
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
_______________________________________ 

 

Corso di Laurea in  

Infermieristica 

 

 

GESTIONE DEL PAZIENTE 

AFFETTO DA ULCERE 

ISCHEMICHE: CASE REPORT 

E REVISIONE DELLA 

LETTERATURA 

    Relatore: Chiar.mo 

    Dott.ssa Anna Campanati 

Tesi di Laurea di: 

Elisa Capriotti 

A.A. 2018/2019 

 

    Correlatore: Chiar.mo 

    Dott. Sandro Ortolani 



 
 

 

 

 

Ai miei 

genitori  



 
 

INDICE 
 

1. INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 1 

1.1 Ulcera ischemica ..................................................................................................................... 1 

1.2 Ulcera nel paziente affetto da insufficienza cardiaca e renale ................................................. 4 

1.3 Ulcera nel paziente in terapia con anticoagulante ................................................................... 6 

1.4 Obbiettivo di tesi ..................................................................................................................... 7 

2 MATERIALI E METODI ............................................................................................................ 8 

3       RISULTATI ................................................................................................................................ 10 

4 DISCUSSIONE ............................................................................................................................ 27 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

ALLEGATI 

RINGRAZIAMENTI 



1 
 

 

1. INTRODUZIONE 
 

 

1.1 Ulcera ischemica 

 

Per ulcera vascolare si intende una soluzione di continuo del rivestimento esterno della cute con 

coinvolgimento delle strutture profonde, di diametro maggiore di 3 mm e di forma generalmente 

rotondeggiante o ovalare, con margini più o meno netti. 

La lesione ulcerosa ha inoltre tre caratteristiche: 

- riparazione lenta e difficoltosa, caratterizzata nei casi più gravi da assente 

cicatrizzazione; 

- scarsa risoluzione spontanea con tendenza al peggioramento; 

- capacità di penetrare a fondo nel tessuto, arrivando in alcuni casi fino alla perforazione 

della parete del viscere.1  

In base alla patogenesi le ulcere possono essere classificate in venose, arteriose e miste. Ognuna 

di queste, in base alla profondità, viene rispettivamente classificata in quattro stadi. Il I° stadio 

riguarda la presenza di cute intatta con eritema non sbiancante di un’area localizzata. La zona 

può presentarsi dolente, dura, molle, generalmente associata ad un aumentato calore al 

termotatto rispetto al tessuto perilesionale. Il II° stadio riguarda la perdita a spessore parziale 

della cute con coinvolgimento dell’epidermide e/o del derma. Si presenta come un’ulcera 

aperta, superficiale, lucida o asciutta. Il III° stadio comprende la perdita cutanea a tutto spessore.  

 

 

1 Medicina Online 

https://medicinaonline.co/ 

https://medicinaonline.co/
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Il tessuto adiposo sottocutaneo può essere visibile ma osso, tendini e muscoli non sono esposti. 

Infine, il IV° stadio riguarda la perdita tessutale a tutto spessore, con coinvolgimento di osso, 

tendini e muscoli. Potrebbero essere presenti slough, tessuto devitalizzato, o escara, tessuto 

necrotico. Spesso questo stadio include anche sottominatura o tunnellizzazione dei tessuti. Nel 

caso in l‘ulcera sia completamente coperta da slough o escara e, quindi, non possa essere  

classificata adeguatamente, viene considerata instabile. La sua corretta classificazione avverrà 

solo dopo la rimozione di slough e/o escara e, quindi, con la visualizzazione diretta del fondo 

dell’ulcera. 

L’ulcerazione origina da un ridotto apporto di sangue arterioso all’arto inferiore, con comparsa 

di meccanismi di compenso atti a ridurre le resistenze periferiche, la viscosità ematica, 

l’aggregabilità piastrinica, aumentando contemporaneamente la deformabilità eritrocitaria. 

