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INDICE AGENZIE STAMPA 

 

Data Agenzia Titolo 

31 ottobre 09 ANSA Regionale Lunedì nel Veneto 

02 novembre 09 ANSA Regionale Oggi nel Veneto 

02 novembre 09 ANSA Regionale Medicina: ulcere cutanee, il 6 e 7 iniziativa a 

Lamezia 

02 novembre 09 AGI Salute: al via Ulcerdays, Giornate Nazionali ulcera 

cutanea 

03 novembre 09 AGI Sanità: Ulcerdays anche in clinica dermatologica 

Cagliari 

03 novembre 09 ADNKRONOS Sanità: 2 mln di italiani con ulcere cutanee, per il 

75% cure troppo care. 30 mila sono bambini 

04 novembre 09 DIRE Sanità: ulcere cutanee, il 6 e 7 novembre visite 

gratis. Coinvolte 13 strutture in Emilia Romagna 

per consigli e diagnosi 

04 novembre 09 DIRE Minori: ulcere cutanee il 6 e 7 novembre visite 

gratis. Ne soffrono 2 mln di italiani, 30 mila sono 

bambini 

04 novembre 09 ANSA Salute: ulcere cutanee per 30 mln di italiani. 

Sabato Ulcerdays 

04 novembre 09 ANSA Regionale Salute: ulcere cutanee per 30 mln di italiani. 

Sabato Ulcerdays 

05 novembre 09 ANSA Regionale Domani in Basilicata 

05 novembre 09 DIRE Salute: ulcere cutanee il 6 e 7 novembre visite 

gratis. Coinvolte 100 strutture in tutta Italia per 

consigli e diagnosi 

06 novembre 09 ANSA Regionale Oggi in Basilicata 

06 novembre 09 ANSA Regionale Domani in Basilicata 
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06 novembre 09 ANSA Regionale Domani in Sardegna 

06 novembre 09 AGI Regionale Taccuino avvenimenti di domani 

07 novembre 09 AGI Regionale Taccuino: oggi in Sardegna 

07 novembre 09 ANSA Regionale Domani in Basilicata 

07 novembre 09 ANSA Regionale Oggi in Sardegna 

07 novembre 09 ANSA Regionale Oggi in Basilicata 
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INDICE USCITE STAMPA 

 

Data Testata Titolo 

Settembre 09 Come stai Uno strappo sulla pelle 

14 ottobre 09 Il Secolo XIX La casella della sanità 

30 ottobre 09 Guida di Cuneo Come e dove curare le ulcere cutanee 

31 ottobre 09 Quotidiano Nazionale Il 6 e 7 novembre giornate dell’ulcera 

31 ottobre 09 L’Informatore Novara A Borgomanero l’Ulcerdays® 

31 ottobre 09 L’Azione Novara Il prossimo weekend Ulcerdays® 

31 ottobre 09 Quotidiano di Sicilia La diagnosi dell’ulcera vascolare tempestiva salva 

dall’amputazione 

02 novembre 09 L’Eco di Biella Due giornate dedicate alla prevenzione dell’ulcera 

03 novembre 09 La Nazione Livorno Ulcera cutanea: la diagnosi è gratis 

03 novembre 09 Il Resto del Carlino – Ed. Ascoli L’iniziativa: Seconda edizione dell’Ulcerdays® 

03 novembre 09 Il Biellese Ulcerdays approda a Biella 

03 novembre 09 Corriere di Verona Ulcera due giorni di prevenzione con i medici in 

Piazza Bra 

03 novembre 09 In Città Ed. Verona Salute, in Piazza Bra la seconda edizione di 

Ulcerdays® 

03 novembre 09 Leggo Ed. Verona Ulcera: controlli gratuiti 

03 novembre 09 Calabria Ora  Ulcerdays: obiettivo sensibilizzazione 

03 novembre 09 Calabria Ora Ulcerdays: in campo anche a Lamezia Terme 

03 novembre 09 Cuneo Sette Ulcera Day 

03 novembre 09 La Repubblica Ulcere cutanee: ambulatori aperti per un consulto 

04 novembre 09 Occhio News Ed. Novara Ulcere cutanee 

04 novembre 09 Nuovo Molise Oggi Ulcerdays® a Campobasso 
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04 novembre 09 L’Unione Sarda Ulcere cutanee: visite gratis al Civile 

04 novembre 09 La Stampa – Ed. Cuneo La prevenzione delle ulcere cutanee 

04 novembre 09 La Stampa – Ed. Biella UlcerDays, visite gratuite sabato a Chirurgia 

vascolare 

04 novembre 09 La Sicilia Ulcere cutanee: mancano i centri 

04 novembre 09 La Nuova Sardegna Visite gratuite per l’ulcera cutanea 

04 novembre 09 La Nuova Provincia di Biella Disturbi vascolari, sabato visite gratuite in 

ospedale 

04 novembre 09 La Nuova del Sud A Melfi gli UlcerDays 

04 novembre 09 Il Resto del Carlino Ed. Macerata Giornate nazionali sulle ulcere cutanee 

04 novembre 09 Il Quotidiano della Calabria Ed. 

Catanzaro e Crotone 

6 e 7 novembre Ulcerdays. Diagnosi e cure delle 

ulcere cutanee. 

04 novembre 09 Il Quotidiano della Basilicata Melfi: una due giorni dedicata alle ulcere 

04 novembre 09 Il Nuovo Corriere Viterbese Due giorni per la prevenzione dell’ulcera camper e 

ambulatori a servizio dei cittadini 

04 novembre 09 Il Messaggero Ed. Viterbo Una due giorni dedicata a chi soffre di ulcere 

cutanee 

04 novembre 09 Il Messaggero Ed. Civitavecchia Una due giorni dedicata a chi soffre di ulcere 

cutanee 

04 novembre 09 Eco del Chisone Ulcere cutanee: due giorni di prevenzione 

04 novembre 09 Corriere Adriatico Ed. Ascoli 

Piceno e San Benedetto del 

Tronto 

Domani la giornata contro le ulcere 

04 novembre 09 Eco del Risveglio Ed. Verbania Il 6 e 7 porte aperte per l’Ulcerdays 

05 novembre 09 Torino Cronaca Qui Ulcerdays: scoprire e prevenire le ulcere cutanee 

05 novembre 09 La Stampa Ed. Torino C’è da sapere. Ulcerdays 

05 novembre 09 Il Resto del Carlino Ed. Ancona Torna Ulcerdays. Sabato visite gratuite 

05 novembre 09 Il Cittadino – Giornale di Monza 

e della Brianza 

Ulcere cutanee, convegno 

05 novembre 09 L’eco di Biella Due giorni contro l’ulcera 
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05 novembre 09 Corriere Nazionale Ulcere cutanee a un italiano su due 

05 novembre 09 Corriere di Viterbo Due giorni dedicati alla prevenzione delle ulcere 

cutanee 

05 novembre 09 Corriere Adriatico Visite gratuite con Ulcerdays 

05 novembre 09 Bollettino trecatese Ulcere cutanee, campagna di prevenzione 

06 novembre 09 Puglia Bari: lesioni cutanee croniche. Cure costose e 

mancano i centri ospedalieri specializzati 

06 novembre 09 L’Eco di Bergamo Lesioni cutanee croniche 

06 novembre 09 L’Arena Ulcerdays: due giornate sulle malattie cutanee 

06 novembre 09 La Sicilia Ed. Ragusa Ulcerdays: oggi e domani porte aperte al 

Poliambulatorio dell’Ausl 

06 novembre 09 La Nuova del Sud Ospedale a Melfi, oggi e domani l’Ulcerdays 

06 novembre 09 La Gazzetta del Mezzogiorno 

Ed. Basilicata 

Lotta alle ulcere. Seminario a Melfi 

06 novembre 09 Il Tirreno Ed. Massa Diagnosi e cura delle ulcere cutanee 

06 novembre 09 Il Tempo Ed. Abruzzo Denuncia del Primario 

06 novembre 09 Il Sannio Ulcerdays a Rummo. Due giorni dedicati a 

diagnosi e prevenzione 

06 novembre 09 Il Resto del Carlino Ed. Ascoli Due giorni all’insegna della salute 

06 novembre 09 Il Quotidiano della Basilicata Di scena a Melfi l’Ulcerdays 

06 novembre 09 Il Messaggero Ed. Ancona Ulcerdays, visite gratuite a Torrette 

06 novembre 09 Il Mattino Ed. Benevento A Rummo oggi e domani Ulcerdays 

06 novembre 09 Il Centro Ed. Chieti Lanciano, Asl e Ulcerdays 

06 novembre 09 Il Centro Ed. Chieti Ulcerdays lesioni cutanee. Oggi visite gratuite 

06 novembre 09 Cronache di Napoli Portici, assistenza domiciliare: domani parte 

l’incontro dibattito 

06 novembre 09 Corriere di Caserta Consulti gratuiti per le ulcere cutanee 

06 novembre 09 La Bisalta Giornate Nazionali dell’ulcera cutanea 

06 novembre 09 Il Secolo XIX ed. Savona Oggi visite gratuite a Savona e Cairo 



 

 

Rassegna Stampa SEC & Associati 

07 novembre 09 La Stampa Ed. Novara Novara: Ulcerdays controlli in provincia 

07 novembre 09 La Stampa Ed. Torino Pinerolo: prevenzione 

07 novembre 09 Il Secolo XIX Una due giorni per la pelle 

07 novembre 09 Il Gazzettino Ed. Treviso Ulcere cutanee: informazione e diagnosi 

07 novembre 09 Il Centro Ulcere cutanee, informazioni sulle cure 

07 novembre 09 Il Corriere di Novara Anche all’ospedale di Borgo porte aperte per 

Ulcerdays 

07 novembre 09 Giornale di Sicilia Ed. Enna Oggi la giornata di prevenzione delle ulcere 

07 novembre 09 Gazzetta del Sud Ulcerdays all’ambulatorio Asp 

07 novembre 09 Corriere di Caserta Ulcere cutanee, consulti gratuiti 

07 novembre 09 Corriere Adriatico Una visita gratuita per le lesioni cutanee 

07 novembre 09 Corriere Adriatico Ulcerdays: la campagna 

08 novembre 09 La Gazzetta del Mezzogiorno 

Ed. Basilicata 

Ulcere cutanee. Stand a Melfi 

09 novembre 09 Panorama della Sanità Lesioni cutanee croniche. Un’emergenza sanitaria 

e sociale 

11 novembre 09 Corriere di Caserta Trenta accessi per la prevenzione delle ulcere 

cutanee all’ospedale 

20 novembre 09 Viversani e Belli Pelle. Ulcere: sempre più diffuse 

23 novembre 09 La Gazzetta di Parma Ultrasuoni contro le ulcere cutanee su gambe e 

piedi 

24 novembre 09 Telesette Pelle. Ulcere: sempre più diffuse 
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INDICE USCITE WEB 

 

Data Sito internet Titolo 

novembre 09 www.corriereadriatico.it Nel fine settimana consulenze gratuite. Una due 

giorni contro le ulcere della pelle 

novembre 09 www.radiostereo5.info Anche a Cuneo arrivano gli Ulcerdays 

novembre 09 www.ilfattoonline.it Salute. Due importanti iniziative di prevenzione 

gratuita in Calabria 

novembre 09 www.sanitacalabria.it Lesioni cutanee croniche: emergenza sanitaria e 

sociale. Anche a Reggio l’Ulcerdays 

novembre 09 www.agenziastra.it Capegatti, 6 e 7 novembre Ulcerdays 

novembre 09 www.veronaoggi.it 6 e 7 novembre UlcerDays in Piazza Bra: 

assessori Bertacco e Perbellini 

novembre 09 www.veronaeconomia.it 6-7 novembre Ulcerdays in Piazza Bra 

novembre 09 www.tgverona.it Ulcerdays, due giorni in Piazza Bra per fare 

informazione 

novembre 09 www.ufficiostampa.comune.verona.it 6 e 7 novembre UlcerDays in Piazza Bra: 

assessori Bertacco e Perbellini 

novembre 09 www.atlantidemagazine.it Anche a Viterbo il via alla seconda edizione di 

Ulcerdays, Giornate Nazionali dedicate all’ulcera 

cutanea 

novembre 09 www.guadagnorisparmiando.com Salute: Ulcerdays visite gratuite 

novembre 09 www.viterbooggi.org Ulcera cutanea: 2 milioni e mezzo i pazienti che ne 

soffrono 

novembre 09 www.grandain.com Ulcerdays anche a Santa Croce e Carle 

novembre 09 www.unonotizie.it Viterbo, seconda edizione di Ulcerdays 6 e 7 

novembre, Giornate Nazionali dell’ulcera cutanea 

novembre 09 www.cuneocronaca.it Venerdì e sabato Ulcerdays 

novembre 09 www.saluteeuropa.it Lesioni cutanee croniche: emergenza sanitaria e 
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sociale 

novembre 09 www.viveremacerata.it Ad Ascoli le Giornate Nazionali dell’ulcera cutanea 

novembre 09 www.basilicatanet.it ASP, Ulcerdays all’ospedale di Melfi 

novembre 09 www.julienews.it Lesioni cutanee croniche: emergenza sanitaria e 

sociale 

novembre 09 www.vivereascoli.it Ad Ascoli le Giornate Nazionali dell’ulcera cutanea 

novembre 09 www.corriereadriatico.it Domani la giornata contro le ulcere 

novembre 09 www.superando.com Le giornate dell’ulcera cutanea 

novembre 09 www.asl12.piemonte.it Prevenzione vascolare: l’Ulcerdays all’ASL BI per 

la diagnosi precoce sabato 7 novembre 2009 

novembre 09 www.hcmagazine.it Ulcerdays. Lesioni cutanee croniche: emergenza 

sanitaria e sociale 

novembre 09 www.ontuscia.it Ulcerdays, al via la seconda edizione 

novembre 09 www.giornaledicalabria.it Lamezia Terme, ulcere cutanee: il 7 e l’8 una 

iniziativa 

novembre 09 www.panoramasanita.com Lesioni cutanee croniche: emergenza sanitaria e 

sociale. Al via le Giornate Nazionali 

novembre 09 www.lasicilia.it Come curare le ulcere cutanee 

novembre 09 www.ilgiornaledellafrentania.it Lesioni cutanee, la Asl Lanciano - Vasto partecipa 

a Ulcerdays 

novembre 09 www.oknovara.it L’Asl Novara aderisce all’Ulcerdays. Obiettivo: 

prevenire e curare le ulcere cutanee 

novembre 09 www.ivg.it Ulcerdays, ulcere cutanee: visite gratuite a Savona 

e Cairo 

novembre 09 www.aslchieti.it Ulcere cutanee, visite gratuite venerdì 6 novembre 

2009 all’Ospedale di Chieti e al Distretto sanitario 

di Villafranca al Mare 

novembre 09 www.ordinemedicipa.it Trenta milioni di italiani affetti da ulcere cutanee 

novembre 09 www.asurmarche.it Lesioni cutanee croniche: emergenza sanitaria e 

sociale. Anche ad Ascoli Piceno e provincia via 

alla seconda edizione di Ulcerdays Giornate 

Nazionali dell’ulcera cutanea 
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novembre 09 www.targatocn.it Ulcerdays: il 6-7 novembre aderiscono Asl CN1 e 

Aso S. Croce 

novembre 09 www.corrieredelsud.it Crotone – Una due giorni dedicata alle ulcere 

cutanee 

novembre 09 www.cancelloedarnonenews.com Ulcere cutanee ospedale Marcianise controlli 

gratuiti 

novembre 09 www.usl1.toscana.it 6 e 7 novembre giornate di sensibilizzazione sulle 

ulcere cutanee 

novembre 09 www.genitori.it Salute. Ulcere cutanee, il 6 e 7 novembre visite 

gratis 

novembre 09 www.newson.it Ulcere cutanee, visite gratuite domani all’ospedale 

di Chieti 

novembre 09 www.atlantidemagazine.it Anche a Viterbo via alla seconda edizione di 

Ulcerdays, Giornate Nazionali dedicate all’ulcera 

cutanea 

novembre 09 www.maremmaoggi.it Anche a Viterbo via alla seconda edizione di 

Ulcerdays, Giornate Nazionali dedicate all’ulcera 

cutanea 

novembre 09 www.giornaledabruzzo.net Ulcere cutanee, visite gratuite all’Ospedale di 

Chieti e di Francavilla al Mare 

novembre 09 www.melfilive.it L’Ospedale di Melfi apre le porte all’Ulcerdays 

novembre 09 www.leggo.it Ulcerdays 

novembre 09 www.marketpress.info ASP, Ulcerdays all’Ospedale di Melfi 

novembre 09 www.savonanews.it Savona: ASL2, Ulcerdays al San Paolo e al San 

Giuseppe 

novembre 09 www.lasicilia.it Ulcere cutanee: mancano i centri 

novembre 09 www.tavoladismeraldo.it Ulcere cutanee 

novembre 09 www.paginemediche.it Ulcerdays 

novembre 09 www.marcianise.info Soddisfatto il Consigliere Topo 

novembre 09 www.lunaset.it Ulcerdays: a Marcianise la Giornata Nazionale 

sulla prevenzione delle ulcere 

novembre 09 www.ilponente.com Ulcerdays, seconda giornata nazionale dell’ulcera 
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cutanea 

novembre 09 www.rispariosoldi.it Ulcerdays 

novembre 09 www.sabatoseraonline.it Imola: Montecatone partecipa alle Giornate delle 

ulcere cutanee 

novembre 09 www.romanotizie.it Ulcerdays® 

novembre 09 www.vivereitalia.it Ad Ascoli le Giornate Nazionali dell’ulcera cutanea 

novembre 09 www.casertanews.it Ulcerdays® 

novembre 09 www.comunicati-stampa.net Marco Gondoli dona una sua opera 

novembre 09 www.superando.it Le Giornate delle ulcere cutanee 

novembre 09 www.imolabbracciosolidale.it 6-7 novembre 2009 Montecatone partecipa alle 

Giornate Nazionali delle ulcere cutanee Ulcerdays 
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INDICE USCITE EMITTENTI RADIO E TV 

 

Data Emittente Trasmissione 

02 novembre 09 Tele Arena Tele Giornale. Intervista al Coordinatore Nazionale 

Ulcerdays® Francesco Petrella 

02 novembre 09 Tele Nuovo Tele Giornale. Servizio conferenza stampa 

Ulcerdays® Verona, Sala Arazzi, Comune di 

Verona 

03 novembre 09 Quarta Rete TV “Gente che Parla”: 30 minuti in diretta su 

Ulcerdays® il problema delle ulcere cutanee. 

Intervista al Past President Aiuc Elia Ricci 

06 novembre 09 Radio Stereo 5 Radio Giornale. Intervista alla Coordinatrice Aiuc 

Regione Piemonte Flora Ferrari 
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RASSEGNA STAMPA AIUC  

AGENZIA: ANSA Regionale 

DATA: 31 ottobre 2009 

 

ZCZC0661/SXR 
YVE16434 
R CRO S41 QBXV 

 

LUNEDI' NEL VENETO 

 

(ANSA) - VENEZIA, 31 OTT - AVVENIMENTI DI DOPODOMAN I, LUNEDI' 2 NOVEMBRE, 
IN VENETO, PER I QUALI E' PREVISTA COPERTURA REDAZI ONALE: - ISTRANA 
(TREVISO) - Aeroporto Militare. 
Conferenza stampa presieduta dal Capo di Stato Magg iore dell'Aeronautica, 
Generale di Squadra Aerea Daniele Tei, riguardo all 'avvicendamento dei 
Tornado con gli AM-X in Afghanistan e al supporto d ell'Aeronautica 
Militare in operazioni all'estero. Ore 10. 
- VICENZA - Teatro Comunale. 
Concerto degli Yes. 
ALTRI AVVENIMENTI - VENEZIA - Ca' Farsetti. 
Conferenza stampa di presentazione della rassegna ' Venezia in Danza 2009' 
che andra' in scena al Teatro Malibran dal 22 novem bre al 5 dicembre 
2009. Ore 11.30. 
- VENEZIA - Ca' Corner. 
Incontro con la stampa al termine della relazione s ull'attivita' e lo 
stato economico e finanziario del Gral, la societa'  consortile pubblica 
che gestisce i 3500 ettari lagunari nella regolamen tazione della raccolta 
delle vongole, tenuta dal direttore Erminio Di Nora  davanti alla prima 
Commissione Consiliare. Ore 11.30. 
- VENEZIA - Palazzo Balbi. 
Incontro stampa per la presentazione dei Campionati  Mondiali di Bocce 
2011 che si terranno a Feltre (Belluno). Ore 14. 
- VENEZIA - Spazio Eventi Mondadori. 
Presentazione del volume 'L'Isola della Certosa di Venezia. 
Ambiente e storia tra passato e presente' di Davide  Busato e Paola 
Sfameni. Ore 18.30. 
- MESTRE - Novotel. 
Incontro stampa con i segretari generali delle cate gorie dei pensionati 
di Cgil, Cisl e Uil del Veneto sulla questione del fondo regionale per la 
non autosufficienza. Ore 11.30. 
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- SPINEA (VENEZIA) - Manifestazione con presidio da vanti alla sede della 
Ave Industries promossa dalla Fim-Cisl di Venezia. Ore 9. 
- PADOVA - Caffe' Pedrocchi. 
Incontro stampa per la presentazione del Convegno d i San Zeno di Montagna 
organizzato dall'Associazione Realta' Veneta sul te ma 'Il Veneto del 
Pdl'. Ore 12. 
- PADOVA - Libreria Mondadori. 
Presentazione del libro 'Biancoscudo - Cent'anni di  Calcio Padova' di 
Massimo Candotti e Carlo Della Mea. Ore 18.30. 
- TREVISO - Direzione Generale Ulss. 
Presentazione alla stampa della campagna di vaccina zione contro il virus 
influenzale AH1N1. Ore 12. 

- MONASTIER (TREVISO) - Centro Polivalente. 
Assemblea regionale delle Rsu Filca Cisl del Veneto . Ore 9.30. 
- TEZZE DI PIAVE (TREVISO) - Azienda Agricola 'Cecc hetto'. 
Chiusura della stagione della vendemmia con la racc olta del Raboso di 
Piave, alla quale e' prevista la partecipazione del  ministro 
dell'agricoltura Luca Zaia. Ore 15. 
- VERONA - Provincia. 
Conferenza stampa di presentazione di 'Geo-Oikos' r assegna espositiva 
promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione  con le sette 
Province. Ore 10.30. 
- VERONA - Palazzo Barbieri. 
Incontro stampa per la presentazione di ' Ulcerdays ', iniziativa dedicata 
a chi soffre di ulcere  cutanee  indetta per il 6 e 7 novembre in tutta 

Italia con oltre 100 centri ospedalieri aperti grat uitamente. Ore 12. 
- VERONA - Verona Fiere. 
Presentazione alla stampa di 'Fieracavalli', manife stazione in programma 
alla Fiera di Verona dal 5 all'8 novembre prossimi.  
Ore 14.45. 
- VICENZA - Provincia. 
Conferenza stampa di presentazione di 'Geo-Oikos' r assegna espositiva 
promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione  con le sette 
Province. Ore 12.30. 
(ANSA). 
 
PAS-GM 31-OTT-09 16:45 NNNN  
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RASSEGNA STAMPA AIUC  

AGENZIA: ANSA Regionale 

DATA: 2 novembre 2009 

 

 

ZCZC0052/SXR 
YVE08352 
R CRO S41 QBXV 

 

OGGI NEL VENETO 

 

(ANSA) - VENEZIA, 2 NOV - AVVENIMENTI PREVISTI IN V ENETO PER OGGI, 
LUNEDI' 2 NOVEMBRE, PER I QUALI E' PREVISTA COPERTU RA REDAZIONALE: - 
ISTRANA (TREVISO) - Aeroporto Militare. 
Conferenza stampa presieduta dal Capo di Stato Magg iore dell'Aeronautica, 
Generale di Squadra Aerea Daniele Tei, riguardo all 'avvicendamento dei 
Tornado con gli AM-X in Afghanistan e al supporto d ell'Aeronautica 
Militare in operazioni all'estero. Ore 10. 
- VICENZA - Teatro Comunale. 
Concerto degli Yes. 
ALTRI AVVENIMENTI - VENEZIA - Ca' Farsetti. 
Conferenza stampa di presentazione della rassegna ' Venezia in Danza 2009' 
che andra' in scena al Teatro Malibran dal 22 novem bre al 5 dicembre 
2009. Ore 11.30. 
- VENEZIA - Ca' Corner. 
Incontro con la stampa al termine della relazione s ull'attivita' e lo 
stato economico e finanziario del Gral, la societa'  consortile pubblica 
che gestisce i 3500 ettari lagunari nella regolamen tazione della raccolta 
delle vongole, tenuta dal direttore Erminio Di Nora  davanti alla prima 
Commissione Consiliare. Ore 11.30. 
- VENEZIA - Palazzo Balbi. 
Incontro stampa per la presentazione dei Campionati  Mondiali di Bocce 
2011 che si terranno a Feltre (Belluno). Ore 14. 
- VENEZIA - Spazio Eventi Mondadori. 
Presentazione del volume 'L'Isola della Certosa di Venezia. 
Ambiente e storia tra passato e presente' di Davide  Busato e Paola 
Sfameni. Ore 18.30. 
- MESTRE - Novotel. 
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Incontro stampa con i segretari generali delle cate gorie dei pensionati 
di Cgil, Cisl e Uil del Veneto sulla questione del fondo regionale per la 
non autosufficienza. Ore 11.30. 
- SPINEA (VENEZIA) - Manifestazione con presidio da vanti alla sede della 
Ave Industries promossa dalla Fim-Cisl di Venezia. Ore 9. 
- PADOVA - Caffe' Pedrocchi. 
Incontro stampa per la presentazione del Convegno d i San Zeno di Montagna 
organizzato dall'Associazione Realta' Veneta sul te ma 'Il Veneto del 
Pdl'. Ore 12. 
- PADOVA - Libreria Mondadori. 
Presentazione del libro 'Biancoscudo - Cent'anni di  Calcio Padova' di 
Massimo Candotti e Carlo Della Mea. Ore 18.30. 
- TREVISO - Direzione Generale Ulss. 
Presentazione alla stampa della campagna di vaccina zione contro il virus 
influenzale AH1N1. Ore 12. 
- MONASTIER (TREVISO) - Centro Polivalente. 
Assemblea regionale delle Rsu Filca Cisl del Veneto . Ore 9.30. 
- TEZZE DI PIAVE (TREVISO) - Azienda Agricola 'Cecc hetto'. 
Chiusura della stagione della vendemmia con la racc olta del Raboso di 
Piave, alla quale e' prevista la partecipazione del  ministro 
dell'agricoltura Luca Zaia. Ore 15. 
- VERONA - Provincia. 
Conferenza stampa di presentazione di 'Geo-Oikos' r assegna espositiva 
promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione  con le sette 
Province. Ore 10.30. 
- VERONA - Palazzo Barbieri. 
Incontro stampa per la presentazione di ' Ulcerdays ', iniziativa dedicata 
a chi soffre di ulcere  cutanee  indetta per il 6 e 7 novembre in tutta 

Italia con oltre 100 centri ospedalieri aperti grat uitamente. Ore 12. 
- VERONA - Verona Fiere. 
Presentazione alla stampa di 'Fieracavalli', manife stazione in programma 
alla Fiera di Verona dal 5 all'8 novembre prossimi.  
Ore 14.45. 
- VICENZA - Provincia. 
Conferenza stampa di presentazione di 'Geo-Oikos' r assegna espositiva 
promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione  con le sette 
Province. Ore 12.30. (ANSA). 
 
