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Presentazione
Un paziente affetto da ulcera cutanea degli arti inferiori è in genere una persona anziana, che ha dolore e
una cattiva qualità di vita.
La patologia che ha determinato l’insorgenza della lesione trofica è spesso complessa e multifattoriale,
richiede un inquadramento diagnostico accurato e un programma terapeutico incentrato sia
sull’eziopatogenesi che sullo stato del letto dell’ulcera, considerando le comorbidità e le condizioni della
cute circostante.
Le esigenze di salute del paziente poggiano su queste necessità cliniche e al tempo stesso debbono
confrontarsi con le esigenze di una politica sanitaria che da una parte richiede livelli di eccellenza dall’altra
impone un contenimento dei costi.
Una Società Scientifica come l’AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), facendo fede alle proprie
finalità istituzionali, deve promuovere, oltreché la conoscenza dei meccanismi di riparazione tessutale e
delle innovazioni tecnologiche in campo clinico, l’adozione di percorsi diagnostico-terapeutici integrati
Ospedale-Territorio-Domicilio che consentano al paziente di ottenere le cure migliori in qualunque ambito
si trovi.
La strada da percorrere deve essere quella della appropriatezza, clinica, etica, tecnologica, gestionale,
nell’ambito di una Medicina basata sulle evidenze.
In questo contesto si pone questo documento, frutto della fervida e appassionata opera degli amici e
colleghi Campitiello e Lauriello e della collaborazione del Consiglio Direttivo dell’AIUC.
Nella sua struttura si propone come un agile e completo strumento di consultazione e verifica da parte degli
Operatori Sanitari.
Contestualmente è auspicabile che possa essere oggetto di lettura e riflessione per le Istituzioni Sociali
e Politiche, chiamate a compiere scelte ispirate a criteri di qualità ed efficacia, per ottenere una
razionalizzazione delle risorse e il benessere fisico e psicologico dei pazienti.

Giorgio Guarnera
Presidente Associazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC)
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PREMESSE

Non esiste una definizione precisa di ulcera cutanea: si intende in genere una lesione che non guarisce e non
progredisce attraverso le fasi della guarigione: infiammazione, proliferazione, rimodellamento. Le lesioni croniche
sono rappresentate dalle ulcere ischemiche, dalle ulcere diabetiche, da quelle venose, dalle ulcere da decubito , dalle
ulcere vasculitiche, dalle ulcere neoplastiche (1). L’entità del fenomeno è importante, sia per il numero di pazienti
coinvolti che per i tempi e le risorse necessari per il trattamento del problema. Esse sono debilitanti, dolorose e
riducono la qualità di vita del paziente. Rappresentano una patologia ad elevato significato sociale sia in termini di
spesa pubblica e assistenziale che di perdita di giornate lavorative. Nella pratica clinica esse sono di consueto riscontro,
nonostante ciò l’estensione del problema è relativamente poco conosciuta per la mancanza di studi epidemiologici su
vasta scala. Secondo Callam (2) la prevalenza delle ulcere cutanee nella popolazione mondiale è compresa tra lo 0.10.2 %; per Hansson (3), invece, è compresa tra lo 0,15 e l’1,2 %; secondo l’ Alexander House Group (4) la prevalenza
delle ulcere flebostatiche è tra lo 0,18 e l’ 1,5 %.
La preponderanza nei paesi occidentali è destinata ad aumentare, in relazione all’allungamento della vita media,
in quanto tale patologia è più frequente in età geriatrica: varia tra lo 0,3 % a 60 anni e l’1 % a 65, fino a raggiungere
il 5 % a 90 anni (7).
L’incidenza è nettamente più elevata nel sesso femminile con un rapporto di 3 a 1. Le ulcere flebostatiche sono tra
le più frequenti, con una prevalenza tra il 70-80 %, seguite da quelle arteriose (15-20%) e un’ indagine epidemiologica
condotta da Canonico e coll. per l’ Osservatorio Geriatrico della Regione Campania (7), ha dimostrato che il 42.5%
dei maschi ed il 57.5% delle donne al di sopra dei 65 anni di età sono portatori di malattia varicosa degli arti inferiori
e che il 3% è portatore di ulcere cutanee .
Per quanto riguarda i pazienti diabetici, si stima che nel Regno Unito i ricoveri per ulcerazioni di un piede diabetico
siano circa 24.000 ogni anno (8); lo stesso problema è la causa più comune di ospedalizzazione per i pazienti diabetici
americani (9). L’incidenza annuale di ulcere del piede nella popolazione diabetica è di 2,5-10,7% (10).
Si ritiene che in Italia circa il 30% di chi soffre di diabete da almeno 10 anni abbia una forma di neuropatia
diabetica: il 15% dei pazienti diabetici ospedalizzati ha ulcere distali (11).
Le ulcere da decubito colpiscono maggiormente la popolazione geriatrica: l’incidenza delle lesioni da decubito nei
soggetti ospedalizzati di tutte le età varia dal 4 al 9% ed aumenta del 10-25% negli anziani (12-13). Sono a maggior
rischio i pazienti diabetici ed ipertesi, per i danni al microcircolo; anche l’incontinenza rappresenta un fattore di rischio.
Il problema riguarda non solo i pazienti ricoverati ma principalmente pazienti assistiti a domicilio coinvolgendo tutti
gli operatori sanitari sia gli specialisti che i medici di base, sia gli infermieri ospedalieri che di distretto.
Callam (14) mette in risalto un altro elemento tipico e specifico delle UC, ovvero la tendenza alla recidiva. Il
67% delle UC sono recidivanti. Questo dato mette in risalto il carattere sociale del problema ed è reso ancora più
significativo dalla limitata tendenza alla guarigione (il 20 % delle ulcere cutanee sono ancora aperte dopo 2 anni, e l’8
% non risultano guarite dopo 5 anni). Peraltro, in meno dell’8 % dei casi la durata della patologia ulcerativa è risultata
inferiore ad un anno, mentre nel 47 % dei casi le ulcere si sono presentate per un periodo variabile da 1 a 10 anni e
nel 45 % per più di 10 anni
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IMPORTANZA SOCIO-ECONOMICA DEL PROBLEMA
L’impatto socio-economico delle UC è notevole. Nel valutare i costi di tale patologia, si è tenuto conto delle spese
legate al materiale per medicazione, ai tempi di trasporto ed al personale medico ed infermieristico; non sono state
prese in considerazione altre spese sostenute direttamente dai pazienti (sanità privata, cure coadiuvanti, perdite di
giornate lavorative, etc.), così come avviene per spese indirette a carico del S.S.N. (ricoveri per interventi chirurgici,
complicanze infettive, episodi emorragici, degenerazione neoplastica, etc) che farebbero lievitare ulteriormente i costi
di tale patologia(10).
Studi anglosassoni (11,12) sui costi annui per il materiale da medicazione per la cura delle ulcere degli arti inferiori,
indicano una spesa che si aggira, nel Regno Unito tra i 367 ed i 733 milioni di sterline annue, circa il 2-3%del budget
sanitario nazionale, di poco inferiore alla spesa per malattie correlate al tabagismo, mentre in Svezia (5) si spendono
più di 120 milioni di sterline annue corrispondenti a circa l’uno per cento del budget sanitario nazionale.
Negli Stati Uniti Phillips et al. (10) riportano la perdita di 2 milioni di giornate lavorative a causa di ulcere agli arti
inferiori (circa 2.5 milioni di persone ne sarebbero affette).
Queste cifre considerevoli possono essere comprese alla luce del fatto che il 45 % delle ulcere cutanee provocano
immobilità o marcata riduzione dell’autonomia individuale. Tutto ciò senza tener conto del peggioramento della
qualità di vita dei pazienti e dell’impatto psicologico negativo che ciò comporta.
In Italia mancano studi analoghi, in quanto la raccolta dei dati non è ancora precisa ed uniforme; mancano
ambulatori dedicati (solo alcune ASL hanno identificato figure specialistiche di riferimento senza tener conto della
cultura ed dell’interesse nei confronti delle lesioni cutanee); non c’è comunicazione ed integrazione tra le strutture
esistenti sul territorio (esistono molti “centri superspecialisti” ma disgiunti da una vera organizzazione di “Team”);
mancano Linee Guida regionali (solo in alcune ASL si sono realizzati protocolli integrati territorio-ospedale); non vi
è alcuna rimborsabilità per i paziente affetti da ulcere degli arti inferiori (ad eccezione dei diabetici e di quelli colpiti
contemporaneamente da ulcera da pressione); infine in Italia le normative vigenti garantiscono ai pazienti affetti da
ulcere cutanee un livello minimo assistenziale azionale (LEA), unicamente in riferimento al D.M. 27 Agosto 1999,
n°332 il quale peraltro non prevede alcuna fornitura ai pazienti affetti da ulcere cutanee degli arti inferiori.
Attualmente la cura delle ulcere degli arti inferiori costituisce un rilevante problema per il Sistema Sanitario
Nazionale, sia in termini di occupazione di risorse umane, sia in termini di impatto economico.
Tale attività occupa fino al 60% del tempo degli infermieri (17) con un deciso spostamento di tale risorsa a scapito
di altri problemi domiciliari, ed ha un peso in termini di costi, assai rilevante: è stato infatti calcolato che la spesa per
l’assistenza domiciliare di un soggetto con ulcera dell’arto inferiore non complicata si aggira intorno ai 1700 euro
annui.
Tra i pochi dati disponibili si menzionano quelli relativi all’anno ’96-’97 in cui sono stati spesi 100 miliardi di Lire
per i soli pazienti ricoverati. La spesa ha riguardato:
1)
Costi delle medicazioni (dalle tradizionali alle avanzate)
2)
Costi del personale medico e infermieristico comprensivi delle spese dei costi di trasporto
3)
Bendaggi compressivi
4)
Spese per il trattamento di complicanze e recidive
5)
Spese per terapie complementari
6)
Spese per ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici.
Nel nostro Paese i pazienti affetti da queste lesioni vengono trattati, generalmente a domicilio, dal Medico Curante
e/o da un infermiere con la saltuaria consulenza dello Specialista Ospedaliero in quanto mancano Servizi e Centri
dedicati.
E’ proprio da queste carenze che nasce la necessità di nuovi modelli di integrazione fra Territorio ed Ospedale in modo
che lo specialista concordi protocolli di cura con i Medici di Medicina Generale i quali, a loro volta, coordineranno
l’attività degli Infermieri dislocati sul Territorio.

SVILUPPO DI NUOVI MODELLI INTEGRATI TERRITORIO - OSPEDALE
Attualmente, le lesioni cutanee croniche vengono trattate in ambiente ospedaliero o in strutture territoriali da
specialisti di varia estrazione, i quali utilizzano e mettono a profitto trattamenti e terapie molto diverse anche per lo
stesso tipo di lesione e quadro clinico. Sul territorio le lesioni cutanee vengono affidate alle cure di Infermieri dislocati
nei Distretti Sanitari o ancora più spesso a quelli che operano privatamente, con o senza la supervisione di Medici di
Medicina Generale e la saltuaria consulenza di uno Specialista.
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Un effettivo ed evidente progresso nella gestione e nel trattamento delle lesioni cutanee, nonché nella prevenzione
delle loro recidive, è, a nostro giudizio, legato ad un programma articolato su 4 punti principali:
1. organizzazione di centri dedicati integrati Territorio-Ospedale;
2. individuazione dello Specialista responsabile, in base non solo alla specializzazione ma alla sua Specificità
di conoscenza e di esperienza nella cura delle lesioni cutanee;
3. approccio multidisciplinare;
4. adeguati protocolli diagnostico-terapeutici che prevedano e prendano in considerazione, nell’ambito dei
diversi quadri clinici, differenti e vari modelli gestionali sulla base dei quali personalizzare il trattamento.

L’ APPROPRIATEZZA
La spesa Sanitaria rappresenta, insieme a quella pensionistica, la voce più rilevante e considerevole del capitolo
economico dei Paesi industrializzati. Queste sono spese direttamente e significativamente influenzate dal processo di
allungamento della vita ed invecchiamento della popolazione, ed hanno indotto tali Paesi ad introdurre dei processi di
riforma del Welfare per continuare a garantire ed assicurare prestazioni adeguate.
Nei primi anni ottanta negli Stati Uniti d’America, in risposta ai costi crescenti dei programmi di assistenza
pubblica (Medicare, Medicaid) e di fronte al rischio dei potenziali effetti distorsivi degli schemi di pagamento a
prestazione – che possono indurre gli ospedali ad aumentare i ricoveri di Drg ad alto differenziale tra ricavi e costi
medi di produzione o a basso costo marginale – si incrementano quegli strumenti di valutazione conosciuti come
utilisation review. Tali strumenti si fondano sull’esame della documentazione clinica per valutare la necessità medica
dell’assistenza fornita, delle modalità di erogazione e della sua durata. Nel contempo, lo sviluppo della pratica medica
e del management ospedaliero e, soprattutto, la disponibilità di tecnologie sanitarie, quali, ad esempio, la chirurgia
laparoscopica e mininvasiva, la radiologia interventistica e i laser, rendono non più indispensabili degenze prolungate
negli ospedali per acuti e consentono modalità assistenziali efficienti, meno dispendiose e a minor rischio di iatrogenesi.
L’appropriatezza organizzativa diviene in tal modo un aspetto centrale della valutazione dei servizi sanitari
erogati nell’ambito della managed care, assimilandone i principi di economicità nel consumo di risorse e di efficienza
operativa.
Il perseverante incremento della spesa sanitaria ha indotto anche nel nostro Paese una “politica del contenimento”,
rivolta in primo luogo ad una riduzione dei costi inutili, inappropriati, indicando e specificando una serie di percorsi
diagnostico-terapeutici virtuosi, volti ad ottimizzare l’intervento medico (19).
Pertanto negli ultimi anni si è cominciato a parlare di appropriatezza, per denotare e segnalare quanto alcune
procedure mediche specifiche, oppure un ricovero, o un intervento chirurgico, fossero indicati per quel paziente e per
la sua condizione clinica.
Una prestazione viene definita appropriata quando viene erogata al paziente giusto (in considerazione della condizione
clinica), al momento giusto, nella giusta quantità, al livello organizzativo ottimale (20).

Nel significato corrente, quindi, l’appropriatezza di un procedimento clinico viene valutata in relazione ai costi
e all’efficienza di quella procedura ed ai bisogni della popolazione. Una valutazione completa dell’appropriatezza
clinica, tuttavia, deve esaminare e tener presenti diversi aspetti ed elementi dell’attività medica. Si potrà parlare,
a tal proposito, di appropriatezza clinica o specifica (diagnostica, terapeutica, ecc.), intesa come utilizzo di una
prestazione efficace ed indicata per il bisogno. Essa Esprime la misura in cui uno specifico intervento è sia efficace sia
opportuno, adatto e consigliato per la persona che lo riceve. Affinchè un intervento risulti appropriato è necessario che i
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benefici attesi siano prevalenti rispetto ai possibili effetti negativi e ai disagi derivabili dal suo impegno. Occorrerebbe,
inoltre, tenere conto dei costi e giudicare più appropriato un intervento meno efficace di un altro se la differenza di
efficacia è di scarsa entità e l’intervento più efficace risulta molto più dispendioso.
L’appropriatezza specifica è quindi un concetto fondamentale della qualità professionale e viene talvolta indicata
col termine pertinenza.
L’appropriatezza organizzativa è intesa come utilizzo del miglior contesto per erogare la prestazione più efficace,
più sicura, più gradita, meno costosa; ad es. a domicilio, in ambulatorio territoriale, in day-hospital, in ricovero.
Una prestazione che può essere più o meno idonea, dal punto di vista dell’appropriatezza clinica o specifica, deve
essere erogata al livello specifico per il suo quadro clinico, più gradito all’utente e/o meno costoso.

È stato riccamente documentato che una quota non trascurabile di prestazioni sanitarie e di ricoveri ospedalieri
ordinari è sostituibile da trattamenti a livello domiciliare, territoriale o in ospedale in regime di day hospital.
L’appropriatezza scientifica delinea le conoscenze scientifiche sulle quali il medico basa le sue decisioni.
La ricerca scientifica avanza con rapidità e molte nozioni teoriche e tecniche di semeiologica ormai invecchiano
e vengono abbandonate; l’aggiornamento delle conoscenze, sostenuto dalla esperienza professionale, rappresenta,
quindi, una buona pratica clinica. Appare fin troppo evidente come non sarebbe concepibile, oggi, affrontare la terapia
di un paziente con ulcera cutanea utilizzando concetti di dieci o quindici anni fa.
Infine occorre considerare un altro essenziale aspetto dell’atto medico costituito dall’aspetto umano del rapporto
medico-malato. (Appropriatezza Deontologica o Etica). Spesso, infatti, l’evoluzione tecnologica della medicina
può mettere in ombra questo aspetto dell’atto medico, favorendo l’efficienza tecnico-scientifica a discapito della
relazione umana con il paziente. In questo modo ci si espone al rischio, specialmente negli ambienti specialistici
nei quali si ricorre molto frequentemente alle tecnologie più elaborate, di attuare una medicina fredda, molto attenta
all’accuratezza diagnostica e alla validità delle prescrizioni terapeutiche, ma indifferente al modo in cui il paziente
vive ed affronta la sua malattia.
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OBIETTIVI
SVILUPPARE PROTOCOLLI DI DIAGNOSI E TERAPIA DELLE LESIONI CUTANEE
Nell’ambito dell’appropriatezza Organizzativa, lo sviluppo di un percorso diagnostico terapeutico basato sull’
Evidence Based Medicine, sul parere degli esperti nell’ambito di una società scientifica (AIUC), e condiviso da
Ospedale e Territorio, è il mezzo essenziale per l’attuazione di una cura efficace ed appropriata dell’ulcera. Questo
percorso diagnostico-terapeutico può configurarsi come profilo di cura aziendale e, poi, come profilo di cura regionale.

