA). 

YG2-GAR 22-SET-09 12:51 NNNN  
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MEDICINA: CONGRESSO NAZIONALE ULCERE DELLA CUTE A FIRENZE 

 

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - Le piaghe da decubito sono quelle piu' 
conosciute, ma le ulcere cutanee sono di vario tipo e pericolosita', e 
necessitano di trattamenti specifici e sempre piu' personalizzati. Se ne 
parlera' a Firenze, alla Fortezza da Basso, dove, da domani al 26 
settembre, si svolgera' l'8/o Congresso nazionale dell'Aiuc, 
l'Associazione italiana ulcere cutanee. 

Il Congresso, che coincide con il decimo anniversario della fondazione 
dell'associazione, vuole fare il punto su gestione, trattamento, scoperte 
scientifiche riguardo alla patologia. 

'Quando parliamo di ulcere cutanee - spiegano gli organizzatori - il 
primo pensiero va senza dubbio alle piaghe da decubito che, se non 
trattate, possono risultare anche mortali. Ma anche altri tipi di ulcere, 
come quelle vascolari, diabetiche e da pressione, sono da non 
sottovalutare perche' interessano prevalentemente la popolazione anziana 
che deve sottoporsi a medicazioni periodiche. L'8% delle persone colpite, 
inoltre, deve convivere per tutta la vita con questo tipo di ulcere. Il 
problema, quindi, non e' solo medico ma coinvolge anche aspetti di tipo 
socio- assistenziale'. 

Presidente del congresso e' il dottor Giovanni Mosti, specializzato in 
malattie cardiovascolari e trattamenti delle ulcere cutanee, che e' anche 
consigliere nazionale dell'Aiuc. 

All'evento parteciperanno oltre un migliaio tra studiosi ed esperti della 
materia, italiani ed europei.(ANSA). 
 
YG2-GAR 22-SET-09 12:51 NNNN  
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R CRO S57 INT QBXX 

 

OGGI IN TOSCANA 

 

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Avvenimenti in programma oggi in Toscana: - 
SIENA 8/a conferenza regionale sulla cooperazione, intervengono, tra gli 
altri, Romano Prodi e Claudio Martini. Alle 10 e' previsto l'intervento 
di Prodi, a seguire quello di Gino Strada, fondatore di Emergency. Alle 
12 conferenza stampa con Prodi, Martini e l'assessore regionale Massimo 
Toschi (Palazzo Squarcialupi, anche il 24/9) - FIRENZE - Cerimonia di 
inaugurazione del Master di secondo livello in leadership ed analisi 
strategica dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. Annunciato 
Luca Cordero di Montezemolo, presidente Fiat. Interviene Daniele Tei, 
Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare (ore 11, Aula Magna 
Istituto). 
- FIRENZE - Sala stampa - Palazzo Strozzi Sacrati.Appalti, via 
all'operazione 'Prezzi in piena luce'. Alle 11.30 firma di un protocollo 
tra Unioncamere e Regione Toscana per una campagna di sensibilizzazione e 
comunicazione alle imprese.- FIRENZE - Palazzo Vecchio Conferenza stampa 
presentazione VII edizione di 'Corri la vita' (27 settembre), presenti 
l'assessore Barbara Cavandoli, Bona Frescobaldi (ore 12, sala Miniature) 
- FIRENZE - via Bufalini, 6 Presentazione alla stampa della mostra 
'Lorenzo Viani la collezione Bargellini e altre testimonianze' (ore 11, 
sala Colonne, Ente Cr) - FIRENZE Inaugurazione del convegno nazionale 
dell'Associazione italiana ulcere cutanee, intervengono, tra gli altri, 
on.Martini sottosegretario sanita', Rossi assessore regionale sanita' 
(ore 16, Fortezza da Basso, fino al 26/9) - FIRENZE - Borgo dei Greci, 3 
Conferenza stampa su 'Il lavoro precario in Cassa di Risparmio di 
Firenze', promossa da Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Ugl, Uilca Uil (ore 
12, Camera del Lavoro) - FIRENZE Anteprima per la stampa 
dell'installazione 'Zenith' di Mimmo Palladino (ore 12.30, Coretto del 
museo dell'Istituto Innocenti) - FIRENZE - piazza Ss Annunziata, 9 
Conferenza stampa della mostra 'Antinoo dopo e oltre' (ore 11.30, museo 
Archeologico) - FIRENZE Comincia 'Ultra festival della letteratura, in 
effetti' (Biblioteca delle Oblate, fino al 26/9) - FIRENZE - Loggia del 
Porcellino. 
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'Recondita Armonia', le piu' belle arie da Rigoletto, Il Trovatore e La 
Traviata di Giuseppe Verdi, musiche del Maggio Musicale Fiorentino (ore 
21.30). 
- FIRENZE - Piazza della Parte Guelfa, 3.'Non essere complici, neppure 
per omissione'.Conferenza stampa di Franco Corleone, garante dei diritti 
dei detenuti del Comune di Firenze (ore 11, Palazzo Canacci).- FIRENZE - 
Via Cavour, 4. 

Mostre. Presentazione di 'La Storia di Fiona', esposizione pittorica a 
cura di Valentina Romani e Manuele Conti (ore 17, Sala Barile, Palazzo 
Panciatichi). 

- FIRENZE - via Ghibellina, 99 Conferenza stampa con Franco Piersanti 
(ore 12.30, Teatro Verdi) - FIRENZE - Piazza Salvemini, 18. 

