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“L’evoluzione della professione infermieristica legittima 
l’adozione  di  modelli  organizzativi  innovativi  per rispondere  
ai  bisogni  posti  dall’attuale  contesto sanitario  con  modelli  
che  prevedono  di  affidare  la gestione  di  pazienti  
selezionati,  sulla  base  delle caratteristiche  cliniche  
predefinite,  ad Infermieri con COMPETENZE AVANZATE”.  

G. Caminati, A Peghetti.” Le ferite acute: assistenza e 
management delle ustioni, delle ferite post-traumatiche e 
chirurgiche” - Mc Graw-Hill 2012 



 
Esistono  prove  di  efficacia  che evidenziano l’importanza che 
rivestono gli  infermieri  per la tutela della salute  delle 
popolazioni, riconosciuta dai governi  e dall’Organizzazione 
mondiale  della  sanità  (WHO,  2003;  2015)  in  quanto 
contribuiscono  con  la  loro  conoscenza  ed  esperienza  a 
riconoscere gli elementi di complessità attuando processi di  
pianificazione strategica con utilizzo efficiente delle risorse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Consociazione nazionale delle Associazioni infermiere/i Giornata internazionale degli 
infermieri 2016. “Migliorare la resilienza dei sistemi sanitari” 



AMBULATORIO 
INFERMIERISTICO 

 
 
Rappresenta il luogo dove viene agito il sapere e la 
competenza dei professionisti in grado di  avviare  un  
percorso  di  cura  strutturato  in  rapporto  alla complessità   
del   caso,   in   una   ottica   di razionalizzazione  delle  risorse  
che  prevede  gli ospedali come setting per acuti. 

       A Bellingieri.” Il prontuario per la gestione delle lesioni cutanee”. 
       - Medea 2017- 



CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE  

CON ULCERE CUTANEE 

 “Un corretto approccio diagnostico alla persona 

portatrice di ulcera cutanea deve, in prima istanza, 

“dimenticare l’ulcera” a favore di una considerazione 

olistica del soggetto e, solo dopo, affrontare 

analiticamente la lesione, nei dettagli anatomici, 

morfologici, microbiologici, ecc.”  

 Comitato di Bioetica di AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee) con la 

collaborazione di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato 
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 Arteriose:( lesioni da pressione)                          22% 

 Venose              65% 

 Miste:              13% 

  Neuropatiche: piede diabetico 

 Traumatiche: ustioni, radiazioni, traumi meccanici 

 (es.Skin Tear ) 

 Micro-angiopatiche: vasculite 

 Infettive: erisipela, fascite necrotizzante 

 Dermatologiche: pioderma gangrenoso 

 Metaboliche: gotta, nefropatie 

 Neoplastiche:carcinoma basocellulare, 

spinocellulare,melanoma. 

Ulcera cronica o ulcera difficile 



 
    

 la sfera personale del paziente con i suoi fattori di rischio 
 
 le caratteristiche della ferita  
 
  la risposta al trattamento. 
 
Molta enfasi viene dedicata alla preparazione specifica del personale 

sanitario( specialista in wound-care) che gestisce questi pazienti e che 
in modo autonomo deve confermare strategie terapeutiche che non 
rientrano nella comune routine, considerata la complessità delle ferite. 

COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE NELLE FERITE 
DIFFICILI  



Art. 13 – Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni 
 
 
“L’Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se 
necessario, alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o 
specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione 
della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni.  
Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga 
delle informazioni condivise con l’equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla 
scelta consapevole dei percorsi di cura proposti”. 

INFERMIERE ESPERTO IN WOUND-CARE 

Nuovo Codice Deontologico degli infermieri 2019  
-13 aprile 2019- 



La difficoltà sta nel riuscire a comprendere quando 
una ferita avrà una guarigione lenta. 

 

L’ulcera sta guarendo? 

  

Se la riposta è negativa:  

 l'eziologia dell’ulcera è confermata?  

 vi sono nuove comorbidità?  

 l’ulcera dovrebbe essere sottoposta a biopsia? 

 la gestione è coerente e appropriata?      

 il paziente osserva il trattamento?    



