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584
pazienti affetti da ulcera

214
uomini

370
donne

75 ± 14
età media

1.76
media ulcere

Uomini: 36.6 %

Donne: 63.4 %

Uomini e Donne

Venosa: 26.9 %

Arteriosa: 8.1 %

Mista: 12.5 %

Vasculite: 5.5 %

Piede diabetico: 9.4 %

Ulcera da pressione: 26.2 %

Ulcera post traumatica: 6.9 %

Ulcera Linfatica: 1.0 %
Ulcere neoplastiche: 1.2 %

Ulcere atipiche: 2.2 %

Distribuzione delle Ulcere per Eziologie
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Ulcere neoplastiche Arteriosa Vasculite Venosa Mista Ulcera post traumatica Ulcera da pressione Piede diabetico Ulcere atipiche
Ulcera Linfatica
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Superficie Media per Eziologia

Dita: 3.5 %

Piede: 13.6 %

Gamba: 57.6 %

Sacrale: 13.4 %

Trocanterica: 3.1 %
Ischiatica: 0.9 %

Altra sede: 7.9 %

Distribuzione Ulcere per Sede

MMG: 3.0 %

ADI: 27.0 %

Ambulatori specialistici (pubblici): 48.7 %

Caregiver privato (Domicilio): 5.5 %

Ospedale/Clinica: 2.8 %

RSA: 3.9 %

Ambulatori Specialisti (privati): 4.2 %

Tutti i precedenti: 4.9 %

Pazienti per Luoghi di Cura



Con ricovero ospedaliero: 34.9 %

Senza ricovero ospedaliero: 65.1 %

Ricoveri ospedalieri

da 0 a 1 mesi: 3.9 %

da 1 a 3 mesi: 21.1 %

da 3 a 6 mesi: 21.7 %

da 6 a 12 mesi: 21.9 %

da 12 a 18 mesi: 11.5 %

da 18 a 24 mesi: 5.1 %

più di 24 mesi: 14.7 %

Durata delle ulcere



 

       

 
 

Periodicamente pubblicheremo sul sito www.aiuc.it/news  un commento, dei dati  riportati nel report del 

progetto SIUC, di un autorevole esponente del  wound care italiano e non.  

Il primo commento è stato affidato al Dott. Giovanni Mosti ( ex Presidente AIUC) ed animatore di questo 

progetto. 

Dott. Francesco Petrella – Presidente AIUC 

 

 

 

 

IL COMMENTO DI GIOVANNI MOSTI 

 

 Il Progetto di AIUC denominato “Studio Italiano Ulcere Cutanee” (SIUC) consiste in un registro 

online residente nel nostro portale e dedicato alla raccolta di dati riguardanti i pazienti portatori di 

ulcera cutanea. 

Si tratta di un registro volutamente molto semplice che comprende solo 12 campi. La semplicità del 

registro corrisponde ad esigenze molto sentite:  

1. avere i dati essenziali che sono quelli necessari quando dobbiamo interagire con le nostre 

Autorità Politico-Sanitarie: quanti pazienti sono affetti da ulcere cutanee, quale sesso, range di età, 

tipologia dell’ulcera, fisiopatologia e poco altro. 

2. avere uno strumento agile e veloce che consenta l’inserimento completo di un paziente in 

pochissimo tempo  

3. garantire la sicurezza per la tutela di dati sensibili del paziente; nel sistema messo a punto non si 

inserisce il nome del paziente ma solo il codice fiscale che viene immediatamente criptato dal 

sistema ed è necessario solo perché un paziente non possa essere inserito due volte. Ciò risponde 

in pieno all’esigenza di rendere il paziente “irreperibile” nel sistema. 

4. rendere inutile la necessità di raccogliere il consenso del paziente per il rispetto dei dati sulla 

privacy. L’inserimento dei dati in “sicurezza” e averne limitato l’accesso ai soli soci AIUC ci ha 

consentito di non dover sottostare alla normativa sulla privacy. 