PROMUOVERE NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI BASATI SULL’ INTEGRAZIONE
TERRITORIO - OSPEDALE
L’integrazione Territorio – Ospedale deve prevedere la creazione, da un lato di Centri Specialistici Ospedalieri
di riferimento, con personale esperto nella cura delle lesioni cutanee, dall’altro di una rete di assistenza territoriale
costituita da infermieri, medici di Medicina generale e medici specialisti ambulatoriali dei Distretti Sanitari di Base
e dei Presidi intermedi, esperti in Wound Care, che gestisca i pazienti sul Territorio, nell’ambito di un percorso di
continuità assistenziale.

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIO -ECONOMICO DEL PROGETTO
La creazione di un percorso diagnostico–terapeutico e l’integrazione territorio-ospedale dovrebbe trasferire un
certo numero di prestazioni a livello Territoriale. Questo spostamento di prestazioni dall’Ospedale sul Territorio
migliorerà la qualità dell’assistenza, ridurrà i disagi per i pazienti ed il costo del trattamento. Nell’ ambito del percorso
è prevista l’individuazione di indicatori del rapporto costo – benefici, per monitorare l’impatto economico del progetto
attraverso l’utilizzo di sistemi gestionali informatici per il monitoraggio ed il controllo dei profili di cura .

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Nell’ambito del progetto è previsto l’aggiornamento del personale medico ed infermieristico, impellente e
necessario per promuovere e comprendere nuovi modelli assistenziali, migliorare gli standard di cura , al fine di
accelerare la guarigione, restringere i costi sociali , prevenire le recidive e rendere migliore la qualità di vita dei
pazienti.
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METODOLOGIA

COSTITUZIONE DI GRUPPO DI LAVORO
Viene a tal proposito istituito ed organizzato un gruppo di Lavoro Regionale, costituito dai maggiori esperti
regionali in lesioni cutanee, scelti fra le varie branche specialistiche allo scopo di delineare i Profili di cura delle varie
tipologie di ulcere, in base alle linee guida internazionali ed alle conoscenze degli esperti. Tale gruppo sarà in contatto
con i vari gruppi Regionali Italiani , afferenti ad un gruppo Nazionale di studio (AIUC).

OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’ APPROPRIATEZZA
Questo osservatorio dovrebbe essere costituito da specialisti esperti in lesioni cutanee, medici di Medicina Generale,
medici dei Distretti ed esperti della gestione dell’ Azienda Universitaria, Ospedaliera, delle ASL e della Regione, con
lo scopo di gestire l’implementazione dei Profili di Cura delle ulcere, messi a punto dal Gruppo di Lavoro, attraverso
l’adozione di Profili di cura aziendali. Il gruppo ha inoltre il compito di promuovere la propagazione nella regione dei
Profili di Cura e di coordinare la trasformazione dei Profili di Cura Aziendali in Profili di Cura Regionali.

RIUNIONI TRA SPECIALISTI OSPEDALIERI E ASSISTENZA TERRITORIALE
Sono previste riunioni tra specialisti Ospedalieri e del Territorio nell’intento di promuovere protocolli diagnosticoterapeutici comuni, supportati dall’Evidence Based Medicine, dai dati della letteratura, dall’esperienza degli esperti,
ed integrati con le esigenze e le esperienze dell’assistenza territoriale.

RIUNIONI TRA GRUPPO DI LAVORO, AZIENDA E REGIONE
Il materiale prodotto dal gruppo di lavoro verrà raccolto e rielaborato per essere trasformato nei Profili di Cura
Aziendali e quindi nei Profili di Cura Regionali.
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RISULTATI ATTESI
1) Messa a Punto di Protocolli di Diagnosi e Cura delle lesioni;
2) Sviluppo dell’ Integrazione Ospedale – Territorio;
3) Miglioramento dell’ Appropriatezza e del Rapporto Costo – Beneficio;
4) Attuazione di un Programma di Formazione Nazionale – Regionale – Locale.

RISULTATI DEL PROGETTO
Dall’analisi dei lavori si può concludere che parlare di Governo Clinico inteso come la “ricerca della massima
appropriatezza possibile (medica, assistenziale, tecnica, preventiva, riabilitativa, organizzativa) per i pazienti
portatori di ulcere cutanee, in Italia è ancora un’utopia. I pazienti sono disorientati di fronte alle lunghe liste di attesa,
all’inefficacia e alla ripetitività dei trattamenti, ai lunghi tempi di guarigione.
La strada da fare, prima di poter parlare di Governo Clinico in tema di ulcere cutanee, è ancora molta. I risultati del
presente progetto che hanno portato alla definizione rappresentano un concreto tentativo di identificare nel trattamento
dell’ulcera cutanea gli strumenti da utilizzare, i Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali (PDTA), gli Standard
minimi necessari per assicurare al paziente, in un territorio, la risposta giusta per la cura della sua patologia.
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VISIONE GENERALE

obiettivo
Trattamento dell’ulcera cutanea

Necessità di definire
Strumenti
Percorsi
Standard minimi

Definizioni:
Strumenti
Per strumento viene inteso ogni singolo anello della catena assistenziale coinvolto, in quanto tale, può essere
rappresentato da un singolo operatore (infermiere o professionista) o da intere strutture come (cure domiciliari, servizi
di riabilitazione, centri di riferimento, reparti ecc.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Medico di Medicina Generale( MMG );
Assistenza infermieristica;
Assistenza podologica;
Diagnostica;
Medicazioni;
Strumentazione per detersione;
Bendaggi;
Assistenza terapeutica farmacologia;
Assistenza terapeutica: gas terapia
Assistenza terapeutica chirurgica;
Assistenza riabilitativa;
Assistenza specialistica;
Centro vulnologico di riferimento territoriale (CVrT);
Cure domiciliari (ADI);
Strutture residenziali (RSA;)
Unità operativa di vulnologia(UOV).

Percorsi
Il percorso rappresenta il flusso logico di azioni che guida la risposta assistenziale utilizzando gli strumenti
disponibili.
I percorsi possono essere classificati:
percorso per pazienti autosufficienti
• in base alla autosufficienza

percorso per pazienti non autosufficienti
• in base all’intensità di necessità di cura sono previsti interventi di:
I°
livello
II° livello
III° livello
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Standard minimi
Gli standard minimi rappresentano la dotazione minima (intesa come disponibilità di strumenti) necessaria ad
assicurare in un territorio la risposta adeguata alle necessità di cura a tutti i portatori di lesioni.

STRUMENTI
Lo schema (tab.1) sottostante riassume gli strumenti assistenziali necessari per gestire il trattamento di una lesione
cutanea. Ciascuno può essere usato singolarmente o in associazione tra loro (come definito dai percorsi) consentendo
la definizione di un piano di cura articolato e corrispondente alle necessità terapeutiche del paziente nell’ottica della
ricerca di combinazioni ottimali dei fattori essenziali che qualificano l’adeguatezza della risposta in funzione della
complessità dei bisogni

Tab. 1 - Schema gestionale della risposta assistenziale per il paziente con ferite o ulcere cutanee

MMG

Assistenza
Infermieristica

Assistenza
Podologica

Assistenza
Terapeutica

Diagnostica

• Anamnesi
• Esame clinico
• Esami di laboratorio
• esami strumentali

Riabilitativa

Farmacologica

Gas terapia

Assistenza
specialistica

ADI

Chirurgica

Pubblica

:

Pubblica

• farmaci
• vasoattivi
• antibiotici
• antisettici

Privata

F
K
T
Ambulatoriale

Domiciliare

Presidi
da
nomenclatore

Presidi
Presidi
non
previstidada
nomenclatore
nomenclatore

• iperbarica
• ozonoterapia
• arbossiterapia

Assistenza
domiciliare

Strutture
residenziali o
semi residenziali

Unità
operativa
vulnologica

RSA

Privata

• Chir. di rivascolarizzazione
• Chir. ricostruttiva
• Chir rigenerativa

Ambulatoriale
Centro vulnologico di
riferimento territoriale

Domiciliare
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Tavole sinottiche: strumenti e percorsi
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1.0

Medico di Medicina Generale ( MMG )

L’assenza di percorsi assistenziali condivisi per la cura delle ulcere cutanee ha teso e tende sempre più a ridurre
il ruolo del MMG a puro smistamento del paziente verso servizi specialistici, mentre è necessario per garantire una
adeguata risposta ai bisogni dei portatori di lesioni cutanee il recupero del MMG a un momento gestionale cardine,
del processo assistenziale (23).
Negli ultimi decenni il MMG è chiamato a soddisfare una domanda diversa da quella tradizionale per:
• l’aumento dei pazienti non autosufficienti, per l’innalzarsi dell’età media e delle malattie ad evoluzione
cronica;
• la progressiva riduzione dei fondi disponibili per l’assistenza sanitaria che ha reso necessario non solo la
riduzione degli sprechi, ma anche la razionalizzazione dell’allocazione delle risorse (24).
Le necessità di cura espresse da pazienti con pluripatologie impongono, modalità di erogazione dell’assistenza
caratterizzate dalla continuità e dalla durata, dall’integrazione fra prestazioni sanitarie e sociali in ambiti di cura
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diversificati fra loro, in un’ottica di assistenza continuativa integrata (88).
Sempre più spesso le richieste di intervento non prevedono risposte lineari a bisogni semplici, ma la vera e propria
necessità di presa in carico. Il soddisfacimento, al di fuori delle “istituzionalizzazioni” di problematiche assistenziali
complesse, consente la riduzione dei ricoveri impropri e il ricorso a residenze per anziani.
Il legame di fiducia e di gradimento che da sempre lega l’assistito al proprio MMG, rappresenta in ogni caso
la garanzia al soddisfacimento dei loro desideri e bisogni di assistenza, in un contesto di relazioni sociali e affettive
gradite al paziente e che al contrario viene indebolito dalle istituzionalizzazioni.
Il MMG rappresenta nel Sistema Sanitario Nazionale la prima e più importante figura (strumento), a cui il
paziente con tale problematica può e deve rivolgersi per ricevere informazioni, prevenzione, assistenza (23,94). In
tale ottica ogni MMG deve essere in grado di offrire le prestazioni di sua competenza ed indirizzare il paziente verso
i percorsi assistenziali definiti.
Ai livelli bassi d’intensità il MMG ha il ruolo di valutatore, estensore, esecutore e coordinatore del piano
assistenziale. Al crescere dell’intensità la valutazione, la stesura e l’esecuzione possono essere demandate in misura
diversa secondo criteri di necessità e competenze, a figure specialistiche, mentre rimane costante ad ogni livello la
funzione di coordinamento dell’esecuzione del piano da parte del MMG.

2.0 Assistenza Infermieristica
Il nuovo codice deontologico, approvato dal comitato centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI con
deliberazione n. 1/09 del 10.01.2009 e dal Consiglio nazionale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI nella
seduta svoltasi in Roma in data 17.01.09 (25,26) sancisce che l’infermiere non è più “l’operatore sanitario” dotato di
un diploma abilitante ma il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica”. Un professionista che,
in quanto tale e anche nella sua individualità, assiste la persona e la collettività attraverso l’atto infermieristico inteso
come il complesso dei saperi, delle prerogative, delle attività, delle competenze e delle responsabilità dell’infermiere
in tutti gli ambiti professionali e nelle diverse situazioni assistenziali.
Una svolta significativa per la professione infermieristica che si delinea con nettezza nel rapporto “infermiere
- persona/assistito” che racchiude due soggetti autonomi nella relazione e reciprocamente responsabili del patto
assistenziale. Un patto di per sé valido e operante senza mediazioni da parte di altre professionalità e che acquisisce
una sua specificità all’interno dei percorsi terapeutici e clinico assistenziali (26-27).
Il nuovo Codice deontologico fissa anche le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida che
strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona/assistito. Relazione che si realizza attraverso
interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed
educativa. I termini utilizzati per definire gli interventi assistenziali contengono le chiavi interpretative della natura
dell’atto infermieristico che ricerca e persegue, nelle diverse fasi del percorso assistenziale, appropriatezza e pertinenza
nell’interesse primario della persona/assistito.
L’infermiere, alla luce della recente normativa, vede riconosciuto oltre al suo ruolo ben consolidato all’interno delle
equipe, le modalità, gli ambiti e i limiti della sua attività autonoma. Tutto ciò determina la possibilità di assumere
ruoli diversi nell’ambito dei percorsi di cura e a seconda delle fasi del processo agendo in autonomia o in equipe.
Per poter essere inserito nelle diverse fasi del percorso è necessario che l’infermiere acquisisca (possibilmente
attraverso master universitari) competenze specifiche:
ü delle linee guida e dei protocolli inerenti la cura delle lesioni cutanee (esperto in wound care attraverso al
partecipazione a specifici master)
ü conoscenza dei materiali e delle tecniche necessarie per la prevenzione e la cura delle lesioni cutanee e
capacità di utilizzo
ü esperienza in diagnostica vascolare (capacità di eseguire la misurazione dell’indice di Winsor)
ü conoscenza dei materiali di bendaggio
ü capacità di eseguire un bendaggio
ü capacità di utilizzo dei presidi di detersione meccanica
L’infermiere assume nell’ambito dei percorsi di cura un ruolo importante collaborando alla:
ü implementazione nelle strutture aziendali dei protocolli di prevenzione delle LdP e di cura delle ferite cutanee
ü valutazione del grado di applicazione dei protocolli di prevenzione delle LdP e di cura delle lesioni cutanee
ü acquisizione di ausili e presidi specifici
ü pianificazione e gestione delle Indagini di Prevalenza
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ü
ü

valutazione continua e sistematica dei presidi e degli ausili per la prevenzione e la cura delle LdP e delle
lesioni cutanee
valutazione in caso di “prova formalizzata” di presidi e ausili per la prevenzione e la cura delle Ldp e delle
ferite croniche cutanee

ü
inoltre:
ü
ü
ü
ü
ü

Effettua consulenza specifica infermieristica presso le UU.OO. e i Servizi dell’Azienda, con particolare
riferimento a situazioni complesse e di difficile gestione/soluzione
Partecipa ad attività di aggiornamento/addestramento specifiche
Collabora alla gestione e alla valutazione delle attività di formazione infermieristica per il tema specifico nei
corsi interni all’Azienda
Crea collegamenti con le strutture territoriali per garantire la continuità assistenziale in caso di persona
portatrice di lesione cutanea
Collabora alla gestione e organizzazione degli ambulatori Infermieristici per le lesioni cutanee

3.0 Assistenza Podologica
Il profilo professionale del podologo è definito dal DM 666 del 94, come portatore del complesso dei saperi,
delle prerogative, delle attività, delle competenze e delle responsabilità in tutti gli ambiti professionali e nelle diverse
situazioni assistenziali che possono riguardare il piede, l’arto inferiore e la riabilitazione nella deambulazione.(28)
Il podologo, vede riconosciuto oltre al suo ruolo, le modalità, gli ambiti e i limiti della sua attività autonoma
determinando la possibilità di assumere ruoli diversi nell’ambito dei percorsi di cura e a seconda delle fasi del processo
agendo in autonomia o in equipe.
Le competenze specifiche per un proficuo inserimento nei percorsi sono rappresentate da:
ü conoscenza delle linee guida e dei protocolli inerenti la cura delle lesioni cutanee dell’arto inferiore (esperto
in wound care, in piede diabetico, in posturologia attraverso la partecipazione a specifici master)
ü conoscenza dei materiali e delle tecniche necessarie per la prevenzione e la cura delle lesioni cutanee e delle
lesioni pre-ulcerative all’arto inferiore ed al piede (ipercheratosi, aree di ipercarico podaliche e di conflitto)
ü esperienza in diagnostica vascolare (capacità di eseguire la misurazione dell’indice di Winsor)
ü esperienza in diagnostica podometrica, baropodometrica e posturometrica
ü conoscenza dei materiali di bendaggio compressivo, bendaggio funzionale, chinesitaping
ü capacità di eseguire un bendaggio
ü conoscenza dei materiali di costruzione dei presidi riabilitativi e delle protesi
ü conoscenza dei materiali di costruzione delle scarpe predisposte e su misura, e delle scarpe speciali
ü capacità di utilizzo dei presidi di detersione meccanica
Il podologo assume nell’ambito dei percorsi di cura un ruolo importante collaborando alla:
ü implementazione nelle strutture aziendali dei protocolli di prevenzione delle lesioni del piede e/o dell’arto
inferiore e di cura delle ferite cutanee
ü valutazione del grado di applicazione dei protocolli di prevenzione delle lesioni del piede e/o dell’arto
inferiore e di cura delle ferite cutanee
ü acquisizione di ausili e presidi specifici
ü pianificazione e gestione delle Indagini biomeccaniche e posturali di Prevalenza
ü valutazione continua e sistematica dei presidi e degli ausili per la prevenzione e la cura delle lesioni cutanee
all’arto inferiore e/o al piede
ü valutazione in caso di “prova formalizzata” di presidi e ausili per la prevenzione e la cura delle lesioni all’arto
inferiore e/o al piede
ü verso il medico prescrittore, suggerimento del presidio più appropriato e collaborazione nel collaudo del
presidio, in quanto le potenzialità terapeutiche dei presidi di scarico, dimostrate da una vasta letteratura, è
funzione di una specifica corrispondenza fra presidio ed esigenza di scarico.
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inoltre:
ü
ü
ü
ü
ü

Effettua consulenza specifica podologica presso le UU.OO. e i Servizi dell’Azienda, con particolare
riferimento a situazioni complesse e di difficile gestione/soluzione
Partecipa ad attività di aggiornamento/addestramento specifiche
Collabora alla gestione e alla valutazione delle attività di formazione podologica per il tema specifico nei
corsi interni all’Azienda
Crea collegamenti con le strutture territoriali per garantire la continuità assistenziale in caso di persona
portatrice di lesione cutanea al piede
Collabora alla gestione e organizzazione degli ambulatori Podologici per le lesioni cutanee al piede

Il ruolo del Podologo non è solo di supporto all’attività medica ma è al centro del percorso di screening delle
complicanze del piede e dell’arto inferiore e se in ambito privatistico, segnala all’unità deputata sul territorio i soggetti
a rischio. (29,30)

4.0

Diagnostica

La fase diagnostica (31) si avvarrà di
1.1 anamnesi
1.2
1.3
1.4

esame clinico
esami di laboratorio
Esami strumentali
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4.1

L’ANAMNESI prevede:

4.1.1 A.P.R.
4.1.2 A.P.P.
Dalla storia del paziente, vengono raccolti dati utili nella guida all’identificazione dell’etiologia della lesione.