Conferenza stampa sulla Carovana antirazzista 'Nessuna/o e' 
clandestina/o', in programma a Firenze il 26/10 (ore 12.30, libreria 
Chiari). 
- FIESOLE (FIRENZE) - Piazza Mino, 1.Presentazione della mostra 'Un anno 
di Mimo' (ore 11.30, Sala Toniolo).- GROSSETO - via Ginori Convegno 
'Immigrazione e stranieri, il reato di clandestinita' nella pubblica 
amministrazione', presenti assessore Salvadori, il sindaco di Grosseto 
Emilio Bonifazi (ore 8.30, Universita') - SIENA 60/o congresso annuale 
della societa' italiana di Fisiologia (Santa Maria della Scala, fino al 
25/9) - PISA 23/a Conferenza della societa' europea di psicologia della 
salute (Palazzo dei Congressi, fino al 26/9) --- SPORT --- - FIRENZE - 
Calcio: serie A; Fiorentina-Sampdoria (ore 20.45).- SIENA - Calcio: serie 
A; Siena-Chievo (ore 20.45).(ANSA).CG/DLM 23-SET-09 09:13 NNNN  
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MEDICINA: ULCERE CUTANEE,NE SOFFRONO DUE MILIONI DI ITALIANI 

 

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Due milioni di italiani, di cui circa 30 mila 
bambini, soffrono di ulcere cutanee. Il 50% dei pazienti ha conseguenze 
invalidanti e ben tre quarti degli affetti non puo' permettersi le cure 
perche' troppo care e non rimborsabili. Nonostante di ulcere si possa 
morire, mancano centri di eccellenza e figure specialistiche: la comparsa 
di una lesione cutanea aumenta la probabilita' di morte di circa il 400%. 
Di questi argomenti stanno discutendo a Firenze 2.000 medici, infermieri 
ed esperti del settore, riuniti da oggi al 26 settembre per l'ottavo 
convegno nazionale dell'Associazione italiana ulcere cutanee 
(Aiuc).Queste patologie sono nella grande maggioranza dei casi causate da 
altre malattie, in particolare da diabete, malattie vascolari e tutte 
quelle disfunzioni che costringono il paziente a letto. Le forme piu' 
comuni sono l'ulcera venosa, che interessa il 75% di quelle dell'arto 
inferiore, e le ulcere da piede diabetico (che portano all'amputazione 
nel 15% dei casi), da decubito (che colpisce per lo piu' gli anziani), 
vascolare arteriosa (provocata principalmente dall'arteriosclerosi e dal 
fumo e che puo' degenerare nella perdita degli arti).La cura delle ferite 
difficili rappresenta una delle prestazioni sanitarie piu' costose in 
assoluto: 850 milioni di euro l'anno, solo per i costi ospedalieri, cui 
vanno sommati i costi indiretti, pari a 460.000 giornate lavorative perse 
dai malati e dai loro familiari. Solo il 12% dei pazienti e' seguito in 
ospedale, il 35% nelle residenze sanitarie assistenziali, il 17% nelle 
case protette. Il 36% dei pazienti grava sull'economia familiare con 
costi da 100 a 300 euro al mese.Nonostante la gravita' della patologia, 
la difficolta' e l'alto costo delle cure, secondo quanto denunciano gli 
esperti riuniti nel convegno non esistono ne' centri di eccellenza ne' 
figure professionali dedicate. Solo nel 2009 dalle universita' di Torino, 
Modena e Firenze sono usciti i primi laureati con master su questo tema e 
la vulnologia, cioe' la scienza applicata che studia le lesioni cutanee 
croniche, e' riconosciuta come materia solo nella facolta' di 
Torino.(ANSA).RED-GAR/SPO 23-SET-09 18:01 NNNN  
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AGENZIA: AGIPRESS 

DATA: 23 settembre 2009 

�

�

Agipress - Notizia n.19445  

del 23/09/2009 - 15.51.44 

�

CONVEGNO A FIRENZE SULLE ULCERE CUTANEE 

 

Firenze, 23 settembre 2009. Firenze ospita presso la Fortezza da Basso, 
dal 23 al 26 settembre, l’ottava edizione del Convegno Nazionale AIUC- 
Associazione Italiana Ulcere Cutanee. AIUC, nata nel 1999, si occupa 
della prevenzione, la diagnosi e la cura delle lesioni ulcerative 
cutanee. Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 
30.000 sono bambini; il 50% in maniera invalidante; _ dei malati non 
possono permettersi le cure perché troppo care. La quattro giorni dal 
titolo “L’ulcera cutanea difficile: regola o eccezione?” vedrà la 
partecipazione di 2.000 medici, infermieri ed esperti del settore 
italiani e stranieri.  

Obbiettivi del convegno sono: 

1. Lanciare un allarme sulla quasi totale mancanza di centri di 
eccellenza; nella maggior parte dei casi non si sa da dove cominciare a 
curare i pazienti. 

2. Evidenziare la carenza nelle strategie terapeutiche, 
nell’individuazione dei percorsi assistenziali ottimali e nella 
definizione dei criteri di appropriatezza. 

3. Ottenere la rimborsabilità delle cure (medicazioni avanzate, materiali 
per bendaggio). 

4. Sottolineare l’importanza dell’identificazione dello “specialista” che 
si occupa di questa patologia: il vulnologo. 

5. Intensificare la rete di comunicazione fra i medici di famiglia e gli 
specialisti, in modo da semplificare le cure a domicilio in quanto la 
maggior parte dei malati, il 36%, si cura in casa. 
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6. Sensibilizzare la cultura del trattamento delle ulcere, 
non molto diffusa al di fuori della cerchia dei “cultori della materia”, 
in quanto le lesioni cutanee, acute e croniche, costituiscono una 
patologia sempre  

più diffusa e ad elevato impatto sociale, in ragione del progressivo 
invecchiamento della popolazione e della diffusione delle malattie 
croniche invalidanti. 

