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   I dati contenuti nel report nale del progetto SIUC (Studio Italiano Ulcere Cutanee) - 
progetto realizzato da AIUC - (Associazione Italiana Ulcere Cutanee - ONLUS) dal 1 gennaio 
2015 al 31 dicembre 2016, (pubblicato su Italian Journal of Wound Care vol.1 n.1) con l'obiettivo 
principale di raccogliere informazioni attendibili ed aggiornate sulla reale incidenza e prevalen-
za delle ulcere cutanee nella popolazione italiana - hanno evidenziato, in maniera inequivoca-
bile, che le Lesioni Croniche Cutanee (LCC) gestite in ambiente domiciliare sono in oltre il 
90% dei casi riconducibili a Lesioni da Pressione (LdP).
   Da queste osservazioni è nata l’esigenza di acquisire maggiori conoscenze sulle caratteri-
stiche epidemiologiche di questo tipo di lesioni e sul tipo di assistenza che viene erogata in ter-
mini di qualità e di quantità, ai pazienti affetti da LdP. Tale necessità risulta ancora più impellente 
in Italia dove, per la regionalizzazione della sanità, si può assistere a notevoli disparità di tratta-
mento a seconda delle regioni.
   Per queste motivazioni, è nato il progetto SILP: STUDIO ITALIANO LESIONI da PRESSIO-
NE con l’intento di raccogliere informazioni relative a:
  

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

      La raccolta dati si è svolta dal 1 aprile 2017 al 31 luglio 2018 per mezzo di una piattaforma 
elettronica (di esclusiva proprietà di AIUC), che opera in modalità di tipo criptato, con elabora-
zione automatica dei dati e loro pubblicazione in maniera esclusivamente aggregata.
   In totale sono stai arruolati 1270 pazienti affetti da Ulcere da Pressione (LdP), di cui il 58,3% 
rappresentato da donne ed il 41,7% da uomini, dato in linea con quelli demograci che mostra-
no una maggiore longevità degli individui di sesso femminile che, nelle età avanzate della vita, 
più spesso incorrono in patologie che determinano la insorgenza delle LdP. Il 69% dei pazienti 
è seguito presso il proprio domicilio, il 19,9% in ospedale ed il 10,9% in RSA e queste informa-
zioni sono coerenti e confermano ulteriormente i dati espressi dallo studio SIUC prima citato.
   La maggiore quota di ulcere è in sede sacrale (40,3%), seguita da quelle del calcagno 
(13,8%), trocanteriche (7,7%), ischiatiche (3%) e dorsali (1%). Vi è comunque un gruppo di 
ulcere insorte in altre sedi che complessivamente ammonta al 34,2%.
      Le ulcere dorsali e sacrali sono quelle che hanno maggiore estensione come supercie, 
con una media di circa 40 cmq, seguite dalle ulcere ischiatiche (30 cmq), trocanteriche (poco 
oltre i 20 cmq) e calcaneari (circa 18 cmq). Questi dati indicano che il paziente affetto da sindro-
me ipocinetica secondaria, fonte maggiore di LdP, è lasciato per troppo tempo in posizione 
supina, che come sappiamo è la posizione più comoda per paziente e care givers, mostrando 
una carenza di procedure di mobilizzazione maggiore.
   Per quanto riguarda lo stadio, la maggior parte delle LdP osservate è al II stadio (38,3%) e III 
stadio (30,2%), seguita dalle ulcere al IV stadio (22%) ed al I stadio (9,4%). Tale dato dimostra che 
il sistema di cure, seppur incapace di porre in atto strategie di prevenzione signicativa della in-
sorgenza delle LdP, è in grado di intercettare le lesioni in una fase non troppo avanzata.
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   La maggior parte dei pazienti (61,6%) sono seguiti da una assistenza sanitaria di II livello as-
sistenziale, il 22% di I livello ed il 16,1% di III livello. Questo dato indica che viene generalmente 
ben interpretata la necessità di trattare tali pazienti con un livello di assistenza medio alto che, 
offrendo la contemporanea presenza di medico ed infermiere, riduce i tempi di latenza nella 
erogazione degli interventi di cura più importanti.