4.1.1 L’A.P.R. prevede la raccolta dei dati riguardanti: patologie associate, in modo particolare diabete
mellito, A.C.O., malattie cardiache, I.C.T.U.S., T.I.A., artrite reumatoide, connettivopatie, neoplasie.
4.1.2 L’A.P.P. prevede la raccolta dei dati che concernono:
a) Storia dell’ulcera:
è necessario indagare su:
- precedenti episodi ulcerativi
- periodo d’insorgenza
- sede
- data dell’ultimo episodio ulcerativo
- tempo libero da lesioni
- trattamenti precedenti
- precedenti interventi chirurgici vascolari o ricostruttivi/rigenerativi
- uso attuale, o pregresso di elastocompressione
b) Fattori favorenti:
rappresentano fattori favorenti:
- sedentarietà
- familiarità
- gravidanza
- anticoncezionali orali
- immobilizzazione
- IVP
- Neoplasie
- Disidratazione
- Trombofilie congenite ed acquisite
- IMA, ictus
- Cardiopneumopatie gravi
- Traumi, fratture, ustioni
- Interventi chirurgici
- Post-partum
- SPT
- Malattie immuno-ematologiche
- Policitemia secondaria
- Sindrome nefrosica
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c) Fattori aggravanti:
- alterazione della pompa plantare
- alterazione della pompa alla caviglia
- alterazione della pompa al polpaccio
- mobilità limitata
- fumo
- malnutrizione
- isolamento sociale

c) Sintomatologia: prevede l’identificazione delle caratteristiche del dolore.

ü tipologia:
sensoriale
- sordo
- lancinante
- pulsante
- urente
- acuto
- crampiforme
- censivo
- corrosivo
- acuto come da scoppio
ü

emozionale
- nauseante
- angosciante
- crudele
- spaventoso

periodicità :
-

continuo
intermittente
peggiora di giorno
peggiora di notte
disturba il sonno
al cambio della medicazione

L’ESAME CLINICO prevede:
4.2.1
4.1.2

EOG
EOL

4.2.1 EOG:
Vengono ricercati tutti i segni clinici generali di patologie che possono essere responsabili di lesioni cutanee o che
ne permettono la cronicizzazione.

4.2-2 EOL:
Viene eseguito l’esame clinico della lesione e (in caso di localizzazione all’arto), dell’arto
a)
l’esame dell’arto
b)
l’esame della lesione
a) L’esame dell’arto
Devono essere esaminati entrambi gli arti inferiori, nella ricerca di segni che possono essere indicativi di una
patologia venosa o arteriosa.

-

Segni di malattia venosa
varici
edema
corona flebectasica alla caviglia
eczema
lipodermatosclerosi
iperpigmentazione
atrofia bianca

-

Segni di malattia arteriosa
cute discromica e distrofica
annessi scarsamente rappresentati
assenza dei polsi periferici
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b) L’esame della lesione
Dimensioni
In letteratura sono presenti svariate tecniche per misurare le dimensioni delle lesioni, anche uno strumento che
permette di misurarne con calcoli tridimensionali, il volume. Spesso tali tecniche complesse non sono facilmente
reperibili o talmente complesse che vengono abbandonate. Comunque, vi è unanime consenso che per la misurazione
delle dimensioni di una lesione, è sufficiente utilizzare un foglio trasparente in modo da tracciare il contorno della
lesione e misurare i diametri longitudinali e trasversali maggiori.

Sede
-

Essudato

malleolare interna
malleolare esterna
circonferenziale
acraposta
polpaccio
piede

-

Bordo-Margini
-

inclinato/attivo
a scalino/piantato
sottominato
arrotondato
ipercheratosico
erosi

ü
-

sieroso
ematico
siero-ematico
purulento
scarso
medio
abboncdante

Fondo

-

deterso
-

piano
cavitario
tunnellizzato
granuleggiante
ipergranuleggiante
fibrinoso
parzialmente fibrinoso
necrotico
parzialmente necrotico
sanioso-biofilmato
in riepitelizzazione

Cute perilesionale

atrofia bianca di Milan
xerosi
alterazioni pigmentarie
ipercheratosi
desquamazione lamellare
manifestazioni cianotiche edematose
papillomatosi
derma ipodermite sclerodermiforme

Tutte queste informazioni sono utili per guidarci nella scelta della terapia locale più adatta e forniscono un punto
di partenza per valutare i risultati a distanza .
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4.3

GLI ESAMI DI LABORATORIO comprendono:
4.3.1
4.3.2

-

esami ematochimici
esami ematologici

Emocromo completo
Proteine totali
Albumina
Glucosio
Azoto ureico
Creatinina
Got-Gpt
Zinco
B12
Folati
Sideremia
Trasferrina
Ferritina
Calcemia
Colinesterasi
Fosfatasi alcalina

-

Trigliceridi
Colesterolo
Bilirubina tot. e dir.
markers epatitici B e C
VES, TAS, PCR
IgG, IgA, IgM
Dosaggio C3 e C4
Autoanticorpi anti-nucleo
PT, PTT, Fibrinogeno
anticorpi antifosfolipidi o cardiolipina
Esame urine

Tra tutti questi esami verranno scelti quelli di volta in volta ritenuti piu’ importanti ai fini diagnostici.
Le IgG, IgA, IgM, il dosaggio C3 e C4 e gli autoanticorpi anti-nucleo vanno richiesti solo in presenza di segni
clinici sospetti per connettivopata o malattia reumatica.
Recentemente è stato dimostrato l’importanza dell’emosiderinuria sulle urine delle 24 ore come markers di IVC
e relativo rischio di ulcera venosa.
L’esame batteriologico colturale dell’ulcera, esteso talora anche agli aneroidi e miceti,non è necessario eseguirlo
di routine ma soltanto qualora esistano chiari segni clinici di infezione
- segni di flogosi acuta periulcerosa (rubor, calor, dolor, cellulite)
- piressia
- essudato purulento e maleodorante
- rapido peggioramento ed aumento delle dimensioni dell’ulcera
- aumento del dolore
(esistono numerosi studi che evidenziano come spesso la contaminazione e la colonizzazione batterica dell’ulcera non
influenzano la loro guarigione), quando, nonostante un corretto iter terapeutico, l’ulcera non pregredisce.
L’esame bioptico in genere viene eseguito nel sospetto di vasculiti non meglio definite o di degenerazione
neoplastica.
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-

4.4

STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA

4.4.1

I° livello

4.4.2

II° livello

4.4.1

Esami strumentali di I° livello

esame doppler con rilevazione dell’indice di Winsor
esame ecocolordoppler
Rxgrafia

Un apparecchio doppler è la minima strumentazione richiesta, per la valutazione degli assi vascolari periferici,
in un ambulatorio specialistico per LC degli arti. L’esame va eseguito dal personale medico che valuterà sempre, sia
l’asse venoso che arterioso. Esso viene completato dalla valutazione dell’indice di Winsor. Quest’ultimo può essere
valutato anche da personale infermieristico opportunamente istruito.
L’ecocolordoppler permette uno studio più approfondito dell’asse, valutandone sia la morfologia che la velocità
di flusso. Tale strumentazione, se non presente all’interno dell’ambulatorio, deve essere presente all’interno della
struttura Poliambulatoriale. Le prenotazioni, eseguite dal personale infermieristico, devono avere carattere di urgenza.
4.4.2
-
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Esami strumentali di II° livello

angiografia
flebografia
linfoscintigrafia
Angio TC
Angio RM

Diagnosi operativa finale decisionale

Alla fine del percorso diagnostico , il Medico di Medicina Specialistica Territoriale (MSTr) deve essere in grado di
decidere quali ulcere trattenere per iniziare il trattamento di base e quali inviare alla Struttura Ospedaliera Complessa
(UOV).

Verranno inviati alla UOV i pazienti con

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ulcere ischemiche gravi da rivascolarizzare
ulcere neoplastiche
patologie dismetaboliche gravi
necessità di eseguire terapie vasoattive e/o gas terapia
malnutrizione
ulcere infette sensibili solo ad antibiotici di fascia H
necessità di eseguire biotecnologie
ulcere da sottoporre ad innesti o lembi

Alla fase clinico-diagnostica, segue la fase terapeutica, attuabile sulla base della conoscenza delle metodiche di
“Wound Bed Preparation”.
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5.0 Le Medicazioni
Fino agli Anni ’60, infatti, si è ritenuto che l’ambiente migliore per la guarigione di una lesione fosse quello secco
soprattutto per contrastare maggiormente i fenomeni di colonizzazione batterica. Con la pubblicazione degli studi
di Winter su Nature nel 1962 e successivamente di Hinman nel 1963, diventa evidente come in ambiente secco tutti
i processi riparativi avvengono molto lentamente e si comincia a sentire l’esigenza di creare un ambiente umido al
fine di consentire la realizzazione delle condizioni ottimali per la migrazione cellulare in fase di granulazione e per
la successiva maturazione tessutale. Si è passati dal concetto di essiccare la ferita, ritenuto fino ad allora l’“ambiente
ideale” per la guarigione, alla guarigione in ambiente umido (33).
L’attenzione a questi aspetti ha portato, negli anni ’70, all’avvento delle prime medicazioni avanzate, costituite
dapprima da un film trasparente di polietilene e poi da uno di poliuretano. Negli anni ’80 le medicazioni erano in
grado di costituire una vera e propria barriera alla penetrazione batterica e di migliorare le condizioni per il processo
di ricostruzione del tessuto.
Le medicazioni avanzate, attualmente, sono composte da materiali biologicamente compatibili, privi di effetti
allergizzanti, con le caratteristiche peculiari del tessuto sede dell’area cutanea ulcerata, ormai priva della funzione di
barriera. Costituiscono il mezzo più utilizzato nella cura locale delle ulcere cutanee, in virtù della capacità di mantenere
la condizione di un microambiente umido ottimale per il processo di guarigione, tale da evitare la dispersione degli
essudati e dei fattori di crescita in essi presenti (36); consentono il mantenimento di una temperatura fisiologica
costante (massima velocità di replicazione ad una temperatura compresa tra i 35° ed i 37°C); permettono lo scambio
gassoso di ossigeno, anidride carbonica e vapore acqueo con l’ambiente esterno, essendo permeabili all’ossigeno.
Le medicazioni avanzate garantiscono una protezione meccanica da possibili traumi e si conformano alle superfici
anatomiche irregolari (30,37). Sterili ed efficaci nel prevenire la contaminazione da parte dei microrganismi esogeni
(evitando l’uso di disinfettanti con azione citotossica sui tessuti ed ostacolo sulla riepitelizzazione e guarigione), le
medicazioni avanzate possono evitare la toilette chirurgica in quanto producono una detersione di tipo autolitico
con assorbimento e rimozione di essudato e materiale necrotico, proteggendo, di conseguenza, da processi infettivi.
Permettono, inoltre, di allungare l’intervallo di tempo tra una medicazione e l’altra riducendo il traumatismo della
ferita (non ledono il tessuto di granulazione e l’orletto di riepitelizzazione all’atto della medicazione) e la frequente
esposizione della lesione all’ambiente esterno che comporterebbe l’abbassamento della temperatura della stessa, con
conseguente ritardo del processo di guarigione.
Sono, d’altra parte, ben accette dai pazienti sia perché non dolenti alla rimozione in quanto scarsamente traumatiche,
sia per la loro praticità e maneggevolezza d’uso. Questo comporta una migliore qualità di vita dei pazienti, consentendo
la maggior parte delle attività quotidiane.
Il maggior costo assoluto delle medicazioni avanzate, è ampiamente ripagato dalla maggior durata in situ della
medicazione stessa e dalla riduzione dei tempi di guarigione (35,44).
Le medicazioni che rispondono a queste caratteristiche sono molte. Non esiste, infatti, la medicazione ideale
capace di determinare la guarigione delle ulcere: è solo il quadro clinico, diverso da paziente a paziente, e spesso,
diverso nel percorso di guarigione dello stesso paziente, che né determinerà la scelta.
Tuttavia ricordiamo che la guarigione di una lesione cutanea passa per (35):
1) T Rimozione del tessuto necrotico/non vitale (idrocolloidi, idrogels e collagenasi)
2) I Rimozione della carica batterica: controllo dell’infezione (Idrofibra e Ag, Ido-alginati ed Ag, Poliuretano
ed Ag, Iodosorb )
3) M Controllo dell’essudato (idrocolloide composite, idrofibra e poliuretano)
4) E Correzione della matrice (cellulare ed extracellulare), correzione del microambiente biologico (idrocolloide,
collagenasi, acido ialuronico);
Le medicazioni possono essere classificate in.
5.1 medicazioni tradizionali
5.2 medicazioni interattive
5.3 medicazioni bioattive
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5.1

MEDICAZIONI TRADIZIONALI:

Coprono la ferita

Garze grasse (Garze impregnate)
Sono medicazioni costituite da una garza idrofila di cotone,tessuta a rete ed impregnate uniformemente con vari
prodotti. La medicazione, adattabile e facilmente applicabile, è ottimamente tollerata dalla cute. Accelera i processi
di guarigione della pelle senza aderire alle lesioni cutanee permettendo in tal modo il drenaggio. Possono essere
impregnante di vario materiale (ac. Ialuronico, antisettici), per cui possono svolgere diverse funzioni

5.2

MEDICAZIONI INTERATTIVE:

Sono materiali di copertura con caratteristiche di biocompatibilità: realizzano un ambiente umido nell’interfaccia
tra lesione e medicazione

Collagenasi
Lo sbrigliamento enzimatico (collagenasi), utilizzato quando non è possibile attuare un debridement chirurgico o
in aggiunta a questo, riduce il carico batterico della lesione ed accelera la riepitelizzazione inibita dal tessuto necrotico
Gli enzimi hanno la capacità di digerire il tessuto necrotico agendo in modo specifico su fibrina e collagene. Vanno
applicati solo sulla lesione e non sulla cute sana o sul tessuto in via di granulazione, in quanto agiscono sia sui tessuti
necrotici che sani. Per assicurare il successo enzimatico del trattamento delle lesioni con collagenasi, deve essere
effettuato due volte al giorno e deve essere presente una sufficiente umidità nell’area della lesione . Pertanto, nelle
lesioni a scarso essudato, il fondo della lesione deve essere inumidito con soluzione fisiologica salina o glucosio.
Uno strato di collagenasi di circa 2 mm di spessore deve essere applicato e va tenuto in sede con una medicazione.
L’applicazione di collagenasi non dovrebbe essere effettuata in presenza di antisettici, metalli pesanti, detergenti e
saponi che ne inibiscono l’attività enzimatica. Tirotricina, gramicidina e tetracicline non dovrebbero essere usate
localmente con collagenasi (38,39).

Idrogeli
Gli idrogeli sono gel sterili costituiti da idrocolloidi naturali (pectina, carbossimetilcellulosa sodica) dispersi in
un substrato trasparente e viscoso. Il gel crea un’ambiente umido che aiuta a promuovere i naturali processi autolitici
per la rimozione del tessuto necrotico ed ha inoltre proprietà di assorbire l’essudato. E’ consigliabile l’utilizzo in
associazione con una adeguata medicazione secondaria tipo idrocolloide extra-sottile o film di poliuretano. Oltre a
favorire la rimozione del tessuto necrotico, reidratando le ferite secche con escara, stimolano la proliferazione del
tessuto di granulazione grazie alle loro proprietà angiogeniche. Sono un’ottima alternativa agli enzimi proteolitici,
poiché agiscono per autolisi, per via naturale . La colonizzazione delle ferite croniche non ne rappresenta una
controindicazione. Se si sospetta o si sviluppa un’infezione durante l’utilizzo di Idrogeli, si dovrebbe iniziare
un’adeguata terapia antibiotica. Trovano indicazione nelle ulcere degli arti inferiori e nelle piaghe da decubito a
spessore parziale o a tutto spessore (36).

Idrocolloidi
Le medicazioni a base di idrocolloidi si presentano generalmente con uno strato esterno costituito da un film di
poliuretano ed uno interno costituito da una miscela di idrocolloidi (CMCna, Pectina e Gelatina), dispersi in una matrice
polimerica inerte. Data la loro impermeabilità favoriscono la reidratazione e lo sbrigliamento autolitico delle lesioni
secche con asportazione del tessuto necrotico, dato dall’accumulo di fibrina e dalla necrosi, facilitando in tal modo
la migrazione delle cellule epiteliali. Questa azione di fagocitosi dei detriti della lesione è assicurata dai macrofagi
che trovano l’ambiente idoneo per temperatura, umidità ed ossigeno. Gli idrocolloidi favoriscono la granulazione
esercitando un’azione di assorbimento e controllo dell’essudato, la cui componente acquosa viene rilasciata
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nell’ambiente esterno, attraverso lo strato di poliuretano, sotto forma di vapore acqueo impedendo la macerazione
della lesione (37). Quest’ultima, impermeabile alle sostanze liquide esterne e ai microrganismi, garantisce l’isolamento
termico prevenendo l’evaporazione dell’essudato e proteggendo la ferita dal raffreddamento. Alla prevenzione della
disidratazione e del raffreddamento delle terminazioni nervose sembrerebbe essere dovuta la riduzione del dolore in
ambiente umido (43).
La loro caratteristica è quella di mantenere il microclima ideale se l’ulcera non presenta segni di infezione e ne un
essudato abbondante.

Film semipermeabili
Medicazione trasparente, adesiva, permeabile all’umidità, conformabile ed estensibile. É clinicamente testato per
permettere la cicatrizzazione in un ambiente umido, soprattutto nel caso di ferite superficiali. Puó essere efficacemente
utilizzata quale medicazione secondaria e per prevenire la formazione di piaghe da decubito.