BCN/PAS 02-NOV-09 08:37 NNNN  
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MEDICINA: ULCERE CUTANEE, IL 6 E 7 INIZIATIVA A LAM EZIA 

 

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 2 NOV - C'e' an che l'ambulatorio di 
chirurgia del territorio di Lamezia Terme tra le is tituzioni sanitarie 
che partecipano alla ' UlcerDays , giornate di prevenzione e informazione, 
disgnosi e cura delle ulcere  cutanee  in Italia che si terranno il 6 e 7 

novembre. 
L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, e' prom ossa dall'Associazione 
italiana ulcere  cutanee  in collaborazione con l'Associazione spina bifida 

italia. 
'L'obiettivo primario di UlcerDays  - e' scritto in un comunicato - e' 

quello di lanciare l'allarme sulla totale mancanza,  nel nostro Servizio 
sanitario nazionale, di una rete di centri territor iali e ospedalieri 
dedicati che siano in grado di rispondere ad un pre ciso bisogno: curare 
le ulcere  cutanee '. 

'Esiste una forte domanda - afferma Francesco Petre lle, coordinatore 
nazionale e responsabile del centro territoriale pe r il trattamento delle 
ulcere  cutanee  dell'Asl di Napoli - di prestazione a livello di m edicina 

di base. Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che si r ivolgono al proprio 
medico perche' affetti da ulcere  cutanee . Di questa enorme massa di 

persone non si trova traccia nell'analisi dei fluss i informativi del 
nostro SSN. Perche' non esiste nel nostro Paese una  rete organica di 
strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere ded icate al trattamento 
delle ulcere  cutanee '. 

Soffrono di queste patologie due milioni di italian i, di cui 30.000 sono 
bambini; il 50% in maniera invalidante. In Calabria  i dati epidemiologici 
sulle ulcere  cutanee  sono in linea con i dati nazionali. (ANSA). 

 
COM-ATT 02-NOV-09 12:28 NNNN  
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SALUTE: AL VIA ULCERDAYS, GIORNATE NAZIONALI ULCERA  CUTANEA = 

 

(AGI) - Roma, 2 nov. - Si chiama UlcerDays  la due giorni dedicata a chi 
soffre di ulcere  cutanee  indetta per il 6 e il 7 novembre in tutta 
Italia. Organizzata dall' Aiuc , l'Associazione italiana ulcere  cutanee , in 

collaborazione con Asbi, Associazione Spina Bifida Italia, la seconda 
edizione dell'iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a 
disposizione, gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la 
diagnosi e la cura di questa malattia. Alla voce "C entri aderenti" 
(www.ulcerday.it) e' possibile consultare gli ambul atori, regione per 
regione, che aderiscono all'iniziativa, con i relat ivi orari e indirizzi. 
L'obiettivo primario di UlcerDays  e' quello di lanciare l'allarme sulla 

totale mancanza, nel nostro Servizio sanitario nazi onale, di una rete di 
centri territoriali ed ospedalieri dedicati che sia no in grado di 
rispondere a un preciso bisogno: curare le ulcere  cutanee . "Esiste una 

forte domanda di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 
milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al prop rio medico perche' 
affetti da ulcere  cutanee . Di questa enorme massa di persone non si trova 

traccia nell'analisi dei flussi informativi del nos tro Ssn. Perche' non 
esiste nel nostro Paese una rete organica di strutt ure sanitarie 
territoriali ed ospedaliere dedicate al trattamento  delle ulcere  
cutanee ", afferma Francesco Petrella, coordinatore naziona le di UlcerDays  
e responsabile del Centro territoriale per il tratt amento delle ulcere  
cutanee -Asl Napoli 1 centro DS 34. -. La cura delle ferite  difficili e' 

uno dei pochi, o unico settore della medicina, dove  l'alto livello 
scientifico raggiunto sulle conoscenze dei processi  di riparazione 
tessutale, di fatto, non e' a disposizione di tutti  i malati. A conferma 
- conclude Petrella - la prima edizione della manif estazione ha 
evidenziato carenze strutturali drammatiche: il 53. 2% dei pazienti 
impiega 6 mesi prima di incontrare una struttura sa nitaria che si occupi 
in qualche modo di questa patologia. La maggior par te delle Asl non ha 
strutture sanitarie dedicate alla loro cura, nonost ante questa 
rappresenti una importante componente della spesa d el Ssn". 
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Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani,  di cui 30.000 sono 
bambini; il 50% in maniera invalidante; i tre quart i dei malati non 
possono permettersi le cure perche' troppo care.. L 'impatto sociale delle 
patologie ulcerative e' molto alto. In uno studio p ubblicato 
recentemente, inerente il ruolo della famiglia nell a gestione del 
paziente con lesioni da decubito in ambiente domici liare, nel 60% dei 
casi il sostegno e' assicurato da tutto il nucleo f amigliare, con 
conseguente impoverimento dello stesso. Le spese so stenute per la cura 
ammontano a circa 300 euro al mese. (AGI) Eli 02185 9 NOV 09  
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SANITA': "ULCERDAYS" ANCHE IN CLINICA DERMATOLOGICA  CAGLIARI. = 

 

(AGI) - Cagliari, 3 nov. - Il 7 novembre, dalle 8,3 0 alle 13,30 porte 
aperte presso la Clinica Dermatologica di via Osped ale a Cagliari 
nell'ambito di UlcerDays , la giornata di prevenzione e informazione, 
diagnosi e cura delle ulcere  cutanee  organizzata dall'Associazione 
Italiana Ulcere  Cutanee  ( Aiuc ) in collaborazione con l'Associazione Spina 

Bifida Italia (Asbi). 
La seconda edizione dell'iniziativa vede il coinvol gimento di oltre 100 
strutture a disposizione, gratuitamente, per chiede re consigli sulla 
prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malatt ia. Alla voce "Centri 
aderenti" http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.ph p e' possibile 
consultare gli ambulatori, regione per regione, che  aderiscono 
all'iniziativa, con i relativi orari e indirizzi. 
L'obiettivo primario di UlcerDays  e' quello di lanciare l'allarme sulla 

totale mancanza, nel nostro Servizio Sanitario Nazi onale, di una rete di 
centri territoriali ed ospedalieri dedicati che sia no in grado di 
rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere  cutanee . Soffrono di 

queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.0 00 sono bambini; il 
50% in maniera invalidante; tre quartu dei malati n on possono permettersi 
le cure perche' troppo care. In Sardegna i dati epi demiologici sulle 
ulcere  cutanee  sono in linea con i dati nazionali.Le visite saran no 

effettuate solo su prenotazione telefonando al nume ro 070 6092327 oppure 
070 6092397. (AGI) Red/Cog 031403 NOV 09  
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SANITA': 2 MLN ITALIANI CON ULCERE CUTANEE, PER 75%  CURE TROPPO 
CARE = 

30 MILA MALATI SONO BAMBINI   

 
Roma, 3 nov. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Affligg ono in Italia 2 
milioni di persone, di cui 30 mila sono bambini. Il  50% delle volte 
colpiscono in maniera invalidante e il 75% dei mala ti non puo' 
permettersi le cure perche' troppo care. Sono preoc cupanti i dati sulle 
ulcere  cutanee  illustrati dall' Aiuc  (Associazione italiana ulcere  
cutanee ) alla vigilia di 'Ulcer Days', la due giorni dedic ata a chi 
soffre di ulcere  cutanee , indetta per venerdi' e sabato in tutta Italia. 

 
L'impatto sociale delle patologie ulcerative - sost iene l' Aiuc  - e' molto 

alto. In uno studio pubblicato recentemente, sul ru olo della famiglia 
nella gestione del paziente con lesioni da decubito  in ambiente 
domiciliare, nel 60% dei casi il sostegno e' assicu rato da tutto il 
nucleo famigliare, con conseguente impoverimento de llo stesso. Le spese 
sostenute per la cura ammontano infatti a circa 300  euro al mese. 
 
Il nostro Servizio sanitario nazionale - prosegue l 'associazione in una 
nota - non rimborsa il costo delle medicazioni avan zate, presidi 
fondamentali per la cura delle ulcere  cutanee . La cura delle ferite 

difficili e' una delle prestazioni sanitarie piu' c ostose in assoluto. 
Oltre 1 miliardo di euro grava sul Ssn ogni anno e rappresenta il solo 
costo ospedaliero al quale vanno sommati i costi in diretti, pari a 460 
mila giornate lavorative perse dai malati e dai lor o famigliari. Queste 
patologie - conclude l' Aiuc  - sono al quattordicesimo posto tra le 50 

motivazioni piu' comunemente adottate per l'assenza  temporanea dal lavoro 
e al trentaduesimo come causa di disabilita' perman ente. 
 
(Com-Sof/Gs/Adnkronos) 03-NOV-09 16:28  
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(ER) SANITÀ. ULCERE CUTANEE, IL 6 E 7 NOVEMBRE VISI TE GRATIS 

COINVOLTE 13 STRUTTURE IN EMILIA-ROMAGNA PER CONSIG LI E DIAGNOSI   

 
(DIRE) Bologna, 4 nov. - Si chiama " UlcerDays " la due giorni dedicata a 
chi soffre di ulcere  cutanee  indetta per il 6 e il 7 novembre in tutta 

Italia. La seconda edizione dell'iniziativa vede il  coinvolgimento di 
oltre 100 strutture a disposizione, gratuitamente, per chiedere consigli 
sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia. In Emilia-
Romagna sono 13 le strutture sanitarie coinvolte, c oncentrate a Bologna e 
provincia, Ravenna, Ferrara e Parma. Sul sito www.u lcerday.it alla voce 
"Centri aderenti" e' possibile consultare gli ambul atori, regione per 
regione, che aderiscono all'iniziativa, con i relat ivi orari e indirizzi. 
L'obiettivo primario di UlcerDays , spiegano i promotori in una nota, e' 

quello di "lanciare l'allarme sulla totale mancanza , nel nostro Servizio 
Sanitario Nazionale, di una rete di centri territor iali ed ospedalieri 
dedicati che siano in grado di rispondere ad un pre ciso bisogno: curare 
le ulcere  cutanee ". 

Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani,  di cui 30.000 
bambini; il 50% in maniera invalidante; tre quarti dei malati non possono 
permettersi le cure perche' troppo care. 
"Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base", 
afferma Francesco Petrella, coordinatore nazionale di UlcerDays  e 
responsabile del Centro Territoriale per il trattam ento delle Ulcere  
Cutanee -ASL Napoli 1 centro DS 34. "Sono 2 milioni e mezzo  i pazienti che 
si rivolgono al proprio medico perche' affetti da ulcere  cutanee - 

prosegue- e di questa enorme massa di persone non s i trova traccia 
nell'analisi dei flussi informativi del nostro Ssn,  perche' in Italia non 
esiste una rete organica di strutture sanitarie ter ritoriali ed 
ospedaliere dedicate al trattamento delle ulcere  cutanee ". Inoltre, 

aggiunge Petrella, "la cura delle ferite difficili e' uno dei pochi, o 
unico settore della medicina, dove l'alto livello s cientifico raggiunto 
sulle conoscenze dei processi di riparazione tessut ale, di fatto, non e' 
a disposizione di tutti i malati".Tanto che la prim a edizione della 
manifestazione ha evidenziato "carenze strutturali drammatiche: il 53,2% 
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dei pazienti impiega 6 mesi prima di incontrare una  struttura sanitaria 
che si occupi in qualche modo di questa patologia. La maggior parte delle 
Asl non ha strutture sanitarie dedicate alla loro c ura, nonostante questa 
rappresenti una importante componente della spesa d el Ssn". 
"L'impatto sociale delle patologie ulcerative e' mo lto alto. 
In uno studio pubblicato recentemente, inerente il ruolo della famiglia 
nella gestione del paziente con lesioni da decubito  in ambiente 
domiciliare, nel 60% dei casi il sostegno e' assicu rato da tutto il 
nucleo famigliare, con conseguente impoverimento de llo stesso", afferma 
il coordinatore regionale Pasquale Longobardi. 

Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 30 0 euro al mese e "il 
Ssn non rimborsa il costo delle medicazioni avanzat e, presidi 
fondamentali per la cura delle ulcere  cutanee ", proseguono i promotori di 
UlcerDays . "La cura delle ferite difficili e' una delle pres tazioni 

sanitarie piu' costose in assoluto: oltre 1 miliard o di euro gravano sul 
Ssn ogni anno e rappresentano il solo costo ospedal iero al quale vanno 
sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate  lavorative perse dai 
malati e dai loro famigliari. Queste patologie- con clude la nota- sono al 
14^ posto tra le 50 motivazioni piu' comunemente ad ottate per l'assenza 
temporanea dal lavoro e al 32^ posto come causa di disabilita' 
permanente". 
 
(Com/Roc/ Dire) 11:21 04-11-09 
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**MINORI. ULCERE CUTANEE, IL 6 E 7 NOVEMBRE VISITE GRATIS 

NE SOFFRONO 2 MILIONI DI ITALIANI, 30.000 SONO BAMB INI.  

 
(DIRE) Bologna, 4 nov. - Si chiama " UlcerDays " la due giorni dedicata a 
chi soffre di ulcere  cutanee  indetta per il 6 e il 7 novembre in tutta 

Italia. La seconda edizione dell'iniziativa vede il  coinvolgimento di 
oltre 100 strutture a disposizione, gratuitamente, per chiedere consigli 
sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia. Sul sito 
www.ulcerday.it alla voce "Centri aderenti" e' poss ibile consultare gli 
ambulatori, regione per regione, che aderiscono all 'iniziativa, con i 
relativi orari e indirizzi. 
L'obiettivo primario di UlcerDays , spiegano i promotori in una nota, e' 

quello di "lanciare l'allarme sulla totale mancanza , nel nostro Servizio 
Sanitario Nazionale, di una rete di centri territor iali ed ospedalieri 
dedicati che siano in grado di rispondere ad un pre ciso bisogno: curare 
le ulcere  cutanee ". 

Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani,  di cui 30.000 
bambini; il 50% in maniera invalidante; tre quarti dei malati non possono 
permettersi le cure perche' troppo care. 
"Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base", 
afferma Francesco Petrella, coordinatore nazionale di UlcerDays  e 
responsabile del Centro Territoriale per il trattam ento delle Ulcere  
Cutanee -ASL Napoli 1 centro DS 34. "Sono 2 milioni e mezzo  i pazienti che 
si rivolgono al proprio medico perche' affetti da ulcere  cutanee - 

prosegue- e di questa enorme massa di persone non s i trova traccia 
nell'analisi dei flussi informativi del nostro Ssn,  perche' in Italia non 
esiste una rete organica di strutture sanitarie ter ritoriali ed 
ospedaliere dedicate al trattamento delle ulcere  cutanee ". Inoltre, 

aggiunge Petrella, "la cura delle ferite difficili e' uno dei pochi, o 
unico settore della medicina, dove l'alto livello s cientifico raggiunto 
sulle conoscenze dei processi di riparazione tessut ale, di fatto, non e' 
a disposizione di tutti i malati". 
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Tanto che la prima edizione della manifestazione ha  evidenziato "carenze 
strutturali drammatiche: il 53,2% dei pazienti impi ega 6 mesi prima di 
incontrare una struttura sanitaria che si occupi in  qualche modo di 
questa patologia. La maggior parte delle Asl non ha  strutture sanitarie 
dedicate alla loro cura, nonostante questa rapprese nti una importante 
componente della spesa del Ssn". 
Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 30 0 euro al mese e "il 
Ssn non rimborsa il costo delle medicazioni avanzat e, presidi 
fondamentali per la cura delle ulcere  cutanee ", proseguono i promotori di 
UlcerDays . "La cura delle ferite difficili e' una delle pres tazioni 

sanitarie piu' costose in assoluto: oltre 1 miliard o di euro gravano sul 
Ssn ogni anno e rappresentano il solo costo ospedal iero al quale vanno 
sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate  lavorative perse dai 
malati e dai loro famigliari. Queste patologie- con clude la nota- sono al 
14^ posto tra le 50 motivazioni piu' comunemente ad ottate per l'assenza 
temporanea dal lavoro e al 32^ posto come causa di disabilita' 
permanente". 
 
(Wel/ Dire) 16:07 04-11-09  
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SALUTE: ULCERE CUTANEE PER 30 MLN ITALIANI, SABATO ULCERDAYS 

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Quasi 30 milioni di italia ni, di cui 30.000 
bambini, soffrono di ulcere  cutanee , il 50% in maniera invalidante. Tre 

quarti dei malati non possono permettersi le cure p erche' troppo care. 
Per richiamare l'attenzione su questa emergenza si tiene, venerdi' e 
sabato, in tutta Italia, la seconda edizione di UlcerDays : oltre 100 

strutture saranno a disposizione, gratuitamente, pe r dare consigli sulla 
prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malatt ia. A Torino sono 
sette, in tutto il Piemonte 15. 
Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 30 0 euro al mese. Oltre 
un miliardo di euro grava sul sistema sanitario naz ionale ogni anno e 
rappresenta il solo costo ospedaliero, al quale van no sommati i costi 
indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative pers e dai malati e dai 
loro familiari. 
L'obiettivo primario di UlcerDays  e' quello di lanciare l'allarme sulla 

totale mancanza, nel nostro Servizio Sanitario Nazi onale, di una rete di 
centri territoriali ed ospedalieri dedicati che sia no in grado di 
rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere  cutanee . 

'Esiste una forte domanda - afferma Francesco Petre lla, coordinatore 
nazionale di UlcerDays  e responsabile del Centro Territoriale per il 
trattamento delle Ulcere  Cutanee -ASL Napoli 1 centro DS 34 - di 

prestazione a livello di medicina di base. 
Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al proprio medico 
perche' affetti da ulcere  cutanee . Di questa enorme massa di persone non 

si trova traccia nell'analisi dei flussi informativ i del nostro SSN. 
Perche' non esiste nel nostro Paese una rete organi ca di strutture 
sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al t rattamento delle 
ulcere  cutanee . La prima edizione della manifestazione ha evidenz iato 

carenze strutturali drammatiche: il 53,2% dei pazie nti impiega sei mesi 
prima di incontrare una struttura sanitaria che si occupi in qualche modo 
di questa patologia. La maggior parte delle Asl non  ha strutture 
sanitarie dedicate alla loro cura'.(ANSA).ANG 04-NO V-09 16:43 NNNN  
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SALUTE: ULCERE CUTANEE PER 30 MLN ITALIANI, SABATO ULCERDAYS 

 

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Quasi 30 milioni di italia ni, di cui 30.000 
bambini, soffrono di ulcere  cutanee , il 50% in maniera invalidante. Tre 

quarti dei malati non possono permettersi le cure p erche' troppo care. 
Per richiamare l'attenzione su questa emergenza si tiene, venerdi' e 
sabato, in tutta Italia, la seconda edizione di UlcerDays : oltre 100 

strutture saranno a disposizione, gratuitamente, pe r dare consigli sulla 
prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malatt ia. A Torino sono 
sette, in tutto il Piemonte 15. 
Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 30 0 euro al mese. Oltre 
un miliardo di euro grava sul sistema sanitario naz ionale ogni anno e 
rappresenta il solo costo ospedaliero, al quale van no sommati i costi 
indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative pers e dai malati e dai 
loro familiari. 
L'obiettivo primario di UlcerDays  e' quello di lanciare l'allarme sulla 

totale mancanza, nel nostro Servizio Sanitario Nazi onale, di una rete di 
centri territoriali ed ospedalieri dedicati che sia no in grado di 
rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere  cutanee . 

'Esiste una forte domanda - afferma Francesco Petre lla, coordinatore 
nazionale di UlcerDays  e responsabile del Centro Territoriale per il 
trattamento delle Ulcere  Cutanee -ASL Napoli 1 centro DS 34 - di 

prestazione a livello di medicina di base. 
Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al proprio medico 
perche' affetti da ulcere  cutanee . Di questa enorme massa di persone non 

si trova traccia nell'analisi dei flussi informativ i del nostro SSN. 
Perche' non esiste nel nostro Paese una rete organi ca di strutture 
sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al t rattamento delle 
ulcere  cutanee . La prima edizione della manifestazione ha evidenz iato 

carenze strutturali drammatiche: il 53,2% dei pazie nti impiega sei mesi 
prima di incontrare una struttura sanitaria che si occupi in qualche modo 
di questa patologia. 
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La maggior parte delle Asl non ha strutture sanitar ie dedicate alla loro 
cura'.(ANSA). 
ANG 04-NOV-09 16:43 NNNN  



 

 

Rassegna Stampa SEC & Associati 

RASSEGNA STAMPA AIUC  

AGENZIA: ANSA Regionale 

DATA: 5 novembre 2009 

 

 

YPZ15532 
R CRO S41 QBXD 

 

DOMANI IN BASILICATA 

 

(ANSA) - POTENZA, 5 NOV - Questi gli avvenimenti pr evisti per domani, 
VENERDI' 6 NOVEMBRE, in Basilicata: - MELFI (POTENZ A) (piano terra 
ospedale) Iniziativa di informazione promossa dall' Azienda sanitaria 
locale di Potenza nell'ambito della seconda edizion e delle Giornate 
nazionali per la prevenzione, diagnosi e cura delle  ulcere  cutanee  
promossa dall' Aiuc  (anche sabato 7 novembre). 

- POTENZA (ore 9.30 - Ridotto teatro Stabile) Confe renza sul tema 'Dalla 
strada, per la strada' promossa dalle associazioni lucane del 
Coordinamento nazionale comunita' di accoglienza (C nca). 
- MATERA (ore 9.30 - sede Comando provinciale Vigil i del Fuoco) Cerimonia 
in occasione del centesimo compleanno di Giovanni M asciandaro, uno dei 
primi vigili del fuoco d'Italia. 
- SAN SEVERINO LUCANO (POTENZA) (ore 10 - Sala Cons iliare) Conferenza 
programmatica per presentare agli Enti locali e agl i operatori economici 
e sociali le opportunita' contenute nei Pacchetti i ntegrati di offerta 
turistica (Piot). 
- LAGONEGRO (POTENZA) (ore 11 - sede Procura, via N apoli) Conferenza 
stampa convocata dal Procuratore della Repubblica d i Lagonegro, Francesco 
Greco, per illustrare i risultati di una operazione  di servizio svolta 
dalla Guardia di Finanza di Lauria. 
- POTENZA (ore 11 - sala A consiglio regionale) Ins ediamento del 
Coordinamento provinciale del Pdl di Potenza. 
- POTENZA (dalle ore 14.30 - biblioteca ospedale Sa n Carlo) Convegno 
organizzato dall'Unita' operativa di Oncologia Medi ca sul ruolo di 
bevacizumab nel trattamento del carcinoma del colon -retto avanzato. 
- VENOSA (POTENZA) (ore 15.30 - castello ducale) Pr ende il via il 
convegno di studi internazionale promosso dal Club Unesco del Vulture sul 
progetto ' 
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Il Vulture: una via per la pace' (si conclude sabat o 7 novembre). 
- MATERA (ore 15.30 - biblioteca Iis 'Isabella Morr a') Incontro ufficiale 
di apertura del progetto 'Scoprire l' Europa per co municare e formarsi'. 
- MATERA (ore 16.30 - Palazzo Lanfranchi) Seconda g iornata del Convegno 
internazionale 'Intertestualita' leviane' organizza to dall'Universita' 
degli studi di Bari, dal Centro Carlo Levi di Mater a e dalla Fondazione 
Carlo Levi di Roma. 
- PICERNO (POTENZA) (ore 17 - hotel Buganville) Con vegno sul tema 
'Un'azione Comune...Ripartire dal territorio per cr eare il partito e 
l'alternativa in Basilicata' promosso dal Coordinam ento provinciale del 
Pdl con la partecipazione di Gianni Alemanno, sinda co di Roma e 
Presidente del consiglio nazionale Anci. 
- POTENZA (ore 17.30 - circolo culturale Angilla Ve cchia) Presentazione 
della 'Palestra della Creativita' e dell' innovazio ne' nell'ambito delle 
iniziative dell'Anno europeo della creativita'. 
- MATERA (ore 17.30 - Casa di spiritualita' Sant'An na) Si conclude il 
seminario di formazione organizzato dagli Uffici di ocesani pastorale e 
catechistico in collaborazione con l'Istituto di sc ienze religiose 'Mons. 
A.Pecci' sul tema 'Io credo la Chiesa Una, Santa, C attolica, Apostolica'. 
- MELFI (PZ) (ore 18 - salone degli Stemmi Palazzo vescovile) Seminario 
formativo organizzato dall'Associazione 'Persona e'  futuro' e dal settore 
regionale giovani di Azione cattolica sul tema 'Rif lessioni sulla 
enciclica 'Caritas in Veritate'' con la partecipazi one dell'on.Savino 
Pezzotta, Presidente della Costituente di Centro. 
- AVIGLIANO (POTENZA) (ore 18 - sala consiliare) Pr endono il via le 
'Giornate in ricordo di Vincenzo Verrastro', organi zzate dal Comune di 
Avigliano con il patrocinio della Regione Basilicat a e della Provincia di 
Potenza (si concludono sabato 7 novembre). 
- RIFREDDO DI PIGNOLA (POTENZA) (ore 19.30 - hotel Giubileo) Cena di 
beneficenza nell'ambito delle iniziative promosse d all'Airc Basilicata in 
occasione delle Giornate per la ricerca sul cancro.  (ANSA). 
 
RES/TAN 05-NOV-09 15:54 NNNN  
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**SALUTE. ULCERE CUTANEE, IL 6 E 7 NOVEMBRE VISITE GRATIS 

COINVOLTE 100 STRUTTURE IN TUTTA ITALIA PER CONSIGL I E DIAGNOSI.  