Fattori   

 

 fattori relativi al paziente 

 fattori relativi alla ferita 

 abilità e conoscenze del professionista sanitario 

 risorse e fattori relativi al trattamento.   



Fattori relativi al 
paziente 

 Patologie 

 Comorbilità 

 Allergie 

 Farmaci 

 Fattori psicosociali 

 Dolore 

 Collaborazione 

 

Esordio/Cronicità 

Dimensione(superficie/profondità) 

Aspetto del letto della ferita 

Sede anatomica 

Ischemia 

Infiammazione/ Infezione 

Risposta al trattamento 

Fattori relativi alla 
lesione 

Documento di posizionamento EWMA 
”Lesioni di difficile guarigione: un approccio olistico”2008 



sistema a punteggio relativo alla guarigione delle ulcere 
venose degli arti inferiori. 

  
Questo sistema prende in esame anche altre caratteristiche, 

fra cui: 
 
  l’estensione della dermatiteperilesionale, 
  la presenza di escara, callo e/o fibrosi perilesionali 
  Il colore rosa o rosso del  letto della ferita 
  la quantità di essudato 
  Il volume dell’edema.  



Donna 69 a  
 Artrite reumatoide- Diabete mellito 
secondario- Micro e macro 
angiopatia: 
Lesione postraumatica 





 
 
Conoscere i fattori di rischio, i segni e i sintomi di una infezione di ferita 
rappresenta un imperativo per i professionisti sanitari. 
La presunta diagnosi di ferita infetta, è principalmente basata sulla: 
 
 
- valutazione  clinica  del  paziente 
-della  ferita  e  del  tessuto  perilesionale   
- dalla  risposta  sistemica  dell’ospite  (infiammazione  o sepsi) 
 
 
Nella maggior parte dei casi, lo sviluppo dell’infezione della ferita è 
multifattoriale, sulla base delle co-morbilità e richiede un approccio 
multidisciplinare 
 
 
 
 

 
International Wound Infection Institute (IWII,2016). 
Wound Infection Clinical Practice.  

INFEZIONE 



IL DOLORE NELLE ULCERE VASCOLARI 

Il dolore è il sintomo più significativo e che domina la vita dei pazienti con ulcere 
vascolari croniche, impattando in ogni aspetto delle loro funzionalità, andando 
così ad alterare: 

 
  il sonno 
  la mobilità, 
  l’umore  
 nella gestione dell’essudato e dell’odore  
  imbarazzo, vergogna e isolamento sociale 
 
La paura e l’imbarazzo correlati all’odore impattano sul concetto di sè e ne risulta 

così un isolamento sociale autoimposto, perché i pazienti non vogliono sottoporre 
ad altre persone a questo.  



Uomo 50 a 
USTIONE TERMICA   



Uomo 70 a. 
Lesione vasculitica 
Lesione tumorale in terapia 
antiblastica orale 



Obiettivo di cura centrato sul 
paziente 

 
Ha  lo  scopo  di riadattare l’interazione tra individuo 

e patogeno infettante a favore dell’individuo, 
attraverso: 

 
1.Ottimizzazione della risposta immunitaria 

dell’ospite 
 
2.Riduzione   del   numero   e   della   virulenza   

dei microrganismi nella ferita 
 

3.Ottimizzazione del microambiente della ferita. 

 



Uomo 82 a. 
Lesioni vasculitiche 
insorte dopo trattamento 
con immunosoppressore  
Linfoma Fungoide 
Carenza proteica, 
anemia. 
 



Fattori psicosociali che possono 
influenzare la guarigione 

  l’isolamento sociale 

  il sesso 

  le condizioni economiche 

  l’esperienza del dolore 

Depressione, disturbi dell'umore, d'ansia e del comportamento 
alimentare (in particolare più le donne): nel prossimo futuro saranno 
le malattie e psichiche più diffuse nella popolazione italiana e 
potrebbero riguardare addirittura un italiano ogni quattro. 

 
Federazione Nazionale Strutture 
Comunitarie Psico-Socio-Terapeutiche 
(FNASCOP) 



Uomo 72 a 
Lesione I° dito da conflitto con calzatura in Piede 
Diabetico . 