Schiume di poliuretano
Presentano uno strato esterno impermeabile ed idrorepellente, vera barriera per batteri e fluidi, ed uno strato
interno, particolarmente assorbente, a struttura alveolare tridimensionale o a celle idropolimeriche che intrappola
l’essudato impedendone il rilascio anche sotto terapia elastocompressiva (37). Lo strato più esterno di poliuretano è
impermeabile a liquidi ed ai batteri, in tal modo è in grado di bloccare la fuoriuscita di essudato dalla medicazione,
evitando le infezioni. La traspirabilità dello strato esterno permette all’umidità in eccesso di evaporare. Lo strato
interno, a contatto con la ferita, permette anche ai fluidi più viscosi di penetrare nello spessore della medicazione
e la sua particolare struttura centrale assorbe e trattiene l’essudato nella sua struttura microscopica. Il loro elevato
potere assorbente è dovuto alla capacità dei “chips” di schiuma di poliuretano, contenuti all’interno, di assorbire
essudato sia per capillarità (come per le medicazioni assorbenti tradizionali) sia per intrappolamento dei liquido
all’interno della struttura della schiuma. Grazie a queste specifiche caratteristiche, queste medicazioni permettono di
ricreare sulla ferita un ambiente ideale che ne facilita la cicatrizzazione, senza dovere sostituire la medicazione troppo
frequentemente. Permettono la formazione ed il mantenimento di un ambiente umido sulla superficie della ferita,
impedendo la formazione dell’escara e promuovendo una guarigione rapida e indolore. Si conformano perfettamente
al letto della lesione mantenendo l’ambiente umido ideale per il processo di guarigione (43). Sono indicate nelle
lesioni ad essudato medio. Da evitare l’applicazione in combinazione con agenti ossidanti quali soluzioni di ipoclorito
o di perossido di idrogeno, poiché questi prodotti rischiano di danneggiare la struttura idrocellulare .

Alginati
Medicazione soffice in tessuto non tessuto, costituita da fibre di alginato di calcio-sodio. Inglobano l’essudato
e ne permettono, come per l’idrofibra, la diffusione solo in senso verticale, proteggendo la cute perilesionale
(47). Facilmente adattabili al fondo della lesione, hanno una buona capacità di assorbimento ed una buona azione
emostatica. Assorbono l’essudato e controllano, pertanto, l’idratazione della lesione: sono indicate nelle lesioni ad
essudato emorragico medio alto e quindi non per le escare o lesioni asciutte (44). Alcuni prodotti gelificano poco e
formano uno strato di gel che si può staccare;, altri formano una massa di gel amorfo che va rimossa con soluzione
fisiologica. Occorre una medicazione secondaria.

Idrofibra
È una medicazione costituita da fibre idrocolloidali (carbossimetilcellulosa sodica), caratterizzate da un’eccezionale
capacità di assorbenza e ritenzione dei fluidi . A contatto con l’essudato della lesione, forma un gel soffice e compatto
che, mantenendo l’ambiente umido, stimola la rapida riparazione tissutale. La particolare struttura garantisce un
rapido assorbimento verticale dell’essudato, evitando la macerazione della cute perilesionale . La preparazione è
facile da rimuovere senza causare il dolore o trauma e lascia un residuo minimo sulla superficie della ferita. Anche se
non ci sono controindicazioni conosciute all’uso dell’idrofibra, la preparazione sarà poco utile se applicata alle ferite
che sono molto asciutte, o coperto di tessuto necrotico. Particolarmente indicata nel trattamento di lesioni cutanee ad
essudato abbondante(45,46).
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Carboni
Sono medicazioni assorbenti in TNT a base di carbone attivo adsorbente in grado di assorbire efficacemente gli
odori ed i batteri presenti nella ferita.. Vengono utilizzate per il trattamento di lesioni maleodoranti

Poliacrilati
Sono medicazioni primarie a forma di cuscinetti pluristratificati superassorbenti.Iil cuscinetto contiene una quantità
ottimale di soluzione Ringer, cede continuamente soluzione Ringer dalla medicazione al letto di ferita e assorbe
simultaneamente l’essudato in eccesso (36,37)

Medicazioni con antisettici
Sono medicazioni che hanno come obiettivo l’abbattimento della carica batterica e l’eliminazione dei segni
clinici tipici dell’infezione locale. Completano, insieme alla antibiotico terapia sistemica, il trattamento dell’ulcera
infetta(48,49).Hanno un ampio spettro d’azione antisettico e non sono tossici. Grazie al loro potere assorbente/
ritenente, i batteri vengono assorbiti ed uccisi all’interno della medicazione

5.3

MEDICAZIONI BIOATTIVE:

Sono medicazioni capaci di interagire con i processi riparativi della ferita e di stimolarne la guarigione.
Interagendo a livello biochimico, legano le metallo-proteasi e proteggono i fattori di crescita consentendo l’ottimale
riparazione dei tessuti
1) Associazione di collagene e cellulosa ossidata rigenerata , che, in presenza di essudato forma un gel molle,
agendo sul fondo della lesione, consente di ribilanciare e modulare l’eccesso di proteasi che inattivano i
fattori di crescita e degradano le proteine della matrice extracellulare (50). L’azione del gel si esplica: legando
i fattori di crescita all’interno dell’ulcere e proteggendoli dalla degradazione delle proteasi, inattivando
le proteasi in eccesso, liberando i fattori di crescita e proteggendo la matrice proteica . La medicazione
può esse re applicata direttamente sul fondo della lesione oppure, la dove l’essudato è scarso, può essere
imbevuta con soluzione salina o Ringer lattato, rimuovendo tuttavia il tessuto necrotico asciutto prima del
trattamento. È indicata nel trattamento di tutti i tipi di lesioni croniche esenti dal tessuto necrotico e dai
segni visibili dell’infezione, ha inoltre proprietà emostatiche (51). L’intervallo tra una medicazione e l’altra
dipende principalmente dallo stato della ferita, nelle lesioni a forte essudato può essere necessario sostituire,
inizialmente, quotidianamente la medicazione mentre nelle lesioni a essudato scarso può essere lasciato
indisturbato per 2-3 giorni.
2) Medicazione a base di acido ialuronico. Le evidenze del ruolo del’acido ialuronico nei processi di riparazione
dei tessuti derivano da varie fonti. Alcune di queste funzioni possono essere attribuite al ruolo strutturale
dell’acido ialuronico nella matrice extracellulare (52). Grazie alle sue proprietà igroscopiche, reologiche
e viscoelastiche, l’acido ialuronico può influenzare le funzioni cellulari modificando il macro– e micro–
ambiente circostante, mediante le sue complesse interazioni con le cellule e con gli altri componenti della
matrice extracellulare (53). Inoltre, l’acido ialuronico e i suoi oligosaccaridi possono direttamente influenzare
le funzioni cellulari mediante legame a recettori specifici.
3) Mix di acido ialuronico ed aminoacidi (aminoacidi costitutivi del collagene: Glicina;L-prolina;L-Leucina;
L-Lisina e sodio jaluronato (A4AJ). Favorisce la formazione di tessuto di granulazione e la rigenerazione
tissutale modulando il processo infiammatorio e (ri)attivando i fibroblasti ed i fattori di crescita, con
neoproduzione di collagene. Stimola la neoangiogenesi, anche in aree difficili, inducendo la formazione
di tessuto di granulazione. Favorisce l’espressione di e-NOS ( monossido di azoto sintetasi endoteliale ) e
di TGFBeta 1 ( Transforming Growth Factor ); questo induce una modulazione delle iNOS ( monossido di
azoto sintetasi inducibile ) che riduce l’infiltrato infiammatorio. Al contempo TGFBeta1 stimola i fibroblasti
a produrre collagene (49).
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6.0

STRUMENTARIO PER LA DETERSIONE

Nel trattamento locale delle ferite, il ruolo della detersione, se ben controllata, è la fase più importante e
fondamentale del processo di riparazione tissutale.
La detersione è il processo di rimozione di tessuto non vitale da lesioni cutanee così che, il tessuto vitale presente,
possa promuovere la guarigione.
La presenza di tessuto necrotico e devitalizzato, infatti, costituisce un ottimo pabulum per i batteri, prolungando
il processo infiammatorio con un ritardo della guarigione della ferita (35).
Dei vari tipi di detersione, quella chirurgica è il metodo più rapido per rimuovere il tessuto necrotico, ridurre la
carica batterica e di conseguenza, ridurre i tempi di guarigione.
Essa può essere eseguita con bisturi, forbici, pinze, cucchiaio di Volkmann, curette.
Negli ultimi anni, grazie sempre più all’interesse delle industrie verso pazienti affetti da lesioni cutanee, sono state
proposte apparecchiature capaci di eseguire sia detersioni di tipo meccanica, sia chirurgiche, molto più efficaci e
meno traumatiche per il paziente.

6.1

LAVAGGIO PULSATO:

è un sistema di lavaggio pulsato, monouso, per la detersione meccanica. E’ composto da una pistola, che permette
di scegliere due velocità d’irrigazione; con possibilità di utilizzare cannule intercambiabili tenute stabile alla pistola
da un fermo. Non necessita di alimentazione di rete, in quanto il sistema presenta una alimentazione autonoma che
ne permette il funzionamento.Esso viene collegato,mediante due collettori in silicone uno ad una sacca contenente
la soluzione di lavaggio, ove è possibile aggiungere anche un detergente, l’altro ad un aspiratore che permette di
raccogliere il liquido di lavaggio utilizzato.L’irrigazione è indolore per cui non è necessario utilizzare alcun anestetico
locale.E’ indicata in qualunque fase si ritenga necessaria una detersione profonda della ferita, in pazienti ambulatoriali
(54).

6.2

ULTRASUONI:

Innovativi sistemi ad ultrasuoni per la cura delle lesioni cutanee consentono la detersione della ferita combinando
l’energia ad ultrasuoni ed con un sistema di lavaggio incorporato. La sonda ad ultrasuoni oscilla ad una frequenza di
22,5-25 kHz ed è in contatto diretto con la ferita. Il meccanismo ad ultrasuoni garantisce l’eliminazione delle scorie,
dei batteri e dell’essudato, permettendo che essi vengano più facilmente eliminati dalla ferita mediante un’irrigazione
completamente regolabile, , risparmiando le cellule vitali. L’effetto di cavitazione dovuto agli ultrasuoni, determina la
disgregazione dei batteri presenti sul fondo dell’ulcera eliminandone il potenziale infettivo (55).

6.3

LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA (NPWT)

La NPWT è una terapia che utilizzando un dispositivo a pompa ed un apposito sistema di medicazione, applica
una pressione sub-atmosferica (negativa) sul letto della ferita per accelerarne la guarigione.L’efficacia è dimostrata
dalla riduzione dei tempi di preparazione del letto di ferita, dalla riduzione dell’edema, dal rapido incremento del
tessuto di granulazione associato a neoangiogenesi e all’aumento della perfusione tessutale (56). L’ambiente ottimale
di guarigione viene inoltre garantito dal costante allontanamento dal letto di ferita dell’essudato e del materiale
infetto. La NPWT svolge, pertanto, un ruolo importante nella pratica della Wound Bed Preparation, rispondendo in
varia misura all’esigenza di rimuovere gli ostacoli alla guarigione, come richiesto dai principi pratici del TIME. Ma
soprattutto, la NPWT gioca un ruolo fondamentale nella stimolazione del processo di guarigione attraverso un effetto
diretto sull’attività cellulare (57).
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6.4

IDROBISTURI

è un sistema idrochirurgico per il taglio, l’ablazione e la rimozione del tessuto danneggiato o necrotico dalle lesioni
cutanee . Fin dal suo esordio ha segnato l’inizio di una nuova era nel debridement chirurgico, definendo un nuovo
gold standard nel debridement delle ferite cutanee. Grazie alla tecnologia fluid-jet, consente all’ operatore di
incidere, tagliare ed aspirare sia il tessuto necrotico sia i contaminanti, in modo preciso e senza i traumi associati alle
tradizionali procedure chirurgiche.
Un getto di soluzione salina ad elevata pressione passa attraverso una finestra operativa di un manipolo, sterile
e monouso, creando un vuoto localizzato(Effetto Venturi) in grado di aspirare il tessuto e convogliarlo in un
raccoglitore di scarico (58).

7.0

I BENDAGGI

7.1

materiali elastici

7.2

materiali anelastici

ULCERE E TERAPIA COMPRESSIVA

Da una revisione della letteratura (59,60,61) appaiono definitivamente acquisiti i seguenti elementi:
o l’efficacia del bendaggio nei pazienti con ulcere flebostatiche è definitivamente dimostrata con una evidenza
di grado A tanto che si è soliti dire: “comprimere è meglio che non comprimere” sottintendendo che qualsiasi
presidio compressivo è meglio che nessuna compressione.
o una compressione forte (40-60 mm Hg) è meglio di una compressione leggera o moderata (10-40 mm Hg).
Con queste pressioni di applicazione vanno considerate con molta attenzione le ulcere arteriopatiche e miste
con importante compromissione arteriosa; l’A.B.I. deve essere > di 0.8; solo personale esperto può applicare
un bendaggio (a pressione ridotta e con i necessari accorgimenti tecnici) anche con A.B.I. tra 0.5 e 0.8.
o sistemi multicomponente sono preferibili ai monocomponente in quanto in grado di sviluppare una maggior
pressione, conferire al bendaggio una maggior rigidità, assorbire meglio l’essudato con gli strati protettivi
(cotone o schiuma di poliuretano).

7.1

I Materiali elastici

Hanno, come caratteristica strutturale, la tendenza a riprendere la loro lunghezza iniziale una volta sottoposti
a stiramento. Inoltre essi si lasciano facilmente distendere dall’aumento volumetrico del polpaccio dovuto alla
contrazione muscolare per cui la differenza di pressione tra la posizione ortostatica e quella di riposo supino (Indice
statico di Stiffness; SSI) è minima.
Pertanto, se con questi tipi di bendaggio vogliamo ottenere una elevata pressione di lavoro essi dovranno essere
applicati con una elevata tensione e produrranno una pressione elevata.
Avremo allora la combinazione di due fattori: una pressione “continuamente” elevata e lo “strizzamento” dovuto al
ritorno elastico del materiale. Questa combinazione sarà assolutamente intollerabile perchè molto dolorosa.

7.2

I Materiali anelastici

Non cedono quando polpaccio aumenta di diametro per effetto della contrazione muscolare conseguente
all’assunzione della posizione eretta o al lavoro muscolare: siamo soliti dire che questo tipo di bendaggio “fa muro”
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opponendosi alla contrazione ed esercitando una pressione di contenzione (62). Ciò causa un sensibile aumento della
pressione di interfaccia rispetto alla pressione a riposo e la differenza di pressione tra la posizione ortostatica e quella
di riposo supino sarà sempre superiore a 10. Con il bendaggio anelastico avremo un regime pressorio elevato “in modo
intermittente” e quindi tollerato dai pazienti perchè per ottenere una elevata pressione ortostatica non sarà necessaria
una pressione di riposo particolarmente elevata.
L’espansione muscolare conseguente alla contrazione si estrinseca in profondità nei tessuti della gamba e sul
sistema venoso provocandone una occlusione o una marcata riduzione del lume.
In conclusione rispetto al bendaggio elastico il bendaggio rigido presenta due differenze sostanziali: una più alta
pressione ortostatica ed una maggior escursione dei valori pressori dalla posizione supina a quella ortostatica ma
anche dalla diastole alla sistole muscolare. Questo può portare a picchi pressori che possono superare il valore della
pressione venosa e causare un’occlusione (o una significativa riduzione del lume vasale) in modo intermittente durante
la sistole muscolare ripristinando una sorta di funzione valvolare.
Il bendaggio anelastico ha un’azione emodinamica superiore ed è più efficace nel ridurre il volume venoso, il
reflusso venoso e aumentare la frazione d’eiezione.

Indicazioni alla compressione anelastica: tutti i casi di insufficienza venosa complicata: dalle flebiti e flebotrombosi
alla lipodermatosclerosi riacutizzata e alle ulcere trofiche flebostatiche.
Il bendaggio anelastico deve essere applicato con uno strato di materiale morbido (di solito cotone o schiuma di
poliuretano) a contatto della cute in modo da smorzare la pressione in corrispondenza delle salienze ossee o tendinee
e con una benda finale a corta estensibilità in modo tale da sviluppare un’alta pressione di lavoro: ne risulterà un
bendaggio multicomponente, multistrato, ad elevata pressione, anelastico (62,63).
La riusabilità, almeno di alcuni materiali, dovrebbe essere considerata in rapporto all’economicità del trattamento;
in questo caso il mantenimento della qualità della benda dopo ripetuti lavaggi deve essere garantita.
Questo tipo di bendaggio richiede una certa esperienza e deve essere applicato solo da personale educato.
Indicazioni alla compressione elastica: insufficienza venosa semplice dove non sono richieste elevate pressioni di
lavoro e nei casi di risoluzione delle complicanze per prevenirne la recidiva.
Essa si attua, di solito, mediante calza di II o III classe di compressione (che esercitano pressioni variabili da 23 a
40 mm HG a seconda della classe), o bende elastiche a lungo allungamento che devono essere applicate con pressione
non superiore a 40-45 mm Hg in quanto dolorose con pressione più alta.
Un ruolo particolare è poi riservato ai kit di calze, composti da 2 calze sovrapposte, di cui la prima resta in sede
giorno e notte per prevenire il dislocamento della medicazione (e rimossa solo al cambio di medicazione) e la seconda
viene indossata dalla mattina alla sera e rimossa durante la notte. Questi kit sviluppano una pressione a riposo di circa
40 mm Hg e poco più alta in ortostatismo o durante esercizio fisico. Essi hanno dimostrato una certa efficacia nel
trattamento delle ulcere piccole e di recente insorgenza (64,65)
8.0 Assistenza terapeutica Farmacologica

Gli strumenti per la terapia farmacologici sono:

8.1
8.2
8.3
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farmaci “vasoattivi”
antibiotici
antisettici

8.1

I FARMACI VASOATTIVI

A fronte del crescente interesse per l’uso di farmaci nella terapia dell’ulcera cutanea, solo poche Linee Guida
prendono tuttora in considerazione questa possibilità terapeutica (65). I farmaci vasoattivi hanno tutt’oggi un ruolo
complementare nella terapia dell’ulcera. Non vi è accordo unanime sul loro livello di efficacia. L’interazione tra
leucociti attivati e endotelio è il principale bersaglio della loro azione terapeutica.
In primis è fondamentale l’inquadramento etiopatogenetico differenziando le ulcere vascolari in 5 categorie :
venose (varicose, postrombotiche , miste), arteriose (aterosclerotiche, buergeriane, tromboemboliche, ipertensive),
miste (prevalentemente arteriose o venose), diabetiche e multifattoriali, altre ( vasculitiche, linfatiche, ematologiche,
angiodisplasiche, da FAV).
Naturalmente essendo la maggior parte di queste , determinate da malattie sistemiche , chiaramente è fondamentale
il controllo della malattia di base, infatti non possiamo pretendere di guarire un’ulcera ipertensiva di Martorell
mantenendo valori elevati di Pressione arteriosa , oppure pretendere una regressione dell’ulcera diabetica senza
compensare l’iperglicemia e combattere l’infezione.
Pertanto accanto ai farmaci sistemici per la malattia di base , valuteremo la possibilità di farmaci che possano
agire rispettivamente sul versante linfo-venoso o arterioso o ancora su entrambi attraverso la loro azione di controllo
del microcircolo. D’altro canto va anche considerato che se da un lato alcuni farmaci sono estremamente utili nel
trattare la malattia sistemica, causa dell’ulcera, dall’altro vanno anche valutati i loro effetti negativi sul ritardo della
cicatrizzazione dell’ulcera ( es. corticosteroidi, calcioantagonisti quando determinano effetti collaterali quali edema…).