 
(DIRE - Notiziario Sanita') Bologna, 5 nov. - Si ch iama " UlcerDays " la 
due giorni dedicata a chi soffre di ulcere  cutanee  indetta per il 6 e il 

7 novembre in tutta Italia. La seconda edizione del l'iniziativa vede il 
coinvolgimento di oltre 100 strutture a disposizion e, gratuitamente, per 
chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa 
malattia. Sul sito www.ulcerday.it alla voce "Centr i aderenti" e' 
possibile consultare gli ambulatori, regione per re gione, che aderiscono 
all'iniziativa, con i relativi orari e indirizzi. 
L'obiettivo primario di UlcerDays , spiegano i promotori in una nota, e' 

quello di "lanciare l'allarme sulla totale mancanza , nel nostro Servizio 
Sanitario Nazionale, di una rete di centri territor iali ed ospedalieri 
dedicati che siano in grado di rispondere ad un pre ciso bisogno: curare 
le ulcere  cutanee ". 

Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani,  di cui 30.000 
bambini; il 50% in maniera invalidante; tre quarti dei malati non possono 
permettersi le cure perche' troppo care. 
"Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base", 
afferma Francesco Petrella, coordinatore nazionale di UlcerDays  e 
responsabile del Centro Territoriale per il trattam ento delle Ulcere  
Cutanee -ASL Napoli 1 centro DS 34. "Sono 2 milioni e mezzo  i pazienti che 
si rivolgono al proprio medico perche' affetti da ulcere  cutanee - 

prosegue- e di questa enorme massa di persone non s i trova traccia 
nell'analisi dei flussi informativi del nostro Ssn,  perche' in Italia non 
esiste una rete organica di strutture sanitarie ter ritoriali ed 
ospedaliere dedicate al trattamento delle ulcere  cutanee ". Inoltre, 

aggiunge Petrella, "la cura delle ferite difficili e' uno dei pochi, o 
unico settore della medicina, dove l'alto livello s cientifico raggiunto 
sulle conoscenze dei processi di riparazione tessut ale, di fatto, non e' 
a disposizione di tutti i malati". 
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Tanto che la prima edizione della manifestazione ha  evidenziato "carenze 
strutturali drammatiche: il 53,2% dei pazienti impi ega 6 mesi prima di 
incontrare una struttura sanitaria che si occupi in  qualche modo di 
questa patologia. La maggior parte delle Asl non ha  strutture sanitarie 
dedicate alla loro cura, nonostante questa rapprese nti una importante 
componente della spesa del Ssn". 
Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 30 0 euro al mese e "il 
Ssn non rimborsa il costo delle medicazioni avanzat e, presidi 
fondamentali per la cura delle ulcere  cutanee ", proseguono i promotori di 
UlcerDays . "La cura delle ferite difficili e' una delle pres tazioni 

sanitarie piu' costose in assoluto: oltre 1 miliard o di euro gravano sul 
Ssn ogni anno e rappresentano il solo costo ospedal iero al quale vanno 
sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate  lavorative perse dai 
malati e dai loro famigliari. Queste patologie- con clude la nota- sono al 
14^ posto tra le 50 motivazioni piu' comunemente ad ottate per l'assenza 
temporanea dal lavoro e al 32^ posto come causa di disabilita' 
permanente". 
 
(Wel/ Dire) 16:04 05-11-09  
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OGGI IN BASILICATA 

 

(ANSA) - POTENZA, 6 NOV - Questi gli avvenimenti pr evisti per oggi, 
VENERDI' 6 NOVEMBRE, in Basilicata: - MELFI (POTENZ A) (piano terra 
ospedale) Iniziativa di informazione promossa dall' Azienda sanitaria 
locale di Potenza nell'ambito della seconda edizion e delle Giornate 
nazionali per la prevenzione, diagnosi e cura delle  ulcere  cutanee  
promossa dall' Aiuc  (anche sabato 7 novembre). 

- POTENZA (ore 9.30 - Ridotto teatro Stabile) Confe renza sul tema 'Dalla 
strada, per la strada' promossa dalle associazioni lucane del 
Coordinamento nazionale comunita' di accoglienza (C nca). 
- MATERA (ore 9.30 - sede Comando provinciale Vigil i del Fuoco) Cerimonia 
in occasione del centesimo compleanno di Giovanni M asciandaro, uno dei 
primi vigili del fuoco d'Italia. 
- SAN SEVERINO LUCANO (POTENZA) (ore 10 - Sala Cons iliare) Conferenza 
programmatica per presentare agli Enti locali e agl i operatori economici 
e sociali le opportunita' contenute nei Pacchetti i ntegrati di offerta 
turistica (Piot). 
- LAGONEGRO (POTENZA) (ore 11 - sede Procura, via N apoli) Conferenza 
stampa convocata dal Procuratore della Repubblica d i Lagonegro, Francesco 
Greco, per illustrare i risultati di una operazione  di servizio svolta 
dalla Guardia di Finanza di Lauria. 
- POTENZA (ore 11 - sala A consiglio regionale) Ins ediamento del 
Coordinamento provinciale del Pdl di Potenza. 
- POTENZA (dalle ore 14.30 - biblioteca ospedale Sa n Carlo) Convegno 
organizzato dall'Unita' operativa di Oncologia Medi ca sul ruolo di 
bevacizumab nel trattamento del carcinoma del colon -retto avanzato. 
- VENOSA (POTENZA) (ore 15.30 - castello ducale) Pr ende il via il 
convegno di studi internazionale promosso dal Club Unesco del Vulture sul 
progetto 'Il Vulture: una via per la pace' (si conc lude sabato 7 
novembre). 
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- MATERA (ore 15.30 - biblioteca Iis 'Isabella Morr a') Incontro ufficiale 
di apertura del progetto 'Scoprire l' Europa per co municare e formarsi'. 
- MATERA (ore 16.30 - Palazzo Lanfranchi) Seconda g iornata del Convegno 
internazionale 'Intertestualita' leviane' organizza to dall'Universita' 
degli studi di Bari, dal Centro Carlo Levi di Mater a e dalla Fondazione 
Carlo Levi di Roma. 
- PICERNO (POTENZA) (ore 17 - hotel Buganville) Con vegno sul tema 
'Un'azione Comune...Ripartire dal territorio per cr eare il partito e 
l'alternativa in Basilicata' promosso dal Coordinam ento provinciale del 
Pdl con la partecipazione di Gianni Alemanno, sinda co di Roma e 
Presidente del consiglio nazionale Anci. 
- POTENZA (ore 17.30 - circolo culturale Angilla Ve cchia) Presentazione 
della 'Palestra della Creativita' e dell' innovazio ne' nell'ambito delle 
iniziative dell'Anno europeo della creativita'. 
- MATERA (ore 17.30 - Casa di spiritualita' Sant'An na) Si conclude il 
seminario di formazione organizzato dagli Uffici di ocesani pastorale e 
catechistico in collaborazione con l'Istituto di sc ienze religiose 'Mons. 
A.Pecci' sul tema 'Io credo la Chiesa Una, Santa, C attolica, Apostolica'. 
- MELFI (PZ) (ore 18 - salone degli Stemmi Palazzo vescovile) Seminario 
formativo organizzato dall'Associazione 'Persona e'  futuro' e dal settore 
regionale giovani di Azione cattolica sul tema 'Rif lessioni sulla 
enciclica 'Caritas in Veritate'' con la partecipazi one dell'on.Savino 
Pezzotta, Presidente della Costituente di Centro. 
- AVIGLIANO (POTENZA) (ore 18 - sala consiliare) Pr endono il via le 
'Giornate in ricordo di Vincenzo Verrastro', organi zzate dal Comune di 
Avigliano con il patrocinio della Regione Basilicat a e della Provincia di 
Potenza (si concludono sabato 7 novembre). 
- RIFREDDO DI PIGNOLA (POTENZA) (ore 19.30 - hotel Giubileo) Cena di 
beneficenza nell'ambito delle iniziative promosse d all'Airc Basilicata in 
occasione delle Giornate per la ricerca sul cancro.  (ANSA). 
 
RES/TAN 06-NOV-09 09:02 NNNN  
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DOMANI IN BASILICATA 

 

(ANSA) - POTENZA, 6 NOV - Questi gli avvenimenti pr evisti per domani, 
SABATO 7 NOVEMBRE, in Basilicata, per i quali preve diamo copertura 
redazionale: - MATERA (ore 10.30 - hotel San Domeni co) Manifestazione 
organizzata da L'Italia dei Valori sul tema 'L'alte rnativa di governo' 
con la partecipazione del leader del partito, on. A ntonio Di Pietro. 
- MATERA (ore 10.30 - sede Prefettura) Incontro sul  tema 'Capire per 
guarire: la ricerca diventa cura', nell'ambito dell e iniziative promosse 
dall'Airc Basilicata in occasione della Giornata pe r la ricerca sul 
cancro. 
Altri avvenimenti: - MATERA (area antistante ospeda le Madonna delle 
Grazie) Iniziativa di sensibilizzazione per la camp agna popolare di 
mobilitazione per l'istituzione di un centro di rad ioterapia con 
acceleratore lineare a Matera. 
- MELFI (POTENZA) (piano terra ospedale) Iniziativa  di informazione 
promossa dall'Azienda sanitaria locale di Potenza n ell'ambito della 
seconda edizione delle Giornate nazionali per la pr evenzione, diagnosi e 
cura delle ulcere  cutanee promossa dall'Aiuc. 

- MATERA (piazza Vittorio Veneto) Iniziativa promos sa dalle Acli per la 
raccolta firme a sostegno della petizione popolare nell'ambito della 
campagna nazionale 'Verso uno Statuto dei lavori: p iu' diritti e piu' 
tutele per tutti'. 
- POLICORO (MT) (ore 8.30 - sala riunioni Asm, via Fellini) Incontro 
organizzato dalla Federazione nazionale dei collegi  infermieri 
professionali (Ipasvi) sul 'Clinical risck manageme nt - strumento del 
governo clinico per orientare il cambiamento verso la qualita''. 
- MATERA (ore 9 - Palazzo Lanfranchi) Convegno sul tema 'Migranti: 
accesso ai servizi sanitari e appropriatezza delle cure' promosso 
dall'Azienda sanitaria di Matera. 
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- POTENZA (ore 9 - Park hotel) Primo corso teorico pratico di ecografia 
trans esofagea, organizzato dal dipartimento dell'A lta specialita' del 
cuore dell'ospedale San Carlo e dall'ordine dei med ici della provincia di 
Potenza. 
- MATERA (ore 9 - auditorio ospedale Madonna delle Grazie) Convegno sul 
tema 'Alla ricerca del giusto peso' promosso dall'A zienda sanitaria di 
Matera. 
- VENOSA (POTENZA) (ore 9 - castello ducale) Si con clude il convegno di 
studi internazionale promosso dal Club Unesco del V ulture sul progetto 
'Il Vulture: una via per la pace'. 
- MATERA (ore 9 - auditorio Gervasio) Si conclude i l nono congresso 
nazionale della Societa' italiana di epidemiologia psichiatrica sul tema 
'Cura della depressione nelle comunita': nuove form e di integrazione tra 
medicina di base e servizi di salute mentale'. 
- AVIGLIANO (POTENZA) (dalle ore 9.30 - sala consil iare) Si concludono 
'Giornate in ricordo di Vincenzo Verrastro', organi zzate dal Comune di 
Avigliano con il patrocinio della Regione Basilicat a e della Provincia di 
Potenza. 
- POTENZA, LAURIA e VILLA D'AGRI (dalle ore 9.30) P residi sull'accesso 
alle prestazioni sociali promossi dalla Cgil in collaborazione con il 

patronato Inca e la Societa' dei servizi e lavoro d i Potenza, in piazza 
Mario Pagano, largo Plebiscito e piazza Zecchettini . 
- MATERA (ore 10 - cinema comunale) Proseguono le c onferenze 
programmatiche per la presentazione delle opportuni ta' contenute nei 
Pacchetti integrati di offerta turistica (Piot). 
- MATERA (ore 10 - hotel Palace) Assemblea dibattit o di iscritti e 
simpatizzanti dell'Italia dei Valori della Basilica ta, tra cui gli 
iscritti del circolo 'G.Giugni' sulla democrazia in terna e sulla fusione 
di IdV con Addc. 
- MATERA (ore 11 - via Ascanio Persio, 2) Conferenz a stampa di 
inaugurazione della nuova sede della societa' Maste r Group. 
- MATERA (ore 11.30 - sala giunta comunale) Confere nza stampa di 
presentazione della Festa di preselezione delle reg ioni Basilicata, 
Calabria, Puglia e Sicilia dell' ottava edizione de l concorso 
internazionale di disegno 'Diritti e colori' in pro gramma dalle ore 14.30 
presso il cinema comunale. 
- MELFI (PZ) (ore 12 - Palazzo Gattini) Conferenza stampa dell'on.Savino 
Pezzotta, Presidente della Costituente di Centro in  occasione 
dell'incontro (ore 11) con i simpatizzanti ed i dir igenti locali di 
Basilicata Popolare. (SEGUE). 
 
KVE/TAN 06-NOV-09 16:03 NNNN 
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DOMANI IN SARDEGNA 

 

(ANSA) - CAGLIARI, 6 NOV - AVVENIMENTI PREVISTI DOM ANI, SABATO 7 
NOVEMBRE, IN SARDEGNA: - 08.30 - CAGLIARI - Clinica  Dermatologica, via 
Ospedale 46 Giornata di prevenzione e informazione,  diagnosi e cura delle 
ulcere  cutanee , organizzato dall'Associazione italiana ulcere  cutanee  
( Aiuc ). 

- 09.00 - GUSPINI - Pala Pip Incontro presentazione  iniziativa 'Open 
Space Technology' contro il bullismo nelle scuole. 
- 09.00 - CAGLIARI - T Hotel, via dei Giudicati, 66  Incontro scientifico 
dal titolo 'Il diabete di tipo 1: attualita' e prog ressi'. 
- 09.00 - ORISTANO - Teatro Garau Convegno organizz ato dall'associazione 
Oristanesi sul tema 'Potenzialita' e prospettive de lla Protezione Civile 
in Sardegna'. Conclude i lavori il Capo Dipartiment o della Protezione 
Civile, Guido Bertolaso. 
- 09.30 - CAGLIARI - Sede Provincia, palazzo Regio Convegno promosso 
dalla provincia e dall'Associazione Altroconsumo su  'La qualita' 
dell'acqua di casa'. 
- 09.00 - CAGLIARI - Centro culturale ExMa', via S.  Lucifero 71 Terza 
giornat del Festival della Scienza con il dibattito  'Galilei e la 
rappresentazione verbale della realta'' condotto da l fisico Carlo 
Bernardini. 
- 09.30 - GONNOSFANADIGA - Fiera mercato, via Nazio nale Inaugurazione 
23/a edizione Sagra delle Olive. 
- 09.30 - CAGLIARI - Piccolo Auditorium, piazza Det tori Giornata 
seminariale sul Testamento biologico. Conclude i la vori Beppino Englaro, 
presidente dell'Associazione Per Eluana. 
- 10.00 - MAMOIADA, LOLLOVE - Centro 15/a edizione della manifestazione 
'Autunno in Barbagia'. 
- 10.00 - GHILARZA - Centro Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza. 
- 10.00 - OLIENA - Auditorium biblioteca comunale C onvegno sul tema 'La 
grotta Corbeddu. Le nostre origini: popolamenti uma ni ed evoluzione delle 
faune pleistoceniche nella valle di Lanaitto'. 
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- 10.00 - ORGOSOLO - Aula consiliare Comune Incontr o internazionale con i 
rappresentanti delle Nazioni senza Stato presenti i n Europa, organizzato 
da a Manca pro s'Indipendentzia. 
- 10.00 - SENORBI' - Piazza Italia Seconda edizione  della 'Giornata 
nazionale dei diritti in piazza'. 
- 10.00 - SANTA GIUSTA - Centro servizi area artigi anale Raccolta di 
firme contro realizzazione impianti eolici offshore  nel golfo di 
Oristano. 
- 10.15 - CAGLIARI - Hotel Caesar's, via Darwin 2/4  Gruppo consiliare 
regionale Riformatori Sardi presenta la propria pro posta di legge su 
'Norme e provvidenze in favore della famiglia'. 
- 10.30 - CAGLIARI - Liceo Classico Dettori, via Cu gia 2 Convegno 
organizzato da UniCredit e Airc sul tema 'Incontri con la Ricerca'. 
- 10.30 - PIRRI - Citta' dell'Impresa, via Ampere 2  Prosegue Festival 
letterario 'Leggendo Metropolitano - Eccezioni e tr asformazioni'. 
- 10.30 - CAGLIARI - Liceo Classico Dettori, via Cu gia 2 Il palestinese 
Ibrahim Nasrallah presenta l'antologia di poesie 'V ersi'. 
- 12.15 - ASSEMINI - Centro sportivo Ercole Cellino  Conferenza stampa 
allenatore Cagliari calcio, Massimiliano Allegri. 
(SEGUE). 
 
RED-VA/MOA 06-NOV-09 18:16 NNNN  
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TACCUINO AVVENIMENTI DI DOMANI = 

 

(AGI) - Cagliari, 6 nov. - Ecco i principali avveni menti di domani in 
Sardegna: - " UlcerDays " giornata di prevenzione, informazione, diagnosi e  
cura delle ulcere  cutanee  organizzata dall'Associazione italiana ulcere  
cutanee  (Cagliari - Clinica Dermatologica - via Ospedale 4 6 - ore 8.30) - 

"Il diabete di tipo 1: attualita' e progressi" e' i l tema dell'incontro 
scientifico organizzato dalla cattedra di Endocrino logia e Diabetologia 
dell'Universita' di Cagliari (Cagliari - T Hotel - via dei Giudicati - 
ore 9) - Si concludono i lavori del convegno region ale "Vino e alcool in 
ostetricia e ginecologia" organizzato dell'Aogoi-As sociazione ostetrici 
ginecologi ospedalieri italiani (Arzachena - Centro  congressi Cantine 
Surrau - strada Porto Cervo-Arzachena - ore 9)- "Po tenzialita' e 
prospettive della Protezione Civile in Sardegna" e'  il tema del convegno 
organizzato dall'associazione culturale Oristanesi.  Dopo il dibattito, 
chiude i lavori l'intervento del capo dipartimento della Protezione 
civile Guido Bertolaso (Oristano - Teatro Garau - o re 9) (AGI) Rob/Cog 
(Segue) 061938 NOV 09  
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TACCUINO: OGGI IN SARDEGNA = 

 

(AGI) - Cagliari, 7 nov. - Ecco i principali avveni menti di oggi in 
Sardegna: - " UlcerDays " giornata di prevenzione, informazione, diagnosi e  
cura delle ulcere  cutanee  organizzata dall'Associazione italiana ulcere  
cutanee  (Cagliari - Clinica Dermatologica - via Ospedale 4 6 - ore 8.30) - 

"Il diabete di tipo 1: attualita' e progressi" e' i l tema dell'incontro 
scientifico organizzato dalla cattedra di Endocrino logia e Diabetologia 
dell'Universita' di Cagliari (Cagliari - T Hotel - via dei Giudicati - 
ore 9) - Si concludono i lavori del convegno region ale "Vino e alcool in 
ostetricia e ginecologia" organizzato dell'Aogoi-As sociazione ostetrici 
ginecologi ospedalieri italiani (Arzachena - Centro  congressi Cantine 
Surrau - strada Porto Cervo-Arzachena - ore 9)- "Po tenzialita' e 
prospettive della Protezione Civile in Sardegna" e'  il tema del convegno 
organizzato dall'associazione culturale Oristanesi.  Dopo il dibattito, 
chiude i lavori l'intervento del capo dipartimento della Protezione 
civile Guido Bertolaso (Oristano - Teatro Garau - o re 9) (AGI) Rob/Cog 
(Segue) 070840 NOV 09  
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DOMANI IN BASILICATA 

 

(ANSA) - POTENZA, 7 NOV - Questi gli avvenimenti pr evisti per oggi, 
SABATO 7 NOVEMBRE, in Basilicata, per i quali preve diamo copertura 
redazionale: - MATERA (ore 10.30 - hotel San Domeni co) Manifestazione 
organizzata da L'Italia dei Valori sul tema 'L'alte rnativa di governo' 
con la partecipazione del leader del partito, on. A ntonio Di Pietro. 
- MATERA (ore 10.30 - sede Prefettura) Incontro sul  tema 'Capire per 
guarire: la ricerca diventa cura', nell'ambito dell e iniziative promosse 
dall'Airc Basilicata in occasione della Giornata pe r la ricerca sul 
cancro. 
Altri avvenimenti: - MATERA (area antistante ospeda le Madonna delle 
Grazie) Iniziativa di sensibilizzazione per la camp agna popolare di 
mobilitazione per l'istituzione di un centro di rad ioterapia con 
acceleratore lineare a Matera. 
- MELFI (POTENZA) (piano terra ospedale) Iniziativa  di informazione 
promossa dall'Azienda sanitaria locale di Potenza n ell'ambito della 
seconda edizione delle Giornate nazionali per la pr evenzione, diagnosi e 
cura delle ulcere  cutanee  promossa dall' Aiuc . 

- MATERA (piazza Vittorio Veneto) Iniziativa promos sa dalle Acli per la 
raccolta firme a sostegno della petizione popolare nell'ambito della 
campagna nazionale 'Verso uno Statuto dei lavori: p iu' diritti e piu' 
tutele per tutti'. 
- POLICORO (MT) (ore 8.30 - sala riunioni Asm, via Fellini) Incontro 
organizzato dalla Federazione nazionale dei collegi  infermieri 
professionali (Ipasvi) sul 'Clinical risck manageme nt - strumento del 
governo clinico per orientare il cambiamento verso la qualita''. 
- MATERA (ore 9 - Palazzo Lanfranchi) Convegno sul tema 'Migranti: 
accesso ai servizi sanitari e appropriatezza delle cure' promosso 
dall'Azienda sanitaria di Matera. 
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- POTENZA (ore 9 - Park hotel) Primo corso teorico pratico di ecografia 
trans esofagea, organizzato dal dipartimento dell'A lta specialita' del 
cuore dell'ospedale San Carlo e dall'ordine dei med ici della provincia di 
Potenza. 
- MATERA (ore 9 - auditorio ospedale Madonna delle Grazie) Convegno sul 
tema 'Alla ricerca del giusto peso' promosso dall'A zienda sanitaria di 
Matera. 
- VENOSA (POTENZA) (ore 9 - castello ducale) Si con clude il convegno di 
studi internazionale promosso dal Club Unesco del V ulture sul progetto 
'Il Vulture: una via per la pace'. 
- MATERA (ore 9 - auditorio Gervasio) Si conclude i l nono congresso 
nazionale della Societa' italiana di epidemiologia psichiatrica sul tema 
'Cura della depressione nelle comunita': nuove form e di integrazione tra 
medicina di base e servizi di salute mentale'. 
- AVIGLIANO (POTENZA) (dalle ore 9.30 - sala consil iare) Si concludono 
'Giornate in ricordo di Vincenzo Verrastro', organi zzate dal Comune di 
Avigliano con il patrocinio della Regione Basilicat a e della Provincia di 
Potenza. 
- POTENZA, LAURIA e VILLA D'AGRI (dalle ore 9.30) P residi sull'accesso 
alle prestazioni sociali promossi dalla Cgil in collaborazione con il 

patronato Inca e la Societa' dei servizi e lavoro d i Potenza, in piazza 
Mario Pagano, largo Plebiscito e piazza Zecchettini . 
- MATERA (ore 10 - cinema comunale) Proseguono le c onferenze 
programmatiche per la presentazione delle opportuni ta' contenute nei 
Pacchetti integrati di offerta turistica (Piot). 
- MATERA (ore 10 - hotel Palace) Assemblea dibattit o di iscritti e 
simpatizzanti dell'Italia dei Valori della Basilica ta, tra cui gli 
iscritti del circolo 'G.Giugni' sulla democrazia in terna e sulla fusione 
di IdV con Addc. 
- MATERA (ore 11 - via Ascanio Persio, 2) Conferenz a stampa di 
inaugurazione della nuova sede della societa' Maste r Group. 
- MATERA (ore 11.30 - sala giunta comunale) Confere nza stampa di 
presentazione della Festa di preselezione delle reg ioni Basilicata, 
Calabria, Puglia e Sicilia dell' ottava edizione de l concorso 
internazionale di disegno 'Diritti e colori' in pro gramma dalle ore 14.30 
presso il cinema comunale. 
- MELFI (PZ) (ore 12 - Palazzo Gattini) Conferenza stampa dell'on.Savino 
Pezzotta, Presidente della Costituente di Centro in  occasione 
dell'incontro (ore 11) con i simpatizzanti ed i dir igenti locali di 
Basilicata Popolare. (SEGUE). 
 
RES/TAN 07-NOV-09 09:12 NNNN  
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OGGI IN SARDEGNA 

 

(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - AVVENIMENTI PREVISTI OGG I, SABATO 7 NOVEMBRE, 
IN SARDEGNA: - 08.30 - CAGLIARI - Clinica Dermatolo gica, via Ospedale 46 
Giornata di prevenzione e informazione, diagnosi e cura delle ulcere  
cutanee , organizzato dall'Associazione italiana ulcere  cutanee  ( Aiuc ). 