L’inadeguatezza di questi meccanismi determina una condizione di ischemia critica, 

caratterizzata da ipoperfusione tissutale, ipossia ed acidosi. Il danno endoteliale aumenta la 

permeabilità dell’endotelio provocando un passaggio nell’ambiente interstiziale di liquidi e 

fibrinogeno, con formazione di manicotti di fibrina che danneggiano ulteriormente gli scambi 

gassosi. Infine, l’attivazione leucoeritrocitaria e piastrinica genera la formazione di aggregati 

che aumentano la viscosità ematica ostruendo arteriole e capillari.2  

L’alterazione della circolazione arteriosa può essere dovuta a vari fattori, primo fra tutti la 

presenza di placche aterosclerotiche, ovvero la degenerazione delle pareti dei vasi sanguigni 

conseguente alla deposizione in parete di colesterolo, trigliceridi e cellule infiammatorie.  Altre 

cause sono le alterazioni dei vasi indotte dal diabete (angiopatia diabetica), l’ipertensione e 

l’ischemia acuta, conseguente all’arresto improvviso dell’afflusso di sangue causato da un 

embolo.  

 

2 Ulcere Arti Inferiori: Ulcere Arteriose - Riparazione Tessutale 

http://www.riparazionetessutale.it/ulcere_arti_inferiori/ulcere_arteriose.html 

javascript:openWebLink('http://www.riparazionetessutale.it/ulcere_arti_inferiori/ulcere_arteriose.html')
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Solitamente le ulcere arteriose insorgono nell’estremità distale dell’arto inferiore, con 

particolare frequenza sopra le dita o prominenze ossee dei piedi e talloni. I margini si presentano 

ben definiti, con un fondo non granuleggiante ma piuttosto necrotico e fibrinoso. La cute peri-

lesionale sarà pallida, al tatto fredda con perdita di annessi cutanei.  

Le ulcere arteriose sono caratterizzate da dolore intenso, che si accentua con la sopraelevazione 

dell’arto e si riduce ponendo l’arto in posizione declive. Solitamente inizia in posizione distale 

rispetto all’ostruzione, muovendosi successivamente in posizione prossimale, come una  

progressione ischemica.1  

Prima di intraprendere il trattamento è necessario effettuare una valutazione globale 

dell’assistito, dell’arto e della lesione al fine di individuare fattori predisponenti per una malattia 

arteriosa, quali storia di arteriopatia, presenza di patologie coesistenti e comorbilità (tabagismo, 

diabete, ipertensione, dislipidemia, insufficienza renale, cardiopatia ischemica) e caratteristiche 

del dolore. Esaminare, inoltre, bilateralmente gli arti inferiori determinando la presenza o 

assenza del polso e osservando segni di neuropatia come diminuzione della sensibilità, 

debolezza di caviglie e/o piedi e anomalie nella deambulazione. Infine, esaminare le 

caratteristiche della lesione prendendo in considerazione bordi a picco, forma a stampo, 

essudato minimo o assente, fondo necrotico, localizzazione distale ed esposizione di strutture 

profonde.  

Il trattamento comprende un’adeguata igiene e cura dell’arto mantenendo e/o ripristinando 

l’integrità della cute e il trofismo cutaneo e un’opportuna procedura volta a detergere la lesione 

da residui fibrinosi e necrotici e ridurre la carica batterica.3 

 

3Commissione Regionale Dispositivi Medici, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione. 

Le medicazioni avanzate per il trattamento delle ferite acute e croniche. Allegato 5: Protocollo di trattamento delle 

lesioni vascolari dell’arto inferiore. Servizio Assistenza Territoriale - Area Farmaco e Dispositivi Medici, 

Novembre 2016. 
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Altrettanto importante sarà la gestione della cute perilesionale ed il riconoscimento 

precocemente di complicanze quali dermatite/eczema, macerazione, atrofia, danni da 

bendaggio, allergie.  

Assume particolare rilevanza la prevenzione dell’infezione attraverso il riconoscimento di segni 

cardine quali arrossamento, aumento della temperatura locale, edema e dolore.  

Per quanto riguarda la medicazione, la linea guida a cura del WOCN (Bonham et all, 2016) 

privilegia tutti quei prodotti che consentano una frequente ispezione e visualizzazione della 

lesione.  