8.1.1

TERAPIA DELLE ULCERE ARTERIOSE

Queste ulcere sono generalmente l’espressione di un’Arteriopatia Cronica Obliterante degli arti inferiori al IV
stadio di Fontaine attualmente definito anche come “ Ischemia Critica” , sia essa di natura aterosclerotica e/o diabetica
o da Malattia di Buerger.
Scopo della Terapia: miglioramento della perfusione distale (aumento della portata ematica distrettuale, trattamento
delle infezioni batteriche locali, riduzione dell’edema, riduzione del dolore). Chiaramente, di fronte ad un’ischemia
critica, quando è possibile va sempre dapprima attuata la opportuna correzione chirurgica e la terapia medica va
comunque come supporto prima e dopo ed in tutti i casi in cui la chirurgia non è realizzabile.
Farmaci Impiegati : vasoattivi (pentossifillina, nitroderivati, calcioantagonisti) , antiaggreganti piastrinici (ASA,
dipiridamolo, ticlopidina, indobufene, clodiprogel, cilostazolo) emoreologici (destrano), anticoagulanti (eparina,
anticoagulanti orali), fibrinolitici e profibrinolitici (defibrotide, glucosaminoglicani), prostanoidi (65). Molti di questi
farmaci presentano più di una di queste azioni , in particolare, maggiormente utilizzati perché agiscono in modo
efficace, su più versanti, sono i prostanoidi. Questi ultimi (Iloprost o PGI2: analogo della prostaciclina endogena, e
alprostadil o PGE1) possiedono una potente azione vasodilatatrice, ed antiaggregante. La loro azione si esplica tramite
una inibizione della attivazione piastrinica , della adesività leucocitaria, un incremento del potenziale trombolitico
dell’endotelio vascolare ed una inibizione dell’azione vasospastica indotta sulla parete arteriolare da parte di leucotrieni,
serotonina, trombossano A2 e fattori vasocostrittori di derivazione endoteliale (EDCF) (66).

8.1.2

TERAPIA DELLE ULCERE VENOSE

L’ulcera venosa può considerarsi come il risultato del danno Ipossico - Ipertensivo cronico sul sistema
Microvasculo – tessutale con l’espressione ultima della microangiopatia da stasi. Infatti se originariamente il primo
attore è il macrocircolo con l’espressione del suo danno : il Reflusso, successivamente in danno si incentra sul sistema
istangio-tissutale dove l’ulcera rappresenta l’espressione più grave (66).
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FARMACI UTILIZZATI NELLA IVC:

• Flebotrofici ( maggiormente utilizzati i derivati benzopironici)
• Derivati ergotaminici
• Eparina ed eparinoidi
• Anticoagulanti dicumarolici
• Fibrinolitici
• Agenti sclerosanti
• Antinfiammatori non steroidei
• Diuretici
• Antiaggreganti piastrinici

Azioni auspicate dei flebotropici :
riduzione dell’aumento della permeabilità capillare in presenza di stimoli edemigeni diminuzione del passaggio
di siero negli spazi interstiziali (effetto antiedemigeno);
mantenimento della caratteristica deformabilità della membrana eritrocitaria “miglioramento emoreologico “
(effetto antimicro-trombotico miglioramento dell’ossigenazione)

-

inibizione dell’adesione dei granulociti neutrofili all’endotelio capillare BLOCCA IL PRIMUM
MOVENS DELLA REAZIONE INFIAMMATORIA LOCALE INTERCETTANDO I
RADICALI LIBERI (effetto antiossidante) .

ALFA-BENZOPIRONE (CUMARINA) : induce la proteolisi delle macromolecole proteiche interstiziali con
conseguente aumento della fagocitosi da parte dei macrofagi. Incrementa la velocità di flusso linfatico per una azione
stimolatrice sull’attività peristaltica dei collettori linfatici. Non modifica i parametri emocoagulativi a differenza dei
dicumarolici. Ha come effetto collaterale l’epatotossicità ( contemplati casi di epatite) Il dosaggio ideale è da 100 a
400 mg al dì.
GAMMA-BENZOPIRONI (FLAVONOIDI) : Sono una classe di composti vegetali idrosolubili. Sostanze contenute
in molti cibi : agrumi, cipolle, soia, spinaci ecc.
Tutti i flavonoidi hanno una struttura comune costituita da due cicli benzenici, legati da un elemento a due atomi
di carbonio, la differente disposizione spaziale differenzia i vari composti. Da ciò le azioni farmacologiche simili ma
di diversa intensità (66).

Tutti posseggono le seguenti azioni:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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riduzione della permeabilità venulo-capillare
effetto antistaminico per blocco della istidina decarbossilasi
effetto antibradichininico
effetto antiprostaglandinico (blocco della ciclo-ossigenasi)
effeto antileucotrienico (blocco della lipo-ossigenasi)
effetto vaso-plastico sul segmento capillare-venulare per azione sulla guaina perivascolare di proteoglicani.

ü

effetto reologico : migliorano la filtrabilità delle emazie, riducono la viscosità ematica e plasmatica,
l’aggregazione eritrocitaria e la migrazione leucocitaria

Appartengono a questa categoria di farmaci : la diosmina, gli O (beta hydrossietil) rutosidi (HR), anticianosidi ,
l’escina, la dentella asiatica.
Altri farmaci utilizzati . FANS , diuretici, emoreologici , antiaggreganti piastrinici, antibiotici antidolorifici,
vitamine .
Nelle ulcere persistenti in cui è presente anche compromissione arteriolare , vengono utilizzati con risultati
soddisfacenti, cicli di terapia con prostanoidi (67).

Effetti negativi di altre terapie:

Se come abbiamo detto in precedenza la terapia sistemica etiopatogenetica è il cardine della terapia medica delle
ulcere degli arti inferiori, è anche vero che alcuni farmaci rallentano il processo di riparazione o possono essere essi
stessi causa di ulcera. Tra questi farmaci ricordiamo gli steroidi, i chemioterapici, gli anticoagulanti orali ed infine
anche la terapia radiante.

8.2

ANTIBIOTICI

8.2.1

sistemici

8.2.2

locali

8.2.1
terapia antibiotica sistemica
L’impostazione della terapia antibiotica comprende la scelta degli antibiotici per il trattamento empirico e per
il trattamento definitivo, nonché la scelta della via di somministrazione e la scelta della durata del trattamento.
La scelta della terapia antibiotica empirica iniziale si basa su fattori come la gravità dell’infezione, l’anamnesi
farmacologica riguardante recenti terapie antibiotiche, infezioni con microorganismi resistenti, i risultati di recenti
esami colturali, i risultati ottenuti con la colorazione con metodo di Gram, altri fattori riguardanti il paziente (Tab.
2-3-4-5). Il paziente va riesaminato 24-72 ore dopo aver iniziato la terapia empirica, in modo valutare la risposta al
trattamento e da modificare, se necessario, il regime antibiotico. L’interruzione del trattamento antibiotico può essere
presa in considerazione quando tutti i segni ed i sintomi di infezione si siano risolti (69). Il costo dei farmaci è un altro
parametro che va preso in considerazione nella scelta dell’antibiotico (69,70).

37

38

39

40

8.2.2

-

terapia antibiotica locale

Gentamicina
Neomicina
Amicacina
Bacitracina
Eritromicina
Mupirocina
Bactroban,
Metronidazolo
Polimixina B

Gli antibiotici per uso locale agiscono in modo selettivo: hanno uno spettro d’azione molto specifico, risparmiano
il tessuto sano per cui presentano scarsa o assenza citotossicità.
Gli svantaggi sono legati alla necessità di usare due o più antibiotici insieme (sono efficaci contro un ristretto
numero di batteri).
Alto rischio di viluppo di resistenza batterica.
Alto rischio di sviluppo di ipersensibilità ritardate.
Non provata efficacia antimicrobica in vivo, di antibiotici usati localmente (68)
L’azione viene ridotta dalla presenza di essudato.
E’ consigliato non superare le 2 settimane di trattamento.
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8.3

ANTISETTICI

L’antisettico è un mediante fisico o chimico con la proprietà di impedire o rallentare lo sviluppo dei microbi,
all’esterno, sulla superficie o all’interno di un organismo. Sebbene alcuni possano mostrare proprietà citotossiche, in
generale possono rivelarsi efficaci agenti antibatterici se usati in modo corretto. Gli agenti antisettici indirizzano il
loro effetto contro 3 tipi di bersaglio:
•

membrana cellulare

•

alcuni organelli citoplasmatici

•

acido nucleico

Questa triplice azione spiega la minor frequenza della resistenza agli antisettici.
Vanno distinti in:
8.3.1 tradizionali
8.3.2 biocidi

1.1.1

antisettici tradizionali

Non tutti gli antisettici agiscono su tutti i germi - Tab. 7 - (71).
I vantaggi del loro utilizzo sono legati:
Ampio spettro d’azione: sono dei killer protoplasmatici (distruggono in modo irreversibile le strutture cellulari)
ü Scarsa o assente capacità di indurrre resistenza batterica
ü Agiscono anche su batteri resistenti agli antibiotici (MRSA)
ü Documentata utilità nel ridurre la quantità di microrganismi su cute integra
Gli svantaggi sono legati a:
ü
ü
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Breve durata d’azione sul fondo dell’ulcera: soprattutto in presenza di essudato abbondante
La presenza all’interno della ferita aperta di pus o proteine, siero, sangue e tessuti devitalizzati rende
inefficace l’azione antimicrobica dell’antisettico mentre non ne esclude la tossicità.

8.3.2 biocidi
Sono Antisettici moderni Ag+, Iodio Cadexomero, PHMB (poliesametilene biguanide), Complesso enzimatico
(glucosio ossidasi e lattoperossidasi) in medicazioni avanzate (medicazioni avanzate antimicrobiche) (74,75).
Presenterebbero dei vantaggi in quanto capaci di favorire la riparazione tissutale ed avrebbero un’azione
antiflogistica:
-

9.0

Inibiscono l’azione delle metallo proteasi
Diminuiscono i livelli di Zinco

ASSISTENZA TERAPEUTICA: GAS TERAPIA

Tra le tecnologie che utilizzano gas terapeutici per la cura delle ulcere cutanee ricordiamo:
8.1 ossigenoterapia iperbarica
8.2 ossigeno-ozono terapia
8.3 carbossiterapia

9.1

L’ OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA (OTI),

è l’utilizzo terapeutico di ossigeno, puro al 100%, a pressione superiore a quella atmosferica. La terapia avviene
in particolari costruzioni apposite per tale somministrazione chiamate camere iperbariche e viene effettuata ad una
pressione che varia tra le 2 e le 2,8 ATA (atmosfere assolute) in sedute che durano da 30 a 90 minuti (76,77).
L’effetto dell’ossigeno (terapeutico o tossico) dipende naturalmente dalla dose, che a sua volta dipende
dalla pressione parziale e dal tempo di esposizione. La dose totale somministrata può essere valutata tenendo conto di
uno schema terapeutico che preveda cinque punti:
1. pressione parziale di O2 (in bar o mmHg);
2. durata della respirazione in ossigeno alla pressione massima;
3. numero delle sedute nelle 24 ore o nell’ambito di una settimana;
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4. numero totale delle sedute;
5. ricorrenza delle sedute nell’ambito dei cicli di mantenimento (solo per le forme croniche).
Gli effetti organici e gli usi terapeutici dell’ossigenoterapia iperbarica (OTI), in campo vulnologico, possono
essere riassunti in:
1) aumento della PaO2: aumenta la frazione di O2 disciolta nel plasma (legge di Henry) e di conseguenza
ne permette la diffusione ai tessuti in modo più rapido anche in presenza di disturbi della capacità
emoglobinica
2) aumento della tensione tissutale di O2: misurabile tramite ossimetria transcutanea di O2, è dovuta sia
alla dissoluzione fisica nel sangue e nei tessuti, sia ad un aumento della deformabilità eritrocitaria (con
passaggio delle emazie anche in distretti vascolari semiostruiti);
3) azione antiedemigena: sfruttata per la riduzione dell’edema vasogenico (aumento della trasudazione
capillare);
4) vasocostrizione: sfruttata nella cura dell’edema cerebrale e per rimuovere la stasi ematica dovuta
a vasodilatazione, infiammazione, edema, congestione;
5) incremento della capacità citocida leucocitaria: sfruttato per dominare le infezioni da germi piogeni, in
associazione a farmaci antimicrobici, è dovuto ad accelerazione delle reazioni chimiche che portano alla
formazione di superossido, perossido di idrogeno, radicale idrossile e ossigeno singoletto (i ROS che hanno
azione citocida);
6) neovascolarizzazione, incremento della produzione e deposizione di collagene
7) capacità batteriostatica e battericida (anaerobi, piogeni ecc...): oltre ai meccanismi leucocitari, viene
esercitata azione antibatterica direttamente dai radicali liberi sui batteri anaerobi (che non possiedono
scavenger di protezione come SOD, catalasi e perossidasi); tensioni di O2 superiori a 1520 mmHg uccidono
il Clostridium perfringens, mentre a 600 mmHg si impedisce la produzione di tossina clostridica;
8) normalizzazione dei fenomeni immunitari: sfruttata nella terapia antinfiammatoria ed immunosoppressiva;
9) ripristino della funzione citocromo-ossidasi A3 se compromessa in caso di alterazione della respirazione
cellulare

9.2

L’OSSIGENO-OZONO TERAPIA

Metodica ormai consolidata da anni di esperienza clinico-scientifica e diffusa in numerosi paesi, consente in una
elevata percentuale di casi di risolvere o perlomeno di migliorare, con notevoli benefici personali e sociali, numerose
patologie, altrimenti fortemente invalidanti (78).
- disturbi della circolazione arteriosa, venosa e linfatica: vasculopatie periferiche di origine venosa e arteriosa
(postumi di flebite, insufficienza venosa periferica, microangiopatia diabetica, ulcere periferiche su base vascolare e
dismetabolica, linfedema
- disordini metabolici: ipercolesterolemia e iperglicemia con le loro complicanze
Le applicazioni di ossigeno-ozono sono assolutamente innocue e prive di effetti collaterali (si tratta di ossigeno
e quindi non si può neanche essere allergici ) e non presentano, in linea di massima, controindicazioni (è medicina
naturale)
Le modalità di applicazione sono di vario tipo : dalle infiltrazioni peri e intrarticolari , alla piccola e grande
autoemo , alle insufflazioni endo rettali -vescicali-vaginali , alle applicazioni di sacchetti fino alla utilizzazione di
acqua ozonizzata ( prodotta tramite appositi gorgogliatori )
Meccanismo d’azione
L’ossigeno-ozono terapia è una tecnica dolce che sfrutta le potenzialità dell’ozono, combinato con l’ossigeno, di
stimolare e aumentare i meccanismi di protezione nei confronti della produzione di radicali liberi (determinandone la
riduzione) e di sostanze tossiche per le cellule. Il tutto utilizzando una miscela composta per il 99.99997% da ossigeno
e dal 0,00003% da ozono, gas simile all’ossigeno ma molto più potente e attivo di quest’ultimo.
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Attiva la circolazione in tutti i tessuti favorendo il rilascio dell’ossigeno agli stessi svolgendo così diverse
azioni: analgesica, antinfiammatoria, antivirale, antibatterica , antimicotica, immunomodulante, stimolando la
rigenerazione dei tessuti stessi (79).