- 09.00 - GUSPINI - Pala Pip Incontro presentazione  iniziativa 'Open 
Space Technology' contro il bullismo nelle scuole. 
- 09.00 - CAGLIARI - T Hotel, via dei Giudicati, 66  Incontro scientifico 
dal titolo 'Il diabete di tipo 1: attualita' e prog ressi'. 
- 09.00 - ORISTANO - Teatro Garau Convegno organizz ato dall'associazione 
Oristanesi sul tema 'Potenzialita' e prospettive de lla Protezione Civile 
in Sardegna'. Conclude i lavori il Capo Dipartiment o della Protezione 
Civile, Guido Bertolaso. 
- 09.30 - CAGLIARI - Sede Provincia, palazzo Regio Convegno promosso 
dalla provincia e dall'Associazione Altroconsumo su  'La qualita' 
dell'acqua di casa'. 
- 09.00 - CAGLIARI - Centro culturale ExMa', via S.  Lucifero 71 Terza 
giornat del Festival della Scienza con il dibattito  'Galilei e la 
rappresentazione verbale della realta'' condotto da l fisico Carlo 
Bernardini. 
- 09.30 - GONNOSFANADIGA - Fiera mercato, via Nazio nale Inaugurazione 
23/a edizione Sagra delle Olive. 
- 09.30 - CAGLIARI - Piccolo Auditorium, piazza Det tori Giornata 
seminariale sul Testamento biologico. Conclude i la vori Beppino Englaro, 
presidente dell'Associazione Per Eluana. 
- 10.00 - MAMOIADA, LOLLOVE - Centro 15/a edizione della manifestazione 
'Autunno in Barbagia'. 
- 10.00 - GHILARZA - Centro Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza. 
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- 10.00 - OLIENA - Auditorium biblioteca comunale C onvegno sul tema 'La 
grotta Corbeddu. Le nostre origini: popolamenti uma ni ed evoluzione delle 
faune pleistoceniche nella valle di Lanaitto'. 
- 10.00 - ORGOSOLO - Aula consiliare Comune Incontr o internazionale con i 
rappresentanti delle Nazioni senza Stato presenti i n Europa, organizzato 
da a Manca pro s'Indipendentzia. 
- 10.00 - SENORBI' - Piazza Italia Seconda edizione  della 'Giornata 
nazionale dei diritti in piazza'. 
- 10.00 - SANTA GIUSTA - Centro servizi area artigi anale Raccolta di 
firme contro realizzazione impianti eolici offshore  nel golfo di 
Oristano. 
- 10.15 - CAGLIARI - Hotel Caesar's, via Darwin 2/4  Gruppo consiliare 
regionale Riformatori Sardi presenta la propria pro posta di legge su 
'Norme e provvidenze in favore della famiglia'. 
- 10.30 - CAGLIARI - Liceo Classico Dettori, via Cu gia 2 Convegno 
organizzato da UniCredit e Airc sul tema 'Incontri con la Ricerca'. 
- 10.30 - PIRRI - Citta' dell'Impresa, via Ampere 2  Prosegue Festival 
letterario 'Leggendo Metropolitano - Eccezioni e tr asformazioni'. 
- 10.30 - CAGLIARI - Liceo Classico Dettori, via Cu gia 2 Il palestinese 
Ibrahim Nasrallah presenta l'antologia di poesie 'V ersi'. 
- 12.15 - ASSEMINI - Centro sportivo Ercole Cellino  Conferenza stampa 
allenatore Cagliari calcio, Massimiliano Allegri. 
(SEGUE). 
 
RED-VA 07-NOV-09 09:15 NNNN  
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OGGI IN BASILICATA 

 

(ANSA) - POTENZA, 7 NOV - Questi gli avvenimenti pr evisti per oggi, 
SABATO 7 NOVEMBRE, in Basilicata, per i quali preve diamo copertura 
redazionale: - MATERA (ore 10.30 - hotel San Domeni co) Manifestazione 
organizzata da L'Italia dei Valori sul tema 'L'alte rnativa di governo' 
con la partecipazione del leader del partito, on. A ntonio Di Pietro. 
- MATERA (ore 10.30 - sede Prefettura) Incontro sul  tema 'Capire per 
guarire: la ricerca diventa cura', nell'ambito dell e iniziative promosse 
dall'Airc Basilicata in occasione della Giornata pe r la ricerca sul 
cancro. 
Altri avvenimenti: - MATERA (area antistante ospeda le Madonna delle 
Grazie) Iniziativa di sensibilizzazione per la camp agna popolare di 
mobilitazione per l'istituzione di un centro di rad ioterapia con 
acceleratore lineare a Matera. 
- MELFI (POTENZA) (piano terra ospedale) Iniziativa  di informazione 
promossa dall'Azienda sanitaria locale di Potenza n ell'ambito della 
seconda edizione delle Giornate nazionali per la pr evenzione, diagnosi e 
cura delle ulcere  cutanee  promossa dall' Aiuc . 

- MATERA (piazza Vittorio Veneto) Iniziativa promos sa dalle Acli per la 
raccolta firme a sostegno della petizione popolare nell'ambito della 
campagna nazionale 'Verso uno Statuto dei lavori: p iu' diritti e piu' 
tutele per tutti'. 
- POLICORO (MT) (ore 8.30 - sala riunioni Asm, via Fellini) Incontro 
organizzato dalla Federazione nazionale dei collegi  infermieri 
professionali (Ipasvi) sul 'Clinical risck manageme nt - strumento del 
governo clinico per orientare il cambiamento verso la qualita''. 
- MATERA (ore 9 - Palazzo Lanfranchi) Convegno sul tema 'Migranti: 
accesso ai servizi sanitari e appropriatezza delle cure' promosso 
dall'Azienda sanitaria di Matera. 
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- POTENZA (ore 9 - Park hotel) Primo corso teorico pratico di ecografia 
trans esofagea, organizzato dal dipartimento dell'A lta specialita' del 
cuore dell'ospedale San Carlo e dall'ordine dei med ici della provincia di 
Potenza. 
- MATERA (ore 9 - auditorio ospedale Madonna delle Grazie) Convegno sul 
tema 'Alla ricerca del giusto peso' promosso dall'A zienda sanitaria di 
Matera. 
- VENOSA (POTENZA) (ore 9 - castello ducale) Si con clude il convegno di 
studi internazionale promosso dal Club Unesco del V ulture sul progetto 
'Il Vulture: una via per la pace'. 
- MATERA (ore 9 - auditorio Gervasio) Si conclude i l nono congresso 
nazionale della Societa' italiana di epidemiologia psichiatrica sul tema 
'Cura della depressione nelle comunita': nuove form e di integrazione tra 
medicina di base e servizi di salute mentale'. 
- AVIGLIANO (POTENZA) (dalle ore 9.30 - sala consil iare) Si concludono 
'Giornate in ricordo di Vincenzo Verrastro', organi zzate dal Comune di 
Avigliano con il patrocinio della Regione Basilicat a e della Provincia di 
Potenza. 
- POTENZA, LAURIA e VILLA D'AGRI (dalle ore 9.30) P residi sull'accesso 
alle prestazioni sociali promossi dalla Cgil in collaborazione con il 

patronato Inca e la Societa' dei servizi e lavoro d i Potenza, in piazza 
Mario Pagano, largo Plebiscito e piazza Zecchettini . 
- MATERA (ore 10 - cinema comunale) Proseguono le c onferenze 
programmatiche per la presentazione delle opportuni ta' contenute nei 
Pacchetti integrati di offerta turistica (Piot). 
- MATERA (ore 10 - hotel Palace) Assemblea dibattit o di iscritti e 
simpatizzanti dell'Italia dei Valori della Basilica ta, tra cui gli 
iscritti del circolo 'G.Giugni' sulla democrazia in terna e sulla fusione 
di IdV con Addc. 
- MATERA (ore 11 - via Ascanio Persio, 2) Conferenz a stampa di 
inaugurazione della nuova sede della societa' Maste r Group. 
- MATERA (ore 11.30 - sala giunta comunale) Confere nza stampa di 
presentazione della Festa di preselezione delle reg ioni Basilicata, 
Calabria, Puglia e Sicilia dell' ottava edizione de l concorso 
internazionale di disegno 'Diritti e colori' in pro gramma dalle ore 14.30 
presso il cinema comunale. 
- MELFI (PZ) (ore 12 - Palazzo Gattini) Conferenza stampa dell'on.Savino 
Pezzotta, Presidente della Costituente di Centro in  occasione 
dell'incontro (ore 11) con i simpatizzanti ed i dir igenti locali di 
Basilicata Popolare. (SEGUE). 
 
RES 07-NOV-09 09:20 NNNN  
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Nel fine settimana consulenze gratuite  

Una due giorni contro le ulcere della pelle  

 

 

Macerata, Si chiama UlcerDays la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta per il 6 e il 7 

novembre in tutta Italia. La seconda edizione dell'iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a 

disposizione, gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia. 

A Macerata è possibile recarsi all’ospedale. “L’impatto sociale delle patologie ulcerative è molto alto. In uno 

studio pubblicato recentemente, inerente il ruolo della famiglia nella gestione del paziente con lesioni da 

decubito in ambiente domiciliare, nel 60% dei casi il sostegno è assicurato da tutto il nucleo famigliare, con 

conseguente impoverimento dello stesso” afferma il coordinatore regionale Marco Sigona, medico 

dermatologo dell’ospedale maceratese.  

 

L’obiettivo primario di UlcerDays è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza, nel nostro servizio 

sanitario nazionale, di una rete di centri territoriali e ospedalieri che siano in grado di rispondere ad un 

preciso bisogno: curare le ulcere cutanee. “Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di 

base. Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee”, 

commenta Francesco Petrella, coordinatore nazionale di UlcerDays. “Nelle Marche i dati epidemiologici 

sulle ulcere cutanee sono in linea con i dati nazionali. Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 300 

euro al mese. Il nostro serviozio sanitario non rimborsa il costo delle medicazioni avanzate. Per 

informazioni www.ulcerday.it 
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An c h e  a  Cu ne o  a r r i va no  g l i  U l ce r days  

  - Sanità  
 
Si chiama UlcerDays la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta per il 6 e il 7 
novembre in tutta Italia.  
 
La seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a disposizione, 
gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia. Alla 
voce “Centri aderenti” http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php è possibile consultare gli 
ambulatori, regione per regione, che aderiscono all’iniziativa, con i relativi orari e indirizzi. 
L’obiettivo primario di UlcerDays® è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza, nel nostro 
Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in 
grado di rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee. 
 
Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 sono bambini; il 50% in maniera 
invalidante; ¾ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care. In Piemonte i dati 
epidemiologici sulle ulcere cutanee sono in linea con i dati nazionali. La cura delle ferite difficili è 
una delle prestazioni sanitarie più costose in assoluto. Oltre 1 miliardo di Euro gravano sul SSN 
ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 
460 mila giornate lavorative perse dai malati e dai loro famigliari. Queste patologie sono al 
14°posto tra le 50 motivazioni più comunemente adot tate per l’assenza temporanea dal lavoro e al 
32° posto come causa di disabilità permanenti. Per informazioni, visitare il sito www.ulcerday.it 
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Salute. Due importanti iniziative di prevenzione 

gratuita in Calabria  

  

 

CATANZARO – L’ambulatorio di chirurgia del territorio (ex Saub) di Lamezia Terme 

parteciperà al programma di prevenzione e informazione “UlcerDays” che si terrà in 

tutta italia il 6 e il 7 novembre. Altre 3 cliniche calabresi aderiscono invece al 

programma di visite specialistiche gratuite per la prevenzione e la cura di emorroidi e 

altri disturbi intestinali. L'iniziativa di UlcerDays, giunta alla seconda edizione, è 

promossa dall'Associazione italiana ulcere cutanee in collaborazione con 

l'Associazione spina bifida Italia. “L'obiettivo primario di UlcerDays – si legge in un 

comunicato - è quello di lanciare l'allarme sulla totale mancanza, nel nostro Servizio 

sanitario nazionale, di una rete di centri territoriali e ospedalieri dedicati che siano in grado di 

rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee”. Il coordinatore nazionale dott Francesco 

Petrelle, responsabile del centro trattamento ulcere cutanee dell’ASL di Napoli, ha lanciato l’allarme 

circa l’assenza di strutture sanitarie idonee alla cura delle ulcere cutanee. Altra iniziativa per la tutela 

della salute è la Campagna nazionale per la diagnosi e la cura delle emorroidi e della stipsi. Promossa 

dalla Siucp, Societa' italiana unitaria di colonproctologia, con il patrocinio del ministero della Salute, 

della Simg, Società italiana di medicina generale e di Cittadinanzattiva.Tutti coloro che soffrono di 

forme più o meno gravi di stipsi e di fuoriuscita delle emorroidi potranno sottoporsi ad una visita 

specialistica gratuita in oltre 100 centri specializzati in tutta Italia tra ospedali, cliniche e studi 

medici.Per ricevere informazioni sul centro più vicino cui rivolgersi per la prenotazione della visita 

gratuita, è possibile telefonare al numero verde 800.776.662 oppure visitare i siti www.siucp.org e 

www.emorroidiestipsi.com. 
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Lesioni cutanee croniche: emergenza sanitaria e sociale. Anche a Reggio l’Ulcerdays 

 

 

Si chiama UlcerDays la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta per il 6 e il 7 novembre in 

tutta Italia. La seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a disposizione, 

gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia. Alla voce 

“Centri aderenti” http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php è possibile consultare gli ambulatori, regione 

per regione, che aderiscono all’iniziativa, con i relativi orari e indirizzi. 

L’obiettivo primario di UlcerDays è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza, nel nostro Servizio 

Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere 

ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee. 

“Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che 

si rivolgono al proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee. Di questa enorme massa di persone non si 

trova traccia nell’analisi dei flussi informativi del nostro SSN. Perché non esiste nel nostro Paese una rete 

organica di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al trattamento delle ulcere cutanee”.- 

afferma Francesco Petrella, Coordinatore Nazionale di UlcerDays® e Responsabile del Centro Territoriale 

per il trattamento delle Ulcere Cutanee-ASL Napoli 1 centro DS 34. - “La cura delle ferite difficili è uno dei 

pochi, o unico settore della medicina, dove l’alto livello scientifico raggiunto sulle conoscenze dei processi 

di riparazione tessutale, di fatto, non è a disposizione di tutti i malati. A conferma - conclude Petrella - la 

prima edizione della manifestazione ha evidenziato carenze strutturali drammatiche: il 53.2% dei pazienti 

impiega 6 mesi prima di incontrare una struttura sanitaria che si occupi in qualche modo di questa 

patologia. La maggior parte delle ASL non ha strutture sanitarie dedicate alla loro cura, nonostante questa 

rappresenti una importante componente della spesa del SSN”. 

Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 sono bambini; il 50% in maniera invalidante; 

¾ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care. In Calabria i dati epidemiologici sulle 

ulcere cutanee sono in linea con i dati nazionali. 

 



 

 

Rassegna Stampa SEC & Associati 

 

 

 

“L’impatto sociale delle patologie ulcerative è molto alto. In uno studio pubblicato recentemente, inerente 

il ruolo della famiglia nella gestione del paziente con lesioni da decubito in ambiente domiciliare, nel 60% 

dei casi il sostegno è assicurato da tutto il nucleo famigliare, con conseguente impoverimento dello stesso” 

afferma il Coordinatore Regionale Antonio Gallucci. Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 300 

Euro al mese. Il nostro SSN non rimborsa il costo delle medicazioni avanzate, presidi fondamentali per la 

cura delle ulcere cutanee. La cura delle ferite difficili è una delle prestazioni sanitarie più costose in 

assoluto. 

Oltre 1 miliardo di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al quale vanno 

sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai malati e dai loro famigliari. Queste 

patologie sono al 14° posto tra le 50 motivazioni più comunemente adottate per l’assenza temporanea dal 

lavoro e al 32° posto come causa di disabilità permanente. Per maggiori informazioni su UlcerDays 

www.ulcerday.it 
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CEPAGATTI, 6-7 NOVEMBRE ULCERDAYS® 

     

(ASTRA) -   Cepagatti (PE) - Dal 6 al 7 novembre porte aperte presso il DBS Cepagatti 
per UlcerDays®, la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta in tutta Italia. 
La seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a 
disposizione, gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura 
di questa malattia. Alla voce “Centri aderenti” http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php è 
possibile consultare gli ambulatori, regione per regione, che aderiscono all’iniziativa, con i 
relativi orari e indirizzi. L’obiettivo primario di UlcerDays® è quello di lanciare l’allarme 
sulla totale mancanza, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri 
territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere ad un preciso bisogno: 
curare le ulcere cutanee. Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 
sono bambini; il 50% in maniera invalidante; ¾ dei malati non possono permettersi le cure 
perché troppo care. In Abruzzo i dati epidemiologici sulle ulcere cutanee sono in linea con 
i dati nazionali La cura delle ferite difficili è una delle prestazioni sanitarie più costose in 
assoluto. Oltre 1 miliardo di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo 
ospedaliero al quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative 
perse dai malati e dai loro famigliari. Queste patologie sono al 14° posto tra le 50 
motivazioni più comunemente adottate per l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° posto 
come causa di disabilità permanente.  
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 6 e 7 Novembre Ulcerdays in piazza Bra: assessori Bertacco e Perbellini 
    

 

 

  

Si terrà venerdì 6 e sabato 7 novembre 2009, in piazza 
Bra, la seconda edizione di Ulcerdays, le Giornate 
nazionali di informazione su prevenzione, diagnosi e 
terapie dell’ulcera cutanea. L’evento, organizzato 
dall’Associazione italiana ulcere cutanee in 
collaborazione con l’Associazione spina bifida Italia e 
con il patrocinio del Comune di Verona, è stato 
presentato questa mattina dagli assessori alle 
Manifestazioni Erminia Perbellini e ai Servizi sociali 
Stefano Bertacco.  

“Questa problematica che colpisce soprattutto gli 
anziani – ha detto Bertacco – è ancora poco conosciuta 
anche da chi ne è affetto. Queste due giornate 
serviranno ad avvicinare la gente alle strutture in grado 
di curare la patologia e a fornire le informazioni sulle 
terapie da utilizzare”. 

  
 “Il Comune ha concesso ad uso gratuito l’occupazione della piazza centrale della città - ha spiegato 
Perbellini – a dimostrazione dell’attenzione prioritaria che l’Amministrazione riserva alla salute dei 
cittadini e alla prevenzione delle malattie”.  

Nel corso delle due giornate, dalle 9 alle 15, i medici e gli infermieri delle strutture veronesi 
coinvolte (l’Azienda ospedaliera di Verona, l’Ulss 20, la casa di cura Pederzoli di Peschiera e 
l’Istituto Iperbarico di Villafranca) daranno consigli sulle tecniche di prevenzione e trattamento 
delle ulcere cutanee, effettueranno dimostrazioni su come realizzare le medicazioni e proporranno 
suggerimenti per la buona gestione delle cure applicate.  
Sarà presente anche la Croce Verde di Verona.    
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annunci e varie  

 
 

 

  

6-7 novembre Ulcerdays in Piazza Bra 

Si terrà venerdì 6 e sabato 7 novembre 2009, in piazza Bra, la seconda edizione di Ulcerdays, le Giornate nazionali di 
informazione su prevenzione, diagnosi e terapie dell’ulcera cutanea. L’evento, organizzato dall’Associazione italiana 
ulcere cutanee in collaborazione con l’Associazione spina bifida Italia e con il patrocinio del Comune di Verona, è stato 
presentato questa mattina dagli assessori alle Manifestazioni Erminia Perbellini e ai Servizi sociali Stefano Bertacco. 
Erano presenti il direttore sanitario dell’Ulss 20 Massimo Brugnettini, i coordinatori nazionale e regionale di Ulcerdays 
Francesco Petrella ed Enzo Giraldi. “Questa problematica che colpisce soprattutto gli anziani – ha detto Bertacco – è 
ancora poco conosciuta anche da chi ne è affetto. Queste due giornate serviranno ad avvicinare la gente alle strutture in 
grado di curare la patologia e a fornire le informazioni sulle terapie da utilizzare”. “Il Comune ha concesso ad uso gratuito 
l’occupazione della piazza centrale della città - ha spiegato Perbellini – a dimostrazione dell’attenzione prioritaria che 
l’Amministrazione riserva alla salute dei cittadini e alla prevenzione delle malattie”. Nel corso delle due giornate, dalle 9 
alle 15, i medici e gli infermieri delle strutture veronesi coinvolte (l’Azienda ospedaliera di Verona, l’Ulss 20, la casa di 
cura Pederzoli di Peschiera e l’Istituto Iperbarico di Villafranca) daranno consigli sulle tecniche di prevenzione e 
trattamento delle ulcere cutanee, effettueranno dimostrazioni su come realizzare le medicazioni e proporranno 
suggerimenti per la buona gestione delle cure applicate. Sarà presente anche la Croce Verde di Verona. 
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Ulcerdays, due giorni in Piazza Brà per 
fare informazione 

            

  SI TERRÀ VENERDÌ 6 E SABATO 7 NOVEMBRE 2009, IN PIAZZA BRÀ, LA SECONDA 
EDIZIONE DI ULCERDAYS, LE GIORNATE NAZIONALI DI INFORMAZIONE SU 
PREVENZIONE, DIAGNOSI E TERAPIE DELL’ULCERA CUTANEA. L'EVENTO, ORGANIZZATO 
DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE IN COLLABORAZIONE CON 
L'ASSOCIAZIONE SPINA BIFIDA ITALIA E CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VERONA  

Erano presenti il direttore sanitario dell'Ulss 20 Massimo Brugnettini, i coordinatori nazionale e regionale 

di Ulcerdays Francesco Petrella ed Enzo Giraldi. "Questa problematica che colpisce soprattutto gli 

anziani – ha detto Bertacco – è ancora poco conosciuta anche da chi ne è affetto. Queste due giornate 

serviranno ad avvicinare la gente alle strutture in grado di curare la patologia e a fornire le informazioni 

sulle terapie da utilizzare". "Il Comune ha concesso ad uso gratuito l'occupazione della piazza centrale 

della città - ha spiegato Perbellini – a dimostrazione dell’attenzione prioritaria che l'Amministrazione 

riserva alla salute dei cittadini e alla prevenzione delle malattie". Nel corso delle due giornate, dalle 9 

alle 15, i medici e gli infermieri delle strutture veronesi coinvolte (l'Azienda ospedaliera di Verona, l'Ulss 

20, la casa di cura Pederzoli di Peschiera e l’Istituto Iperbarico di Villafranca) daranno consigli sulle 

tecniche di prevenzione e trattamento delle ulcere cutanee, effettueranno dimostrazioni su come 

realizzare le medicazioni e proporranno suggerimenti per la buona gestione delle cure applicate. Sarà 

presente anche la Croce Verde di Verona.  
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6-7 NOVEMBRE ULCERDAYS IN PIAZZA BRA: ASS. BERTACCO  E PERBELLINI 

   

Si terrà venerdì 6 e sabato 7 novembre 2009, in piazza Bra, la seconda edizione di 
Ulcerdays, le Giornate nazionali di informazione su prevenzione, diagnosi e terapie 
dell’ulcera cutanea. 
L’evento, organizzato dall’Associazione italiana ulcere cutanee in collaborazione con 
l’Associazione spina bifida Italia e con il patrocinio del Comune di Verona, è stato 
presentato questa mattina dagli assessori alle Manifestazioni Erminia Perbellini e ai 
Servizi sociali Stefano Bertacco. Erano presenti il direttore sanitario dell’Ulss 20 Massimo 
Brugnettini, i coordinatori nazionale e regionale di Ulcerdays Francesco Petrella ed Enzo 
Giraldi. 
“Questa problematica che colpisce soprattutto gli anziani – ha detto Bertacco – è ancora 
poco conosciuta anche da chi ne è affetto. Queste due giornate serviranno ad avvicinare 
la gente alle strutture in grado di curare la patologia e a fornire le informazioni sulle terapie 
da utilizzare”. 
“Il Comune ha concesso ad uso gratuito l’occupazione della piazza centrale della città - ha 
spiegato Perbellini – a dimostrazione dell’attenzione prioritaria che l’Amministrazione 
riserva alla salute dei cittadini e alla prevenzione delle malattie”. 
Nel corso delle due giornate, dalle 9 alle 15, i medici e gli infermieri delle strutture veronesi 
coinvolte (l’Azienda ospedaliera di Verona, l’Ulss 20, la casa di cura Pederzoli di 
Peschiera e l’Istituto Iperbarico di Villafranca) daranno consigli sulle tecniche di 
prevenzione e trattamento delle ulcere cutanee, effettueranno dimostrazioni su come 
realizzare le medicazioni e proporranno suggerimenti per la buona gestione delle cure 
applicate. Sarà presente anche la Croce Verde di Verona. 
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Anche a Viterbo il via alla seconda edizione di UlcerDays, Giornate Nazionali dedicate all’ulcera 

cutanea 

    

VenerdÃ¬ 6 e sabato 7 Novembre consigli ed informazioni alla Cittadella della Salute e in 

Piazza del Comune all'interno dei camper per gli Screening  

VITERBO - Si chiama UlcerDaysÂ® l'evento dedicato a chi soffre di ulcere cutanee 

indetto per il 6 e il 7 novembre in tutta Italia. La seconda edizione dell'iniziativa vede 

il coinvolgimento di oltre 100 strutture a disposizione, gratuitamente, per chiedere e 

ottenere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia.  

Anche la Ausl di Viterbo non si sottrae a questo appuntamento con la cittadinanza. Il 

centro accreditato per l'iniziativa Ã¨ l'unitÃ  operativa di Angiologia dell'Ospedale 

Belcolle che sarÃ  presente venerdÃ¬ 6  novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13, presso 

la Cittadella della salute di via Enrico  Fermi (6Â° piano), mentre sabato 7 novembre, 

dalle ore 9,30 alle ore 13, scenderÃ  direttamente in piazza del Comune di Viterbo con 

il camper degli Screening. Due sono, quindi, le possibilitÃ  che gli operatori sanitari di 

Angiologia mettono a disposizione dei loro utenti. Il consiglio Ã¨ quello di cogliere 

l'occasione per capire meglio come prevenire e fronteggiare una patologia che, in 

realtÃ , Ã¨ una vera e propria emergenza sanitaria e sociale.  

UlcerDaysÂ® Ã¨ una manifestazione organizzata dall'AIUC (Associazione Italiana 

Ulcere Cutanee), la piÃ¹ importante societÃ  scientifica italiana del settore, in 

collaborazione con l'A.S.B.I. (Associazione Spina Bifida Italia).   
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"L'obiettivo primario di UlcerDaysÂ® - sostengono gli enti organizzatori - Ã¨ quello di 

lanciare l'allarme sulla carenza, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di 

centri territoriali e ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere ad un preciso 

bisogno: curare le ulcere cutanee. Esiste, infatti, una forte domanda di prestazione a 

livello di medicina di base con oltre 2 milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al 

proprio medico perchÃ© affetti da ulcere cutanee". Di questi, oltre 30mila sono 

bambini, mentre il 50% Ã¨ colpito dalla malattia in maniera invalidante. Queste 

patologie, difatti, sono al 14Â° posto tra le 50 motivazioni piÃ¹ comunemente adottate 

per l'assenza temporanea dal lavoro e al 32Â° posto come causa di disabilitÃ  

permanente.  

"Gli specialisti del centro di prevenzione e cura delle ulcere cutanee e del piede 

diabetico di Angiologia dell'Ospedale Belcolle - spiega il direttore dell'unitÃ  operativa, 

Alessandro Apollonio - saranno a disposizione di quanti lo vorranno per dare consigli e 

informazioni. Un'ulteriore nota di merito legata all'iniziativa viterbese Ã¨ che questa 

verrÃ  condotta congiuntamente con gli specialisti dei centri per la terapia delle ulcere 

delle Ausl di Frosinone e di Rieti e del Bambino GesÃ¹ di Palidoro, che saranno 

presenti all'incontro del 6 novembre alla Cittadella della salute". 
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Il 6 e il 7 novembre molte strutture ospedaliere d’Italia  offriranno gratuitamente visite e consulenze 
sulle ulcere cutanee. Queso tipo di ulcere sono ferite difficili, che non tendono alla cicatrizzazione, 
causate da oltre 100 patologie tra cui il diabete e le malattie vascolari. Il problema assume 
un’importanza crescente: ne soffrono due milioni di italiani tra cui cinquantamila bambini. Il 
problema può diventare invalidante e costringere a letto la persona colpita. 