Donna 81 a 
Trattamento TAO     Lesione postraumatica  



Uomo 55 a. 
Pregressa frattura malleolare 
Lesione da compressione da 
gambaletto contenitivo. 
 



Dopo 2 mesi dall’inizio 
trattamento topico 





Uomo 75 a 
Lesione vasculitica 
postraumatica da conflitto 
con gambaletto 
contenitivo all’ossido di 
zinco. 



Dopo 2 mesi di 
trattamento topico 



Dopo 5 mesi 
dall’esordio 



Uomo 67 a. 
Lesioni microangiopatiche con 
reazione avversa da  utilizzo 
medicazioni inadeguate. 
Paziente con Diabete tipo 2 in 
trattamento. 
 



Dopo 1 mese dall’inizio del 
trattamento 



Guarigione dopo 3 mesi 



Donna 82 a 
IRA in trattamento dialitico- AOCP IV stadio  
Scala di Leriche e Fontaine 
Deiscenza di ferita chirurgica dopo 
rivascolarizzazione ed amputazione. 
 



Donna 65 a. 
Lesione vasculitica 
Fibromialgia da circa 10 a 
Dispnea notturna in cpap 
Diabete mellito tipo 2 non in 
trattamento farmacologico 



Sistema Immunitario 
 Stress e depressione sono stati messi in relazione ad 

alterazioni della funzione immunitaria: 

possono perciò influenzare negativamente una vasta 
gamma di processi fisiologici, compresa la guarigione 
delle ferite.  

( ad es. un conflitto familiare può provocare un aumento 
delle citochine proinfiammatorie con un ritardo nella 
guarigione delle ferite). 

 Carenza proteica ( uova) 

 Carenza vit.D  

 Microbioma alterato ( Probiotici) 

 Carenza di Oligoelementi ( quali zinco, selenio) 



Lesione chirurgica 
con sofferenza 
tissutale 

DONNA 45 a. 
Esiti di ferita 
chirurgica in 
carenza di ferro ed 
acido folico. 



Secondo l’International Wound Infection 
Institute (IW I) per prevenire 
contaminazioni o infezioni  crociate  è  
necessario  utilizzare  una  tecnica  
asettica  nella  gestione  della lesione 
durante le procedure cliniche (es, cambio 
della medicazione) per proteggere 
l’individuo dall’esposizione a 
microrganismi patogeni. 



Donna 74 a. 
Lesione necrotica 
postraumatica  
Trattamento topico errato 



Donna 86 a  Ulcera postraumatica con biofilm 
batterico su arto affetto da Linfedema  
primario. 
25 maggio 2017 
  
 
   
 





22 Giugno 17 



SKIN TEAR 

 L’International Skin Tear Advisory Panel 
(ISTAP) definisce una lacerazione della pelle 
come una “ferita”causata da forze di taglio, di 
attrito e/o da urto, con conseguente separazione 
degli strati della pelle, possono essere a 
spessore parziale (separazione dell’epidermide 
dal derma) o a spessore totale (separazione sia 
dell’epidermide che del derma dalle strutture 
sottostanti).   







SKIN TEAR 
I fattori di rischio legati alla pelle :  

 • estremi d'età (molto giovani e molto vecchi) o malati critici  

 • La pelle presenta segni e sintomi di invecchiamento e/o   
danni solari  

 • Se sono stati identificati con un aumento rischio lesioni da  
pressione   

 • Avendo ecchimosi, purpura senile, ematoma, pseudoscar 
stellato, ecchimosi, atrofia della pelle   

 • Avendo prove di precedenti lacerazioni cutanee 

 Presenza di edemi alle estremità 

 Soggetti con patologie croniche 

 

 



CLASSIFICAZIONE ISTAP SKIN TEAR 

Tipo 1  

Nessuna perdita cutanea -Lacerazione lineare o con lembo che può 

essere riposizionato a copertura del letto della ferita  

Tipo 2  

Perdita parziale del lembo che non può essere riposizionato a copertura 

del letto della ferita 

Tipo 3  

Perdita totale del lembo che espone l’intero letto della ferita  

  