Le ulcere cutanee, spesso considerate una malattia a sé stante sono 
invece, nella grande maggioranza dei casi, secondarie al diabete e a 
quelle patologie che causano l’immobilità e costringono il paziente a 
letto. Questo motivo e la carenza di centri dedicati portano alla 
dispersione dei malati e spesso a veri e propri “pellegrinaggi” tra 
diverse realtà, nella speranza di incappare in quella in grado di 
risolvere il problema. 
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RASSEGNA STAMPA AIUC 

SITO INTERNET: www.libero-news.it/adnkronos 

DATA: 21 settembre 2009 

 

 

http://www.libero-news.it/adnkronos/view/188435 

 

 

SANITA': 2 MLN ITALIANI CON ULCERE CUTANEE, CURE TROPPO CARE 

Roma, 21 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sono 2 milioni i malati in Italia di ulcere 
cutanee, con i ricoveri dovuti a questo problema che aumentano del 4% l'anno. E cure 
troppo care per circa tre pazienti su quatto. Questi i numeri diffusi dall'Aiuc (Associazione 
italiana ulcere cutanee), alla vigilia del Convegno nazionale dell'Associazione, in 
programma dal 23 al 26 settembre alla Fortezza da Basso, a Firenze. 

Ebbene, il 50% dei malati lo e' a livello altamente invalidante: piu' di 390.000 sono le ulcere 
del piede diabetico, che colpiscono il 15% dei diabetici. Inoltre "il 75% dei pazienti colpiti 
da ulcere sono ultrasettantenni, l'1-2% bambini". Per "un costo ospedaliero di 850 milioni di 
euro che gravano sul Ssn ogni anno, al quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 
mila giornate lavorative perse dai malati e dai loro familiari. Non esistono centri di 
eccellenza - aggiunge l'Aiuc in una nota - e la rimborsabilita' delle cure". 

"Di ulcere si puo' morire: studi condotti hanno evidenziato come a parita' di malattia, la 
comparsa di una lesione cutanea aumenti la probabilita' di morte di circa il 400%", 
conclude l'associazione. 
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DATA: 22 settembre 2009 

 

 

http://www.sanitanews.it/articolo.php?id=6499 
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RASSEGNA STAMPA AIUC 

SITO INTERNET: www.regione.toscana.it 

DATA: 23 settembre 2009 

 

 

http://www.regione.toscana.it/regione/opencms/RT/sito-
RT/Contenuti/notiziari/fonti_esterne/ansa/notiziario/visualizza_asset.html?id=155316&page
name=503 

 

 

MEDICINA: ULCERE CUTANEE,NE 
SOFFRONO DUE MILIONI DI ITALIANI 
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http://www.panoramasanita.com/ita/thenews.asp?id=2221 
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RASSEGNA STAMPA AIUC 

SITO INTERNET: www.nicolita.it 

DATA: 23 settembre 2009 

 

 

http://www.nicolita.it/Detail.asp?Id=19445 

 

 

CONVEGNO A FIRENZE SULLE ULCERE CUTANEE 

 

Firenze, 23 settembre 2009. Firenze ospita presso la Fortezza da Basso, dal 23 al 26 
settembre, l’ottava edizione del Convegno Nazionale AIUC- Associazione Italiana Ulcere 
Cutanee. AIUC, nata nel 1999, si occupa della prevenzione, la diagnosi e la cura delle 
lesioni ulcerative cutanee.  

 

Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 sono bambini; il 50% in 
maniera invalidante; _ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care.  

La quattro giorni dal titolo “L’ulcera cutanea difficile: regola o eccezione?” vedrà la 
partecipazione di 2.000 medici, infermieri ed esperti del settore italiani e stranieri.  

Obbiettivi del convegno sono: 

. Lanciare un allarme sulla quasi totale mancanza di centri di eccellenza; nella maggior 
parte dei casi non si sa da dove cominciare a curare i pazienti. 

2. Evidenziare la carenza nelle strategie terapeutiche, nell’individuazione dei percorsi 
assistenziali ottimali e nella definizione dei criteri di appropriatezza. 

3. Ottenere la rimborsabilità delle cure (medicazioni avanzate, materiali per bendaggio). 

4. Sottolineare l’importanza dell’identificazione dello “specialista” che si occupa di questa 
patologia: il vulnologo. 

5. Intensificare la rete di comunicazione fra i medici di famiglia e gli specialisti, in modo da 
semplificare le cure a domicilio in quanto la maggior parte dei malati, il 36%, si cura in 
casa. 

6. Sensibilizzare la cultura del trattamento delle ulcere, non molto diffusa al di fuori della 
cerchia dei “cultori della materia”, in quanto le lesioni cutanee, acute e croniche,  
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costituiscono una patologia sempre più diffusa e ad elevato impatto sociale, in ragione 
del progressivo invecchiamento della popolazione e della diffusione delle malattie 
croniche invalidanti. 