5. velocità nell’esame dei dati: ognuno può rendersi conto di come i dati siano facilmente disponibili 

con la visualizzazione “a torta” che dà una immagine anche graficamente immediata di tutti i dati 

relativi al campione immesso. 

Credo che, sulla base di questi motivi, si spieghi il successo del progetto che è partito da appena due mesi 

e ha già raggiunto la cifra di 500 pazienti inseriti. 

In termini generali mi sento di esprimere la soddisfazione di tutti coloro che in questo progetto ci hanno 

creduto nel vedere che esso è stato ben accolto e che molti Soci hanno cominciato l’immissione dei dati e 

auspico anche che sempre più Soci vengano a conoscenza  del progetto SIUC e vi aderiscano. 

Sono convinto, infatti, che non debba sfuggire a nessuno il diverso impatto che i risultati finali 

potrebbero avere sulle Istituzioni Politico-Sanitarie, se noi concluderemo il nostro Studio con 10.000 o 

con 1.000.000 di pazienti inseriti: nel primo caso i pazienti di cui noi ci prendiamo carico ogni giorno 

continuerebbero ad essere tenuti ai margini del sistema assistenziale; nel secondo caso la dimostrazione 

che un numero cospicuo di pazienti è affetto da questa patologia potrebbe spingere le nostre Autorità 

sanitarie ad una maggior attenzione al problema “ulcere cutanee”.  

   



 

       

 

 

 

 

 

Venendo nello specifico dei dati l’esiguità del campione (500 pazienti su un numero di pazienti con 

ulcera cutanea stimato, nel nostro Paese, tra 1.000.000 e 2.000.000) non consente di trarre nessuna 

conclusione che abbia un minimo di valore. 

Certo, se i dati continuassero su questo trend risulterebbe confermato che le ulcere da pressione si 

attestano tra il 20 ed il 30% del totale delle lesioni cutanee mentre più elevata rispetto alle casistiche 

conosciute sembrerebbe la prevalenza del piede diabetico (circa il 10% contro l’1-2% generalmente 

riportato).  

Se spostiamo la nostra attenzione alle sole ulcere vascolari (circa il 50% del campione) si confermerebbe 

la riduzione significativa della prevalenza dell’ulcera venosa che, pur mostrando sempre la prevalenza 

più elevata, si ridurrebbe dal 70% circa delle ulcere vascolari riportata negli anni ’80 e ’90 ad una più 

realistica prevalenza tra il 40 ed il 50% odierno. Purtroppo sembra in crescita, verosimilmente a causa 

dell’invecchiamento della popolazione e il peggiorato stile di vita, la prevalenza della patologia arteriosa 

che arriva attualmente al 31% dei casi considerando la patologia arteriosa isolata e associata a quella 

venosa. 

Un dato che non deve sorprendere è la percentuale dei pazienti che hanno subito un ricovero rispetto al 

totale: con questo campione ancora piccolo è sufficiente che un gruppo che lavora in ambiente 

ospedaliero sia molto attivo nell’inserimento dei dati per “falsare” questo dato; sicuramente quando 

molti Soci si attiveranno nell’inserimento dei dati questa percentuale si assottiglierà significativamente. 

Infine la conferma di un dato che, purtroppo, resta drammatico è la durata della patologia ulcerativa 

cutanea: solo il 60% circa dei pazienti guarisce entro un anno mentre il restante 40% impiega più di un 

anno per guarire.  

Mi auguro che dietro la freddezza di questo dato tutti ci rendiamo ben conto delle sofferenze che 

affliggono questi pazienti e i loro familiari e che tutti ci impegnamo nello sforzo di migliorare il livello di 

assistenza ai nostri malati con tutti i mezzi a nostra disposizione: dallo sforzo per incrementare la nostra 

capacità professionale alla partecipazione a tutte le iniziative utili a sensibilizzare la coscienza collettiva 

verso il problema “ulcera cutanea”. 
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