Per un miglior risultato è possibile prendere in considerazione l’utilizzo di terapie 

complementari che prevedono l’impiego di dispositivi medici, come il trattamento con 

pressione topica negativa (TNP), da considerarsi esclusivamente come trattamento di seconda 

scelta dopo la rivascolarizzazione.3 Indicato per lesioni ampiamente traumatiche e per ulcere 

sacrali di notevoli dimensioni, il trattamento con pressione topica negativa riduce l’edema e la 

carica batterica favorendo, nel contempo, la formazione di tessuto di granulazione e la 

neoangiogenesi.  

 

1.2 Ulcera nel paziente affetto da insufficienza cardiaca e renale 

 

Con insufficienza cardiaca si denota l’incapacità del cuore di fornire una quantità adeguata di 

sangue rispetto alle normali esigenze dell’organismo. Per una serie di cause, infatti, il muscolo 

cardiaco può indebolirsi e generare una minore forza contrattile. La conseguenza di questo 

effetto consiste nella riduzione del volume di eiezione ventricolare e della gittata cardiaca e, 

pertanto, nella riduzione di ossigeno e nutrienti ai tessuti.4   

 

4 Insufficienza cardiaca - Disturbi cardiaci e dei vasi sanguigni - Manuale MSD 

https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/disturbi-cardiaci-e-dei-vasi-sanguigni/insufficienza-

cardiaca/insufficienza-cardiaca 

javascript:openWebLink('https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/disturbi-cardiaci-e-dei-vasi-sanguigni/insufficienza-cardiaca/insufficienza-cardiaca')
javascript:openWebLink('https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/disturbi-cardiaci-e-dei-vasi-sanguigni/insufficienza-cardiaca/insufficienza-cardiaca')
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Di conseguenza si creano eventi ischemici con successiva necrosi dei tessuti, fino alla 

formazione dell’ulcera.  

L'insufficienza renale è quella condizione patologica in cui i reni non sono più in grado di  

assolvere la propria funzione, che consiste nella regolazione dell'equilibrio idrico e salino, 

nell'eliminazione di acidi e scorie dall'organismo e nella produzione di ormoni. L’ipertensione 

arteriosa rappresenta la conseguenza più comune dell’insufficienza renale. I reni, infatti, 

svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione della pressione arteriosa attraverso gli 

ormoni renina-angiotensina. Reni malfunzionanti contribuiscono in modo rilevante alla 

variazione della pressione, favorendo la comparsa di ipertensione arteriosa e quindi 

influenzando, in parte, l’insorgenza di ulcere.5  

Ecco perché, la compromissione della funzionalità renale e cardiaca, singolarmente, può 

influenzare profondamente non solo la salute generale, ma anche i risultati terapeutici 

conseguibili durante il trattamento delle ulcere. Inoltre, la presenza di queste comorbilità spesso 

influenza le procedure di salvataggio degli arti, riducendo la possibilità di successo in termini 

di guarigione dell’ulcera e preservazione dell’integrità dell’arto inferiore.6 

 

 

 

 

5 
Kidney.org 

https://www.kidney.org/sites/default/files/11-10-1502_BAI_PatBro_HBPandCKD_1-

4_Pharmanet_Italian_Feb08.pdf 

6 Meloni, M., Izzo, V. and Giurato, L. (2018). Impact of heart failure and dialysis in the prognosis of diabetic 

patients with ischemic foot ulcers. Journal of Clinical & Translational Endocrinolog 

 

javascript:openWebLink('https://www.kidney.org/sites/default/files/11-10-1502_BAI_PatBro_HBPandCKD_1-4_Pharmanet_Italian_Feb08.pdf')
javascript:openWebLink('https://www.kidney.org/sites/default/files/11-10-1502_BAI_PatBro_HBPandCKD_1-4_Pharmanet_Italian_Feb08.pdf')
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1.3 Ulcera nel paziente in terapia con anticoagulante 