Le ulcere cutanee, spesso considerate una malattia a sé stante sono invece, nella grande 
maggioranza dei casi, secondarie al diabete e a quelle patologie che causano 
l’immobilità e costringono il paziente a letto. Questo motivo e la carenza di centri dedicati 
portano alla dispersione dei malati e spesso a veri e propri “pellegrinaggi” tra diverse 
realtà, nella speranza di incappare in quella in grado di risolvere il problema. 
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RASSEGNA STAMPA AIUC 

SITO INTERNET: www.newstin.it 

DATA: 23 settembre 2009 

 

 

http://www.newstin.it/tag/it/146584900 
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Ulcere Cutanee: le patologie dei poveri  
Dal 23 al 26 settembre a Firenze l’ottava edizione del Convegno Nazionale AIUC-
Associazione Italiana  
 

Firenze ospita presso la Fortezza da Basso, dal 23 al 26 settembre, l’ottava edizione del 
Convegno Nazionale AIUC- Associazione Italiana Ulcere Cutanee. AIUC, nata nel 1999, si 
occupa della prevenzione, la diagnosi e la cura delle lesioni ulcerative cutanee.  

Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani , di cui 30.000 sono bambini; il 50% in 
maniera invalidante; ¾ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care.  

La quattro giorni dal titolo “L’ulcera cutanea difficile: regola o eccezione?” vedrà la 
partecipazione di 2.000 medici, infermieri ed esperti del settore italiani e stranieri.  

Obbiettivi del convegno sono:  

1. Lanciare un allarme sulla quasi totale mancanza di centri di eccellenza; nella maggior 
parte dei casi non si sa da dove cominciare a curare i pazienti.  

2. Evidenziare la carenza nelle strategie terapeutiche, nell’individuazione dei percorsi 
assistenziali ottimali e nella definizione dei criteri di appropriatezza.  

3. Ottenere la rimborsabilità delle cure (medicazioni avanzate, materiali per bendaggio).  

4. Sottolineare l’importanza dell’identificazione dello “specialista” che si occupa di questa 
patologia: il vulnologo.  

5. Intensificare la rete di comunicazione fra i medici di famiglia e gli specialisti, in modo da 
semplificare le cure a domicilio in quanto la maggior parte dei malati, il 36%, si cura in 
casa.  
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6. Sensibilizzare la cultura del trattamento delle ulcere, non molto diffusa al di fuori della 
cerchia dei “cultori della materia”, in quanto le lesioni cutanee, acute e croniche, 
costituiscono una patologia sempre più diffusa e ad elevato impatto sociale, in ragione 
del progressivo invecchiamento della popolazione e della diffusione delle malattie 
croniche invalidanti.  

Le ulcere cutanee, spesso considerate una malattia a sé stante sono invece, nella grande 
maggioranza dei casi, secondarie al diabete e a quelle patologie che causano 
l’immobilità e costringono il paziente a letto. Questo motivo e la carenza di centri dedicati 
portano alla dispersione dei malati e spesso a veri e propri “pellegrinaggi” tra diverse 
realtà, nella speranza di incappare in quella in grado di risolvere il problema.  

Non esistono, infatti, centri di eccellenza così come non esiste una vera e propria figura 
specialistica: si tratta di medici ed infermieri che, attraverso percorsi individuali, tendono 
ad approfondire la materia. Significativo che il 2009 sia il primo anno in cui verranno 
licenziati i primi masterizzati nel settore presso le Università di Torino, Modena e Firenze.  

La vulnologia , scienza che si applica allo studio delle lesioni cutanee croniche ed ai 
meccanismi della riparazione tissutale, non è una specialità medica riconosciuta dalle 
Università; solo la facoltà di Torino ha conferito una cattedra per l’insegnamento.  

Le ulcere cutanee sono ferite difficili, senza una spontanea tendenza alla cicatrizzazione, 
causate da oltre 100 patologie; le più comuni sono il diabete, le malattie vascolari e tutte 
quelle disfunzioni che costringono il paziente a letto.  

Le forme più comuni sono l’ulcera venosa che interessa il 75% di quelle dell’arto inferiore ; 
da piede diabetico che porta all’amputazione in una percentuale del 15% dei casi; da 
decubito, che colpisce per lo più gli anziani, causata da immobilità e malnutrizione, 
malnutrizione dovuta a un basso reddito e gravato da ulteriori spese per le cure non 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale; vascolare arteriosa, provocata principalmente 
dall’arteriosclerosi e dal fumo, che può degenerare nella perdita degli arti.  

Studi clinici, nazionali e internazionali, hanno evidenziato che di ulcere si può morire; 
l’ulcera da decubito, ad esempio, aumenta il rischio di morte del 400%  

La cura delle ferite difficili rappresenta una delle prestazioni sanitarie più costose in 
assoluto.  
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850 milioni di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo 
costo ospedaliero al quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate 
lavorative perse dai malati e dai loro famigliari.  

È significativo che solo il 12% dei pazienti è seguito in ospedale, il 35% nelle Residenze 
Sanitarie Assistenziali, il 17% nelle Case Protette.  

La maggior parte dei malati, il 36%, grava sull’economia famigliare: nonostante il supporto 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata, i costi vanno dai 100 ai 300 Euro al mese.  

Va aggiunto che nella quasi totalità delle ASL le cure sono obsolete e, paradossalmente, 
costano di più di quelle avanzate. Il costo medio per paziente trattato con presidi 
moderni è di circa 1500 Euro/quadrimestre contro i 1890 Euro/quadrimestre di quelli 
tradizionali: le medicazioni di avanguardia hanno un maggior costo unitario rispetto alle 
tradizionali, ma richiedono una minor quantità di materiale impiegato e di tempo 
dedicato, in relazione ai tempi di guarigione della ferita, che si sono nettamente 
accorciati: 66 giorni contro 87 (fonte Assobiomedica/LIUC).  

L’Associazione Italiana Ulcere Cutanee, oltre al convegno nazionale e a incontri regionali, 
promuove L’UlcerDays ®, dal 6 al 7 novembre: due giornate di informazione e di 
formazione nazionale sulla prevenzione, la diagnosi e le terapie durante le quali i cittadini, 
portatori di queste patologie, potranno essere visitati gratuitamente presso le strutture 
sanitarie che aderiscono e che coprono l’intero territorio nazionale.  