9.3

LA CARBOSSITERAPIA

Per carbossiterapia si intende l’utilizzo dell’anidride carbonica allo stato gassoso a scopo terapeutico (79).
È una metodica che sfrutta le proprietà di un gas, la CO2, che è normalmente prodotta dall’organismo sia a
riposo che durante l’esercizio fisico e poi diffonde rapidamente delle cellule produttrici nel torrente circolatorio.
La CO2 a determinate dosi, è in grado di stimolare la respirazione ed il sistema nervoso, mentre
sulla circolazione è un buon vasodilatatore agendo sul microcircolo (80). L’applicazione del gas
per via cutanea, ampiamente diffusa in ambito termale, può essere effettuata anche in ambulatorio
medico. In questo caso il gas viene immesso nel tessuto sottocutaneo attraverso aghi sottili.
Si usa un apparecchio collegato ad una bombola di CO2, medicale che permette l’erogazione di gas
in modo controllato, programmabile in funzione delle resistenze incontrate nei tessuti del paziente.
Durante la somministrazione è evidente un “gonfiore” della cute, segno della notevole capacità di diffusione della
CO2 cui segue un arrossamento con senso di calore, segno dell’attività vascolare del gas.
Le indicazioni cliniche della carbossiterapia (80,81) sono diverse e interessano diverse branche della patologia
medica
-

10.0

Morbo di Burger o tromboangioite obliterante
Arteriopatie diabetogene
Arteriopatie arteriosclerotiche
Ulcere ischemiche su base arteriosa
Insufficienza venosa cronica
Ulcere distrofiche su base venosa

ASSISTENZA TERAPEUTICA CHIRURGICA

La terapia chirurgica per la cura delle ulcere cutanee va distinta in

10.1

10.1

terapia vascolare

10.2

terapia ricostruttiva

10.3

terapia rigenerativa

La terapia chirurgica vascolare

Si basa sulla scorta dell’etiopatogenesi della lesione: ulcera flebostatica, ulcera ischemica.

10.1.1

Nell’ulcera flebostatica

l’obiettivo terapeutico (65)è quello di eliminare e/o ridurre l’ipertensione venosa agendo sui circoli venosi interessati
(superficiale, profondo,perforanti).
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La terapia chirurgica del circolo venoso superficiale va distinta in:

chirurgia ablativa:

chirugia funzionale:

safenectomia interna

valvuloplastica

(stripping lungo)

CHIVA

safenectomia interna
(stripping corto)
safenectomia esterna
crossectomia
laser
criostripping
flebectomie
flebectomie sec. Muller
scleroterapia

Tra le tecniche chirurgiche delle vene perforanti vanno sottolineate tra quelle più recenti:
Bassi (1972) interruzione extra-fasciale strumentale con incisioni multiple
Hauer (1985) interruzione sotto-fasciale endoscopica
Conrad (1994) incisioni multiple longitudinali o trasversali e legatura sotto-fasciale

La chirurgia venosa profonda comprende metodiche che vanno distinte in:

Metodi diretti (ripristino della competenza valvolare)
• Valvuloplastica interna
• Valvuloplastica esterna
• Bendaggio con anello protesico

Metodi indiretti (miglioramento dell’emodinamica dell’arto)
• Trasposizione venosa
• Trapianto di segmento venoso valvolato

Nuove proposte
• Valvola venosa artificiale
• Neovalvola autologa
• Stenting venoso
10.1.2

Nell’ulcera ischemica

l’obiettivo terapeutico è l quello di ricostituire l’irrorazione arteriosa del distretto anatomico interessato (81,82,83).
Gli interventi che si possono eseguire vanno distinti in:
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terapia chirurgica tradizionale
intervento a livello aorto - iliaco

terapia endovascolare
angioplastica percutane transluminale

sostituzione protesica

PTBA

by-pass distale composito

PTA - laser

by-pass infrainguinale

aterectomia endovascolare

by-pass extranatomico

stent

profundoplastica
tromboarteriectomia femorale e poplitea

10.2

LA TERAPIA RICOSTRUTTIVA

i lembi e gli innesti
In chirurgia plastica si considera trapianto qualunque trasferimento di tessuto da una sede (donatrice) a un’altra
(ricevente), oppure da un individuo a un altro. Vengono così distinti, nel campo dei trapianti, gli innesti e i lembi.
Si definisce ‘trasferimento di un lembo’ il trapianto di uno o più tessuti dotati di un apporto vascolare proprio
(peduncolo), la cui continuità viene rispettata, il che garantisce la sua sopravvivenza. Si chiama ‘innesto’ il trasferimento
di tessuti privati di ogni connessione vascolare con la sede donatrice e destinati all’attecchimento per opera del letto
in cui sono collocati nell’area ricevente. È pertanto evidente come l’impiego di un lembo sia possibile solo con tessuti
dello stesso individuo, mentre gli innesti possono avere provenienza diversa dall’individuo che li riceve.

10.2.1 Gli innesti,
quindi, sono trapianti di uno o più tessuti che abbiano perso ogni connessione con l’area donatrice (84,86).
Una semplice classificazione permette di distinguere gli innesti in base a:
Struttura antigenica
Sede
Composizione
Circa la struttura antigenica del donatore e del ricevente possiamo distinguere:
1.
Autoinnesti: donatore e ricevente sono lo stesso individuo, quindi la loro biocompatibilità è assoluta.
Omoinnesti: il donatore ed il ricevente sono diversi ma appartengono alla stessa specie. Se hanno stessa struttura
antigenica (gemelli monoclonali, ceppi “inbred”) si denomineranno “isoinnesti”. Se hanno diversa struttura antigenica
verranno definiti “alloinnesti”.
3.
Etero o Xenoinnesti: donatore e ricevente appartengono a specie diverse.
Sono destinati all’attecchimento definitivo i soli autoinnesti, mentre gli altri vanno, dopo un breve periodo di
tempo, incontro a rigetto per motivi immunitari.
Circa la sede possiamo distinguere:
1. Innesti isotopici: trapianti di tessuto con le stesse caratteristiche di quello della sede ricevente;
2. Innesti eterotopici: trapianti di tessuto con caratteristiche diverse da quelle dell’area ricevente.
Circa la composizione istologica possiamo distinguere
Innesti semplici: formati da un solo tessuto
Innesti composti: formati da più tessuti insieme
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10.2.2 I lembi,
a loro volta, possono essere suddivisi in base a molteplici caratteristiche:
(a) l’apporto vascolare (assiali, quando sono dotati di un identificabile peduncolo vascolare arterioso e venoso,
oppure random, in assenza di questo);
(b) i tessuti che li costituiscono (cutanei, muscolari, miocutanei o muscolocutanei fasciali, fasciocutanei,
fasciomiocutanei, ossei, osteocutanei, osteomiocutanei);
(c) il movimento che effettua il tessuto durante il trasferimento (rotazione, avanzamento, trasposizione); (d) la
forma del lembo stesso;
(e) la loro provenienza anatomica (di vicinanza o a distanza).
Un tipo particolare di lembo, reso possibile dallo sviluppo della microchirurgia (→) vascolare, viene definito
‘libero’ ed è costituito da un tradizionale lembo assiale il cui peduncolo viene interrotto e successivamente riconnesso
in altra sede anatomica

10.3

LA TERAPIA RIGENERATIVA

Tessuti ingegnerizzati:
ricostruiscono derma e/o epidermide. Vanno distinti in cellulati e acellulati. Vi sono ij commercio diversi prodotti
che hanno comune denominatore unico la tridimensionalità degli scaffold.
I cellulati, substrati con componente cellulare, prevedono una fase di coltivazione in vitro; gli acellulati, substrati
con componente acellulare, prevedono la rapida colonizzazione da parte delle cellule dell’ospite (88).

HYALOGRAFT 3d
Sostituto dermico cellulato, è composto da uno scaffold tridimensionale a base di acido ialuronico totalmente
esterificato all’interno del quale vengono seminati i fibroblasti autologhi, ricavati da una biopsia cutanea del paziente
stesso, per circa 14 gg prima della semina sul substrato. Esso si integra al letto della ferita. Stimola la componente
cellulare in modo più significativo rispetto ai prodotti allologhi. La degradazione dello scaffold in oligomeri a basso
peso determina il fenomeno dell’angiogenesi (89,90)

BIOBRANE
Sostituto dermico acellulato a base di collageno, è una medicazione biocomposta costituita da una membrana
esterna di silicone semipermeabile ed ultrasottile con funzioni di barriera , legata meccanicamente ad una matrice
tridimensionale di nylon. Una miscela atossica di peptidi altamente purificati, derivati da collagene dermico suino,
è legata alla matrice di nylon (92). L’imbibizione siero-ematica della matrice di nylon, fa sì che il Biobrane aderisca
tenacemente alla ferita fino alla riepitelizzazione.

GRAFTYGEN EPIDERMIS
È un biomateriale (MYCROLOSE) ottenuto attraverso la fermentazione della canna da zucchero da parte di alcuni
ceppi di lievito selezionati. Essa mantiene la struttura chimica di base della cellulosa vegetale che la rende sicura e
tollerabile (65).
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INTEGRA
Un sostituto cutaneo acellulato, a doppio strato: uno strato di copertura di silicone (polimero sintetico – polisilossano)
assicura una copertura immediata della lesione e una matrice tridimensionale collagene 1 di tendine bovino /
glucosamminoglicano (condroitinsolfato) in un rapporto 92/, che assicura una matrice di supporto alla rigenerazione
dermica. La matrice è una impalcatura biodegradabile, a microporosità controllata con diametro e volume dei pori
definito. Ha un’azione isto-induttiva e isto-conduttiva sul mesenchima, promuovendo la crescita cellulare interna e la
sintesi del collageno, e guidando così la formazione di un derma normale. E’ un impianto semi-biologico non vivente
che, come cute artificiale, mima l’assenza di danno della ferita, annullando l’infiammazione, le sue conseguenze e
funziona come l’epidermide. La matrice di condroitina assomiglia sufficientemente al tessuto normale tanto che i
leucociti e i linfociti attraversano la matrice senza riconoscere alcuna anormalità e senza quindi produrre risposta di
difesa. La mancata adesione piastrinica previene la cascata trombotica dell’infiammazione. Non solo sembra essere
invisibile per piastrine e leucociti infiammatori, ma sembra anche essere riconosciuta come self (94).

MATRIDERM
È una matrice tridimensionale di collagene ed elastina naturale a struttura continua indicata
per sostenere la rigenerazione del derma nei difetti a tutto spessore, utilizzata in chirurgia
delle ustioni e chirurgia plastica ricostruttiva in combinazione con innesti a spessore parziale.
Fungendo da impalcatura nella ricostruzione della pelle, MATRIDERM® previene l’eccessiva contrazione
e cicatrizzazione della ferita, costruendo un neoderma elastico e resistente simile al derma sano (95).
Viene fornito in confezione sterile doppia e deve essere idratato prima dell’applicazione.
È agevole da modellare sulla ferita e viene riassorbito con l’avanzare del processo di guarigione.

GRAFTYGEN DERMA
Membrana di collagene di Tipo I e di Tipo III in grado di guidare e favorire il fisiologico processo di neoformazione
del tessuto connettivo ed è pertanto un supporto ideale per un’adeguata e rapida cicatrizzazione di ferite e lesioni in cui
il derma è assente o notevolmente compromesso (65)

11.0 ASSISTENZA RIABILITATIVA
Un evento morboso, una malattia o un trauma, spesso portano ad una menomazione che rischia di trasformarsi in
“svantaggio esistenziale permanente” (handicap) o disabilità.
Entrambe rappresentano il campo d’azione degli interventi riabilitativi intesi come “processo di soluzione dei
problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile
con la minore restrizione delle sue scelte operative”. L’obiettivo ultimo è la restituzione dell’assistito nelle migliori
condizioni possibili al suo tessuto sociale ed ambientale, la prevenzione delle istituzionalizzazioni, aiutare il paziente
ed i suoi familiari ad accettare la disabilità.
Per ottenere tali risultati è necessario un percorso integrato socio-sanitario che implica un’intima connessione dei
programmi di interventi sanitari, finalizzati a sviluppare e rendere disponibili le risorse e le potenzialità.
Questo amplifica e rinforza l’intervento riabilitativo, consentendo l’inserimento del disabile nella vita sociale e
lavorativa ed ha come risultato il miglioramento della sua qualità di vita.
Di fatto la riabilitazione è passata da una mera procedura “erogativa” alla presa in carico globale dell’assistito
portatore di disabilità, attraverso la stesura di un progetto riabilitativo dove i singoli interventi vengono realizzati
nell’ambito di specifici programmi terapeutici.
I LEA prevedono nell’ambito dell’assistenza distrettuale la fornitura di:
assistenza specialistica - prestazioni terapeutiche
Il MMG se ritiene necessaria può prescrivere il primo ciclo di FKT (10) sedute. Per un eventuale proseguo della
terapia riabilitativa, può richiedere la visita da parte di uno specialista prescrittore che autorizza ulteriori cicli. In
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entrambi i casi, la FKT può essere richiesta in forma ambulatoriale o domiciliare.
Le medicazioni vengono classificate tra i dispositivi medici e pertanto la loro produzione commercializzazione e fornitura
da parte del SSN segue la stessa legislazione e seguono paradossalmente lo stesso destino. La problematica nasce fin dalla
terminologia, infatti, mentre nei paesi di lingua e legislazione anglosassone i “medical devices” venivano chiaramente
individuati, i “disposivi medici” sono entrati come nozione nella lingua e il loro utilizzo disciplinato dalla normativa italiana
solo successivamente. Infatti al contrario dei termini “farmaco” e “medicinale”, l’espressione “dispositivo medico” è di
diffusione piuttosto recente nel nostro Paese, anche fra gli operatori del settore sanitario.
Il Decreto Legge n° 46/92 pubblicato nella G.U. del 6/03/1997 suppl.ord (81-85).
“Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici “ definisce come dispositivo medico:
qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso
il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato
nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo,
terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia
o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel
o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma
la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi; Alcuni dispositivi utilizzano fonti di energia (i dispositivi
attivi che funzionano attraverso l’energia elettrica). Alcuni sono impiantabili a breve/medio termine (fili di sutura)
Alcuni sono impiantabili in modo permanente (valvole cardiache, protesi articolari).Alcuni sono di utilizzo comune
anche in ambiente domestico (termometri,cerotti..).Altri destinati all’uso in ambiente sanitario (strumentazioni degli
ambulatori o degli ospedali) Altri sono utilizzati da personale specializzato (apparecchi radiografici)
Per quanto riguarda la prescrivibilità la Normativa di riferimento è D.M. 27/08/1999 N. 332(77) meglio noto come
NOMENCLATORE TARIFFARIO (Elenco 1, 2 e 3) esso prevede quale percorso:

AVENTI DIRITTO

−
−
−
−
−
−
−
−
−

invalidi civili, di guerra e per servizio
privi della vista e sordomuti
minori di anni 18 (che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di
un’invalidità permanente);
gli istanti in attesa di accertamento (L.18)
coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto in
attesa di accertamento;
le donne che hanno subito una mastectomia;
coloro che hanno subito un intervento demolitore dell’occhio;
i ricoverati per i quali è necessaria e urgente per la dimissione la prescrizione di un ausilio
agli invalidi sul lavoro

1. PRESCRIZIONE

dello Specialista su modello regionale e relativo programma terapeutico

2. ASL / DISTRETTO DI RIFERIMENTO PER AUTORIZZAZIONE
Oltre al Piano Terapeutico può essere richiesta un’ulteriore relazione sulle
motivazioni e finalità in riferimento ai bisogni dell’utente

3. EROGAZIONE
4. COLLAUDO
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TEMPI DI RINNOVO
Ogni dispositivo prevede un tempo minimo di rinnovo della fornitura. Questi tempi possono essere ridotti in caso
di:
• rottura e irreparabilità
• condizioni cliniche (aggravamento) o corporee (variazione di peso) modificate (è necessaria la relazione dello
specialista)

Descrizione

Codice
Classificazione
ISO

Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione
singola sterile

09.21.12

Formato con una superficie totale flessibile idroattivo di cm 10x10

09.21.12.003

Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm 20x20

09.21.12.006

Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 60 cm2

09.21.12.009

Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 120 cm2

09.21.12.012

Pasta, gel o idrogel atta ad assorbire l’essudato, prescrivibile esclusivamente
in associazione con gli ausili di cui al codice 09.21.12

09.21.18.003

501 - Ausili per la funzione motoria:

18 FORNITURE ED AD ATTAMENTI PER LA CASA

18.12

03 AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO

03.33 ausili antidecubito (cuscini
e materassi)

09 AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE

09.21 prevenzione e trattamento

PERSONALE

letti ortopedici

lesioni cutanee (bendaggi)
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12.0

ASSISTENZA SPECIASLISTICA

Il medico specialista in lesioni cutanee è un professionista che indipendentemente dalla sua specializzazione
(chirurgo, dermatologo, geriatra ecc..) e dal suo inquadramento (specialista ambulatoriale (97) o dipendente territoriale
od ospedaliero) ha acquisito competenze specifiche (da definire attraverso adeguati percorsi formativi) che lo mettono
in grado di per poter giungere alla definizione di:
ü
ü
ü
ü

diagnosi della o delle patologie di cui l’ulcera è espressione
il numero e lo staging delle lesioni
essere in grado di eseguire debridment chirurgico sia a livello ambulatoriale che domiciliare
stendere il piano assistenziale in cui deve essere previsto:
- la necessità o meno di un debridment
- il numero di medicazioni da effettuare e la cadenza settimanale
- presidi da utilizzare quali medicazioni (avanzate o tradizionali o entrambe), bendaggi
- elastocompressivi, calze elastiche,
- assistenza protesica
- ausili per la prevenzione
- FKT

In accordo con il MMG deve esprimere un parere tecnico sulla possibilità di effettuare le medicazioni presso il
domicilio del paziente dai familiari o da personale specializzato (infermieri domiciliari) o se le stesse devono essere
effettuate presso la struttura di riferimento territoriale.
In ogni caso deve supportare il MMG nel coordinamento degli interventi per quanto riguarda le prescrizioni di
farmaci e ausili dispensabili attraverso il SSN gli interventi

13.0

CENTRO VULNOLOGICO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE (CVRT)

Nell’organigramma dei Distretti Sanitari di Base, il Centro Specialistico Territoriale di riferimento (CVrT)
è una struttura a cui afferiscono pazienti inviati dal MMG o da Specialisti, con lesioni cutanee che necessitano
di un ulteriore inquadramento diagnostico e interventi terapeutici complessi eseguibili in ambito ambulatoriale.
Il CVrT deve essere presente all’interno dell’ASL in maniera tale da poter servire quanto più agevolmente
il territorio di competenza, sia per avere la possibilità di ottenere, in tempi brevi, consulenze specialistiche
quali: cardiologia, reumatologia, geriatria, dermatologia nefrologia, diabetologia, chirurgia.