 

Gli anticoagulanti sono farmaci che, interferendo con l’azione di emostasi, riducono la viscosità 

del sangue, rendendolo quindi più fluido. Vengono utilizzati nel momento in cui queste reazioni 

si attivano in maniera patologica, determinando la formazione di trombi nel torrente 

circolatorio. La loro assunzione viene prescritta a pazienti con malattie venose, pazienti 

sottoposti ad interventi chirurgici o soggetti a immobilizzazione prolungata, pazienti con 

problemi cardiaci come fibrillazione atriale, presenza di protesi delle valvole cardiache e 

arteriopatia coronarica instabile.  

L’obbiettivo della terapia anticoagulante è quello di inibire a lungo termine la coagulabilità del 

sangue per ottenere prevenzione massima rispetto ad eventi trombo-embolici senza, allo stesso 

tempo, aumentare in modo eccessivo il rischio di emorragie.  

Il grado ottimale di inibizione della coagulazione, chiamato “range terapeutico”, deve essere 

continuamente controllato attraverso il monitoraggio periodico dell’indice di coagulabilità del 

sangue, INR.7 Tuttavia, anche quando il paziente si trova in “range terapeutico”, il rischio 

intrinseco di ematomi e/o emorragie conseguenti a traumi minimi, è significativamente più altro 

rispetto al soggetto che non è in terapia con anticoagulanti. La comparsa di un ematoma 

sottocutaneo conseguente ad un trauma minimo può determinare lo sviluppo di una massa che 

comprime le terminazioni capillari dei vasi dermici promuovendo fenomeni di ipossia tissutale, 

agevolando il rischio di comparsa di ulcera, in un soggetto predisposto.  

 

 

 

7 H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter, Farmacologia, Elsevier, 2012 
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1.4 Obbiettivo di tesi 
 

 

Obiettivo della presente dissertazione è descrivere quale sia il miglior approccio clinico- 

terapeutico (best practice) nella gestione di un paziente affetto da ulcera ischemica dell’arto 

inferiore, attraverso la descrizione dettagliata di un case report e l’analisi critica delle principali 

evidenze terapeutiche riportate in letteratura. I “case report” (CR) descrivono casi clinici 

osservati generalmente in un setting clinico-assistenziale e sono particolarmente utili per 

accertare efficacia e rischi dei trattamenti, identificare nuove malattie, riconoscere 

presentazioni cliniche di malattie rare o presentazioni insolite di malattie comuni.8  

Possiedono un’alta sensibilità al nuovo e, di conseguenza, riportano spesso la prima evidenza 

di una nuova terapia pur non permettendo di confermarne l’efficacia. Il ruolo principe di un 

case report è, quindi, quello di generare nuove ipotesi e di stimolare continuamente la comunità 

scientifica alla verifica delle stesse.9 I case report rispecchiano il quadro completo di una 

situazione clinica, per questo forniscono diversi aspetti del soggetto interessato tra cui 

anamnesi, esame obiettivo, diagnosi, aspetti psicosociali. Come ogni studio, allo stesso tempo, 

presentano limiti metodologici, inclusa la mancanza di un campionamento statistico.  

 

 

 

 

 

 

8 J. J. Gagnier, G. Kienle, D. G. Altman, D. Moher, H. Sox, D. Riley and the CARE Group, CARE: linee guida 

per il reporting di casi clinici, 29 Luglio 2016 

9 P. Gnerre, M. La Regina, G. Ballardini, G. Chesi, P. Granata, G. Scanelli, S. Fiorino, F. Dentali, R. Nardi, How 

to write a case report? Guidelines for Internists, 2014 
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2 MATERIALI E METODI 

 

 

G.U., di anni 90, affetto da insufficienza cardiaca e renale giungeva al Pronto Soccorso 

dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona nel settembre 2018 per la 

recente comparsa di ulcere ischemiche su entrambi gli arti inferiori.  