Associazione Italiana Ulcere Cutanee (limportante Società Scientifica Italiana del settore, 
aderente alla EWMA European Wound Management Association e alla WUWHS World Union of 
Wound Healing Society) organizza UlcerDays®: due giornate di prevenzione e informazione, 
diagnosi e cura delle ulcere cutanee, con il patrocinio di numerose Istituzioni sanitarie e politiche. 

L’iniziativa partirà il 6 novembre e per sapere le strutture che accoglieranno l’iniziativa potete 
collegarvi sul sito di UlcerDays. Per due giorni i centri saranno dedicati a chi soffre di ulcere 
cutanee indetta per il 6 e il 7 novembre in tutta Italia. 

Il 6 e il 7 novembre molte strutture ospedaliere d’Italia  offriranno gratuitamente visite e consulenze 
sulle ulcere cutanee. Queso tipo di ulcere sono ferite difficili, che non tendono alla cicatrizzazione, 
causate da oltre 100 patologie tra cui il diabete e le malattie vascolari. Il problema assume 
un’importanza crescente: ne soffrono due milioni di italiani tra cui cinquantamila bambini. Il 
problema può diventare invalidante e costringere a letto la persona colpita. 
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Associazione Italiana Ulcere Cutanee (limportante Società Scientifica Italiana del settore, 
aderente alla EWMA European Wound Management Association e alla WUWHS World Union of  

Wound Healing Society) organizza UlcerDays®: due giornate di prevenzione e informazione, 
diagnosi e cura delle ulcere cutanee, con il patrocinio di numerose Istituzioni sanitarie e politiche. 

L’iniziativa partirà il 6 novembre e per sapere le strutture che accoglieranno l’iniziativa potete 
collegarvi sul sito di UlcerDays. Per due giorni i centri saranno dedicati a chi soffre di ulcere 
cutanee indetta per il 6 e il 7 novembre in tutta Italia. 
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Ulcera cutanea: 2 milioni e mezzo i pazienti che ne 
soffrono  

Viterbo - Il 6 e 7 novembre Ulceradays® per la prevenzione e la 
diagnosi 

 

VITERBO - Si chiama UlcerDays® la due giorni dedicata a chi soffre 
di ulcere cutanee indetta per il 6 e il 7 novembre in tutta Italia. La 
seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 
strutture a disposizione, gratuitamente, per chiedere e ottenere 
consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia.  
 

Anche la Ausl di Viterbo non si sottrae a questo appuntamento con la cittadinanza. Il centro accreditato 
per l’iniziativa è l’unità operativa di Angiologia dell’Ospedale Belcolle che sarà presente venerdì 6 
novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13, presso la Cittadella della salute di via Enrico Fermi (6° piano), 
mentre sabato 7 novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13, scenderà direttamente in piazza del Comune di 
Viterbo con il camper degli Screening. Due sono, quindi, le possibilità che gli operatori sanitari di 
Angiologia mettono a disposizione dei loro utenti. Il consiglio è quello di cogliere l’occasione per capire 
meglio come prevenire e fronteggiare una patologia che, in realtà, è una vera e propria emergenza 
sanitaria e sociale.  
 
UlcerDays® è una manifestazione organizzata dall’AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), la più 
importante società scientifica italiana del settore, in collaborazione con l’A.S.B.I. (Associazione Spina 
Bifida Italia).  
 
“L’obiettivo primario di UlcerDays® - sostengono gli enti organizzatori - è quello di lanciare l’allarme 
sulla carenza, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali e ospedalieri 
dedicati che siano in grado di rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee. Esiste, infatti, 
una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base con oltre 2 milioni e mezzo i pazienti 
che si rivolgono al proprio medico perché affetti da ulcere cutanee”. Di questi, oltre 30mila sono 
bambini, mentre il 50% è colpito dalla malattia in maniera invalidante. Queste patologie, difatti, sono al 
14° posto tra le 50 motivazioni più comunemente adottate per l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° 
posto come causa di disabilità permanente.  
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“Gli specialisti del centro di prevenzione e cura delle ulcere cutanee e del piede diabetico di Angiologia 
dell’Ospedale Belcolle – spiega il direttore dell’unità operativa, Alessandro Apollonio - saranno a 
disposizione di quanti lo vorranno per dare consigli e informazioni. Un’ulteriore nota di merito legata 
all’iniziativa viterbese è che questa verrà condotta congiuntamente con gli specialisti dei centri per la 
terapia delle ulcere delle Ausl di Frosinone e di Rieti e del Bambino Gesù di Palidoro, che saranno 
presenti all’incontro del 6 novembre alla Cittadella della salute”. 
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Cuneo - Cuneo: il 7 e l'8 novembre c'è l'UlcerDays anche al 
Santa Croce e Carle 

 

Cuneo - Si chiama UlcerDays la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere 

cutanee indetta per il 6 e il 7 novembre in tutta Italia. La seconda edizione 

dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a disposizione, 

gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di 

questa malattia. Alla voce “Centri 

aderenti” http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php è possibile consultare gli 

ambulatori, regione per regione, che aderiscono all’iniziativa, con i relativi orari 

e indirizzi. 

L’obiettivo primario di UlcerDays è quello di lanciare l’allarme sulla totale 

mancanza, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri 

territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere ad un 

preciso bisogno: curare le ulcere cutanee.  

Per info: www.ulcerday.it  
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VITERBO, SECONDA EDIZIONE DI ULCERDAYS / 6 e 7 nove mbre, 
giornate nazionali dell’ulcera cutanea 
Venerdì 6 e sabato 7 novembre consigli e informazioni alla Cittadella della salute e in Piazza del 
Comune all’interno del camper per gli Screening  

 

Si chiama UlcerDays® la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere 
cutanee indetta per il 6 e il 7 novembre in tutta Italia. La seconda 
edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a 
disposizione, gratuitamente, per chiedere e ottenere consigli sulla 
prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia.  

Anche la Ausl di Viterbo non si sottrae a questo appuntamento con la 
cittadinanza. Il centro accreditato per l’iniziativa è l’unità operativa di 
Angiologia dell’Ospedale Belcolle che sarà presente venerdì 6  
novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13, presso la Cittadella della salute 
di via Enrico  Fermi (6° piano), mentre sabato 7 novembre, dalle ore 
9,30 alle ore 13, scenderà direttamente in piazza del Comune di 
Viterbo con il camper degli Screening. Due sono, quindi, le possibilità 
che gli operatori sanitari di Angiologia mettono a disposizione dei loro 
utenti. Il consiglio è quello di cogliere l’occasione per capire meglio 
come prevenire e fronteggiare una patologia che, in realtà, è una vera 
e propria emergenza sanitaria e sociale. 
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UlcerDays® è una manifestazione organizzata dall’AIUC (Associazione 
Italiana Ulcere Cutanee), la più importante società scientifica italiana 
del settore, in collaborazione con l’A.S.B.I. (Associazione Spina Bifida 
Italia).   

“L’obiettivo primario di UlcerDays® - sostengono gli enti organizzatori 
- è quello di lanciare l’allarme sulla carenza, nel nostro Servizio 
Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali e ospedalieri 
dedicati che siano in grado di rispondere ad un preciso bisogno: 
curare le ulcere cutanee. Esiste, infatti, una forte domanda di 
prestazione a livello di medicina di base con oltre 2 milioni e mezzo i 
pazienti che si rivolgono al proprio medico perché affetti da ulcere 
cutanee”. Di questi, oltre 30mila sono bambini, mentre il 50% è 
colpito dalla malattia in maniera invalidante. Queste patologie, difatti, 
sono al 14° posto tra le 50 motivazioni più comunemente adottate per 
l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa di 
disabilità permanente. 

“Gli specialisti del centro di prevenzione e cura delle ulcere cutanee e 
del piede diabetico di Angiologia dell’Ospedale Belcolle – spiega il 
direttore dell’unità operativa, Alessandro Apollonio - saranno a 
disposizione di quanti lo vorranno per dare consigli e informazioni. 
Un’ulteriore nota di merito legata all’iniziativa viterbese è che questa 
verrà condotta congiuntamente con gli specialisti dei centri per la 
terapia delle ulcere delle Ausl di Frosinone e di Rieti e del Bambino 
Gesù di Palidoro, che saranno presenti all’incontro del 6 novembre alla 
Cittadella della salute”. 
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VENERDI' E SABATO. Si chiama UlcerDays la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta per il 

6 e il 7 novembre in tutta Italia. La seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 

strutture a disposizione, gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di 

questa malattia. Alla voce “Centri aderenti” http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php è possibile 

consultare gli ambulatori, regione per regione, che aderiscono all’iniziativa, con i relativi orari e indirizzi. 

L’obiettivo primario di UlcerDays® è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza, nel nostro Servizio 

Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in grado di 

rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee. 

Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 sono bambini; il 50% in maniera invalidante; 

¾ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care. In Piemonte i dati epidemiologici sulle 

ulcere cutanee sono in linea con i dati nazionali. La cura delle ferite difficili è una delle prestazioni 

sanitarie più costose in assoluto. Oltre 1 miliardo di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo 

costo ospedaliero al quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai 

malati e dai loro famigliari. Queste patologie sono al 14°posto tra le 50 motivazioni più comunemente 

adottate per l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa di disabilità permanenti. Per 

informazioni, visitare il sito www.ulceradays.it 

  

Anche l’Asl CN1 e l’ASO S. croce e Carle aderiscono all’iniziativa, che si svolge su tutto il territorio 

nazionale, aprendo le porte ai cittadini per dare loro informazioni e consigli sulla prevenzione, la diagnosi 

e la cura della malattia. Sono oltre due milioni gli italiani che soffrono di queste patologie, 30 mila i 

bambini; il 50% in maniera invalidante, tre quarti dei malati non possono permettersi le cure perché 

troppo costose. Nell’ambito dell’Asl CN1, a Cuneo, venerdì 6 novembre, dalle 8 alle 12, in via Carlo Boggio 

14 (1 piano) sarà aperto l’ambulatorio di Dermatologia; all’ASO S. Croce, invece, sabato 7 aderiscono la 

Struttura complessa Malattie Infettive e la Dermatologia, dalle 8 alle 12 con l’ambulatorio del Carle. A 

Saluzzo l’ambulatorio di Vulnologia e piede diabetico  sarà aperto al pubblico sabato 7 novembre dalle 14 

alle 17. 
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Lesioni cutanee croniche: emergenza sanitaria 
e sociale 
Si chiama UlcerDays® la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta per il 6 e il 7 

novembre in tutta Italia. La seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 

strutture a disposizione, gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la 

cura di questa malattia. Alla voce “Centri aderenti” http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php è 

possibile consultare gli ambulatori, regione per regione, che aderiscono all’iniziativa, con i 

relativi orari e indirizzi.  

L’obiettivo primario di UlcerDays® è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza, nel 

nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che 

siano in grado di rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee.  

“Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i 

pazienti che si rivolgono al proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee. Di questa enorme 

massa di persone non si trova traccia nell’analisi dei flussi informativi del nostro SSN. Perché 

non esiste nel nostro Paese una rete organica di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere 

dedicate al trattamento delle ulcere cutanee - afferma Francesco Petrella, Coordinatore 

Nazionale di UlcerDays® e Responsabile del Centro Territoriale per il trattamento delle Ulcere 

Cutanee-ASL Napoli 1 centro DS 34 - La cura delle ferite difficili è uno dei pochi, o unico 

settore della medicina, dove l’alto livello scientifico raggiunto sulle conoscenze dei processi di 

riparazione tessutale, di fatto, non è a disposizione di tutti i malati. A conferma - conclude 

Petrella - la prima edizione della manifestazione ha evidenziato carenze strutturali 

drammatiche: il 53.2% dei pazienti impiega 6 mesi prima di incontrare una struttura sanitaria 

che si occupi in qualche modo di questa patologia. La maggior parte delle ASL non ha strutture 

sanitarie dedicate alla loro cura, nonostante questa rappresenti una importante componente 

della spesa del SSN”.  
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Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 sono bambini; il 50% in maniera 

invalidante; ¾ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care..  

L’impatto sociale delle patologie ulcerative è molto alto. In uno studio pubblicato 

recentemente, inerente il ruolo della famiglia nella gestione del paziente con lesioni da 

decubito in ambiente domiciliare, nel 60% dei casi il sostegno è assicurato da tutto il nucleo 

famigliare, con conseguente impoverimento dello stesso. Le spese sostenute per la cura 

ammontano a circa 300 Euro al mese. Il nostro SSN non rimborsa il costo delle medicazioni 

avanzate, presidi fondamentali per la cura delle ulcere cutanee  

La cura delle ferite difficili è una delle prestazioni sanitarie più costose in assoluto. Oltre 1 

miliardo di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al quale 

vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai malati e dai loro 

famigliari. Queste patologie sono al 14° posto tra le 50 motivazioni più comunemente adottate 

per l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa di disabilità permanente.  

Per maggiori informazioni su UlcerDays® www.ulcerday.it  
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ASP, ULCERDAYS ALL’ OSPEDALE DI MELFI 

 

04/11/2009 13.18.06 

[Basilicata]   

L'Asp organizza per il 6 ed il 7 prossimi un'iniziativa che s'inserisce nell’ambito della seconda 

edizione delle Giornate Nazionali per la prevenzione e informazione, diagnosi e cura delle ulcere 

cutanee, promossa dall’ Aiuc (Associazione Italiana Ulcere Cutanee) in collaborazione con A.S.B.I. 

(Associazione Spina Bifida Italia).” 

"Abbiamo aderito -sottolinea Pasquale Amendola, direttore generale Asp - volentieri all’ UlcerDays. 

Esperti del settore incontreranno i cittadini per fornire informazioni e indirizzare, eventualmente, 

verso i servizi competenti (U.O. delle Cure Palliative dell’ospedale di Melfi). L’obiettivo primario di 

UlcerDays® - prosegue - è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza a livello nazionale di 

una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati, in grado di curare le ulcere cutanee. 

Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i 

pazienti che si rivolgono al proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee. Non esiste nel nostro 

Paese una rete organica di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al trattamento 

delle ulcere cutanee". 

bas 02 
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  - Giornate Nazionali dell’ulcera     

                 cutanea a Napoli  

Lesioni cutanee croniche: emergenza sanitaria 
e sociale 
di: Redazione 

 
NAPOLI - Si chiama UlcerDays® la due giorni dedicata a chi s offre di ulcere cutanee indetta 
per il 6 e il 7 novembre in tutta Italia. La seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di 
oltre 100 strutture a disposizione, gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la 
diagnosi e la cura di questa malattia. A Napoli e provincia i centri aderenti all’iniziativa sono: 
- ASL NAPOLI 1 CENTRO DS 34 - Ambulatorio di Riparazione Tessutale, Portici (NA) 
- ASL NAPOLI 1 - Ambulatorio di Chirurgia e Trattamento LCC, Napoli 
- ASL NAPOLI 2 NORD - Distretto Sanitario 61 � Ambulatorio di Chirurgia, Napoli 
- ASL NAPOLI 3 SUD - Unità Operativa Assistenza Anziani, Castellamare di Stabia (Na) 
- ASL NAPOLI 3 FRATTAMAGGIORE - Ambulatorio di Chirurgia, Frattamaggiore (NA) 
Il territorio di Portici (NA) ospiterà anche l’inco ntro-dibattito “Assistenza domiciliare al 
paziente allettato tra organizzazioni sanitarie ed emergenza sociale” sabato 7 novembre alle 
ore 17.00 presso Villa Savonarola , Corso Garibaldi 200 Portici (NA). 
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Presiederà l’incontro il Dott. Sergio Pasquinucci Direttore Responsabile DS 34 ASL Napoli 1 
Centro. Parteciperanno il Dott. A. Colin Geriatra DS 34 ASL Napoli 1 centro, il Dott. G: Volpe 
Direttore Servizi Centrale Medicina Territoriale ASL Napoli 1 centro, il Dott. Fabio Carlo Scotti 
MMG Presidente Medi.Gen. 2000 Portici, il Dott. M. Scognamiglio Direttore Dipartimento di 
Geriatria ASL Napoli 1 centro, il Dott. G. Renella Assessore Politiche Sociali del Comune di Portici, 
il Dott. Francesco Petrella Coordinatore Nazionale di UlcerDays®. Interverrà anche il Sindaco di 
Portici Dott.Vincenzo Cuomo e la Dott.ssa Falciatore Commissario ASL Napoli 1 centro. 
L’obiettivo primario di UlcerDays® è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza, nel nostro 
Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in 
grado di rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee. 
“Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i 
pazienti che si rivolgono al proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee. Di questa enorme 
massa di persone non si trova traccia nell’analisi dei flussi informativi del nostro SSN. Perché non 
esiste nel nostro Paese una rete organica di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate 
al trattamento delle ulcere cutanee”.- afferma Francesco Petrella, Coordinatore Nazionale di 
UlcerDays® e Responsabile del Centro Territoriale per il trattamento delle Ulcere Cutanee-ASL 
Napoli 1 centro DS 34. - “La cura delle ferite difficili è uno dei pochi, o unico settore della medicina, 
dove l’alto livello scientifico raggiunto sulle conoscenze dei processi di riparazione tessutale, di 
fatto, non è  

a disposizione di tutti i malati. A conferma - conclude Petrella - la prima edizione della 
manifestazione ha evidenziato carenze strutturali drammatiche: il 53.2% dei pazienti impiega 6 
mesi prima di incontrare una struttura sanitaria che si occupi in qualche modo di questa patologia. 
La maggior parte delle ASL non ha strutture sanitarie dedicate alla loro cura, nonostante questa 
rappresenti una importante componente della spesa del SSN”. 
Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani,  di cui 30.000 sono bambini ; il 50% in 
maniera invalidante; ¾ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care. In 
Campania i dati epidemiologici sulle ulcere cutanee sono in linea con i dati nazionali. 
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Ad Ascoli la 'Giornate Nazionali dell’ulcera cutane a' 

AIUC Associazione Italiana Ulcere Cutanee � la più importante Società Scientifica Italiana del settore, la seconda in 
Europa, aderente alla EWMA European Wound Management Association e membro attivo della WUWHS World Union of 
Wound Healing Society � organizza UlcerDays® le due giornate di prevenzione e informazione, diagnosi e cura delle 
ulcere cutanee in Italia in collaborazione con A.S.B.I. Associazione Spina Bifida Italia e con il patrocinio di numerose 
Istituzioni sanitarie e politiche. Il 6 novembre porte aperte presso l’ASUR Marche di Via degli Iris 1 di Ascoli Piceno 
centro accreditato per l’iniziativa con i seguenti orari: 08.00 � 16.00.  

 Si chiama UlcerDays® la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta per il 6 e il 7 novembre in tutta Italia. 
La seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a disposizione, gratuitamente, per 
chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia. Alla voce “Centri aderenti” 
http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php è possibile consultare gli ambulatori, regione per regione, che aderiscono 
all’iniziativa, con i relativi orari e indirizzi. L’obiettivo primario di UlcerDays® è quello di lanciare l’allarme sulla totale 
mancanza, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in 
grado di rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee. “Esiste una forte domanda di prestazione a livello di 
medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee. 
Di questa enorme massa di persone non si trova traccia nell’analisi dei flussi informativi del nostro SSN. Perché non 
esiste nel nostro Paese una rete organica di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al trattamento delle 
ulcere cutanee”.� afferma Francesco Petrella, Coordinatore Nazionale di UlcerDays® e Responsabile del Centro 
Territoriale per il trattamento delle Ulcere Cutanee�ASL Napoli 1 centro DS 34. � “La cura delle ferite difficili è uno dei 
pochi, o unico settore della medicina, dove l’alto livello scientifico raggiunto sulle conoscenze dei processi di riparazione 
tessutale, di fatto, non è a disposizione di tutti i malati. A conferma � conclude Petrella � la prima edizione della 
manifestazione ha evidenziato carenze strutturali drammatiche: il 53.2% dei pazienti impiega 6 mesi prima di incontrare 
una struttura sanitaria che si occupi in qualche modo di questa patologia. La maggior parte delle ASL non ha strutture 
sanitarie dedicate alla loro cura, nonostante questa rappresenti una importante componente della spesa del SSN”. 
Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 sono bambini; il 50% in maniera invalidante; ¾ dei malati 
non possono permettersi le cure perché troppo care. Nelle Marche i dati epidemiologici sulle ulcere cutanee sono in linea 
con i dati nazionali. 
 
“L’impatto sociale delle patologie ulcerative è molto alto. In uno studio pubblicato recentemente, inerente il ruolo della 
famiglia nella gestione del paziente con lesioni da decubito in ambiente domiciliare, nel 60% dei casi il sostegno è 
assicurato da tutto il nucleo famigliare, con conseguente impoverimento dello stesso” afferma il Coordinatore Regionale 
Marco Sigona. Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 300 Euro al mese. 
 
Il nostro SSN non rimborsa il costo delle medicazioni avanzate, presidi fondamentali per la cura delle ulcere cutanee. La 
cura delle ferite difficili è una delle prestazioni sanitarie più costose in assoluto. Oltre 1 miliardo di Euro gravano sul SSN 
ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate 
lavorative perse dai malati e dai loro famigliari. Queste patologie sono al 14° posto tra le 50 motiva zioni più 
comunemente adottate per l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa di disabilità perma nente. Per 
maggiori informazioni su UlcerDays® www.ulcerday.it 
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Domani la giornata contro le ulcere  

 

 

Ascoli 

 

L’Associazione italiana ulcere cutanee (Aiuc) - la più importante società scientifica italiana del settore, 

organizza per domani e venerdì l’iniziativa “UlcerDays”, due giornate di prevenzione e informazione, 

diagnosi e cura delle ulcere cutanee in Italia in collaborazione con l’Associazione spina bifida italia (Asbi) e 

con il patrocinio di numerose istituzioni sanitarie e politiche. Domani porte aperte presso l’Asur 13 di Via 

degli Iris 1 ad Ascoli, centro accreditato per l’iniziativa. L’orario di apertura della struttura è dalle ore 8 alle 

16.
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Le Giornate delle Ulcere Cutanee  

Quello delle ulcere cutanee (venose, arteriose, diabetiche, da pressione) è oggi un vero e proprio 
problema clinico-assistenziale di crescente importanza, spesso invalidante e di difficile approccio. 
Per informare sulle possibilità terapeutiche e preventive, oltre che per lanciare l'allarme sulla totale 
mancanza, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri che si occupino del 
problema, l'AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), promuove per il 6 e 7 novembre la 
seconda edizione delle Giornate delle Ulcere Cutanee, coinvolgendo più di cento strutture italiane 

 
Negli ultimi anni il problema delle ulcere cutanee  (venose, arteriose, diabetiche, da pressione) ha 
assunto un'importanza crescente , soprattutto in funzione del progressivo aumento della 
popolazione in età avanzata e quindi della prevalenza delle patologie cronico-disabilitanti . Oggi, 
dunque, si tratta di un vero e proprio problema clinico-assistenziale di crescente importanza, 
spesso invalidante e di difficile approccio. 
Avvalendosi dell'opera di prestigiosi esperti del settore, l'AIUC (Associazione Italiana Ulcere 
Cutanee) vuole essere una sede di incontro e di riferimento nazionale per tutti coloro che 
quotidianamente si impegnano e affrontano tale difficile problematica e il principale evento annuale 
è costituito senz'altro dalle Giornate delle Ulcere Cutanee  (Ulcer Days ), iniziativa giunta alla sua 
seconda edizione, che venerdì 6 e sabato 7 novembre  coinvolgerà oltre cento strutture del 
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nostro Paese , le quali saranno gratuitamente a disposizione per fornire consigli sulla prevenzione, 
la diagnosi e la cura di questa malattia. 

 

 

«In particolare - come spiegano gli organizzatori - la campagna di informazione e formazione sulla 
gestione delle ulcere cutanee in Italia si propone di informare sulle possibilità terapeutiche e 
preventive nel campo della riparazione tessutale delle ulcere cutanee; di lanciare l’allarme sulla 
totale mancanza , nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali e 
ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere al preciso bisogno di curare le ulcere 
cutanee; di sostenere il diritto di ogni cittadino e paziente a essere curato nel migliore dei modi». 
Tra le varie strutture che aderiranno alle Giornate delle Ulcere Cutanee, ne segnaliamo una già 
presente con varie altre iniziative suller nostre pagine, quale l’Unità Spinale dell'Ospedale 
Montecatone di Imola , presso Bologna (Montecatone  Rehabilitation Institute ), che vedrà le 
specialiste Donatella Brillanti Ventura  e Ornella Cosimo  - socie anch'esse dell'AIUC - valutare 
gratuitamente la situazione dei pazienti e raccoglierne le informazioni più utili dalla loro diretta 
voce, per definire successivamente un percorso diagnostico-terapeutico da realizzare presso il 
medesimo Centro emiliano o in in altra struttura collegata. (S.B.) 

Nel sito dedicato alle Ulcer Days (cliccando qui ), si può visionare l'elenco dei Centri , Regione per 
Regione, che aderiranno all'iniziativa del 6 e 7 novembre. 
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PREVENZIONE VASCOLARE: L'"ULCER DAYS" ALL'ASL BI PER LA 

DIAGNOSI PRECOCE SABATO 7 NOVEMBRE 2009   

 

Il logo (tratto da www.ulcerday.it)  Biella 

 
Sensibilizzare l’opinione pubblica per diagnosticare i disturbi vascolari prima che 
diventino invalidanti. È stato questo lo scopo dell’iniziativa nazionale dedicata alla 
diagnosi precoce,“Ulcer days”, a cui ha aderito l'ASL BI. 
Le ulcere trofiche, presenti come piccole lesioni della pelle sui piedi od alle gambe, 
possono essere il segnale di iniziali problemi vascolari che devono essere approfonditi 
e non sottovalutati. 
La Struttura Complessa Chirurgia Vascolare, diretta dalla dottoressa Carla 
Maria  Porta, ha messo a disposizione dell’Utenza biellese la propria Équipe medica per 
visite vascolari gratuite presso l’Ambulatorio del 4° Piano dell’Ospedale degli 

Infermi in via Caraccio, 5, sabato 7 novembre, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, con 

accesso diretto, cioè senza l’impegnativa del Medico. 
Per informazioni: telefono 015 3503707. 
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Ulcer Days. Lesioni cutanee croniche: emergenza sanitaria e sociale 

 

AIUC  Associazione  Italiana  Ulcere  Cutanee  R  la  più  importante  Società  Scientifica  Italiana  del  

settore,  la  seconda  in  Europa,  aderente  alla  EWMA  European  Wound  Management  Association  e  

membro  attivo  della  WUWHS  World  Union  of  Wound  Healing  Society  R  organizza  UlcerDays®  le  

due  giornate  di  prevenzione  e  informazione,  diagnosi  e  cura  delle  ulcere  cutanee  in  Italia  in  

collaborazione  con  A.S.B.I.  Associazione  Spina  Bifida  Italia  e  con  il  

patrocinio di numerose Istituzioni sanitarie e politiche.  