STRUTTURA
DI RIFERIMENTO
PER IL MMG

CENTRO VULNOLOGICO DI
RIFERIMENTO TERRITORIALE
PER IL TRATTAMENTO DELLE
LESIONI CRONICHE CUTANEE

PUNTO DI CONSULENZA
PER ALTRI
SPECIALISTI TERRITORIALI
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Esso dovrà avere precise caratteristiche in tema di

STRUTTURA DI
CONESSIONE
CON UNITÀ OPERATIVA
VULNOLOGICA

13.1

personale (“Team”)

13.2

strumentazione diagnostica

13.1

Il “Team” sarà costituito

ü

Personale amministrativo con funzioni di prenotazione, accettazione, registrazione e compilazione della parte
anagrafica della cartella clinica paziente. Al suddetto personale spetterà il compito di provvedere, in relazione
alle direttive del medico responsabile, ai successivi accessi del paziente.

ü

Un équipe di professionisti individuati per titoli e competenze, che garantisca una completa operatività
sia diagnostica che terapeutica con una molteplice gamma di prestazioni multidisciplinari e specialistiche.
Questo tipo di organizzazione collaborativa non significa semplicemente sommare il lavoro garantito dai
singoli operatori, ma consenso, cooperazione e rapporto costo-benefici per il raggiungimento degli obiettivi
finalizzati alla massima soddisfazione delle necessità del paziente in relazione alle risorse disponibili ed alle
strutture esistenti. L’équipe, costituito da medici,infermieri e podologi, assume una significativa rilevanza nel
contesto di un progetto assistenziale finalizzato.

Al suo primo accesso, il paziente viene accolto dall’équipe sanitaria che, dopo la valutazione globale e la elaborazione
della diagnosi, procede alla programmazione del processo assistenziale personalizzato ed integrato.
Il medico di riferimento, individuato non solo in base alla sua specializzazione ma, principalmente, in base alla
cultura ed all’interesse nei confronti delle lesioni cutanee (specificità), deve avere alcuni requisiti, quali:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

motivato
esperienza di medicina interna
esperienza in diagnostica vascolare (capacità di eseguire un esame doppler con misurazione dell’indice di
Winsor)
conoscenza delle linee guida
conoscenza dei materiali di bendaggio
conoscenza delle tecniche di bendaggio
capacità di eseguire un bendaggio
conoscenza dei presidi terapeutici per la cura delle ulcere
capacità di utilizzo delle medicazioni avanzate
capacità di utilizzo dei presidi di detersione meccanica e chirurgica
conoscenza della gas terapia
conoscenza delle biotecnologie
conoscenza delle tecniche chirurgiche (rivascolarizzazione, ricostruttive)

Effettua la visita, compila la cartella clinica medica ed esegue almeno un esame doppler con valutazione dell’indice
di Winsor. In base alla diagnosi elaborata, stabilisce con l’infermiere ed il paziente l’iter procedurale del piano
assistenziale:
stabilisce con l’infermiere il tipo di medicazione e/o l’elastocompressione da adottare
prescrive gli esami di laboratorio e/o strumentali
richiede la consulenza specialistica in caso di patologie correlate
esegue l’eventuale detersione chirurgica
stabilisce la cadenza dei controlli ambulatoriali
richiede l’eventuale ricovero presso l’ Unità Operativa di riferimento (struttura complessa)
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L’infermiere di riferimento, deve avere alcuni requisiti, quali:
ü motivato
ü

esperienza in diagnostica vascolare (capacità di eseguire la misurazione dell’indice di
Winsor)

ü

conoscenza delle linee guida

ü

conoscenza dei materiali di bendaggio

ü

conoscenza delle tecniche di bendaggio

ü

capacità di eseguire un bendaggio

ü

conoscenza dei presidi terapeutici per la cura delle ulcere

ü

capacità di utilizzo delle medicazioni avanzate

ü

capacità di utilizzo dei presidi di detersione meccanica

ü

conoscenza della gas terapia

ü

conoscenza delle biotecnologie

ü

conoscenza delle tecniche chirurgiche (rivascolarizzazione, ricostruttive)

L’infermiere, partecipa alla visita medica.
ü Raccoglie dal paziente o dai suoi familiari i dati generali nella scheda infermieristica integrata; elabora la
diagnosi infermieristica e partecipa alla stesura del piano assistenziale integrato:
ü

organizza la consulenza specialistica richiesta

ü

organizza, quando necessario, il ricovero del paziente presso l’ Unità Operativa di riferimento

ü

stabilisce con il medico ed il paziente la frequenza e le modalità delle medicazioni e/o
dell’elastocompressione.

ü

partecipa al processo educazionale dei pazienti

ü

consegna al paziente un opuscolo illustrativo dei servizi offerti dal Centro, nel quale vengono riportati i
nominativi dei professionisti di riferimento.

ü

consegna una scheda che consenta un giudizio sulla qualità percepita dal servizio ed eventuali suggerimenti
per la valutazione della qualità delle prestazioni ricevute.

Il podologo, partecipa alla visita medica.
Le competenze specifiche per un proficuo inserimento nei percorsi sono rappresentate da:
ü conoscenza delle linee guida e dei protocolli inerenti la cura delle lesioni cutanee dell’arto inferiore (esperto in
wound care, in piede diabetico, in posturologia attraverso la partecipazione a specifici master)
Un tale tipo di organizzazione, funzionale ai bisogni della persona assistita ed al diritto di ricevere un intervento
sanitario globale ed individualizzato, permette alle diverse figure professionali di perseguire una autonomia operativa
concreta, non sovrapponibile e, decisamente integrata e complementare.
Il personale sanitario, sia medico che infermieristico, deve essere formato e deve essere certificato.
In questo contesto è fondamentale il messaggio culturale delle Istituzioni Universitarie e delle Società Scientifiche.
Queste, oltre a fornire l’eccellenza nelle cure d’avanguardia e ad apportare il contributo dell’innovazione scientifica,
devono formare i Sanitari del futuro secondo i principi dell’efficienza, efficacia ed economicità delle cure attraverso
l’attuazione di Master di I° e II° livello .
Università e Società Scientifiche, così come Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Centri Accreditati
ove operano Specialisti dedicati devono operare sia in campo clinico ( ricerca scientifica, sperimentazioni cliniche,
introduzione e applicazione di innovazioni tecnologiche, farmacologiche e chirurgiche ) sia in campo sociale (
rilevamento di fattori demografici e socioeconomici, delle esigenze e dei servizi e promozione dello stato di salute dei
pazienti ).
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È alle Università che si deve
ü La certificazione
ü

la ricerca scientifica

ü

il coordinamento delle sperimentazioni cliniche

ü

l’introduzione ed applicazione delle innovazioni tecnologiche, farmacologiche e chirurgiche

È alle società scientifiche che si deve una maggiore conoscenza
ü

del problema sociale

ü

dei fattori demografici e socioeconomici

ü

dello stato di salute, dei fattori determinanti lo stato di salute

ü

dei servizi e promozione della salute dei pazienti

14.0

CURE DOMICILIARI (ADI)

L’obiettivo generale dell’assistenza domiciliare è quello di individuare e offrire la migliore soluzione possibile
ai bisogni della persona riconosciuta in stato di bisogno sanitario, che incontri il gradimento della stessa e nel rispetto
della libertà di scelta(98).
Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la formazione all’interno del Distretto, di un gruppo di lavoro
che attraverso lo strumento operativo dell’attività di valutazione multidimensionale e di presa in carico provvederà
alla decodifica del bisogno e alla pianificazione dell’offerta.
Le cure domiciliari hanno come obiettivo prioritario quello di:
- favorire il più a lungo possibile una idonea permanenza della persona in stato di bisogno
sanitario presso il proprio domicilio;
- perseguire il rientro nell’ambiente di provenienza dopo la permanenza in strutture
residenziali/ospedaliere;
- promuovere azioni atte ad utilizzare al meglio le risorse territoriali;
- ottimizzare la spesa sanitaria (99,100).

Ambiti di intervento
I destinatari dell’attività di valutazione multidimensionale e di presa in carico delle U.O. cure domiciliari sono le
persone in stato di bisogno sanitario, con particolare riferimento ai soggetti in condizione di non autosufficienza che
può definirsi come la perdita di autonomia non compensata in qualche modo dal soggetto stesso (101).
Territorio
L’ U. O. Cure Domiciliari responsabile della valutazione multidimensionale e della presa in carico del caso è quella
del Distretto di residenza della persona interessata; in tale ambito si esplica in via generale il progetto assistenziale e
riabilitativo elaborato e proposto dall’ U. O. Ass. A. e ADI. dal MMG.
La domanda di immissione in ADI.
La domanda intesa come atto formale di richiesta di inserimento in Assistenza Domiciliare è in generale
competenza del MMG dell’assistito. A tal proposito per i pazienti con lesioni cutanee deve essere predisposta
un’apposita modulistica (102)
Documentazione necessaria per la richiesta di cure domiciliari:
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APPOSITO MODELLO PROPOSTA CURE DOMICILIARI PER PAZIENTI CON LESIONI CUTANEE
ESTRATTO DELLA SCHEDA SANITARIA
ALTRA DOCUMENTAZIONE SANITARIA CHE SI RITIENE UTILE ALLA VALUTAZIONE

COMPOSIZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE
I componenti del Nucleo di Valutazione convocato per espletare l’attività di valutazione multidimensionale e di presa
in carico sono:
il Responsabile dell’ U.O. e ADI ;
il Medico di Medicina Generale;
Esperto in lesioni cutanee
il Coordinatore dei servizi infermieristici;
il Coordinatore dei servizi Riabilitativi;

In base alle esigenze del caso, determinate dalla complessità delle situazioni da valutare e/o dalla consistenza dei
servizi da attivare per realizzare il progetto assistenziale, convocata in sede valutativa e di presa in carico, viene
integrata da:
- il medico specialista per il caso (geriatra, fisiatra, chirurgo, nutrizionista...);
- altre figure professionali sociali e/o sanitarie fornite di specializzazioni diverse.

COMPITI
I compiti del Nucleo Distrettuale, in questa funzione di valutazione e presa in carico, sono i seguenti:
- valuta la situazione riguardante la persona richiedente l’accesso alla rete dei servizi in modo
multidimensionale e multiprofessionale;
- elabora il progetto assistenziale e sanitario/riabilitativo;
- segue l’esecuzione del progetto, garantendo i rapporti con gli operatori del Distretto sanitario e/o con le diverse
strutture o servizi coinvolti;
- verifica l’attuazione dei progetti, determinando i tempi e la modalità per il controllo dei risultati,
- conserva la documentazione relativa ai casi valutati e li fornisce a quanti hanno titolo,
- individua il Responsabile del caso, che segue successivamente la persona e il progetto assistenziale e sanitario/
riabilitativo, proponendo ed effettuando verifiche e riferendo all’U.V.D . convocata in sede valutativa e di presa
in carico sull’andamento del progetto.

METODOLOGIA DI LAVORO
Il Responsabile dell’U.O. Cure Domiciliari di competenza, verificata la pertinenza e la completezza della domanda,
attiva l’U.VD., per la valutazione multidimensionale e la presa in carico del caso, convocando tutte le figure
professionali necessarie a tale scopo.
È cura di ogni componente dell’ U.V.D., convocata in sede valutativa e di presa in carico, raccogliere e fornire
tutte le informazioni aggiuntive utili ad effettuare la valutazione del caso, sia rispetto all’analisi della situazione, che
rispetto alla disponibilità di risorse attivabili per l’attuazione del progetto.
Il progetto coniuga i bisogni della persona e della sua famiglia con la rete distrettuale dei servizi. La risposta deve
avvenire nel rispetto della libertà di scelta della persona e degli obiettivi del Piano di Zona dei servizi sociali, ed essere
la più efficiente nel rapporto costibenefici, tenendo conto non solo degli oneri finanziari, ma anche dei vantaggi a lungo termine, riferibili a risorse
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sia familiari che sociali.
L’U.VD, convocata per espletare l’attività di valutazione multidimensionale e di presa in carico, programma
le verifiche del progetto, comprese quelle richieste dal mutamento anche improvviso delle condizioni in essere,
utilizzando sempre lo strumento della valutazione multidimensionale per rimodulare il piano.

PROCEDURE, RESPONSABILITÀ E TEMPI
L’U.V.D., convocata in sede valutativa e di presa in carico, si riunisce a cadenza almeno settimanale presso l’U.O.
Cure domililiari.
Tutte le attività di valutazione multidimensioanle e di presa in carico devono essere documentate mediante appositi
modelli.

PERCORSO
FATTORE

FUNZIONE

CRITERIO

Organizzazione
dell’accoglienza

Segnalazione

Può provenire da qualsiasi parte

della richiesta

Attivazione

Il MMG presenta l’istanza al
responsabile dell’U.O.A.A e ADI

Valutazione
multidimensionale

Il nucleo di valutazione si forma in
funzione dell’età e della patologia

Accoglienza delle richieste
Stesura del piano
assistenziale
Firma del consenso
informato
Consenso del paziente e scelta
del care-giver

Ottimizzazione delle risorse

Verifica del raggiungimento
dei risultati

In funzione del bisogno emerso
Firma del piano assistenziale per
accettazione
Attraverso un analisi del contesto
familiare si sceglie il care-giver che
partecipa alla definizione del piano
e al raggiungimento degli obiettivi

Erogazione delle
Secondo carichi di lavoro e tempi di
prestazioni programmate accesso
sedute di verifica
intermedie

dimissioni

si verifica la coerenza tra tempo e
obiettivi programmati

per raggiungimento degli obiettivi
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15.0

STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI

Le strutture residenziali e semiresidenziali sono definite strutture intermedie (tra ospedale e domiclio) e sono
deputate ad accogliere temporaneamente o definitivamente pazienti post acuti o cronici non autosufficienti che non
possono essere assistiti presso il proprio domicilio.
La richiesta di ricovero presso una RSA è formulata dal MMG al direttore del Distretto che convoca una UVI
(unità di valutazione integrata) a cui partecipano sia componenti dell’ASL che componenti dei servizi sociali del
comune di residenza nonché i familiari del paziente o il tutore legale che definiscono l’elegibilità del paziente nonché
le modalità e i tempi del suo ricovero.

16.0

UNITÀ OPERATIVA DI VULNOLOGIA (UOV)

L’ Unità Operativa di Vulnologia è un’ Unità Specialistica Multifunzionale nella quale operano e collaborano
tutte le Strutture e i Servizi che concorrono all’ assistenza dei Pazienti con patologia ulcerativa cutanea in tutte le fasi
del percorso ospedaliero (diagnosi, terapia, follow up).
Il nucleo principale della (UOV) è rappresentato da Specialisti “vulnologi”i quali lavorano quotidianamente con
altri specialisti al fine garantire in termini di conoscenze scientifiche e di apparecchiature disponibili, la cura delle
ulcere cutanee in tutti i suoi aspetti (101,102).
Tale organizzazione consente ai suoi medici di impostare il piano di cura completo. Dalla terapia medica vasoattiva
(Prostanoidi), ad interventi di rivascolarizzazione nonché alla chirurgia ricostruttiva-rigenerativa, ai controlli dopo
la cura (follow up). Questo si traduce in un grande vantaggio per il paziente. Il paziente avrebbe i suoi punti di
riferimento, familiarizza con il gruppo di medici ed infermieri che lo seguiranno in tutte le sue necessità .
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PARTE SECONDA: I PERCORSI

Percorso diagnostico-terapeutico per il trattamento di pazienti portatori di ulcera cutanea
Il trattamento delle ulcere cutanee rappresenta, nel panorama sanitario italiano uno dei bisogni assistenziali
extraospedalieri emergenti sia sotto il profilo sociale che sanitario. La problematica è ancor più accentuata dal
processo di invecchiamento della popolazione, con il conseguente aumento delle patologie di tipo cronico degenerativo
che sono le principali cause del decadimento generale che porta alla formazione delle lesioni (103).
La possibilità di offrire al cittadino utente una reale risposta al bisogno di cura passa solo attraverso la definizione
di percorsi di cura definiti e condivisi.
Tali percorsi devono prevedere per ogni fase precisi protocolli terapeutici ciascuno basato su evidenze scientifiche,
la definizione dei requisiti minimi organizzativi, specifici protocolli operativi e l’adozione di procedure concordate tra
le parti del sistema che producono un’assistenza adeguata alla complessità ed alla natura del bisogno (104).
Il percorso organizzativo parte dall’evidenza che il paziente con ulcera può presentare necessità di assistenza
sia sanitaria che socio-assistenziale. Ogni singolo caso presenta un mix tra le due componenti. La somma dei due
bisogni definisce per ciascuno di essi il livello di “intensità del bisogno”, rendendo quindi possibile dal punto di vista
metodologico una classificazione per livelli di intensità.

Il livello di intensità è definito dal DPCM 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie” che prevede:

Art. 2: Le prestazioni socio-sanitarie sono definite tenendo conto dei seguenti criteri:
- DURATA DELL’INTERVENTO

N° di GdC

- COMPLESSITA’ (composizione dei fattori
produttivi impiegati)

Valore GEA

- INTENSITA’ ASSISTENZIALE

Coeff.I.A.