Al momento della prima osservazione clinica riferiva di aver indossato una calza elastica nei 

giorni precedenti alla comparsa delle ulcere per edema della gamba sinistra, con successiva 

insorgenza di ecchimosi con trasudazione sieroematica. In anamnesi emergevano varie 

comorbidità: artrite reumatoide, insufficienza renale cronica, obesità, fibrillazione atriale, 

ipertensione arteriosa, pregressa ischemia cerebrale. Il paziente risultava in terapia con 

anticoagulate orale (Dabigatran Etexilato Mesilato alle dosi di 300mg/die suddiviso in due 

somministrazioni) per il trattamento della fibrillazione atriale. 

All’esame obiettivo presentava un ematoma superficiale esteso ed iniziale soluzione di continuo 

con trasudazione sieroematica a livello della gamba sinistra. 

Veniva posta diagnosi di ulcera ischemica in paziente affetto da edemi declivi imponenti in 

insufficienza venosa cronica e lieve riacutizzazione di scompenso cardiaco e il paziente veniva 

ospedalizzato presso l’U.O. di Medicina D’Urgenza – Settore Ordinario dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. A due settimane dal ricovero il paziente 

viene dimesso dal reparto e viene affidato all’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) per il 

trattamento dell’ulcera ma, in seguito alla mancanza di una adeguata risposta clinica dell’ulcera 

al trattamento in atto, viene nuovamente preso in carico nel gennaio 2019 dall’Ambulatorio di 

Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona dove viene 

programmata una strategia assistenziale terapeutica basata sull’impiego di medicazioni 

avanzate e controlli bisettimanali.  
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Durante tutto il periodo di presa in carico, ovvero da gennaio ad ottobre, la lesione veniva 

costantemente monitorata attraverso l’utilizzo della scala di valutazione BWAT, Bates – Jensen 

Wound Assessment Tool (Allegato 1). Questo strumento di misurazione si basa sulla 

classificazione della lesione e sull’ assegnazione di un punteggio a ciascun item, selezionando 

la risposta che meglio descrive la lesione ed inserendo, infine, il risultato nella colonna apposita. 

Dopo aver classificato la lesione in tutte le categorie, si va a calcolare il punteggio totale 

sommando i parziali dei 13 items. Più è alto il punteggio totale, più è grave lo stato della 

lesione.10 

Inoltre, il paziente veniva sottoposto mensilmente ad un questionario per la valutazione della 

qualità della vita in seguito alla sua patologia. Il DLQI (Dermatology Life Quality Index) è un 

questionario introdotto nel 1994 dai dermatologi Andrew Finlay e Gul Karim Khan (Allegato 

2). Si basa su dieci domande e viene utilizzato come indice dermatologico per una stima della 

qualità della vita del paziente dermatologico, e una valutazione nel tempo dell’efficacia dei 

trattamenti effettuati. A seconda delle risposte il questionario fornisce un punteggio DLQI 

variabile tra 0 (nessun impatto della malattia) e 30 (massimo impatto sulla qualità della vita). 

Nel paziente dermatologico affetto da ulcera il punteggio DLQI viene utilizzato per valutare 

l’impatto della malattia nella vita quotidiana ponendo semplici domande relative al lavoro, alla 

scuola, alle relazioni personali e alla terapia. Il DLQI è espressione della qualità di vita percepita 

dal paziente dermatologico in funzione della compromissione esercitata dalla malattia oggetto 

di valutazione.11 

 

 

10 
Le medicazioni avanzate per il trattamento delle ferite acute croniche, Servizio Sanitario Regionale  

Emilia-Romagna 

11 Finlay AY and Khan GK. Dermatology Life Quality Index (DLQI): a simple practical measure for routine 

clinical use. Clin Exp Dermatol 1994   
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3 RISULTATI 

 

La lesione nel mese di gennaio si presentava molto essudante. (Fig 1) 

 

Fig. 1: Lesione di terzo stadio con fibrina 

 

Fonte: Caso clinico 

 

Veniva trattata con una prima detersione attiva a base di Permanganato di Potassio 0,3g in 500cc 

di Soluzione Fisiologica. (Fig 2)  