   L’80,4% dei pazienti usa sistemi antidecubito, soprattutto del tipo materasso antidecubito 
a gonaggio alternato (nell’81,5% dei casi), il cui valore, alla luce dei dati, è soprattutto quello di 
impedire un ulteriore aggravamento ed estensione delle lesioni; purtroppo i dati mostrano che 
sono ancora usati troppo poco i materassi a cessione di aria (forse per l’elevato costo) che rap-
presentano uno dei migliori presidi per la prevenzione delle LdP.
   Il 59,5% è seguito dalla assistenza sanitaria pubblica, che si avvale di risorse infermieristi-
che esternalizzate nel 58,3% dei casi, versus un 38,6% dei casi seguiti da personale infermieristi-
co interno, in linea con le più diffuse esigenze di contenimento dei costi legati all’assistenza.
   Solo il 7,2% dei pazienti è seguito da una qualche forma di assistenza domiciliare privata, il 
che signica, tuttavia, che il 33,3% non gode di alcuna forma di assistenza qualicata. Questo 
dato può signicare che i bisogni sanitari di una grande fetta di pazienti non sono intercettati 
dal sistema di cura ed assistenza che delega, evidentemente, al cordone familiare la loro gestio-
ne. Per tali motivi, quindi, possiamo considerare di fondamentale importanza investire sul livel-
lo di alfabetizzazione sanitaria ed engagement dei care givers, in modo da poterli includere nel 
sistema di cure trasformandoli in una vera risorsa terapeutica.
   ll SSN fornisce le medicazioni avanzate necessarie per la gestione delle LdP nell’83,9% dei 
casi, ove invece fornisce le medicazioni tradizionali solo nel 49,3% dei casi, mostrando la capaci-
tà e la volontà di sostenere economicamente il paziente ed il suo nucleo familiare affrontando 
la maggiore voce apparente di spesa immediata relativa alla cura delle LdP.
   Le tecniche di cura basate sulla pressione negativa sono utilizzate solo nell’1,7% dei casi e 
sono sempre fornite dal SSN. Tale dato mostra sicuramente un impiego molto ridotto di tale 
metodica rispetto agli standard degli altri paesi. Questa differenza, lungi dal poter essere attri-
buita ad una ridotta indicazione per scarsa conoscenza tecnica da parte degli operatori, è sicu-
ramente da attribuire alla volontà dei gestori del sistema di cura di realizzare un risparmio eco-
nomico immediato (ottenuto evitando di usare una metodica dal costo diretto piuttosto alto), 
invece di cercare di ottenere una maggiore percentuale di guarigione in tempi ridotti.
   I risultati ottenuti dallo studio SILP possono essere considerati, quindi, molto interessanti 
perché si prestano a numerose riessioni e possono rappresentare un punto importante intor-
no al quale intavolare discussioni anche a livello organizzativo per migliorare l’efficacia e l’effici-
enza del sistema di cura rivolto ai pazienti affetti da LdP.
   Data from the nal report of the SIUC project (Studio Italiano Ulcere Cutanee - Italian 
Study on Chronic Skin Wounds) - which was realized by AIUC (Italian Association for Skin 
Wounds) from 1 January 2015 to 31 December 2016, (Italian Journal of Wound Care vol.1 n.1) 
with the aim of collecting reliable and up-to-date information on the real incidence and preva-
lence of chronic skin wounds in the Italian population - have unequivocally highlighted that 
chronic skin wounds (CSW) managed in the home environment are due, in more than 90% of 
cases, to pressure injury. 
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   Data from the nal report of the SIUC project (Studio Italiano Ulcere Cutanee - Italian 
Study on Chronic Skin Wounds) - which was realized by AIUC (Italian Association for Skin 
Wounds) from 1 January 2015 to 31 December 2016, (Italian Journal of Wound Care vol.1 n.1) 
with the aim of collecting reliable and up-to-date information on the real incidence and preva-
lence of chronic skin wounds in the Italian population - have unequivocally highlighted that 
chronic skin wounds (CSW) managed in the home environment are due, in more than 
90% of cases, to pressure injury. 