Per maggiori informazioni sulle iniziative dell’Associazione www.aiuc.it. Nella voce “Sezione 
Regionali” http://www.aiuc.it/sezioni.php è possibile consultare, regione per regione, il 
centro AIUC di riferimento per avere consigli su come affrontare i problemi legati alle 
ulcere cutanee e per avere indicazioni sui centri più vicini specializzati nel trattamento di 
queste patologie.  
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Ulcere Cutanee: le patologie dei poveri  

Dal 23 al 26 settembre a Firenze l’ottava edizione del Convegno Nazionale AIUC-  
 

Firenze ospita presso la Fortezza da Basso, dal 23 al 26 settembre, l’ottava edizione del 
Convegno Nazionale AIUC- Associazione Italiana Ulcere Cutanee. AIUC, nata nel 1999, si 
occupa della prevenzione, la diagnosi e la cura delle lesioni ulcerative cutanee.  
Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani , di cui 30.000 sono bambini; il 50% in 
maniera invalidante; ¾ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care.  
La quattro giorni dal titolo “L’ulcera cutanea difficile: regola o eccezione?” vedrà la 
partecipazione di 2.000 medici, infermieri ed esperti del settore italiani e stranieri.  
Obbiettivi del convegno sono:  
1. Lanciare un allarme sulla quasi totale mancanza di centri di eccellenza; nella maggior 
parte dei casi non si sa da dove cominciare a curare i pazienti.  
2. Evidenziare la carenza nelle strategie terapeutiche, nell’individuazione dei percorsi 
assistenziali ottimali e nella definizione dei criteri di appropriatezza.  
3. Ottenere la rimborsabilità delle cure (medicazioni avanzate, materiali per bendaggio).  
4. Sottolineare l’importanza dell’identificazione dello “specialista” che si occupa di questa 
patologia: il vulnologo.  
5. Intensificare la rete di comunicazione fra i medici di famiglia e gli specialisti, in modo da 
semplificare le cure a domicilio in quanto la maggior parte dei malati, il 36%, si cura in 
casa.  
6. Sensibilizzare la cultura del trattamento delle ulcere, non molto diffusa al di fuori della 
cerchia dei “cultori della materia”, in quanto le lesioni cutanee, acute e croniche, 
costituiscono una patologia sempre più diffusa e ad elevato impatto sociale, in ragione 
del progressivo invecchiamento della popolazione e della diffusione delle malattie 
croniche invalidanti.  
Le ulcere cutanee, spesso considerate una malattia a sé stante sono invece, nella grande 
maggioranza dei casi, secondarie al diabete e a quelle patologie che causano 
l’immobilità e costringono il paziente a letto. Questo motivo e la carenza di centri dedicati 
portano alla dispersione dei malati e spesso a veri e propri “pellegrinaggi” tra diverse 
realtà, nella speranza di incappare in quella in grado di risolvere il problema.  
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Non esistono, infatti, centri di eccellenza così come non esiste una vera e propria figura 
specialistica: si tratta di medici ed infermieri che, attraverso percorsi individuali, tendono 
ad approfondire la materia. Significativo che il 2009 sia il primo anno in cui verranno 
licenziati i primi masterizzati nel settore presso le Università di Torino, Modena e Firenze.  
La vulnologia , scienza che si applica allo studio delle lesioni cutanee croniche ed ai 
meccanismi della riparazione tissutale, non è una specialità medica riconosciuta dalle 
Università; solo la facoltà di Torino ha conferito una cattedra per l’insegnamento.  
Le ulcere cutanee sono ferite difficili, senza una spontanea tendenza alla cicatrizzazione, 
causate da oltre 100 patologie; le più comuni sono il diabete, le malattie vascolari e tutte 
quelle disfunzioni che costringono il paziente a letto.  
Le forme più comuni sono l’ulcera venosa che interessa il 75% di quelle dell’arto inferiore ; 
da piede diabetico che porta all’amputazione in una percentuale del 15% dei casi; da 
decubito, che colpisce per lo più gli anziani, causata da immobilità e malnutrizione, 
malnutrizione dovuta a un basso reddito e gravato da ulteriori spese per le cure non 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale; vascolare arteriosa, provocata principalmente 
dall’arteriosclerosi e dal fumo, che può degenerare nella perdita degli arti.  
Studi clinici, nazionali e internazionali, hanno evidenziato che di ulcere si può morire; 
l’ulcera da decubito, ad esempio, aumenta il rischio di morte del 400%  
La cura delle ferite difficili rappresenta una delle prestazioni sanitarie più costose in 
assoluto.  
850 milioni di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al 
quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai malati e 
dai loro famigliari.  
È significativo che solo il 12% dei pazienti è seguito in ospedale, il 35% nelle Residenze 
Sanitarie Assistenziali, il 17% nelle Case Protette.  
La maggior parte dei malati, il 36%, grava sull’economia famigliare: nonostante il supporto 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata, i costi vanno dai 100 ai 300 Euro al mese.  
Va aggiunto che nella quasi totalità delle ASL le cure sono obsolete e, paradossalmente, 
costano di più di quelle avanzate. Il costo medio per paziente trattato con presidi 
moderni è di circa 1500 Euro/quadrimestre contro i 1890 Euro/quadrimestre di quelli 
tradizionali: le medicazioni di avanguardia hanno un maggior costo unitario rispetto alle 
tradizionali, ma richiedono una minor quantità di materiale impiegato e di tempo 
dedicato, in relazione ai tempi di guarigione della ferita, che si sono nettamente 
accorciati: 66 giorni contro 87 (fonte Assobiomedica/LIUC).  
L’Associazione Italiana Ulcere Cutanee, oltre al convegno nazionale e a incontri regionali, 
promuove L’UlcerDays ®, dal 6 al 7 novembre: due giornate di informazione e di 
formazione nazionale sulla prevenzione, la diagnosi e le terapie durante le quali i cittadini, 
portatori di queste patologie, potranno essere visitati gratuitamente presso le strutture 
sanitarie che aderiscono e che coprono l’intero territorio nazionale.  
Per maggiori informazioni sulle iniziative dell’Associazione www.aiuc.it. Nella voce “Sezione 
Regionali” http://www.aiuc.it/sezioni.php è possibile consultare, regione per regione, il 
centro AIUC di riferimento per avere consigli su come affrontare i problemi legati alle 
ulcere cutanee e per avere indicazioni sui centri più vicini specializzati nel trattamento di 
queste patologie.  
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VIII° Congresso Nazionale AIUC:L'ulcera cutanea difficile: 
regola o eccezione? 
 