 

Fig. 2: Detersione attiva a base di Permanganato di Potassio 0,3g in 500cc di Soluzione Fisiologica 

 

Fonte: Caso clinico 
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Grazie alla sua azione antisettica, infatti, il Permanganato di Potassio è particolarmente attivo 

sui batteri, svolgendo anche un’azione antinfiammatoria e antipruriginosa. Dopo la detersione 

l’ulcera veniva pulita con debridement meccanico (Fig. 3 - 4) attraverso il cucchiaio di 

Volkmann, previa anestesia locale attraverso l’applicazione di crema al 5% di Lidocaina 

Cloridrato. (Fig. 5) 

 

Fig. 3: Debridement meccanico attraverso il cucchiaio di Volkmann                        Fig. 4: Debridement meccanico attraverso il cucchiaio di 

Volkmann 

                                                         

 

 
Fonte: Caso clinico                                                                                                                                                                   Fonte: Caso clinico 

 

Foto 5: Applicazione di crema al 5% di Lidocaina Cloridrato 

 

Fonte: Caso clinico 
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Questa agisce diminuendo o eliminando temporaneamente la sensibilità, e quindi anche la 

percezione degli stimoli dolorosi a livello della cute.  

Successivamente veniva effettuata una seconda detersione con Ipoclorito di Sodio 0,05%, 

applicato in impacco per un tempo di contatto di almeno 5-10 minuti. (Fig. 6) 

 

 

Foto 6: Detersione attiva con Ipoclorito di Sodio 0,05% 

 

Fonte: Caso clinico 

  

 

Al termine delle due fasi di detersione al fondo dell’ulcera, pulito e bed deterso, veniva 

applicata una soluzione Acida Ossidante contenente Acido Ipocloroso (HClO), indicata 

particolarmente per l’irrigazione, il lavaggio e l’umidificazione di ferite. Grazie all’Acido 

Ipocloroso presente al suo interno, questa soluzione esercita un’azione preventiva contro la 

contaminazione delle ferite, favorendo la riduzione della crescita batterica.  

Dall’esecuzione di un tampone emergeva la presenza di Pseudomonas Aeurignosa e quindi 

veniva successivamente somministrato, secondo antibiogramma, l’antibiotico Cefepime 2g/die 

per via intramuscolare per 10gg, sospeso per miglioramento clinico e risoluzione dei sintomi e 

segni di infezione.  
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Il paziente veniva nuovamente valutato per un episodio di scompenso cardiaco conseguente a 

disidratazione, evento che inevitabilmente condizionava negativamente l’andamento della 

lesione con una produzione massiva di fibrina. (Fig. 7)  

 

Foto 7: Lesione con massiva produzione di fibrina conseguente allo scompenso cardiaco  

 

Fonte: Caso clinico 

 

Risolto lo scompenso si riscontrava un miglioramento evidente della lesione come si evince  

dalla sequenza di immagini riportate nella figura 8.  

 

Foto 8: Lesione in stadi diversi 

 

Fonte: Caso clinico 

 

1 

2 

3 4 5 

6 
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Il 15 febbraio 2019 l’ulcera di destra si presentava ridotta, circolare, con tessuto di granulazione 

e minimo tessuto fibrinoso. (Fig. 9) 

 

Foto 9: Lesione di destra con tessuto di granulazione e minimo tessuto fibrinoso 

 

Fonte: Caso clinico 

 

Al contrario, la lesione di sinistra si mostrava di dimensioni rilevanti, con tessuto di 

granulazione e fibrina. (Fig. 10 – 11 – 12) 

 

Foto 10: Lesione di sinistra, parte anteriore con tessuto di granulazione e fibrina 

 

Fonte: Caso clinico 
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Foto 11: Lesione di sinistra, parte laterale con tessuto di granulazione e fibrina 

  

Fonte: Caso clinico 

 

Foto 12: Lesione di sinistra, parte posteriore con tessuto di granulazione, fibrina ed esposizione del tendine d’Achille 

  

Fonte: Caso clinico 

 

Erano presenti segni e sintomi riconducibili ad una infezione loco-regionale, per tanto veniva 

effettuato un tampone per ricerca di germi comuni ed esecuzione di relativo antibiogramma.  