Le evidenze sperimentali hanno confermato la validità delle variabili sintetiche riportate nell’atto di indirizzo
che vengono di seguito descritte ed utilizzate nella caratterizzazione e valorizzazione dei percorsi assistenziali,
dimostrandone l’elevata accuratezza e riproducibilità:
durata del periodo di cura: è il periodo intercorrente tra la data di ammissione e la data di dimissione ed è misurato
attraverso il numero di G.d.C. (Giornate di Copertura);
valore della Giornata Effettiva d’Assistenza (valore G.E.A.): è il rapporto tra i costi totali del percorso di cura ed
il numero di Giornate Effettive d’Assistenza erogate. Presenta valori costanti e caratterizza efficacemente il mix delle
risorse professionali coinvolte nel piano di cura e descrive in modo adeguato il setting assistenziale;
intensità assistenziale misurata attraverso il “Coefficiente di Intensità Assistenziale” (Coeff. I.A. o CIA) ovvero
dal rapporto tra numero di G.E.A. e numero di G.d.C. Il parametro assume valori notevolmente differenziati in
relazione alla complessità del caso clinico, alla condizione funzionale del soggetto ed alla situazione socio-familiare
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che condizionano principalmente la frequenza degli accessi necessari.
I pazienti portatori di lesioni cutanee presentano diverse caratteristiche, ma il grado di autosufficienza è l’unica
tra tutte che rende realmente necessario la presenza di un percorso distinto per i pazienti autosufficienti (che possono
spostarsi dal proprio domicilio) e quelli non autosufficienti (che non possono spostarsi autonomamente dal proprio
domicilio) (105-106).
Dal momento che, il passaggio dalla autosufficienza alla non autosufficienza, è molto spesso graduale è necessario
precisare che, l’utilizzo di un percorso assistenziale rispetto all’altro è necessario solo, quando, la riduzione
dell’autosufficienza comporta gravi difficoltà alla deambulazione fino all’allettamento vero e proprio. Le difficoltà
nell’attendere alle attività quotidiane nel complesso non consentono più al paziente di raggiungere i luoghi di
cura pertanto è necessario prevedere dei setting assistenziali residenziali o domiciliari che offrono al paziente non
autosufficiente adeguate risposte ai bisogni di cura.

METODOLOGIA DI LAVORO
Punto comune di ogni livello è la necessità della “presa in carico del paziente” che può essere definita tale solo
in presenza di:
1) una valutazione “multidimensionale” per la corretta rilevazione di tutti bisogni ;
2) la stesura di un piano assistenziale più o meno articolato che prevede il coinvolgimento di una più figure
professionali, che agiscono in team, a seconda della complessità ;
3) erogazione degli interventi necessari previsti dal piano ;
4) coordinamento degli interventi

Dal punto di vista organizzativo ogni singolo trattamento deve prevedere:

PROCESSO

FASI
VALUTAZIONE

COORDINAMENTO

FORMULAZIONE PIANO

OGNI FASE NECESSITA
DI UNA FIGURA
PROFESSIONALE CHE
FUNGE DA COORDINATORE

PIANO ASSISTENZIALE EROGAZIONE DEGLI
INTERVENTI PREVISTI
DAL PIANO
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FLOW CHART 1

1 Percorso per paziente autosuffiente

1° Livello di intensità assistenziale
Paziente autosufficiente con anamnesi negativa e con presenza di una ferita
Il MMG, in presenza di una lesione cutanea di prima insorgenza, alla fase clinico-diagnostica può far seguire la
fase terapeutica, attuabile sulla base della conoscenza delle metodiche di “Wound Bed Preparation” monitorizzandone
l’evoluzione fino alla guarigione. Una volta ottenuta la guarigione, il paziente va sottoposto alla fase di prevenzione
della recidiva.
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Se entro 6 settimane dall’inizio del trattamento terapeutico la ferita non guarisce, si trasforma in un’ulcera. Il
MMG può considerare in base al suo piano terapeutico e al quadro clinico del paziente, che tale decorso clinico sia
da considerarsi normale e continuare il trattamento.

2° Livello di intensità assistenziale per paziente autosufficiente
Se invece non evidenzia alcun miglioramento clinico, il MMG può richiedere una consulenza da parte dello
specialista territoriale di riferimento per ricevere supporto circa:
diagnosi
tipologia di trattamento.
Il paziente può a questo punto proseguire autonomamente la terapia con il coordinamento del MMG con periodiche
consulenze da parte dello specialista di riferimento. Le medicazioni possono in tali casi essere erogate le medicazioni
previste dal nomenclatore attraverso i servizi di riabilitazione
I pazienti che anche alla prima visita risultano portatori di:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ulcere arteriose
Ulcere miste
Ulcere da connettivopatie
Ulcere diabetiche
Ulcere neoplastiche
Ulcere complicate
Ulcere atipiche
Ulcere recidive
Ulcere complesse

Vanno inviati direttamente al Centro vulnologico di riferimento territoriale (CVrT)
che perfezionata la fase diagnostica valuta la possibilità di presa in carico o di inviarli alle strutture ospedaliere di
riferimento per quel territorio.
Il rapporto tra il MMG e il Centro vulnologico di riferimento territoriale
è di primaria importanza per una corretta programmazione diagnostico-terapeutica.
Il MMG potrà inviare il paziente alle strutture di riferimento mediante:
a) prenotazione telefonica o mediante e-mail
b) prenotazione tramite richiesta su ricettario regionale.
Il MMG dovrà inviare al CVrT la documentazione clinica dei trattamenti a cui è stato sottoposto il paziente.
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3° Livello di intensità assistenziale per paziente autosufficiente
I pazienti che devono essere inviati per il ricovero al reparto di riferimento sono tutti quelli che pur avendo usufruito
di tutti gli interventi previsti dal primo e secondo livello non hanno risposto in maniera soddisfacente alle terapie o la
problematica era già giunta alla prima osservazione tanto grave da rendere necessario direttamente il ricovero.
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Unità operativa di vulnologia

Obiettivo:
Istituzione di una Unità Operativa di Vulnologia (Aggregazioni funzionali per la gestione clinico-organizzativa
di percorsi assistenziali):
questa esigenza nasce dalla necessità di garantire ai pazienti una struttura sanitaria di alta qualità attraverso un
approccio multidisciplinare integrato sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista organizzativo-gestionale
nell’ambito dei percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici legati alla patologia vulnologica (103). Le Unità
Operativa di Vulnologia devono attrarre una quota significativa (da definirsi per ogni singola aggregazione) dei
pazienti che, in quanto affetti dalla patologia che interessa, sono in carico ai presidi e alle strutture dell’AOU;
Attualmente in campo Vulnologico non vi sono risposte del tutto soddisfacenti nelle articolazioni organizzative da
Atto Aziendale e, più in particolare, dal livello aggregativo dipartimentale
L’inadeguatezza del modello esistente è dovuta a due motivi:
1) Il percorso assistenziale coinvolge quasi sempre una pluralità di dipartimenti;
2) Il dipartimento opera attraverso altre articolazioni formalmente riconosciute dal Piano di Organizzazione
(Strutture, Servizi, …) senza poter creare forme trasversali di raccordo delle attività svolte.

Composizione della Unità Operativa di Vulnologia
L’unità di vulnologia provvede, in rapporto armonico sia con le strutture interne dell’ Ospedale sia con tutte le
strutture territoriali addette, alla prevenzione, alla cura, al controllo periodico clinico-strumentale -follow up- ed alla
riabilitazione dei pazienti affetti da lesioni cutanee
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L’unità deve essere di dimensione sufficiente per poter trattare in un anno non meno di cento nuovi casi ad ogni
età e stato- stadio delle lesioni.

L’ Unità Operativa di Vulnologia coinvolge una equipes specialistica multidisciplinare capace di garantire
percorsi diagnostico-terapeutici completi e rispondenti a precisi standard qualitativi:

-

Chirurgia generale
Chirurgia vascolare
Chirurgia plastica
Dermatologia
Geriatria
Angiologia
Reumatologia
Diabetologia
Radiologia
Anestesia
Anatomia Patologica
Psicologia
Fisiatria
Epidemiologia
Scienza infermieristica

La multidisciplinarietà del gruppo deve essere condivisa a tempo pieno o parziale secondo i servizi di afferenza.
Ogni membro del gruppo vulnologico deve avere una formazione specialistica in lesioni cutanee oltre a quella ricevuta
nella formazione generale nella propria specializzazione. Ogni membro dell’unità di vulnologia si aggiorna secondo i
criteri ECM -Educazione Continua in Medicina- ed è tenuto ad una produzione scientifica secondo l’analisi dell’indice
di attrazione scientifica-impact factor acquisito. Ciascuna unità operativa vulnologica deve garantire la multidisciplinarietà
e la specifica formazione in vulnologia dei singoli specialisti coinvolti nella diagnosi, terapia e follow-up dei pazienti affetti da
lesioni cutanee. Queste, devono avere chiari punti di riferimento anche all esterno della struttura ospedaliera nei medici di
medicina generale e negli assistenti sociali, a garanzia della continuità assistenziale anche in prospettiva (107,108).

Requisiti dei componenti dell’unità operativa di vulnologia
L’ Unità Operativa di Vulnologia è un’ Unità Specialistica Multifunzionale nella quale operano e collaborano
tutte le Strutture e i Servizi che concorrono all’ assistenza dei Pazienti con patologia ulcerativa cutanea in tutte le fasi
del percorso ospedaliero (diagnosi, terapia, follow up).
Gli Specialisti dedicati devono avere una formazione specifica nella diagnosi e cura delle lesioni cutanee, effettuare
personalmente almeno cinquanta nuovi interventi di innesto cutaneo autologo, omologo e/o di ingegneria tissutale. Di
frequentare almeno una volta alla settimana un ambulatorio diagnostico.
I radiologi dedicati devono essere in continuo aggiornamento documentato su ogni aspetto della radiologia
interventistica di rivascolarizzazione. Deve aver partecipato a corsi di perfezionamento in diagnostica vascolare e di
screening e a programmi di qualità per la radiologia vascolare interventistica.
E’ specializzato nelle procedure di rivascolarizzazione. Deve altresì partecipare a riunioni multidisciplinari per la
discussione dei casi e per il controllo di qualità ed interagire con gli ambulatori per la diagnosi insieme al responsabile
e all’equipe dell’unità operativa.
Il funzionamento della Unità Operativa di Vulnologia deve essere garantito dal Coordinamento della stessa, di
cui fanno parte i Responsabili delle Strutture che la compongono.
Il Coordinamento definisce percorsi e modalità di attuazione della mission e degli obiettivi della Unità, assumendo
decisioni che devono poi essere recepite e rispettate dai Responsabili delle Strutture coinvolte nell’espletamento delle
proprie competenze specifiche.
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Le Strutture coinvolte potrebbero continuare ad identificarsi nel proprio dipartimento di afferenza strutturale
condividendo spazi e personale ma le strutture amministrative e tecniche competenti, su mandato della Direzione
Generale, procederanno a elaborare e sviluppare modelli di rilevazione e di rendiconto dei dati di attività che
salvaguardino l’unitarietà funzionale di tale articolazione organizzativa; oppure, potrebbero essere identificata una
Unità di degenza dedicata all’interno dell’ospedale ma autonoma dal punto di vista organizzativo con proprio
personale ed afferenze plurispecialistiche o, una Unità autonoma fisicamente staccata dall’ospedale e dotata di
propria accettazione, degenza e sala operatoria (109,110,111).

Percorso per la diagnosi e il trattamento di un ulcera in un paziente non autosufficiente
Il paziente con lesioni cutanee non autosufficiente (temporaneamente o definitivamente) è essenzialmente un
paziente che non può spostarsi dal proprio domicilio. Dovendo soddisfare le necessità di cura di un soggetto
che non può andare incontro alle cure è necessario pianificare un percorso in tale ottica. Devono andare le cure
incontro al paziente, bisogna prevedere e attuare un piano assistenziale nel suo contesto abitativo e socio-familiare,
valorizzando e sostenendo le risorse ambientali e umane disponibili, garantendo in ogni caso il raggiungimento dei
risultati programmati in appropriatezza e sicurezza.
La non autosufficienza può essere di vario grado ed è legata essenzialmente alla entità della menomazione
provocata dalla/dalle patologia/e presente/i .
Il paziente, col crescere del suo grado di disabilità e di handicap, presenta non solo bisogni di assistenza sanitaria,
ma anche necessità materiali (igiene della casa, della persona, alimentazione, pulizia personale ecc.) che possono
essere attese dalla sua famiglia secondo una scala di possibilità che va dalla completa possibilità di assistenza alla
mancanza totale.
Il MMG è nel tempo testimone del passaggio del suo assistito dalla auto alla non autosufficienza, per cui quando
è chiamato ad intervenire per un paziente non autosufficiente, che presenta lesioni cutanee in base alla sua conoscenza
del caso, deve immediatamente stabilire di fronte a quale delle seguenti tre possibilità si trova:
• paziente con ulcera e con problemi socio-sanitari non risolvibili a domicilio;
• paziente con ulcera e con problemi socio-sanitari risolvibili a domicilio;
• problemi con ulcera senza problemi sociali.
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Per ciascuna di queste eventualità è necessario offrire una risposta adeguata ed ideale per il paziente attraverso il
corretto mix degli strumenti assistenziali disponibili (119,120).

Paziente con ulcera e con problemi socio-sanitari non risolvibili a domicilio
Un paziente che non ha familiari (conviventi o non) che possano dedicarsi per le ore necessarie alla sua assistenza
è un paziente che non può essere assistito presso il proprio domicilio. In questi casi, il MMG segnala il caso alla ASL
e ai servizi sociali di competenza, per consentire il suo ricovero in una R.S.A. (Residenza Socio-sanitaria Assistita).
Per poter realizzare questa soluzione è necessario che venga convocata in base alla Legge 328/2000 una U.V.I.
(Unità di Valutazione Integrata), composta da esponenti della sanità (distretto) e dell’assistenza sociale (comune o
associazioni di comuni raggruppati in ambito) , da rappresentanti della famiglia o dal tutore e dal MMG.
Collegialmente viene riscontrata la presenza dei requisiti:
sociali (ovvero l’assenza di un care giver che possa provvedere in maniera efficace all’assistenza materiale del
paziente e/o condizioni igienico sanitarie dell’abitazione molto scadenti )
sanitari ( ovvero l’esistenza e il grado di non autosuffienza ).

La UVI:
Valuta la presenza dei requisiti attraverso uno strumento di valutazione multidimensionale.
Individua la Residenza Sanitaria Assistita più idonea ad accogliere l’assistito (le residenze possono essere a
gestione diretta dell’ASL o accreditate).
Definisce il periodo di presa in carico.
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Definisce dal punto di vista economico la presa in carico, che è sempre del 50 % a carico del servizio sanitario e
del 50% a carico del comune o ambito, se il paziente non supera il reddito stabilito in base all’ISEE
La RSA deve avere al suo interno personale esperto nella gestione delle lesioni cutanee e operare in base a linee
guida appositamente redatte, e in linea con quanto previsto a livello internazionale per la cura di tali lesioni.

Paziente con ulcera e con problemi socio-sanitari risolvibili a domicilio
Quando il MMG constata che il paziente ha un’ ulcera trattabile presso il proprio domicilio, ma il suo contesto
socio-familiare non è in grado di garantire autonomamente un’assistenza materiale secondo gli standard minimi
necessari per la realizzazione del piano assistenziale domiciliare, può proporre ed attuare ugualmente un piano
assistenziale attraverso un supporto esterno al care giver.
Tipico esempio è quello di un soggetto anziano con una residenza adeguata dal punto di vista igienico-sanitario,
convivente con un coniuge autosufficiente ma non in grado di provvedere da solo a tutte le necessità. In tali casi o
simili è possibile stilare un piano assistenziale che preveda la presenza, a casa del paziente, di operatori sia sociali
che sanitari che permettano nel complesso la realizzazione del piano assistenziale.
Il MMG chiede, anche in questo caso, la convocazione in base alla Legge 328/2000 U.V.I.
Tale Unità valutativa procede alla presa in carico congiunta tra ente locale (comune o raggruppamenti di comuni
definiti ambiti) e Servizio Sanitario rappresentato dal Distretto .
La UVI:
Valuta la presenza dei requisiti attraverso uno strumento di valutazione multidimensionale.
Definisce il piano assistenziale compresi gli interventi da erogare sia per quanto riguarda gli interventi di aiuto
alla persona ( pulizia dell’appartamennto, della persona , preparazione dei pasti ecc) a carico della parte sociale
sia per quelli sanitari erogati dalla ASL, specificando il n° di interventi da effettuare da parte dello specialista e
infermieristici , compresa la tipologia di presidi da impiegare.
Definisce il periodo di presa in carico.
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Definisce dal punto di vista economico la presa in carico: è sempre gratuita da carico del SSN la parte sanitaria,
mentre gli interventi sociali sono per il 50 % a carico del servizio sanitario e del 50% a carico del comune o
ambito, se il paziente non supera il reddito stabilito in base all’ISEE ( in caso contrario può essere chiamato ad un
compartecipazione).
L’assistenza sanitaria può essere garantita dal solo MMG o dall’assistenza domiciliare in base al quadro clinico.

Paziente con ulcera senza problemi sociali
Esiste una tipologia di pazienti con lesione cutanea i quali possono godere della presenza di uno o più care-giver,
che possono assicurare l’assistenza materiale, in quanto vivono in una residenza adeguata dal punto di vista igienicosanitario: in questi casi è necessario assicurare al paziente esclusivamente una adeguata assistenza sanitaria.
Nei casi più semplici il MMG può stendere ed attuare autonomamente ed in collaborazione con la famiglia il piano
assistenziale o dall’assistenza domiciliare, in base al quadro clinico.
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PARTE TERZA : STANDARD MINIMI ORGANIZZATIVI

Per poter offrire una risposta minima vengono definiti i seguenti standard minimi:
Per ciascuna ASL:

•

•
•
•
•

adeguata e capillare formazione e coinvolgimento del MMG sulla diagnosi prevenzione e cura delle lesioni
cutanee (attraverso la definizione da parte delle ASL ed in collaborazione con le associazioni di categoria del
set minimo di formazione necessaria per il singolo sanitario);
in ogni singolo distretto deve essere presente almeno uno specialista di riferimento con adeguata preparazione
sulla prevenzione e cura delle lesioni cutanee;
in ogni distretto deve essere presente l’ assistenza domiciliare dotata di personale, attrezzature e presidi in
grado di assicurare la cura delle lesioni presso il domicilio;
in ogni ASL deve essere presente almeno un centro di riferimento (CVrT);
in ogni regione deve esistere almeno un centro di terzo livello (U.O. Vulnologica).
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