 

Negli ultimi anni il problema "ulcere cutanee" ( venose, arteriose, diabetiche, da pressione) 
ha assunto un'importanza crescente, soprattutto in funzione del progressivo aumento della 
popolazione in età avanzata e quindi della prevalenza delle patologie cronico-disabilitanti. 
Le ulcere cutanee rappresentano un vero e proprio problema clinico-assistenziale di 
crescente importanza, spesso invalidante e di difficile approccio. L'Associazione Italiana 
Ulcere Cutanee, avvalendosi dell'opera di prestigiosi esperti del settore, vuole essere una 
sede di incontro e di riferimento nazionale per tutti coloro che quotidianamente si 
impegnano ed affrontano la difficile problematica delle ulcere cutanee. Vuole essere un 
momento di verifica importante e vuole consentire una messa a punto delle conoscenze, 
in tema di ricerca, fisiopatologia, diagnostica e terapia delle ulcere cutanee. Infatti si tratta 
di una problematica che va affrontata con un approccio clinico-diagnostico 
interdisciplinare, vitalizzata da umiltà, professionalità ed entusiasmo, coordinati sempre e 
comunque dall'amore allo studio e alla ricerca, nel concetto che per far sapere, bisogna 
saper fare con capacità e volontà di apprendimento. 

http://www.aiuc.it/ 
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Ulcere Cutanee: le patologie dei poveri 

Firenze ospita presso la Fortezza da Basso, dal 23 al 26 settembre, l’ottava edizione del 
Convegno Nazionale AIUC- Associazione Italiana Ulcere Cutanee. AIUC, nata nel 1999, si 
occupa della prevenzione, la diagnosi e la cura delle lesioni ulcerative cutanee.  

Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 sono bambini; il 50% in 
maniera invalidante; ¾ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care.  

La quattro giorni dal titolo “L’ulcera cutanea difficile: regola o eccezione?” vedrà la 
partecipazione di 2.000 medici, infermieri ed esperti del settore italiani e stranieri.  

Obbiettivi del convegno sono:  

1. Lanciare un allarme sulla quasi totale mancanza di centri di eccellenza; nella 
maggior parte dei casi non si sa da dove cominciare a curare i pazienti. 

2. Evidenziare la carenza nelle strategie terapeutiche, nell’individuazione dei percorsi 
assistenziali ottimali e nella definizione dei criteri di appropriatezza. 

3. Ottenere la rimborsabilità delle cure (medicazioni avanzate, materiali per 
bendaggio). 

4. Sottolineare l’importanza dell’identificazione dello “specialista” che si occupa di 
questa patologia: il vulnologo. 

5. Intensificare la rete di comunicazione fra i medici di famiglia e gli specialisti, in 
modo da semplificare le cure a domicilio in quanto la maggior parte dei malati, il 
36%, si cura in casa. 

6. Sensibilizzare la cultura del trattamento delle ulcere, non molto diffusa al di fuori 
della cerchia dei “cultori della materia”, in quanto le lesioni cutanee, acute e 
croniche, costituiscono una patologia sempre più diffusa e ad elevato impatto 
sociale, in ragione del progressivo invecchiamento della popolazione e della 
diffusione delle malattie croniche invalidanti. 
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Le ulcere cutanee, spesso considerate una malattia a sé stante sono 
invece, nella grande maggioranza dei casi, secondarie al diabete e a quelle patologie 
che causano l’immobilità e costringono il paziente a letto. Questo motivo e la carenza di 
centri dedicati  

portano alla dispersione dei malati e spesso a veri e propri “pellegrinaggi” tra diverse 
realtà, nella speranza di incappare in quella in grado di risolvere il problema.  

Non esistono, infatti, centri di eccellenza così come non esiste una vera e propria figura 
specialistica: si tratta di medici ed infermieri che, attraverso percorsi individuali, tendono 
ad approfondire la materia. Significativo che il 2009 sia il primo anno in cui verranno 
licenziati i primi masterizzati nel settore presso le Università di Torino, Modena e Firenze.  

La vulnologia, scienza che si applica allo studio delle lesioni cutanee croniche ed ai 
meccanismi della riparazione tissutale, non è una specialità medica riconosciuta dalle 
Università; solo la facoltà di Torino ha conferito una cattedra per l’insegnamento.  