 

“Canadian Association of Wound Care”2017  



SKIN TEAR tipo 3 





          SKIN TEAR Tipo 2 



L’antisepsi deve essere supportata 
da comportamenti e norme standard  

 

 

 Praticare un’igiene regolare ed efficace delle mani 

 Appropriato uso di guanti sterili e non sterili 

 Uso di dispositivi di protezione individuale (maschera, camice) 

 Conduzione della cura in ambiente pulito 

 Sequenziamento strategico delle cure  

 Gestione dei taglienti 

 Controllo dell’ambiente 



Strategie centrate sul paziente 

 Individuare le esigenze e le preoccupazioni del paziente 

 Riconoscere e discutere i possibili ostacoli alla guarigione 

 Fornire assistenza ricorrendo, dove necessario, ad altri 
specialisti o strutture sanitarie 

 Occuparsi del paziente nel suo insieme (e dell’ambiente il cui 
sarà curato) 



Donna 85 a 
Diabete mellito tipo 1 
AOCP -Piede diabetico 
arteriopatico 



CAREGIVER 

 

 
Letteralmente “colui/colei che “fornisce cure”, accudisce cioè qualcuno che ha subìto una 

diminuzione o perdita di autonomia per vari motivi (demenza, disabilità, ...).  
 
Possiamo distinguere : 
 
 un caregiver  professionale (dove chi presta cure è personale specializzato e abilitato, es. 

infermiere, badante, assistente domiciliare, ecc.)  
 
 un caregiver essenziale e sotterraneo che è quello familiare(in cui il caregiver sta accanto, 

supporta e permette la quotidianità di un proprio caro ammalato). 
 
Art.1,comma 255 della legge 27 dicembre 2017,n.205. 



CAREGIVER 

 comunicare in maniera chiara la diagnosi e le fasi della malattia 

 ( es. gestione del paziente con ulcere cutanee )per consentire al caregiver di                 
acquisire una buona conoscenza di quello che sta accadendo / accadrà . 

 informare e dare consigli pratici su come gestire i problemi assistenziali  

  informare / orientare rispetto alle risorse  

(servizi pubblici e privati, centri, attività, ecc.) presenti sul territorio aumentandone 
l’accessibilità. 

 

Favorire nel caregiver l’accettazione e la consapevolezza della malattia e dei 
cambiamenti ad essa connessi, attraverso percorsi di aiuto e supporto 
psicologico, counselling, meglio se individuali, attribuendo un “senso” al proprio 
ruolo. 



“Aver cura stanca”  
Il "caregiving"  un'attività difficile e destabilizzante.    

Come emerge dalla maggior parte degli studi al riguardo 

  il caregiver esperisce rabbia, stanchezza, senso di colpa (per il 
timore di non essere adeguato al compito)   o percepisce una 
propria supposta "inutilità". 

  La tensione del caregiver finisce per manifestarsi anche sul piano 
fisico : facile trovare in queste persone problemi gastrici, mal di 
testa, dolori dovuti anche alle manovre pesanti che attuano, e tutta 
una serie di disfunzioni immunitarie e problematiche che spesso 
derivano dal non avere tempo e risorse per poter curare se stessi.  

 L'assenza di spazi dedicati al proprio benessere può essere 
deleteria e comportamenti alimentari e abitudini che sono sfogo 
(come alcool o fumo) portano nel lungo termine a conseguenze 
nefaste a livello psico-fisico.  



CAREGIVER 
 Il peso dell’assistenza può essere generare nel Caregiver un 

disagio psicologico che si manifesta con ansia,  depressione  e 
malessere fisico. 

 Si tratta di un concetto multidimensionale che si ripercuote in 
modo globale sulla qualità della vita delle persone che si 
occupano dei soggetti fragili. 

 Il caregiver resiliente è colui la cui esperienza diventa 
necessariamente fonte di sperimentazione di modalità flessibili 
e adattabili di “andare avanti” e “reggere”, e queste 
caratteristiche devono essere promosse/rinforzate. 

 


