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Alla cortese attenzione 
Dr. Raffaele Donini 
Assessore alle politiche per la Salute della regione Emilia-Romagna 
sanita@regione.emilia-romagna.it; segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it  

E p.c. Settore assistenza ospedaliera 
Direzione generale cura della persona, salute welfare, area dispositivi medici 
 

Torino, 27 ottobre 2022 
 

Gentilissimo Assessore, 

Le scriviamo in qualità di direttivo dell’Associazione Italiana Ulcere Cutanee da noi 
rappresentata. Società fondata in data 14/05/1999 il cui scopo è quello di rappresentare i pazienti e 
gli operatori che lavorano nel settore del wound care in Italia. 

Le scriviamo in merito alla pubblicazione del documento “Guida della regione Emilia Romagna alla 
scelta appropriata dei dispositivi di medicazione” - Giugno 2022, in forza alla delibera della Giunta 
regionale n. 2277 del 22/11/2019 Commissione Regionale Dispositivi medici.  

AIUC prende atto che si tratta di un documento collegato ad una propria gara regionale e come tale 
da valutarsi. È però nostra intenzione sottoporre alla Sua attenzione alcune problematiche da noi 
riscontrate in tale documento che ci hanno lasciato perplessi. 

1. Il documento non porta richiami alla professionalità degli operatori, ma viene posta grandissima 
attenzione soprattutto nella parte dei costi e le libertà di scelta degli operatori non vengono né 
tutelate, né tantomeno contemplate. Inoltre, sembra essere decontestualizzato dall’evoluzione 
della patologia che ha determinato la comparsa dell’ulcera cutanea. 
 

2. Nella scheda 2 viene posta la definizione di ulcere cutanee non healing, qui definite come non 
guaribili. Tale definizione, che in ambito scientifico prevede in realtà un quadro ben definito di 
lesione dalla difficile risoluzione. Nel documento viene identificata come impossibilità di 
guarigione, quindi un concetto ben diverso. In questa parte, vorremmo far presente che al punto 
5 si identifica come fattore di mancata guarigione la non aderenza terapeutica del paziente alle 
cure. Pur considerando tale scelta un verosimile refuso che rimane subiudice degli operatori, 
vorremmo segnalare che in un caso del genere un paziente gravato da patologia, quale disabilità 
fisica e mentale, potrebbe a tutti gli effetti incorrere in questa categoria. Pertanto, questa 
definizione viene ritenuta riduttiva e marginante nel confronto di soggetti più deboli soprattutto i 
portatori di handicap. Vorremmo segnalare altresì che un semplice fumatore, portatore di 
un’ulcera venosa, potrebbe alla stessa guida essere considerato come non guaribile, con   limitato 
accesso all’utilizzo di medicazioni avanzate. Per le osservazioni fatte precedentemente, non si 
comprende quale sia la procedura di medicazione, per il paziente definito “non guaribili”.  
Qual è l’obiettivo che si pone il sistema? 
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La riduzione del dolore è da sempre è uno dei punti su di cui la nostra associazione cerca di 
portare il più possibile l’attenzione degli operatori, perché vivere senza dolore è considerato una 
delle basi in qualunque società.  
Le medicazioni avanzate sono un presidio idoneo per tale scopo. Vorremmo venisse fatto un 
riferimento alle Linee Guida NPUAP-EPUAP dove nel capitolo del pain assessment and 
management sezione 4 questo concetto è ben definito. Del resto, la qualità di vita ed il diritto della 
salute sono ben riconosciuti e riportati dall’art. 32 della nostra magnifica Costituzione. 
 

3. Nella scheda n° 5 è riportato specificatamente di non utilizzare alcuni prodotti a base di argento 
per il trattamento delle lesioni, che poi si ritrovano nello schema di medicazione. Questa 
contradizione potrebbe generare confusione tra gli operatori. 
Per una maggiore chiarezza si invita la a Commissione a prendere atto del documento già 
precedentemente citato ove le medicazioni all’argento hanno un importante riconoscimento 
scientifico. 
 

4. Sempre inerentemente ad alcune segnalazioni che vorremmo fare nella scheda n°6, vengono 
riportati delle indicazioni con nomi commerciali addirittura su prodotti definiti e segnalati proprio 
per le indicazioni da cui vengono esclusi.  
 

5. La parte in cui vi è sicuramente il maggior numero di richiami è quella economica per tutta la 
durata del documento, ma vogliamo sottolineare che un professionista in sanità, si forma secondo 
canoni di scelta in scienza e coscienza basata su prove di efficacia. Anche in questo settore i 
prodotti si affacciano continuamente sul mercato per rispondere a nuove esigenze clinico-
assistenziali. Pertanto, è sempre necessario trovare un equilibrio tra costi ed innovazione. 
 

6. Vorremmo segnalarle che su 137 protocolli operativi definiti nella maggior parte dei casi  
(77 = 56,2%) vengono espletati con medicazioni di tipo tradizionale. 

 
Con la presente La invitiamo a rivedere il documento, rimanendo a disposizione in qualità di società 
scientifica ad incontrarla, per meglio esporre le nostre riflessioni. 

Cordialmente. 

Elia Ricci – Presidente AIUC 

 

Francesco Petrella – Segretario Generale 

 