Le ulcere cutanee sono ferite difficili, senza una spontanea tendenza alla cicatrizzazione, 
causate da oltre 100 patologie; le più comuni sono il diabete, le malattie vascolari e tutte 
quelle disfunzioni che costringono il paziente a letto.  

Le forme più comuni sono l’ulcera venosa che interessa il 75% di quelle dell’arto inferiore; 
da piede diabetico che porta all’amputazione in una percentuale del 15% dei casi; da 
decubito, che colpisce per lo più gli anziani, causata da immobilità e malnutrizione, 
malnutrizione dovuta a un basso reddito e gravato da ulteriori spese per le cure non 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale; vascolare arteriosa, provocata principalmente 
dall’arteriosclerosi e dal fumo, che può degenerare nella perdita degli arti.  

Studi clinici, nazionali e internazionali, hanno evidenziato che di ulcere si può morire; 
l’ulcera da decubito, ad esempio, aumenta il rischio di morte del 400%  

La cura delle ferite difficili rappresenta una delle prestazioni sanitarie più costose in 
assoluto. 850 milioni di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo 
ospedaliero al quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative 
perse dai malati e dai loro famigliari.  

È significativo che solo il 12% dei pazienti è seguito in ospedale, il 35% nelle Residenze 
Sanitarie Assistenziali, il 17% nelle Case Protette. La maggior parte dei malati, il 36%, grava 
sull’economia famigliare: nonostante il supporto dell’Assistenza Domiciliare Integrata, i 
costi vanno dai 100 ai 300 Euro al mese.  

Va aggiunto che nella quasi totalità delle ASL le cure sono obsolete e, paradossalmente, 
costano di più di quelle avanzate. 
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Il costo medio per paziente trattato con presidi moderni è di circa 1500 Euro/quadrimestre 
contro i 1890 Euro/quadrimestre di quelli tradizionali: le medicazioni di avanguardia hanno 
un maggior costo unitario rispetto alle tradizionali, ma richiedono una minor quantità di 
materiale impiegato e di tempo dedicato, in relazione ai tempi di guarigione della ferita, 
che si sono nettamente accorciati: 66 giorni contro 87 (fonte Assobiomedica/LIUC).  

L’Associazione Italiana Ulcere Cutanee, oltre al convegno nazionale e a incontri regionali, 
promuove L’UlcerDays®, dal 6 al 7 novembre: due giornate di informazione e di 
formazione nazionale sulla prevenzione, la diagnosi e le terapie durante le quali i cittadini, 
portatori di queste patologie, potranno essere visitati gratuitamente presso le strutture 
sanitarie che aderiscono e che coprono l’intero territorio nazionale.  
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Ulcere cutanee. Ne soffrono due milioni di italiani 

 

FIRENZE. Due milioni di italiani, di cui circa 30 mila bambini, soffrono di ulcere cutanee. Il 
50% dei pazienti ha conseguenze invalidanti e ben tre quarti degli affetti non può 
permettersi le cure perché troppo care e non rimborsabili. Nonostante di ulcere si possa 
morire, mancano centri di eccellenza e figure specialistiche: la comparsa di una lesione 
cutanea aumenta la probabilità di morte di circa il 400%. 

Di questi argomenti stanno discutendo a Firenze 2.000 medici, infermieri ed esperti del 
settore, riuniti fino al 26 settembre per l'ottavo convegno nazionale dell'Associazione 
italiana ulcere cutanee (Aiuc). Queste patologie sono nella grande maggioranza 
causate da altre malattie, in particolare da diabete, malattie vascolari e tutte quelle 
disfunzioni che costringono il paziente a letto. 

Le forme più comuni sono l'ulcera venosa, che interessa il 75% di quelle dell'arto inferiore, 
e le ulcere da piede diabetico (che portano all'amputazione nel 15% dei casi), da 
decubito (che colpisce per lo più gli anziani), vascolare arteriosa (provocata 
principalmente dall'arteriosclerosi e dal fumo e che può degenerare nella perdita degli 
arti). 

La cura delle ferite difficili rappresenta una delle prestazioni sanitarie più costose in 
assoluto: 850 milioni di euro l'anno, solo per i costi ospedalieri, cui vanno sommati i costi 
indiretti, pari a 460.000 giornate lavorative perse dai malati e dai loro familiari. Solo il 12% 
dei pazienti è seguito in ospedale, il 35% nelle residenze sanitarie assistenziali, il 17% nelle 
case protette. Il 36% dei pazienti grava sull'economia familiare con costi da 100 a 300 
euro al mese. 
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Nonostante la gravità della patologia, la difficoltà e l'alto costo delle cure, secondo 
quanto denunciano gli esperti riuniti nel convegno non esistono né centri di eccellenza né 
figure professionali dedicate. Solo nel 2009 dalle università di Torino, Modena e Firenze 
sono usciti i primi laureati con master su questo tema e la vulnologia, cioè la scienza 
applicata che studia le lesioni cutanee croniche, è riconosciuta come materia solo nella 
facoltà di Torino. 
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Ulcere cutanee, le patologie dei poveri 

 

Firenze ospita presso la Fortezza da Basso, dal 23 al 26 settembre, l’ottava edizione del 
Convegno Nazionale AIUC- Associazione Italiana Ulcere Cutanee. AIUC, nata nel 1999, si 
occupa della prevenzione, la diagnosi e la cura delle lesioni ulcerative cutanee. Soffrono 
di queste patologie 2 milioni di italiani , di cui 30.000 sono bambini; il 50% in maniera 
invalidante; ¾ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care. La quattro 
giorni dal titolo “L’ulcera cutanea difficile: regola o eccezione?” vedrà la partecipazione 
di 2.000 medici, infermieri ed esperti del settore italiani e stranieri. Obbiettivi del convegno 
sono: 

1. Lanciare un allarme sulla quasi totale mancanza di centri di eccellenza; nella maggior 
parte dei casi non si sa da dove cominciare a curare i pazienti. 