Dal 6 al 7 novembre porte aperte in tre centri accreditati per l’iniziativa su tutto il territorio cuneese: per 

l'ASO S. Croce sabato 7 Novembre aderiscono all'evento la Struttura complessa Malattie Infettive e la 

Dermatologia, dalle 8 alle 12 con l’ambulatorio del Carle. 

Si  chiama  UlcerDays®  la  due  giorni  dedicata  a  chi  soffre  di  ulcere  cutanee  indetta  per  il  6  e  

il  7  

novembre in  tutta  Italia.  La seconda  edizione  dell’iniziativa  vede  il  coinvolgimento  di oltre  100  

strutture  a  disposizione,  gratuitamente,  per  chiedere  consigli  sulla  prevenzione,  la  diagnosi  e  la  

cura  di  questa  malattia.  

Alla  voce  “Centri  aderenti” http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php  è  possibile  consultare  gli  

ambulatori,  regione  per  regione,  che aderiscono all’iniziativa, con i relativi orari e indirizzi.  

L’obiettivo  primario  di  UlcerDays®  è  quello  di  lanciare  l’allarme  sulla  totale  mancanza,  nel  

nostro  Servizio  Sanitario  Nazionale,  di  una  rete  di  centri  territoriali  ed  ospedalieri  dedicati  che  

siano  in  grado  di  rispondere  ad  un  preciso  bisogno: curare le ulcere cutanee.  
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“Esiste  una  forte  domanda  di  prestazione  a  livello  di  medicina  di  base.  Sono  2  milioni  e  mezzo  

i  pazienti  che  si  rivolgono  al  proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee.  

Di questa enorme massa di persone non si trova traccia nell’analisi dei flussi  informativi  del  nostro  

SSN.  Perché  non  esiste  nel  nostro  Paese  una  rete  organica  di  strutture  sanitarie  territoriali  ed  

ospedaliere  dedicate  al  trattamento  delle  ulcere  cutanee”.R  afferma  Francesco  Petrella,  

Coordinatore  Nazionale  di  UlcerDays®  e  Responsabile  del  Centro  Territoriale  per  il  trattamento  

delle  Ulcere  CutaneeRASL  Napoli  1  centro  DS  34.  R  “La  cura  delle  ferite  difficili  è  uno  dei  

pochi,  o  unico  settore  della  medicina,  dove  l’alto  livello  scientifico  raggiunto  sulle  conoscenze  

dei  processi  di  riparazione  tessutale,  di  fatto,  non  è  a  disposizione  di  tutti  i  malati. 

  

A  conferma  R  conclude  Petrella  R  la  prima  edizione  della  manifestazione  ha  evidenziato  

carenze  strutturali  drammatiche:  il  53.2%  dei  pazienti  impiega  6  mesi  prima  di  incontrare  una  

struttura  sanitaria  che  si  occupi  in  qualche  modo  di  questa  patologia.  La  maggior  

parte  delle  ASL  non  ha  strutture  sanitarie  dedicate  alla  loro  cura,  nonostante  questa  rappresenti 

una importante  componente  

della spesa del SSN”.  

  

Soffrono  di  queste  patologie  2  milioni  di  italiani,  di  cui  30.000  sono  bambini;  il  50%  in  

maniera  invalidante;  tre quarti  dei malati  non  possono  permettersi  le  cure  perché  troppo  care.  

In  Piemonte  i  dati  epidemiologici  sulle  ulcere  cutanee  sono  in linea con i dati nazionali.  

  

“L’impatto  sociale  delle  patologie  ulcerative  è  molto  alto.  In  uno  studio  pubblicato  recentemente,  

inerente  il  ruolo  della famiglia  nella gestione  del  paziente  con  lesioni  da  decubito  in  ambiente  

domiciliare,  nel  60%  dei  casi  il  sostegno  è  assicurato da  tutto  il  nucleo  famigliare,  con  

conseguente  impoverimento  dello  stesso”  afferma  il  Coordinatore  Regionale  Flora  Ferrari.  

Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 300 Euro al mese.  

Il nostro SSN non rimborsa il costo delle medicazioni avanzate, presidi fondamentali per la cura delle ulce

re cutanee.   

   

La cura delle ferite difficili è una delle prestazioni sanitarie più costose in assoluto.  

Oltre 1 miliardo di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al quale van

no sommati i  costi  indiretti,  pari  a  460  mila  giornate  lavorative  perse  dai  malati  e  dai  loro  

famigliari.  Queste  patologie  sono  al  14° posto  tra  le  50  motivazioni più  comunemente  

adottate per l’assenza  temporanea  dal  lavoro  e  al  32°  posto  come causa  di disabilità permanente.   
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"ULCERADAYS", AL VIA LA SECONDA EDIZIONE 

Nella foto: la cittadella della salute 

(OnTuscia) – VITERBO – (md) Si chiama UlcerDays® la due 
giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta per il 6 e il 7 
novembre in tutta Italia. La seconda edizione dell’iniziativa vede 
il coinvolgimento di oltre 100 strutture a disposizione, 
gratuitamente, per chiedere e ottenere consigli sulla 
prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia.  

Anche la Ausl di Viterbo non si sottrae a questo appuntamento 
con la cittadinanza. Il centro accreditato per l’iniziativa è l’unità 
operativa di Angiologia dell’Ospedale Belcolle che sarà presente 
venerdì 6 novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13, presso la 
Cittadella della salute di via Enrico Fermi (6° piano), mentre 
sabato 7 novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13, scenderà 
direttamente in piazza del Comune di Viterbo con il camper degli Screening. Due sono, quindi, le 
possibilità che gli operatori sanitari di Angiologia mettono a disposizione dei loro utenti. Il consiglio è 
quello di cogliere l’occasione per capire meglio come prevenire e fronteggiare una patologia che, in realtà, 
è una vera e propria emergenza sanitaria e sociale. 

UlcerDays® è una manifestazione organizzata dall’AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), la più 
importante società scientifica italiana del settore, in collaborazione con l’A.S.B.I. (Associazione Spina 
Bifida Italia).  

“L’obiettivo primario di UlcerDays® - sostengono gli enti organizzatori - è quello di lanciare l’allarme sulla 
carenza, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali e ospedalieri dedicati che 
siano in grado di rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee. Esiste, infatti, una forte 
domanda di prestazione a livello di medicina di base con oltre 2 milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono 
al proprio medico perché affetti da ulcere cutanee”. Di questi, oltre 30mila sono bambini, mentre il 50% è 
colpito dalla malattia in maniera invalidante. Queste patologie, difatti, sono al 14° posto tra le 50 
motivazioni più comunemente adottate per l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa di 
disabilità permanente. 

“Gli specialisti del centro di prevenzione e cura delle ulcere cutanee e del piede diabetico di Angiologia 
dell’Ospedale Belcolle – spiega il direttore dell’unità operativa, Alessandro Apollonio - saranno a 
disposizione di quanti lo vorranno per dare consigli e informazioni. Un’ulteriore nota di merito legata 
all’iniziativa viterbese è che questa verrà condotta congiuntamente con gli specialisti dei centri per la 
terapia delle ulcere delle Ausl di Frosinone e di Rieti e del Bambino Gesù di Palidoro, che saranno 
presenti all’incontro del 6 novembre alla Cittadella della salute”. 
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Lamezia Terme, ulcere cutanee: il 7 e l’8 una iniziativa  

 

LAMEZIA TERME. C’é anche l’ambulatorio di chirurgia del territorio di Lamezia Terme tra le istituzioni 

sanitarie che partecipano alla “UlcerDays, giornate di prevenzione e informazione, diagnosi e cura delle 

ulcere cutanee in Italia che si terranno il 6 e 7 novembre. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è 

promossa dall’Associazione italiana ulcere cutanee in collaborazione con l’Associazione spina bifida italia. 

“L’obiettivo primario di UlcerDays - è scritto in un comunicato - è quello di lanciare l’allarme sulla totale 

mancanza, nel nostro Servizio sanitario nazionale, di una rete di centri territoriali e ospedalieri dedicati che 

siano in grado di rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee”. “Esiste una forte domanda - 

afferma Francesco Petrelle, coordinatore nazionale e responsabile del centro territoriale per il trattamento 

delle ulcere cutanee dell’Asl di Napoli - di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i 

pazienti che si rivolgono al proprio medico perché affetti da ulcere cutanee. Di questa enorme massa di 

persone non si trova traccia nell’analisi dei flussi informativi del nostro SSN. Perché non esiste nel nostro 

Paese una rete organica di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al trattamento delle ulcere 

cutanee”. Soffrono di queste patologie due milioni di italiani, di cui 30.000 sono bambini; il 50% in maniera 

invalidante. In Calabria i dati epidemiologici sulle ulcere cutanee sono in linea con i dati nazionali. 
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Lesioni cutanee croniche, un’emergenza sanitaria e sociale. Al via le Giornate Nazionali  

Aiuc Associazione Italiana Ulcere Cutanee organizza UlcerDays® le due giornate di prevenzione e 

informazione, diagnosi e cura delle ulcere cutanee in Italia. Dal 6 al 7 novembre porte aperte in oltre 100 

centri accreditati per l’iniziativa su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con Asbi Associazione 

Spina Bifida Italia e con il patrocinio di numerose Istituzioni sanitarie e politiche. «L’obiettivo primario di 

UlcerDays®» sipiega l'Aiuc «è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza, nel nostro Servizio Sanitario 

Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere ad un 

preciso bisogno: curare le ulcere cutanee» «Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di 

base. Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee. 

Di questa enorme massa di persone non si trova traccia nell’analisi dei flussi informativi del nostro Ssn. 

Perché non esiste nel nostro Paese una rete organica di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere 

dedicate al trattamento delle ulcere cutanee» afferma Francesco Petrella, Coordinatore Nazionale di 

UlcerDays® e Responsabile del Centro Territoriale per il trattamento delle Ulcere Cutanee-Asl Napoli 1 

centro DS 34. «La cura delle ferite difficili è uno dei pochi, o unico settore della medicina, dove l’alto livello 

scientifico raggiunto sulle conoscenze dei processi di riparazione tessutale, di fatto, non è a disposizione di 

tutti i malati». «La maggior parte delle Asl» aggiunge Petrella «non ha strutture sanitarie dedicate alla loro 

cura, nonostante questa rappresenti una importante componente  della spesa del Ssn». Soffrono di queste 

patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 sono bambini; il 50% in maniera invalidante; ¾ dei malati non 

possono permettersi le cure perché troppo care. La cura delle ferite difficili è una delle prestazioni sanitarie 

più costose in assoluto. Oltre 1 miliardo di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo 

ospedaliero al quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai malati e 

dai loro famigliari. Queste patologie sono al 14° posto tra le 50 motivazioni più comunemente adottate per 

l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa di disabilità permanente. Alla voce “Centri 

aderenti” è possibile consultare gli ambulatori, regione per regione, che aderiscono all’iniziativa, con i 

relativi orari e indirizzi. 
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Lesioni cutanee, la Asl Lanciano–Vasto partecipa a UlcerDays  
  

 

19:12:35 – Sono 2 milioni, di cui 30.000 bambini, gli italiani che soffrono di lesioni cutanee croniche, il 50% 
dei quali in forma invalidante. Per portare all’attenzione dell’opinione pubblica questa realtà  l’AIUC 
(Associazione Italiana Ulcere Cutanee)  la più importante Società Scientifica Italiana del settore, ha 
organizzato per il 6 e il 7 novembre l’iniziativa UlcerDays, due giornate di prevenzione, informazione, 
diagnosi e cura delle ulcere cutanee. Sul territorio nazionale sono coinvolte oltre 100 strutture che saranno 
gratuitamente a disposizione dei pazienti e dei cittadini per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e 
la cura di questa malattia. La Asl Lanciano-Vasto partecipa all’iniziativa con l’ambulatorio di chirurgia e 
trattamento delle lesioni cutanee croniche del Distretto Sanitario di base di Lanciano.   
L'obiettivo primario di UlcerDays è quello di lanciare l'allarme sulla totale mancanza, nel nostro Servizio 
Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere 
ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee, meglio note come piaghe. Queste patologie, infatti, sono al 
14° posto tra le 50 motivazioni più comunemente ado ttate per l'assenza temporanea dal lavoro e al 32° 
posto come causa di disabilità permanente. 
“Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base - afferma Francesco Petrella, 
Coordinatore Nazionale di UlcerDays -. Sono 2 milioni e mezzo, infatti, i pazienti che si rivolgono al proprio 
medico perché affetti da ulcere cutanee. Di questa enorme massa di persone non si trova traccia nell'analisi 
dei flussi informativi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, in quanto non esiste in Italia una rete organica 
di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al trattamento di queste patologie. La cura delle ferite 
difficili è uno dei pochi o unico settori della medicina dove l'alto livello scientifico raggiunto sulle conoscenze 
dei processi di riparazione tessutale, di fatto, non è a disposizione di tutti i malati. A conferma di ciò – 
conclude Petrella – la prima edizione della manifestazione ha evidenziato carenze strutturati drammatiche: il 
53.2% dei pazienti impiega 6 mesi prima di incontrare una struttura sanitaria che si occupi in qualche modo 
di questa patologia. La maggior parte delle ASL non ha strutture sanitarie dedicate alla loro cura”. 
“L'impatto sociale delle patologie ulcerative – aggiunge il Coordinatore Regionale dell’iniziativa Raffaele Trulli 
– è molto alto. Da un recente studio sul ruolo della famiglia nella gestione del paziente con lesioni da 
decubito in ambiente domiciliare, è risultato che nel 60% dei casi il sostegno è assicurato da tutto il nucleo 
familiare, con conseguente impoverimento dello stesso. Le spese sostenute per la cura ammontano, infatti, 
a circa 300 Euro al mese e il nostro Servizio Sanitario non rimborsa il costo delle medicazioni avanzate, 
presidi fondamentali per la cura delle ulcere cutanee” 
La cura delle ferite difficili è una delle prestazioni sanitarie più costose in assoluto, che grava sul Servizio 
Sanitario Nazionale per oltre un miliardo di Euro all’anno solo di costi ospedalieri, a cui vanno sommate le 
460 mila giornate lavorative perse dai malati e dai loro familiari. 
Per maggiori informazioni su UlcerDays e sulle strutture che aderiscono all’iniziativa è possibile consultare il 
sito  www.ulcerday.it 
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L’Asl Novara aderisce all’Ulcer Days. Obiettivo: pr evenire e curare le 
ulcere cutanee  

  - Venerdì 6 e sabato 7 novembre 2009 l’Associazione italiana ulcere cutanee (A.I.U.C. onlus) in 
collaborazione con le associazioni dei malati Gruppo Italiano per la lotta alla Sclerodermia (GILS), 
Federazione Alzheimer Italia ( ALZHEIMER ITALIA), Associazione Spina Bifida Italiana Onlus 
(ASBI), promuove la seconda edizione della campagna nazionale di informazione e formazione 
sulla prevenzione, diagnosi e terapia delle ulcere cutanee. 

L’incidenza di tali lesioni è legata all’età e ad altre cause di morbilità che possono influenzare la 
mobilità del paziente o la circolazione, come nel caso del diabete. 
L’impatto sociale della malattia rende problematica l’esistenza agli ammalati, ma spesso finisce col 
coinvolgere anche l’ambiente famigliare. 

L’ASL NO aderisce all’evento con l’ ambulatorio di Angiologia e Lesioni Croniche Cutanee che 
sarà aperto - venerdì 6 novembre dalle 8,00 alle 13,00 – nella sede di Trecate in via Rugiada, 20 
(tel. 0321 786647), per informare la popolazione su questa patologia. 

 



 

 

Rassegna Stampa SEC & Associati 

RASSEGNA STAMPA AIUC  

TESTATA: IVG.IT 

DATA: novembre 2009 

 

 

http://www.ivg.it/2009/11/04/ulcerdays-ulcere-cutanee-visite-gratuite-a-savona-e-cairo/ 

 

 

UlcerDays, ulcere cutanee: visite gratuite a Savona  e Cairo 
  

 

Savona. L’AIUC, Associazione Italiana dell’Ulcera Cutanea, in collaborazione con FederAnziani 
ha indetto per il 6 e 7 novembre la seconda giornata nazionale dell’ulcera cutanea. La Asl 2 
savonese aderisce alla manifestazione che ha lo scopo di informare sulle possibilità terapeutiche nel 
campo della riparazione delle ulcere cutanee, di promozione dei centri che in Italia si occupano 
della cura delle ferite così dette croniche e di sostegno del diritto che il singolo cittadino ha di essere 
curato nel migliore dei modi. Le ulcere cutanee sono lesioni (ferite) croniche, che tendono cioè a 
non guarire e che colpiscono principalmente gli arti inferiori o le sedi di decubito nei casi di 
allettamento prolungato o ad esempio in conseguenza di alcune patologie come il diabete. Le ulcere 
cutanee rappresentano un vero e proprio problema clinico-assistenziale di crescente importanza, 
spesso invalidante e di difficile approccio. Si calcola che in Italia ci siano circa due milioni di 
persone affette da ulcere cutanee di varia origine, da decubito, venose, arteriose, diabetiche. 

Questa seconda edizione dell’iniziativa vede coinvolte oltre 100 strutture sanitarie di tutto il 
territorio italiano suddivise fra centri universitari, ospedalieri, territoriali e privati. In ognuno di 
questi centri si svolgeranno momenti informativi e formativi per far comprendere ai pazienti che il 
problema dell’ulcera ha un carattere multidisciplinare, cioè a carico di diversi professionisti e che 
esistono sul territorio strutture dedicate. Infatti, mentre è noto a tutti che esistono vari specialisti per 
le differenti patologie, non è ben chiaro al cittadino da chi si deve recare se affetto da un’ulcera 
cutanea. Inoltre la volontà degli organizzatori è quella di sensibilizzare gli organi competenti a 
riconoscere l’esistenza di questa patologia. La rimborsabilità rappresenta un grave problema 
economico che coinvolge una grossa quota parte della popolazione anziana affetta da ulcere 
cutanee. 
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Da sempre l’Associazione Italiana Ulcere Cutanee si batte per il riconoscimento dei diritti dei 
pazienti piagati e ritiene che la collaborazione rappresenti un punto di svolta fondamentale nel 
tentativo di contribuire a risolvere il problema della rimborsabilità. 

Per l’occasione l’ASL 2 savonese, il 6 novembre, dalle ore 8 alle ore 13, metterà a disposizione il 
personale sanitario per informazioni e visite gratuite. I centri coinvolti nell’iniziativa sono: ospedale 
S. Paolo di Savona S.C. Dermatologia (Ambulatorio Ulcere piano -1 di fronte ai poliambulatori) e 
ospedale S. Giuseppe di Cairo Montenotte S.C. Recupero Riabilitazione Funzionale. 
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Ulcere cutanee, visite gratuite venerdi' 6 novembre  2009 all'Ospedale di Chieti 
e al Distretto sanitario di Francavilla al Mare 

L’Azienda sanitaria locale di Chieti partecipa venerdì 6 
novembre 2009 all'iniziativa UlcerDays, dedicata a chi soffre di ulcere cutanee. Dalle ore 8 alle 13 i 
pazienti potranno rivolgersi gratuitamente all'ambulatorio di Vulnologia dell'Ospedale Policlinico di 
Chieti, diretto dal dottor Raffaele Trulli, e al Distretto sanitario di Francavilla al Mare (Chieti) in 
contrada Alento. 

Gli interessati potranno ottenere consigli utili per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa 
malattia che in Italia coinvolge due milioni di persone, di cui 30mila bambini.  

Metà di loro presenta patologie invalidanti; tre quarti dei malati non possono permettersi le cure 
perché troppo care (circa 300 euro al mese). In Abruzzo i dati epidemiologici sulle lesioni cutanee 
croniche sono in linea con i dati nazionali. Il 53,2% dei pazienti impiega sei mesi prima di 
incontrare una struttura sanitaria che si occupi in qualche modo di questa patologia. 

L'iniziativa è promossa a livello nazionale dall'Associazione Italiana Ulcere Cutanee (Aiuc) in 
collaborazione con l'Associazione Spina Bifida Italia (Asbi). Per maggiori informazioni: 
www.ulcerday.it. 
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     UlcerDays, 6 e 7 novembre 

 

Trenta milioni di italiani affetti da ulcere cutanee  

 

 

TORINO. Quasi 30 milioni di italiani, di cui 30.000 bambini, soffrono di ulcere cutanee, il 50% in 
maniera invalidante. Tre quarti dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care. Per 
richiamare l'attenzione su questa emergenza si terrà, venerdì e sabato, in tutta Italia, la seconda 
edizione di UlcerDays: oltre 100 strutture saranno a disposizione, gratuitamente, per dare consigli sulla 
prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia. A Torino sono sette, in tutto il Piemonte 15. 
 
Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 300 euro al mese. Oltre un miliardo di euro grava sul 
sistema sanitario nazionale ogni anno e rappresenta il solo costo ospedaliero, al quale vanno sommati i 
costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai malati e dai loro familiari.  
L'obiettivo primario di UlcerDays è quello di lanciare l'allarme sulla totale mancanza, nel nostro Servizio 
Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in grado di 
rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee. 
 
"Esiste una forte domanda - afferma Francesco Petrella, coordinatore nazionale di UlcerDays e 
responsabile del Centro Territoriale per il trattamento delle Ulcere Cutanee-ASL Napoli 1 centro DS 34 - 
di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al proprio 
medico perché affetti da ulcere cutanee. Di questa enorme massa di persone non si trova traccia 
nell'analisi dei flussi informativi del nostro SSN. Perché non esiste nel nostro Paese una rete organica di 
strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al trattamento delle ulcere cutanee. La prima 
edizione della manifestazione ha evidenziato carenze strutturali drammatiche: il 53,2% dei pazienti 
impiega sei mesi prima di incontrare una struttura sanitaria che si occupi in qualche modo di questa 
patologia. La maggior parte delle Asl non ha strutture sanitarie dedicate alla loro cura".  
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UlcerDays: il 6/7 novembre aderiscono Asl 
CN1 e Aso S. Croce 

 

Si chiama UlcerDays la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere 
cutanee - indetta dall’associazione italiana Ulcere Cutanee in 
collaborazione con l’associazione Spina Bifida Italia - nei giorni 6 e 
7 novembre. Anche l’Asl CN1 e l’ASO S. croce e Carle aderiscono 
all’iniziativa, che si svolge su tutto il territorio nazionale, aprendo le 
porte ai cittadini per dare loro informazioni e consigli sulla 
prevenzione, la diagnosi e la cura della malattia. Sono oltre due 
milioni gli italiani che soffrono di queste patologie, 30 mila i 
bambini; il 50% in maniera invalidante, tre quarti dei malati non 
possono permettersi le cure perché troppo costose.  
 
Nell’ambito dell’Asl CN1, a Cuneo, venerdi 6 novembre, dalle 8 
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alle 12, in via Carlo Boggio 14 (1 piano) sarà aperto l’ambulatorio 
di Dermatologia; all’ASO S. Croce, invece, sabato 7 aderiscono la 
Struttura complessa Malattie Infettive e la Dermatologia, dalle 8 
alle 12 con l’ambulatorio del Carle. A Saluzzo l’ambulatorio di 
Vulnologia e piede diabetico sarà aperto al pubblico sabato 7 
novembre dalle 14 alle 17. 
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Crotone - Una due giorni dedicata alle ulcere cutanee 
  

Autore:a cura della redazione  

Si chiama UlcerDays® la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta per il 6 e il 7 novembre in tutta 
Italia. La seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a disposizione, gratuitamente, 
per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia. Alla voce “Centri aderenti” 

http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php è possibile consultare gli ambulatori, regione per regione, che 

aderiscono all’iniziativa, con i relativi orari e indirizzi. 
 
L’obiettivo primario di UlcerDays® è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza, nel nostro Servizio Sanitario 
Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere ad un preciso 
bisogno: curare le ulcere cutanee. 
 
“Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che si 
rivolgono al proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee. Di questa enorme massa di persone non si trova traccia 
nell’analisi dei flussi informativi del nostro SSN. Perché non esiste nel nostro Paese una rete organica di strutture 
sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al trattamento delle ulcere cutanee”.- afferma Francesco Petrella, 
Coordinatore Nazionale di UlcerDays® e Responsabile del Centro Territoriale per il trattamento delle Ulcere Cutanee-
ASL Napoli 1 centro DS 34. - “La cura delle ferite difficili è uno dei pochi, o unico settore della medicina, dove l’alto 
livello scientifico raggiunto sulle conoscenze dei processi di riparazione tessutale, di fatto, non è a disposizione di tutti i 
malati. A conferma - conclude Petrella - la prima edizione della manifestazione ha evidenziato carenze strutturali 
drammatiche: il 53.2% dei pazienti impiega 6 mesi prima di incontrare una struttura sanitaria che si occupi in qualche 
modo di questa patologia. La maggior parte delle ASL non ha strutture sanitarie dedicate alla loro cura, nonostante 
questa rappresenti una importante componente della spesa del SSN”. 
 
Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 sono bambini; il 50% in maniera invalidante; ¾ dei 
malati non possono permettersi le cure perché troppo care. In Calabria i dati epidemiologici sulle ulcere cutanee sono 
in linea con i dati nazionali. 
 
“L’impatto sociale delle patologie ulcerative è molto alto. In uno studio pubblicato recentemente, inerente il ruolo della 
famiglia nella gestione del paziente con lesioni da decubito in ambiente domiciliare, nel 60% dei casi il sostegno è 
assicurato da tutto il nucleo famigliare, con conseguente impoverimento dello stesso” afferma il Coordinatore 
Regionale Antonio Gallucci. 
Le spese sostenute per la cura ammontano a circa 300 Euro al mese. 
Il nostro SSN non rimborsa il costo delle medicazioni avanzate, presidi fondamentali per la cura delle ulcere cutanee.  
 