   From these observations the need arose to gain more knowledge on the epidemiological 
characteristics of this type of lesions and on the type of assistance (quality and quantity) provi-
ded to patients suffering from pressure ulcers. This need is even more urgent in Italy where, due 
to the regionalization of Health Care System, it is possible to nd considerable differences in tre-
atment along the country
   For these reasons, the SILP project was born: STUDIO ITALIANO LESIONI da PRESSIONE, 
ITALIAN STUDY on PRESSURE ULCERS with the aim of collecting information related to:

     Size, stage and care intensity
     How assistance is provided
     Use and method of supply for wound dressings and NPWT
     Use of Anti-decubitus devices 
     Social Services intervention

      Data collection took place from 1 April 2017 to 31 July 2018, by means of an electronic pla-
tform (exclusively owned by AIUC), which operates in encrypted form, with automatic proces-
sing of data and their publication in an exclusively aggregated manner.
   On the whole, 1270 patients suffering from Pressure Ulcers  were enrolled, of which 58.3% 
were women and 41.7% were men, in agreement with demographic gures showing a greater 
longevity of women who, in the advanced ages of life, more often incur in pathologies determi-
ning the onset of Pressure Ulcers. 69% of patients are followed at home, 19.9% at the hospital 
and 10.9% at RSA and this information strongly agree with data expressed by the previously 
mentioned SIUC study.
   The largest share of ulcers is sacral (40.3%), followed by those at the heel (13.8%), trochan-
teric (7.7%), ischiatic (3%) and dorsal (1%). However, there is a group of ulcers arising in other 
sites that altogether amounts to 34.2%.
   Dorsal and sacral ulcers are the largest ones, with an average surface of about 40 cmq, fol-
lowed by ischiatic ones (30 cmq), trochanteric ones (just over 20 cmq) and calcaneal  ones 
(about 18 cmq). These data indicate that the patient suffering from secondary hypokinetic syn-
drome, the most common source of Pressure Ulcers, is left for too long time in the supine posi-
tion, which is the most comfortable position both  for patient and care givers, showing a lack of 
greater mobilization procedures.
   As far as the stage is concerned, most of the observed Pressure Ulcers are at stage II (38.3%) 
and stage III (30.2%), followed by stage IV (22%) and stage I ulcers (9.4 %). This data demonstra-
tes that the care system, even if unable to implement strategies to prevent the onset of Pressure 
Ulcers, is able to intercept the injuries in a not too advanced phase.
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   The majority of patients (61.6%) are followed by a second level of health care, 22% are on 
the 1st level and 16.1% on III level. This data indicates that the need to treat such patients with 
a medium-high level of care is generally well understood, as the simultaneous presence of a 
doctor and nurse reduces latency times in the delivery of the most important care interven-
tions.
   80.4% of patients use anti-decubitus systems, especially the anti-decubitus mattress with 
alternating ination (in 81.5% of cases), whose value, in light of the data, is above all that of pre-
venting further aggravation and extension of injuries; unfortunately, the data show that too 
little air transfer mattresses are used (perhaps due to the high cost), even if they represent one 
of the best safeguards for the prevention of Pressure Ulcers.
   59.5% is in charge of National Health System, which use outsourced nursing resources in 
58.3% of cases, versus 38.6% of cases followed by internal nursing staff, in agreement with the 
most common needs of cost containment.
      Only 7.2% of patients are in charge of some form of private home care, which means, 
however, that 33.3% do not have any form of qualied assistance at all. This data probably 
mean that health needs of a large group of patients are not intercepted by National Health 
System that clearly delegates their management to care givers. That is why we think it is of fun-
damental importance to invest on health-literacy and engagement of the care givers, so as to 
include them in the care system to transform them into a real therapeutic resource.
   The National Health Service provides the advanced wound dressings for the management 
of Pressure Ulcers in 83.9% of cases, where instead it provides traditional wound dressings only 
in 49.3% of cases, showing the ability and willingness to economically support the patient and 
his family facing the largest apparent item of immediate spending related to Pressure Ulcers. 
      NPWT is used only in 1.7% of cases and is always provided by the NHS. This data shows a 
very reduced use of this method compared to the standards of the other countries. This diffe-
rence, far from being attributed to a reduced indication for lack of technical knowledge by 
health workers, is certainly due to the will of health managers to get immediate economic sa-
vings (NPWT is quite expensive) instead of trying to obtain a greater percentage of healing in 
reduced times. 
   Results of the SILP Project can therefore be considered very interesting as source of very 
many reections and can represent an important starting point for discussions with managers 
to improve efficiency and effectiveness of the care system aimed at patients with Pressure 
Ulcers.
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