2. Evidenziare la carenza nelle strategie terapeutiche, nell’individuazione dei percorsi 
assistenziali ottimali e nella definizione dei criteri di appropriatezza. 

3. Ottenere la rimborsabilità delle cure (medicazioni avanzate, materiali per bendaggio). 

4. Sottolineare l’importanza dell’identificazione dello “specialista” che si occupa di questa 
patologia: il vulnologo. 

5. Intensificare la rete di comunicazione fra i medici di famiglia e gli specialisti, in modo da 
semplificare le cure a domicilio in quanto la maggior parte dei malati, il 36%, si cura in 
casa. 6. Sensibilizzare la cultura del trattamento delle ulcere, non molto diffusa al di fuori 
della cerchia dei “cultori della materia”, in quanto le lesioni cutanee, acute e croniche, 
costituiscono una patologia sempre più diffusa e ad elevato impatto sociale, in ragione 
del progressivo invecchiamento della popolazione e della diffusione delle malattie 
croniche invalidanti. Le ulcere cutanee, spesso considerate una malattia a sé stante sono 
invece, nella grande maggioranza dei casi, secondarie al diabete e a quelle patologie 
che causano l’immobilità e costringono il paziente a letto. Questo motivo e la carenza di 
centri dedicati portano alla dispersione dei malati e spesso a veri e propri “pellegrinaggi” 
tra diverse realtà, nella speranza di incappare in quella in grado di risolvere il problema.  
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Non esistono, infatti, centri di eccellenza così come non esiste una vera e propria figura 
specialistica: si tratta di medici ed infermieri che, attraverso percorsi individuali, tendono 
ad approfondire la materia. Significativo che il 2009 sia il primo anno in cui verranno 
licenziati i primi masterizzati nel settore presso le Università di Torino, Modena e Firenze. La 
vulnologia , scienza che si applica allo studio delle lesioni cutanee croniche ed ai 
meccanismi della riparazione tissutale, non è una specialità medica riconosciuta dalle 
Università; solo la facoltà di Torino ha conferito una cattedra per l’insegnamento. Le 
ulcere cutanee sono ferite difficili, senza una spontanea tendenza alla cicatrizzazione, 
causate da oltre 100 patologie; le più comuni sono il diabete, le malattie vascolari e tutte 
quelle disfunzioni che costringono il paziente a letto. 

Le forme più comuni sono l’ulcera venosa che interessa il 75% di quelle dell’arto inferiore ; 
da piede diabetico che porta all’amputazione in una percentuale del 15% dei casi; da 
decubito, che colpisce per lo più gli anziani, causata da immobilità e malnutrizione, 
malnutrizione dovuta a un basso reddito e gravato da ulteriori spese per le cure non 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale; vascolare arteriosa, provocata principalmente 
dall’arteriosclerosi e dal fumo, che può degenerare nella perdita degli arti. Studi clinici, 
nazionali e internazionali, hanno evidenziato che di ulcere si può morire; l’ulcera da 
decubito, ad esempio, aumenta il rischio di morte del 400% La cura delle ferite difficili 
rappresenta una delle prestazioni sanitarie più costose in assoluto. 850 milioni di Euro 
gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al quale vanno 
sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai malati e dai loro 
famigliari. È significativo che solo il 12% dei pazienti è seguito in ospedale, il 35% nelle 
Residenze Sanitarie Assistenziali, il 17% nelle Case Protette. 

 

La maggior parte dei malati, il 36%, grava sull’economia famigliare: nonostante il supporto 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata, i costi vanno dai 100 ai 300 Euro al mese. Va 
aggiunto che nella quasi totalità delle ASL le cure sono obsolete e, paradossalmente, 
costano di più di quelle avanzate. Il costo medio per paziente trattato con presidi 
moderni è di circa 1500 Euro/quadrimestre contro i 1890 Euro/quadrimestre di quelli 
tradizionali: le medicazioni di avanguardia hanno un maggior costo unitario rispetto alle 
tradizionali, ma richiedono una minor quantità di materiale impiegato e di tempo 
dedicato, in relazione ai tempi di guarigione della ferita, che si sono nettamente 
accorciati: 66 giorni contro 87 (fonte Assobiomedica/LIUC).  

 

L’Associazione Italiana Ulcere Cutanee, oltre al convegno nazionale e a incontri regionali, 
promuove L’UlcerDays ®, dal 6 al 7 novembre: due giornate di informazione e di 
formazione nazionale sulla prevenzione, la diagnosi e le terapie durante le quali i cittadini, 
portatori di queste patologie, potranno essere visitati gratuitamente presso le strutture 
sanitarie che aderiscono e che coprono l’intero territorio nazionale. 
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Per maggiori informazioni sulle iniziative dell’Associazione www.aiuc.it. Nella voce “Sezione 
Regionali” http://www.aiuc.it/sezioni.php è possibile consultare, regione per regione, il 
centro AIUC di riferimento per avere consigli su come affrontare i problemi legati alle 
ulcere cutanee e per avere indicazioni sui centri più vicini specializzati nel trattamento di 
queste patologie.  

Firenze ospita presso la Fortezza da Basso, dal 23 al 26 settembre, l’ottava edizione del 
Convegno Nazionale AIUC- Associazione Italiana Ulcere Cutanee. AIUC, nata nel 1999, si 
occupa della > 12:27 del 25/09/2009 
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