La cura delle ferite difficili è una delle prestazioni sanitarie più costose in assoluto. 
Oltre 1 miliardo di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al quale vanno sommati i 
costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai malati e dai loro famigliari. Queste patologie sono al 14° 
posto tra le 50 motivazioni più comunemente adottate per l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa 
di disabilità permanente. 
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ULCERE CUTANEE OSPEDALE MARCIANISE CONTROLLI GRATUITI 
  

   

 

Ulcersdays all’Ospedale di Marcianise 

Controlli gratuiti il giorno 7 novembre 

MARCIANISE - L’Aiuc, Associazione Italiana Ulcere Cutanee, organizza per il 6 e 7 novembre 2009 l’ 
Ulcersdays, giornate nazionali di informazione e formazione sulla prevenzione, la diagnosi e la terapia 
delle ulcere cutanee dove i pazienti portatori di tali patologie potranno, presso i centri accreditati, 
sottoporsi a consulti gratuitamente. 

Uno di questi centri è istituito presso l’ Ospedale di Marcianise al quale si potrà accedere il giorno 7 
novembre dalle 8.30 alle 13.30 dove sarà presente il dott. Filippo Topo, chirurgo vascolare, responsabile 
del Servizio di Diagnostica e Terapia Vascolare con annesso il centro per lo Studio e la Cura delle Ulcere 
Cutanee e Ferite difficili. 

Il report elaborato dai dati rilevati nella prima edizione dell’Ulcersdays,  Ottobre 2008, ha sottolineato 
alcuni aspetti discutibili dell’organizzazione del nostro SSN in questo campo. Il primo è la scarsa visibilità 
dei luoghi di cura specifici. 

Un secondo aspetto, è la lunga durata delle lesioni ulcerative e con una spesa di oltre 150 euro al mese 
solo per medicazioni. 

“ L’ Ulcersdays – ha commentato Filippo Topo - vuole essere un momento non solo di riflessione, ma di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli osservatori  per l’adeguamento delle possibilità di cura, e 
di rimborsabilità. Questa manifestazione consentirà di far conoscere i centri dove queste patologie 
vengono trattate. 
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Un ringraziamento va al Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell’ASL CE1, nonché il Direttore 
Sanitario ed il responsabile dell’U.O. Complessa di Chirurgia del P.O. di Marcianise  che hanno permesso 
di far accreditare il mio centro che è diventato in questi anni punto di riferimento regionale. 

L’auspicio- termina Topo - che si arrivi alla creazione di centri  ospedalieri specializzati dove questi 
pazienti, possano trovare l’attenzione necessaria per una diagnosi precisa finalizzata ad interventi 
adeguati.” 
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6 e 7 novembre giornate di sensibilizzazione sulle ulcere cutanee - (05/11/2009) 

Nei giorni 6 e 7 novembre 2009 presso l’Ospedale civico di Carrara si terranno due giornate di 
informazione e formazione sulla prevenzione, diagnosi e terapia delle Ulcere cutanee di varia 
natura rivolte ai cittadini affetti da questa patologia e ai loro familiari.  
Le giornate, denominate “Ulcer days”, sono state indette dall’AIUC (Associazione Italiana Ulcere 
Cutanee),che opera a livello nazionale. L’iniziativa si svolge con il patrocino della Regione 
Toscana.  
In tale occasione saranno allestiti, al 3° piano de l Civico, due ambulatori espressamente dedicati al 
trattamento della patologia, con percorsi clinico-diagnostici condivisi che si avvalgono della 
consulenza di medici specialisti dermatologi e del personale infermieristico specializzato 
appartenente all’ADI del distretto di Avenza .  
In Italia sono circa 2 milioni le persone che soffrono di questa patologia.  
Questa iniziativa ha l’obiettivo di indirizzare i cittadini verso punti di riferimento di assistenza 
sanitaria qualificata che possano contribuire in maniera sostanziale alla riduzione dei costi 
economici sostenuti dai pazienti e dalle loro famiglie.  

Fonte: redazione web  
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SALUTE. ULCERE CUTANEE, IL 6 E 7 NOVEMBRE VISITE GRATIS 
 

 

COINVOLTE 100 STRUTTURE IN TUTTA ITALIA PER CONSIGLI E DIAGNOSI.  

 

(DIRE) Bologna, 4 nov. - Si chiama "UlcerDays" la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta 

per il 6 e il 7 novembre in tutta Italia. La seconda edizione dell'iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 

strutture a disposizione, gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di 

questa malattia. Sul sito www.ulcerday.it alla voce "Centri aderenti" e' possibile consultare gli ambulatori, 

regione per regione, che aderiscono all'iniziativa, con i relativi orari e indirizzi. L'obiettivo primario di 

UlcerDays, spiegano i promotori in una nota, e' quello di "lanciare l'allarme sulla totale mancanza, nel nostro 

Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in grado di 

rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee". Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, 

di cui 30.000 bambini; il 50% in maniera invalidante; tre quarti dei malati non possono permettersi le cure 

perche' troppo care.  "Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base", afferma 

Francesco Petrella, coordinatore nazionale di UlcerDays e responsabile del Centro Territoriale per il 

trattamento delle Ulcere Cutanee-ASL Napoli 1 centro DS 34. "Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che si 

rivolgono al proprio medico perche' affetti da ulcere cutanee- prosegue- e di questa enorme massa di 

persone non si trova traccia nell'analisi dei flussi informativi del nostro Ssn, perche' in Italia non esiste una 

rete organica di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al trattamento delle ulcere cutanee".  

Inoltre, aggiunge Petrella, "la cura delle ferite difficili e' uno dei pochi, o unico settore della medicina, dove 

l'alto livello scientifico raggiunto sulle conoscenze dei processi di riparazione tessutale, di fatto, non e' a 

disposizione di tutti i malati". Tanto che la prima edizione della manifestazione ha evidenziato "carenze 

strutturali drammatiche: il 53,2% dei pazienti impiega 6 mesi prima di incontrare una struttura sanitaria che 

si occupi in qualche modo di questa patologia. La maggior parte delle Asl non ha strutture sanitarie dedicate 

alla loro cura, nonostante questa rappresenti una importante componente della spesa del Ssn". Le spese 

sostenute per la cura ammontano a circa 300 euro al mese e "il Ssn non rimborsa il costo delle medicazioni 

avanzate, presidi fondamentali per la cura delle ulcere cutanee", proseguono i promotori di UlcerDays. "La 

cura delle ferite difficili e' una delle prestazioni sanitarie piu' costose in assoluto: oltre 1 miliardo di euro 

gravano sul Ssn ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al quale vanno sommati i costi indiretti, 

pari a 460 mila giornate lavorative perse dai malati e dai loro famigliari. Queste patologie- conclude la nota- 

sono al 14^ posto tra le 50 motivazioni piu' comunemente adottate per l'assenza temporanea dal lavoro e al 

32^ posto come causa di disabilita' permanente". 
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Ulcere cutanee, visite gratuite domani all'Ospedale di Chieti 

 

L’Azienda sanitaria locale di Chieti partecipa domani - venerdì 6 novembre - 
all'iniziativa UlcerDays, dedicata a chi soffre di ulcere cutanee. Dalle ore 8 
alle 13 i pazienti potranno rivolgersi gratuitamente all'ambulatorio di 
Vulnologia dell'Ospedale Policlinico di Chieti, diretto dal dottor Raffaele Trulli, 
e al Distretto sanitario di Francavilla al Mare (Chieti) in contrada Alento. Gli 
interessati potranno ottenere consigli utili per la prevenzione, la diagnosi e la 
cura di questa malattia che in Italia coinvolge due milioni di persone, di cui 
30mila bambini. Metà di loro presenta patologie invalidanti; tre quarti dei 
malati non possono permettersi le cure perché troppo care (circa 300 euro al 
mese). In Abruzzo i dati epidemiologici sulle lesioni cutanee croniche sono in 
linea con i dati nazionali. Il 53,2% dei pazienti impiega sei mesi prima di 

incontrare una struttura sanitaria che si occupi in qualche modo di questa patologia.  
 
L'iniziativa è promossa a livello nazionale dall'Associazione italiana ulcere cutanee (Aiuc). Per maggiori 
informazioni: www.ulcerday.it.  
 
Chieti, 5 novembre 2009  
 
Azienda sanitaria locale Chieti  
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Anche a Viterbo il via alla seconda edizione di UlcerDays, Giornate Nazionali 

dedicate all’ulcera cutanea 

  

Venerdì 6 e sabato 7 Novembre consigli ed informazioni alla Cittadella della Salute e in Piazza del Comune 

all'interno dei camper per gli Screening  

VITERBO - Si chiama UlcerDays® l'evento dedicato a chi soffre di ulcere cutanee indetto per il 6 e il 7 

novembre in tutta Italia. La seconda edizione dell'iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a 

disposizione, gratuitamente, per chiedere e ottenere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa 

malattia.  

Anche la Ausl di Viterbo non si sottrae a questo appuntamento con la cittadinanza. Il centro accreditato per 

l'iniziativa è l'unità operativa di Angiologia dell'Ospedale Belcolle che sarà presente venerdì 6  novembre, dalle 

ore 9,30 alle ore 13, presso la Cittadella della salute di via Enrico  Fermi (6° piano), mentre sabato 7 

novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13, scenderà direttamente in piazza del Comune di Viterbo con il camper degli 

Screening. Due sono, quindi, le possibilità che gli operatori sanitari di Angiologia mettono a disposizione dei loro 

utenti. Il consiglio è quello di cogliere l'occasione per capire meglio come prevenire e fronteggiare una patologia 

che, in realtà, è una vera e propria emergenza sanitaria e sociale. UlcerDays® è una manifestazione 

organizzata dall'AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), la più importante società scientifica italiana del 

settore, in collaborazione con l'A.S.B.I. (Associazione Spina Bifida Italia).  "L'obiettivo primario di UlcerDays® - 

sostengono gli enti organizzatori - è quello di lanciare l'allarme sulla carenza, nel nostro Servizio Sanitario 

Nazionale, di una rete di centri territoriali e ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere ad un preciso 

bisogno: curare le ulcere cutanee. Esiste, infatti, una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base 

con oltre 2 milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al proprio medico perché affetti da ulcere cutanee". Di 

questi, oltre 30mila sono bambini, mentre il 50% è colpito dalla malattia in maniera invalidante. 
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Queste patologie, difatti, sono al 14° posto tra le 50 motivazioni più comunemente adottate per l'assenza 

temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa di disabilità permanente. "Gli specialisti del centro di 

prevenzione e cura delle ulcere cutanee e del piede diabetico di Angiologia dell'Ospedale Belcolle - spiega il 

direttore dell'unità operativa, Alessandro Apollonio - saranno a disposizione di quanti lo vorranno per dare 

consigli e informazioni. Un'ulteriore nota di merito legata all'iniziativa viterbese è che questa verrà condotta 

congiuntamente con gli specialisti dei centri per la terapia delle ulcere delle Ausl di Frosinone e di Rieti e del 

Bambino Gesù di Palidoro, che saranno presenti all'incontro del 6 novembre alla Cittadella della salute". 
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Anche a Viterbo via alla seconda edizione di 
ULCERDAYS®, Giornate Nazionali dell’ulcera cutanea 

 

  

 

 

  

Si chiama UlcerDays® la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta per il 6 e il 7 

novembre in tutta Italia. La seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 

strutture a disposizione, gratuitamente, per chiedere e ottenere consigli sulla prevenzione, la 

diagnosi e la cura di questa malattia.  

 

Anche la Ausl di Viterbo non si sottrae a questo appuntamento con la cittadinanza. Il 
centro accreditato per l’iniziativa è l’unità operativa di Angiologia dell’Ospedale Belcolle che 
sarà presente venerdì 6  novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13, presso la Cittadella della 
salute di via Enrico  Fermi (6° piano), mentre sabato 7 novembre, dalle ore 9,30 alle ore 
13, scenderà direttamente in piazza del Comune di Viterbo con il camper degli Screening. 
Due sono, quindi, le possibilità che gli operatori sanitari di Angiologia mettono a 
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disposizione dei loro utenti. Il consiglio è quello di cogliere l’occasione per capire meglio 
come prevenire e fronteggiare una patologia che, in realtà, è una vera e propria 
emergenza sanitaria e sociale. 
 

UlcerDays® è una manifestazione organizzata dall’AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), la 

più importante società scientifica italiana del settore, in collaborazione con l’A.S.B.I. (Associazione 

Spina Bifida Italia).   

 

“L’obiettivo primario di UlcerDays® - sostengono gli enti organizzatori - è quello di lanciare 

l’allarme sulla carenza, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali e 

ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere 

cutanee. Esiste, infatti, una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base con oltre 2 

milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al proprio medico perché affetti da ulcere cutanee”. Di 

questi, oltre 30mila sono bambini, mentre il 50% è colpito dalla malattia in maniera invalidante. 

Queste patologie, difatti, sono al 14° posto tra le 50 motivazioni più comunemente adottate per 

l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa di disabilità permanente. 

 
“Gli specialisti del centro di prevenzione e cura delle ulcere cutanee e del piede diabetico 
di Angiologia dell’Ospedale Belcolle – spiega il direttore dell’unità operativa, Alessandro 
Apollonio - saranno a disposizione di quanti lo vorranno per dare consigli e informazioni. 
Un’ulteriore nota di merito legata all’iniziativa viterbese è che questa verrà condotta 
congiuntamente con gli specialisti dei centri per la terapia delle ulcere delle Ausl di 
Frosinone e di Rieti e del Bambino Gesù di Palidoro, che saranno presenti all’incontro del 6 
novembre alla Cittadella della salute”. 
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Ulcere cutanee, visite gratuite all’Ospedale di Chieti e al 
Distretto sanitario di Francavilla al Mare 

  

  L’Azienda sanitaria locale di Chieti partecipa oggi - venerdì 6 novembre - 
all’iniziativa UlcerDays, dedicata a chi soffre di ulcere cutanee. Dalle ore 8 alle 13 i pazienti 
potranno rivolgersi gratuitamente all’ambulatorio di Vulnologia dell’Ospedale Policlinico di Chieti, 
diretto dal dottor Raffaele Trulli, e al Distretto sanitario di Francavilla al Mare (Chieti) in contrada 
Alento. 

Gli interessati potranno ottenere consigli utili per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa 
malattia che in Italia coinvolge due milioni di persone, di cui 30mila bambini. Metà di loro presenta 
patologie invalidanti; tre quarti dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care (circa 
300 euro al mese). In Abruzzo i dati epidemiologici sulle lesioni cutanee croniche sono in linea con 
i dati nazionali. Il 53,2% dei pazienti impiega sei mesi prima di incontrare una struttura sanitaria 
che si occupi in qualche modo di questa patologia. 

L’iniziativa è promossa a livello nazionale dall’Associazione italiana ulcere cutanee (Aiuc). Per 
maggiori informazioni: www.ulcerday.it. 
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L' ospedale di Melfi apre le porte all' 
UlcerDays 

 

  

Porte aperte il 6 e il 7 novembre all’ Ospedale di Melfi per l’ UlcerDays. L’iniziativa, realizzata 
dall’Asp di Potenza, è inserita nell’ambito della seconda edizione delle Giornate Nazionali per la 
prevenzione e informazione,diagnosi e cura delle ulcere cutanee, promossa dall’ AIUC  
(Associazione Italiana Ulcere Cutanee) in collaborazione con A.S.B.I. (Associazione Spina Bifida 
Italia).  
 
”Abbiamo aderito volentieri all’ UlcerDays-- sottolinea Pasquale Amendola, Direttore Generale 
Asp- In questa occasione nel sottolineare la rilevanza sanitaria e sociale che le lesioni cutanee 
croniche hanno per le nostre comunità, intendiamo dare informazione della prossima costituzione 
nell’ASP di un team multispecialistico e di un ambulatorio dedicati al trattamento delle lesioni 
cutanee croniche”, si legge in una nota dell’ ufficio stampa dell’Asp di Potenza.  
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Esperti del settore incontreranno i cittadini all’ingresso del Piano terra dell’Ospedale di Melfi (in 
prossimità della statua di Padre Pio) per fornire informazioni e indirizzare, eventualmente, verso 
i servizi competenti (U.O. delle Cure Palliative dell’ospedale di Melfi).  
L’obiettivo primario di UlcerDays è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza a livello 
nazionale di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati, in grado di curare le ulcere 
cutanee. 

 
“Esiste una forte domanda di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i 
pazienti che si rivolgono al proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee. La cura delle ferite 
difficili è uno dei pochi settori o forse l’unico, dove l’alto livello scientifico raggiunto sulle 
conoscenze dei processi di riparazione tessutale, di fatto, non è a disposizione di tutti i malati. La 
prima edizione della manifestazione, infatti, . conclude Petrella - ha evidenziato carenze strutturali 
drammatiche: il 53.2% dei pazienti impiega 6 mesi prima di incontrare una struttura sanitaria, che si 
occupi in qualche modo di questa patologia. La maggior parte delle ASL non ha strutture sanitarie 
dedicate alla loro cura, nonostante questa rappresenti una importante componente della spesa del 
Servizio Sanitazrio Nazionale”.  
 
Dei due milioni di italiani che soffrono di queste patologie, 30.000 sono bambini; il 50% in 
maniera invalidante; ¾ dei malati non possono permettersi le cure perché troppo care. In 
Basilicata i dati epidemiologici sulle ulcere cutanee sono in linea con i dati nazionali.  

 
“L’impatto sociale delle patologie ulcerative è molto alto- sottolinea Gianvito Corona, 
Coordinatore Regionale dell’ AIUC, In uno studio pubblicato recentemente, inerente il ruolo della 
famiglia nella gestione del paziente con lesioni da decubito in ambiente domiciliare, nel 60% dei 
casi il sostegno è assicurato da tutto il nucleo famigliare, con conseguente impoverimento dello 
stesso”.  
 
Al riguardo va evidenziato che le spese sostenute per la cura ammontano a circa 300 Euro al mese e 
che non viene rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) , il costo delle medicazioni 
avanzate, presidi fondamentali per la cura delle ulcere cutanee.  
La cura delle ferite difficili è una delle prestazioni sanitarie più costose in assoluto. Oltre 1 miliardo 
di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo ospedaliero al quale vanno 
sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai malati e dai loro famigliari. 
Queste patologie sono al 14° posto tra le 50 motivazioni più comunemente adottate per l’assenza 
temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa di disabilità permanente.  
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Domani e sabato in città e provincia c’è la seconda edizione di Ulcerdays. La 
organizza l’Aiuc, per prevenire, diagnosticare e curare le ulcere cutanee. Porte 
aperte nei 15 centri accreditati: visite e consigli gratuiti. Info e prenotazioni: 
www.ulcerday.it.  
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  ASP, ULCERDAYS ALL’ OSPEDALE DI MELFI  

    

     

  Melfi,   - L´asp organizza per il 6 ed il 7 prossimi un´iniziativa che s´inserisce 
nell’ambito della seconda edizione delle Giornate Nazionali per la prevenzione e 
informazione, diagnosi e cura delle ulcere cutanee, promossa dall’ Aiuc 
(Associazione Italiana Ulcere Cutanee) in collaborazione con A. S. B. I. 
(Associazione Spina Bifida Italia). ” "Abbiamo aderito -sottolinea Pasquale 
Amendola, direttore generale Asp - volentieri all’ Ulcerdays. Esperti del settore 
incontreranno i cittadini per fornire informazioni e indirizzare, eventualmente, 
verso i servizi competenti (U. O. Delle Cure Palliative dell’ospedale di Melfi). 
L’obiettivo primario di Ulcerdays - prosegue - è quello di lanciare l’allarme sulla 
totale mancanza a livello nazionale di una rete di centri territoriali ed 
ospedalieri dedicati, in grado di curare le ulcere cutanee. Esiste una forte 
domanda di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i 
pazienti che si rivolgono al proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee. 
Non esiste nel nostro Paese una rete organica di strutture sanitarie territoriali 
ed ospedaliere dedicate al trattamento delle ulcere cutanee". .    
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Savona: Asl2, "Ulcerdays" al San Paolo e al San Giu seppe 

Le ulcere cutanee sono lesioni(ferite) croniche, che tendono cioè a non guarire e che colpiscono 
principalmente gli arti inferiori o le sedi di decubito nei casi di allettamento prolungato o ad esempio in 
conseguenza di alcune patologie come il diabete. 
Le ulcere cutanee rappresentano un vero e proprio problema clinico-assistenziale di crescente importanza, 
spesso invalidante e di difficile approccio. Si calcola che in Italia ci siano circa due milioni di persone affette 
da ulcere cutanee di varia origine, da decubito, venose, arteriose, diabetiche. 
 
L'AIUC, Associazione Italiana dell'Ulcera Cutanea, in collaborazione con FederAnziani ha indetto per il 6 e 7 
novembre 2009 la 2° giornata nazionale dell’ulcera cutanea cui ha aderito anche la ASL2 savonese. Si tratta 
di un momento di informazione sulle possibilità terapeutiche nel campo della riparazione delle ulcere 
cutanee, di promozione dei centri che in Italia si occupano della cura delle ferite così dette croniche e di 
sostegno del diritto che il singolo cittadino ha di essere curato nel migliore dei modi. 
 
Questa seconda edizione dell’iniziativa vede coinvolte oltre 100 strutture sanitarie di tutto il territorio italiano 
suddivise fra centri universitari, ospedalieri, territoriali e privati. In ognuno di questi centri si svolgeranno 
momenti informativi e formativi per far comprendere ai pazienti che il problema dell’ulcera ha un carattere 
multidisciplinare, cioè a carico di diversi professionisti e che esistono sul territorio strutture dedicate. Infatti, 
mentre è noto a tutti che esistono vari specialisti per le differenti patologie, non è ben chiaro al cittadino da 
chi si deve recare se affetto da un’ulcera cutanea. 
 
Inoltre la volontà degli organizzatori è quella di sensibilizzare gli organi competenti a riconoscere l’esistenza 
di questa patologia. La rimborsabilità rappresenta un grave problema economico che coinvolge una grossa 
quota parte della popolazione anziana affetta da ulcere cutanee. 
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Da sempre l'Associazione Italiana Ulcere Cutanee si batte per il riconoscimento dei diritti dei pazienti piagati 
e ritiene che la collaborazione rappresenti un punto di svolta fondamentale nel tentativo di contribuire a 
risolvere il problema della rimborsabilità. 
 
Nell’ASL2 savonese Venerdì’ 6 novembre 2009 dalle ore 8 alle ore 13 il personale sanitario sarà a 
disposizione per informazioni e visite gratuite.  
 
I centri coinvolti nell’iniziativa sono: 
-Ospedale S. Paolo di Savona S.C. Dermatologia  
Ambulatorio Ulcere Difficili (piano -1 di fronte ai poliambulatori) 
-Ospedale S. Giuseppe di Cairo Montenotte S.C. Recupero Riabilitazione Funzionale Day Hospital 
riabiltazione  
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                                                                                                      Associazione Italiana 
Ulcere Cutanee     

7 NOVEMBRE 20097 NOVEMBRE 20097 NOVEMBRE 20097 NOVEMBRE 2009    

 
In collaborazione con l’Associazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC) è in programma in data 7 Novembre 
2009 la giornata nazionale di sensibilizzazione sulla patologia ulcerativa cutanea chiamata “Ulcer Days”. 
In tale occasione si svolgerà a Volpiano (TO) presso l’ambulatorio Dr. Furlini in via Carlo Alberto n°37, una 
giornata d'informazione e formazione sulla prevenzione, la diagnosi e la terapia delle ulcere cutanee di varia 
natura e per i diritti delle persone affette da tale malattia. La giornata vedrà la collaborazione di vari 
specialisti, aderenti ai principi dell’AIUC, per l’esecuzione di visite ed esami gratuiti inerenti la patologia 
ulcerativa cutanea.  

L’accesso alle sale visita è garantito ai portatori  di ulcere cutanee e pazienti a rischio previo 
colloquio col personale aderente all’iniziativa a p artire dalle ore 9:30 del 7 Novembre 2009.  
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“Ulcer days” 

Un’intera giornata per sensibilizzare e informare su tutto ciò che riguarda le ulcere. E’ l’ 
“Ulcer days”, appuntamento in programma venerdì e sabato in tutti i centri accreditati 
d’Italia. L’iniziativa, che si pone come momento di approfondimento in particolare sulle 
possibilità terapeutiche nel campo della riparazione tessutale delle ulcere cutanee, vedrà 
l’attiva partecipazione dell’U.O. di Geriatria dell’Ausl di Forlì. Nella giornata di venerdì, 
un’apposita equipe medico-infermieristica riceverà quindi i cittadini, dalle 8 alle 13, nel 
Day-Hospital del reparto, al primo piano dell’ospedale Allende, per fornire informazioni 
sull’ambulatorio dedicato e sulle problematiche cliniche correlate con tali lesioni. 

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana Ulcere Cutanee, che, avvalendosi 
dell'opera di prestigiosi esperti del settore, si propone come sede di incontro e di 
riferimento nazionale per tutti coloro che quotidianamente si impegnano ed affrontano la 
difficile problematica delle ulcere cutanee. 
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Ulcerdays, soddisfatto il consigliere Topo 
  Nutrita partecipazione per l’Ulcerdays marcianisano tenutosi lo scorso sabato 7 novembre, nell’ambito 

della campagna nazionale di informazione e formazione su prevenzione, diagnosi e terapia delle ulcere 

cutanee, svoltasi su scala nazionale lo scorso 6 e 7 novembre. Più di trenta pazienti, provenienti anche dai 

comuni limitrofi, si sono sottoposti a consulti gratuiti sulle patologie in esame presso il prestigioso centro di 

“Diagnostica e Terapia Vascolare”, e l’annesso “centro per lo Studio e la Terapia delle Ulcere e Ferite 

Difficili”, ambedue ubicati presso il nosocomio marcianisano. I due ambulatori sono coordinati dal dottor 

Filippo Topo, chirurgo, nonché autorevole consigliere nazionale dell’Aiuc (Associazione italiana ulcere 

cutanee), che in proposito ha commentato: “Sono soddisfatto per l’esito che l’Ulcerdays ha riscosso a 

Marcianise. Nella giornata di sabato equipe di esperti hanno catalizzato l’attenzione su pazienti affetti 

ulcere cutanee, affrontando questa patologia con conoscenza e professionalità, e ridando una speranza a 

quanti l’avevano persa. E’ bene che i pazienti colpiti da tali tipi di affezioni siano coscienti delle nuove 

prospettive determinate dai risultati della ricerca e dall’avvento di nuovi dispositivi per la terapia. 

L’impegno quotidiano di coloro che dedicano il loro tempo ai pazienti portatori di ulcere cutanee ha 

dimostrato che si tratta di problemi da non sottovalutare, ma da affrontare con l’ausilio di professionisti”.  
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"Ulcer days": a Marcianise la giornata nazionale sulla pre venzione delle 
ulcere  

(5 novembre) “L’individuazione delle cause e dei percorsi diagnostici e terapeutici delle 
ulcere cutanee sono operazioni di estrema importanza per la loro guarigione, dal momento 
che senza di esse qualsiasi medicazione non darà alcun beneficio. L’errore in cui sovente si 
cade è proprio quello di considerare le ulcere cutanee tutte uguali, e curabili principalmente 
mediante l’acquisizione di tecniche pratiche”. Sono le parole con cui Filippo Topo, chirurgo 

vascolare, consigliere comunale, nonché consigliere nazionale dell’AIUC (Associazione Italiana Ulcere 
Cutanee), illustra il motivo propulsore dell “Ulcer days”, giornate nazionali di formazione e di informazione 
sulla prevenzione, la diagnosi e la terapia delle ulcere cutanee di varia natura e per i diritti delle persone 
affette da tali malattie, organizzate dall’Aiuc.  

La manifestazione, su scala nazionale, si terrà a Marcianise il 7 novembre, quando dalle 8:30 alle 13:30 i 
pazienti con tali patologie, potranno recarsi presso la zona ambulatori del locale nosocomio per essere 
sottoposti a consulto gratuito. Ad accogliere gli interessati, con i suoi collaboratori, sarà il dottor Topo, 
responsabile altresì , presso l’ ospedale marcianisano, del servizio di “Diagnostica e di Terapia Vascolare” 
con il centro per lo studio e la cura delle ulcere cutanee . Si tratta di un istituto di grande rinomanza che da 
anni rappresenta un centro di riferimento prestigioso. E’ con grande entusiasmo che il dottor Topo presenta 
questa iniziativa. Esperto nel campo, ed organizzatore di convegni su scala nazionale e regionale, egli 
conosce bene l’importanza di una diagnosi precisa che permetta di non sottovalutare le malattie ulcerative 
cutanee e dunque di curarle al meglio. Ed è proprio questa la cultura che intende diffondere a Marcianise. 
“Le ulcere cutanee richiedono un approccio multidisciplinare: non appartengono al singolo specialista, ma 
devono catalizzare l’attenzione di chiunque ne abbia competenza e cognizione. Solo così si potranno 
formulare diagnosi precise e conseguentemente agire con interventi adeguati ed efficaci. “. Non c’è bisogno 
di andare lontano, o di varcare i confini locali e provinciali, ma basta recarsi presso il Centro per lo Studio e 
la Cura delle Ulcere Cutanee, ubicato presso il nosocomio marcianisano, per avere la risposta a questi 
problemi.  
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Ulcerdays – Seconda giornata nazionale dell’ulcera cutanea  

 

Le ulcere cutanee sono lesioni (ferite) croniche, che tendono cioè a non guarire e che colpiscono 
principalmente gli arti inferiori o le sedi di decubito nei casi di allettamento prolungato o ad 
esempio in conseguenza di alcune patologie come il diabete. 

Le ulcere cutanee rappresentano un vero e proprio problema clinico-assistenziale di crescente 
importanza, spesso invalidante e di difficile approccio. Si calcola che in Italia ci siano circa due 
milioni di persone affette da ulcere cutanee di varia origine, da decubito, venose, arteriose, 
diabetiche. 

L’AIUC, Associazione Italiana dell’Ulcera Cutanea,  ha indetto per il 6 e 7 novembre 2009 la 2° 
giornata nazionale dell’ulcera cutanea cui ha aderito anche la ASL2 savonese. 

Si tratta di un momento di informazione sulle possibilità terapeutiche nel campo della riparazione 
delle ulcere cutanee, di promozione dei centri che in Italia si occupano della cura delle ferite così 
dette croniche e di sostegno del diritto che il singolo cittadino ha di essere curato nel migliore dei 
modi. 

Questa seconda edizione dell’iniziativa vede coinvolte oltre 100 strutture sanitarie di tutto il 
territorio italiano suddivise fra centri universitari, ospedalieri, territoriali e privati. In ognuno di questi 
centri si svolgeranno momenti informativi e formativi per far comprendere ai pazienti che il 
problema dell’ulcera ha un carattere multidisciplinare, cioè a carico di diversi professionisti e che 
esistono sul territorio strutture dedicate. Infatti, mentre è noto a tutti che esistono vari specialisti per 
le differenti patologie, non è ben chiaro al cittadino da chi si deve recare se affetto da un’ulcera 
cutanea. 

Inoltre la volontà degli organizzatori è quella di sensibilizzare gli organi competenti a riconoscere 
l’esistenza di questa patologia. La rimborsabilità rappresenta un grave problema economico che 
coinvolge una grossa quota parte della popolazione anziana affetta da ulcere cutanee. 
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Da sempre l’Associazione Italiana Ulcere Cutanee si batte per il riconoscimento dei diritti dei 
pazienti piagati e ritiene che la collaborazione rappresenti un punto di svolta fondamentale nel 
tentativo di contribuire a risolvere il problema della rimborsabilità. 

Nell’ASL2 savonese il 6 novembre 2009 dalle ore 8 alle ore 13 il personale sanitario sarà a 
disposizione per informazioni e visite gratuite 

i centri coinvolti nell’iniziativa sono: 

-    Ospedale S. Paolo di Savona S.C. Dermatologia 

AMBULATORIO ULCERE DIFFICILI (piano -1 di fronte ai poliambulatori) 

-    Ospedale S. Giuseppe di Cairo Montenotte S.C. Recupero Riabilitazione Funzionale 

DAY HOSPITAL – RIABILITAZIONE 
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Il 6 e il 7 novembre molte strutture ospedaliere d’Italia offriranno gratuitamente visite e consulenze 
sulle ulcere cutanee. Questo tipo di ulcere sono ferite difficili, che non tendono alla cicatrizzazione, 
causate da oltre 100 patologie tra cui il diabete e le malattie vascolari. Il problema assume 
un’importanza crescente: ne soffrono due milioni di italiani tra cui cinquantamila bambini. Il 
problema può diventare invalidante e costringere a letto la persona colpita. 

Associazione Italiana Ulcere Cutanee (limportante Società Scientifica Italiana del settore, aderente 
alla EWMA European Wound Management Association e alla WUWHS World Union of Wound 
Healing Society) organizza UlcerDays®: due giornate di prevenzione e informazione, diagnosi e 
cura delle ulcere cutanee, con il patrocinio di numerose Istituzioni sanitarie e politiche. 
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Imola: Montecatone partecipa alle “Giornate delle u lcere cutanee”  

Imola. L'Unità Spinale di Montecatone aderisce attivamente alle “Giornate delle ulcere cutanee 
(Ulcer Days), promossa a livello nazionale dalla Aiuc (Associazione italiana ulcere cutanee) 
nelle giornate del 6 e 7 novembre. Il progetto UlcerDays® è alla sua seconda edizione e vede il 
coinvolgimento di oltre 100 strutture, gratuitamente a disposizione per fornire consigli sulla 
prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia. In particolare la campagna di 
informazione e formazione sulla gestione delle ulcere cutanee in Italia si propone di: 
- Informare sulle possibilità terapeutiche e preventive nel campo della riparazione tessutale 
delle ulcere cutanee; 
- Lanciare l'allarme sulla totale mancanza, nel nostro Servizio sanitario nazionale, di una rete 
di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere ad un preciso 
bisogno: curare le ulcere cutanee;  
- Sostenere il diritto di ogni cittadino e paziente di essere curato nel migliore dei modi. 
Alla voce “Centri aderenti” è possibile consultare gli ambulatori, regione per regione, che 
aderiscono all'iniziativa, con i relativi orari e indirizzi. Presso gli ambulatori dell'Unità Spinale di 
Montecatone sarà possibile avere una valutazione gratuita da parte delle dr.sse Donatella 
Brillanti Ventura e Ornella Cosimo, socie Aiuc ed esperte nella cura delle ulcere cutanee e delle 
lesioni da pressione. 
In base a tale valutazione ed ad una scrupolosa raccolta di informazioni dalla voce diretta dal 
paziente, sarà possibile definire un percorso diagnostico-terapeutico da realizzare 
successivamente, presso la struttura di Montecatone o in struttura collegata. Le visite si 
effettueranno gratuitamente presso l'ospedale Montecatone RI nei giorni 6 e 7 novembre, dalle 
ore 9 alle ore 14. E' necessario appuntamento telefonico al nr. 0542-632842 (da lunedì a 
venerdì, dalle 8 alle 16) 
Per ulteriori informazioni: Montecatone Rehabilitation Institute - Segreteria Scientifica (dott.ssa 
Elisabetta Cardelli) - Tel. 0542 632842 - cardelli@montecatone.com - http://www.ulcerday.it.  
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 Visite gratuite per le ulcere presso il Policlinico Umberto I di Roma, nelle giornate del 6 e 7 

novembre 2009  (ULCERDAYS).Le ulcere (dal latino ulcus) sono lesioni della pelle o di un tessuto 

epiteliale, a lenta o difficoltosa o assente cicatrizzazione che possono interessare, in relazione alla 

loro importanza e gravità, i tessuti cutanei, sottocutanei ed ossei. Le ulcere sia che siano di origine 

venosa, o arteriosa, o diabetica o da pressione, rappresentano un fenomeno in crescita soprattutto 

nella popolazione in età avanzata, causando patologie invalidanti e di difficile approccio. In Italia, 

infatti, ogni anno si contano circa due milioni di pazienti che vengono affetti da ulcere, piaghe e 

necrosi tessutale! Le Giornate Nazionali di Informazione e Formazione del 6 e 7 novembre, 

organizzate dall’ Associazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC) in collaborazione con l’Associazione 

Spina Bifida Italia onlus (ASBI), rappresentano un punto di incontro fra tutti gli esperti del settore 

che si vogliono confrontare sulle ultime novità nel campo della prevenzione, della diagnosi e della 

terapia con l’obiettivo di istituire percorsi clinico diagnostici condivisi. Il giorno 6 Novembre 2009 

alle ore 13.30, presso l’Aula di I Clinica Medica ( piano terra) si svolgerà l’incontro dal titolo “ La 

medicazione ideale: realtà o utopia”, incontro tra le case farmaceutiche ed il personale sanitario 

nell’ambito dell’Ulcer Day. 
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Gli Ambulatori di Riferimento attivati presso la nostra struttura sono: 

• Ambulatorio Chirurgico di Vulnologia – piano seminterrato (IV Clinica Chirurgica)  

Responsabile: Prof. Piergiorgio Pastore (Cell. 335.6792042)  

Dipartimento “Francesco Durante”  

Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma  

Orari di Apertura 08.30 – 13.30 

• Ambulatorio Lesioni Cutanee da Vasculiti – Palazzina B, 2° piano (Malattie Infettive)  

Responsabile: Dott.ssa Maria Luisa Veneziano (Tel/fax 06-499772159)  

Dipartimento di Medicina Interna, Immunologia Clinica, Nutrizione Clinica ed Endocrinologia  
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Ad Ascoli la 'Giornate Nazionali dell’ulcera cutane a' 

 

AIUC Associazione Italiana Ulcere Cutanee � la più importante Società Scientifica Italiana del 

settore, la seconda in Europa, aderente alla EWMA European Wound Management Association e 

membro attivo della WUWHS World Union of Wound Healing Society � organizza UlcerDays® le 

due giornate di prevenzione e informazione, diagnosi e cura delle ulcere cutanee in Italia in 

collaborazione con A.S.B.I. Associazione Spina Bifida Italia e con il patrocinio di numerose 

Istituzioni sanitarie e politiche. Il 6 novembre porte aperte presso l’ASUR Marche di Via degli Iris 1 

di Ascoli Piceno centro accreditato per l’iniziativa con i seguenti orari: 08.00 � 16.00. Si chiama 

UlcerDays® la due giorni dedicata a chi soffre di ulcere cutanee indetta per il 6 e il 7 novembre in 

tutta Italia. La seconda edizione dell’iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture a 

disposizione, gratuitamente, per chiedere consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa 

malattia. Alla voce “Centri aderenti” http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php è possibile 

consultare gli ambulatori, regione per regione, che aderiscono all’iniziativa, con i relativi orari e 

indirizzi. L’obiettivo primario di UlcerDays® è quello di lanciare l’allarme sulla totale mancanza, nel 

nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali ed ospedalieri dedicati che siano 

in grado di rispondere ad un preciso bisogno: curare le ulcere cutanee. “Esiste una forte domanda 

di prestazione a livello di medicina di base. Sono 2 milioni e mezzo i pazienti che si rivolgono al 

proprio medico perchè affetti da ulcere cutanee. Di questa enorme massa di persone non si trova 

traccia nell’analisi dei flussi informativi del nostro SSN. Perché non esiste nel nostro Paese una 

rete organica di strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere dedicate al trattamento delle ulcere 

cutanee”.� afferma Francesco Petrella, Coordinatore Nazionale di UlcerDays® e Responsabile del 

Centro Territoriale per il trattamento delle Ulcere Cutanee�ASL Napoli 1 centro DS 34. � “La cura 

delle ferite difficili è uno dei pochi, o unico settore della medicina, dove l’alto livello scientifico 

raggiunto sulle conoscenze dei processi di riparazione tessutale, di fatto, non è a disposizione di 

tutti i malati.  
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A conferma � conclude Petrella � la prima edizione della manifestazione ha evidenziato carenze 

strutturali drammatiche: il 53.2% dei pazienti impiega 6 mesi prima di incontrare una struttura 

sanitaria che si occupi in qualche modo di questa patologia. La maggior parte delle ASL non ha 

strutture sanitarie dedicate alla loro cura, nonostante questa rappresenti una importante 

componente della spesa del SSN”. Soffrono di queste patologie 2 milioni di italiani, di cui 30.000 

sono bambini; il 50% in maniera invalidante; ¾ dei malati non possono permettersi le cure perché 

troppo care. Nelle Marche i dati epidemiologici sulle ulcere cutanee sono in linea con i dati 

nazionali. 

“L’impatto sociale delle patologie ulcerative è molto alto. In uno studio pubblicato recentemente, 

inerente il ruolo della famiglia nella gestione del paziente con lesioni da decubito in ambiente 

domiciliare, nel 60% dei casi il sostegno è assicurato da tutto il nucleo famigliare, con conseguente 

impoverimento dello stesso” afferma il Coordinatore Regionale Marco Sigona. Le spese sostenute 

per la cura ammontano a circa 300 Euro al mese. 

Il nostro SSN non rimborsa il costo delle medicazioni avanzate, presidi fondamentali per la cura 

delle ulcere cutanee. La cura delle ferite difficili è una delle prestazioni sanitarie più costose in 

assoluto. Oltre 1 miliardo di Euro gravano sul SSN ogni anno e rappresentano il solo costo 

ospedaliero al quale vanno sommati i costi indiretti, pari a 460 mila giornate lavorative perse dai 

malati e dai loro famigliari. Queste patologie sono al 14° posto tra le 50 motivazioni più 

comunemente adottate per l’assenza temporanea dal lavoro e al 32° posto come causa di 

disabilità permanente. Per maggiori informazioni su UlcerDays® www.ulcerday.it 
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SALUTE | Marcianise  

- L'Aiuc, Associazione Italiana Ulcere Cutanee, organizza per il 6 e 7 novembre 2009 l' Ulcersdays, 

giornate nazionali di informazione e formazione sulla prevenzione, la diagnosi e la terapia delle 

ulcere cutanee dove i pazienti portatori di tali patologie potranno, presso i centri accreditati, 

sottoporsi a consulti gratuitamente.  

Uno di questi centri è istituito presso l' Ospedale di Marcianise al quale si potrà accedere il giorno 7 

novembre dalle 8.30 alle 13.30 dove sarà presente il dott. Filippo Topo, chirurgo vascolare, 

responsabile del Servizio di Diagnostica e Terapia Vascolare con annesso il centro per lo Studio e la 

Cura delle Ulcere Cutanee e Ferite difficili.  

Il report elaborato dai dati rilevati nella prima edizione dell'Ulcersdays, Ottobre 2008, ha 

sottolineato alcuni aspetti discutibili dell'organizzazione del nostro SSN in questo campo. Il primo 

è la scarsa visibilità dei luoghi di cura specifici.  

Un secondo aspetto, è la lunga durata delle lesioni ulcerative e con una spesa di oltre 150 euro al 

mese solo per medicazioni.  

" L' Ulcersdays – ha commentato Filippo Topo - vuole essere un momento non solo di riflessione, 

ma di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli osservatori per l'adeguamento delle 

possibilità di cura, e di rimborsabilità. Questa manifestazione consentirà di far conoscere i centri 

dove queste patologie vengono trattate. Un ringraziamento va al Direttore Generale e il Direttore 

Sanitario dell'ASL CE1, nonché il Direttore Sanitario ed il responsabile dell'U.O. Complessa di 

Chirurgia del P.O. di Marcianise che hanno permesso di far accreditare il mio centro che è 

diventato in questi anni punto di riferimento regionale.  

L'auspicio- termina Topo - che si arrivi alla creazione di centri ospedalieri specializzati dove questi 

pazienti, possano trovare l'attenzione necessaria per una diagnosi precisa finalizzata ad interventi 

adeguati."  
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Marco Gondoli dona una sua opera 

L'importanza dell'arte contemporanea attraverso le opere di Marco Gondoli, artista toscano che da 
materiali poveri plasma vere opere d'arte. Da lui è stata donata una tela matassata alla vincitrice 
del tema indetto dall' AICM durante il Seminario della Solidarietà, svoltosi a Pozzallo il 7 
Novembre 2007. 

MARCO GONDOLI  
Un artista toscano contemporaneo. 
 
Dal "Cafè Gallery" in Milano a Pozzallo in provincia di Ragusa l’artista versiliese Marco Gondoli 
sostiene, mediante la donazione di una sua opera, "Benin", l’iniziativa promossa dall’Associazione 
Incontri Mediterranei Helios (ACIM Helios, www.associazionehelios.com) nell’ambito delle 
Giornate Nazionali "Ulcer Days 6-7 novembre 09 –AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cuatanee)". 
La "Personale" di Marco Gondoli, patrocinata da Milano-Arte (Milano), ACIM Helios - Pozzallo 
(Sicilia), L’Acquilone - La Spezia (Liguria) è aperta dal 07 al 27 novembre e verrà inaugurata da 
Carla Zucchi, presidente di Milano-Arte. 
 
Adriana Livia già nel dicembre 2007 ha definito Gondoli "un artista ingenuamente carnale" e "…le 
opere di Gondoli… un continuo divenire…l'incastro primigenio del mascolino col femminino… 
invitano .... all'esperienza tattile dell'opera…rievocano lo scintillio della superficie del mare allo 
sfioramento del più fievole raggio di sole in un’iridescente sensualità..." 
 
L’opera donata dall’artista toscano per il Premio Arte Culturale ACIM Helios: "Il Benin: diario di 
un viaggio. Racconto di un Incontro a Pozzallo" viene così introdotta da Maria Letizia Iabichella, 
presidente ACIM Helios: Il "Benin", tela matassata di Marco Gondoli 
ha come tecnica l'assemblaggio materico su tavola: spruzzi di vernice, resina naturale, strappi di 
cartelloni pubblicitari, plexi-glass, legno, plastica, coppale, pastelli, olio e silicone. 
Il lavoro dell'artista consiste in un recupero materico di tessuto dimesso e segnato da agenti 
atmosferici, diversamente destinato alla perdita di significanza, che da lui stesso viene consegnato 
alla memoria come un drappeggio di colori del mare e della terra della "Versilia". Plasmato dai 
profumi della brezza marina mista alla salsedine che possiede la "Pineta", foresta di tronchi dalle 
verdeggianti fronde, penetrata dal vento umido che avanza oltre, attraversando il "Lago di 
Massaciuccoli" fino a scolpire le radici degli ulivi della "collina di Massarosa". 
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La povertà materica nel "Benin" di Marco Gondoli diventa descrizione di paesaggio acquatico, 
umido, popolato di vegetazione, povero di strutture residenziali…, l’artista, attraverso le tinte e la 
trasparenza, plasma la vita e la bellezza di un luogo quasi come sospeso nella memoria ed il 
contrasto scaturito dalla luce della diversa materia assemblata, rende un paese africano reale nelle 
sue fattezze. 
Dalla Versilia alla Costa Iblea, i dialoghi di Giorgio La Pira materializzano "incontri" nel 
Mediterraneo di Pozzallo, consolidando la solidarietà tra i popoli di diversa etnia che guardano e 
vivono in un unico spazio di acqua 
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Le Giornate delle Ulcere Cutanee Le Giornate delle Ulcere Cutanee Le Giornate delle Ulcere Cutanee Le Giornate delle Ulcere Cutanee     
Quello delle ulcere cutanee (venose, arteriose, diabetiche, da pressione) è oggi un vero e 
proprio problema clinico-assistenziale di crescente importanza, spesso invalidante e di 
difficile approccio. Per informare sulle possibilità terapeutiche e preventive, oltre che per 
lanciare l'allarme sulla totale mancanza, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una 
rete di centri che si occupino del problema, l'AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), 
promuove per il 6 e 7 novembre la seconda edizione delle Giornate delle Ulcere Cutanee, 
coinvolgendo più di cento strutture italiane 

 

 

Negli ultimi anni il problema delle ulcere cutaneeulcere cutaneeulcere cutaneeulcere cutanee (venose, arteriose, diabetiche, da pressione) ha 

assunto un'importanza crescenteun'importanza crescenteun'importanza crescenteun'importanza crescente, soprattutto in funzione del progressivo aumento della 

popolazione in età avanzata e quindi della prevalenza delle patologie cronicopatologie cronicopatologie cronicopatologie cronico----disabilitantidisabilitantidisabilitantidisabilitanti. 
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Oggi, dunque, si tratta di un vero e proprio problema clinico-assistenziale di crescente importanza, 

spesso invalidante e di difficile approccio. 

Avvalendosi dell'opera di prestigiosi esperti del settore, l'AIUC (Associazione Italiana Ulcere 

Cutanee) vuole essere una sede di incontro e di riferimento nazionale una sede di incontro e di riferimento nazionale una sede di incontro e di riferimento nazionale una sede di incontro e di riferimento nazionale per tutti coloro che 

quotidianamente si impegnano e affrontano tale difficile problematica e il principale evento annuale 

è costituito senz'altro dalle Giornate delle Ulcere CutaneeGiornate delle Ulcere CutaneeGiornate delle Ulcere CutaneeGiornate delle Ulcere Cutanee (Ulcer Days), iniziativa giunta alla sua 

seconda edizione, che venerdì 6 e sabato 7 novembrevenerdì 6 e sabato 7 novembrevenerdì 6 e sabato 7 novembrevenerdì 6 e sabato 7 novembre coinvolgerà oltre cento strutture del nostro oltre cento strutture del nostro oltre cento strutture del nostro oltre cento strutture del nostro 

PaesePaesePaesePaese, le quali saranno gratuitamente a disposizione per fornire consigli sulla prevenzione, la 

diagnosi e la cura di questa malatia. 

«In particolare - come spiegano gli organizzatori - la campagna di informazione e formazione sulla 

gestione delle ulcere cutanee in Italia si propone di informare sulle possibilità terapeutiche e 

preventive nel campo della riparazione tessutale delle ulcere cutanee; di lanciare l’allarme sulla 

totale mancanzatotale mancanzatotale mancanzatotale mancanza, nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, di una rete di centri territoriali e di una rete di centri territoriali e di una rete di centri territoriali e di una rete di centri territoriali e 

ospedalieri dedicati ospedalieri dedicati ospedalieri dedicati ospedalieri dedicati che siano in grado di rispondere al preciso bisogno di curare le ulcere cutanee; 

di sostenere il diritto di ogni cittadino e paziente a essere curato nel migliore dei modi». 

 

Tra le varie strutture che aderiranno alle Giornate delle Ulcere Cutanee, ne segnaliamo una già 

presente con varie altre iniziative suller nostre pagine, quale l’Unità Spinale dell'Ospedale Ospedale Ospedale Ospedale 

Montecatone di ImolaMontecatone di ImolaMontecatone di ImolaMontecatone di Imola, presso Bologna (Montecatone Rehabilitation InstituteRehabilitation InstituteRehabilitation InstituteRehabilitation Institute), che vedrà le 

specialiste Donatella Brillanti VenturaDonatella Brillanti VenturaDonatella Brillanti VenturaDonatella Brillanti Ventura e Ornella CosimoOrnella CosimoOrnella CosimoOrnella Cosimo - socie anch'esse dell'AIUC - valutare 

gratuitamente la situazione dei pazienti e raccoglierne le informazioni più utili dalla loro diretta 

voce, per definire successivamente un percorso diagnostico-terapeutico da realizzare presso il 

medesimo Centro emiliano o in in altra struttura collegata. (S.B.) 
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6-7 Novembre 2009 
Montecatone partecipa alle giornate nazionali delle 

Ulcere Cutanee (Ulcer Days 2009). 

Montecatone partecipa alle giornate nazionali delle Ulcere Cutanee (Ulcer Days 2009). 

L’Unità Spinale di Montecatone aderisce attivamente all’iniziativa giornate delle Ulcere 

Cutanee (ULCER DAYs), promossa a livello nazionale dalla AIUC (Associazione Italiana Ulcere 

Cutanee) nelle giornate del 6 e 7 novembre. Il progetto UlcerDays® è alla sua seconda 

edizione e vede il coinvolgimento di oltre 100 strutture, gratuitamente a disposizione per 

fornire consigli sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questa malattia. 

Alla voce “Centri aderenti” http://www.ulcerday.it/centri_aderenti.php è possibile consultare 

gli ambulatori, regione per regione, che aderiscono all’iniziativa, con i relativi orari e indirizzi. 

Presso gli ambulatori dell’Unità Spinale di Montecatone sarà possibile avere una valutazione 

gratuita da parte delle Dr.sse Donatella Brillanti Ventura e Ornella Cosimo, socie AIUC ed 

esperte nella cura delle ulcere cutanee e delle lesioni da pressione. 

In base a tale valutazione ed ad una scrupolosa raccolta di informazioni dalla voce diretta dal 

paziente, sarà possibile definire un percorso diagnostico-terapeutico da realizzare 

successivamente, presso la struttura di Montecatone o in struttura collegata. 

Data 

6 e 7 Novembre 2009 

Orario 

9.00 - 14.00 

Per informazioni  

Montecatone Rehabilitation Institute - Segreteria Scientifica 

Dott.ssa Elisabetta Cardelli 

Tel. 0542 632842 

cardelli@montecatone.com 

E’ necessario appuntamento telefonico al nr. 0542-632842 (da lunedì a venerdì, dalle 
8.00 alle 16.00)  

 