Recatosi all’Ambulatorio, al paziente veniva rimossa la medicazione ed osservata la lesione, 

valutando l’essudato e l’odore di questo, lo stato della cute perilesionale e la presenza di dolore. 

Di conseguenza, si somministrava al paziente una duplice terapia antibiotica, composta da 

impacchi antisettici locali e Ciprofloxacina 500mg a livello orale. In seguito all’insufficienza 
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renale, il dosaggio dell’antibiotico somministrato per os veniva adeguato in relazione ai livelli 

di creatinina circolanti.   

Venivano eseguiti impacchi con Permanganato di Potassio e, dopo l’applicazione della crema 

a base di Lidocaina Cloridrato, veniva eseguito un debridement meccanico attraverso il 

cucchiaio Volkmann per la rimozione di fibrina. Successivamente all’applicazione degli 

impacchi di agenti antisettici, si applicava Eosina NA 2% sulla cute perilesionale, con lo scopo 

di prevenire la macerazione dei bordi, e Acido Ipocloroso sul fondo della lesione.  

Nell’arto di sinistra si proseguiva con l’applicazione, sul tendine, di una medicazione sterile 

antimicrobica per lesioni infette o a rischio di infezioni, composta da soffici fibre idrocolloidali 

a base di carbossimetilcellulosa e Argento Ionico. Su questa medicazione veniva applicato 

Idrogel per favorire il debridement autolitico. Infatti, se posizionata sulla lesione, questa 

medicazione rilascia progressivamente acqua, ammorbidendo fibrina o necrosi. Possiede allo 

stesso tempo un elevata capacità idratante, favorendo la fluidificazione.  

Il resto della lesione veniva trattata con un unguento fibrinolitico, contenente Acido Ialuronico 

e collagenasi. (Fig. 13)  

 

 

Foto 13: Applicazione di unguento fibrinolitico contenente Acido Ialuronico e collagenasi 

 

Fonte: Caso clinico 
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Indicato per il trattamento di lesioni con tessuto necrotico e fibrinoso, questo unguento favorisce 

un ambiente umido ottimale e una preparazione del letto della ferita che facilitano il naturale 

processo di guarigione. Come medicazione secondaria venivano utilizzate le schiume in 

poliuretano, dispositivi semipermeabili, molto assorbenti con azione isolante. (Fig. 14) 

 

 

Fonte 14: Applicazione schiume in poliuretano come medicazione secondaria  

 

Fonte: Caso clinico 

 

 

 

La lesione sull’arto di destra veniva trattata con idrogel e pellicola trasparente in poliuretano.  

Nel corso delle successive medicazioni il paziente aveva sviluppato un edema ingravescente a 

carico di entrambi gli arti inferiori che veniva scritto ad un lieve stadio di insufficienza venosa. 

Per tanto si eseguiva un bendaggio compressivo partendo dalla radice delle dita del piede fino 

al polpaccio, due dita sotto il cavo popliteo e includendo il tallone.  
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Veniva eseguito con tecnica a spirale ad entrambi gli arti inferiori in modo da ridurre l’edema 

che avrebbe gravato in maniera significativa sul processo di riparazione tissutale. (Fig. 15) 

 

Foto 15: Bendaggio compressivo con tecnica a spirale 

 

Fonte: Caso clinico 

 

Nella seduta successiva, all’apertura della medicazione si riscontrava un essudato verdastro e 

maleodorante. (Fig. 16) 

Foto 16: Essudato verdastro e maleodorante alla rimozione della medicazione  

 

Fonte: Caso clinico 

  

In seguito ad accertamenti la lesione non risulta più infetta da Pseudomonas, ma semplicemente 

contaminata.  
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Il 19 Febbraio veniva sospesa la terapia antibiotica locale e si proseguiva con la medicazione 

precedentemente descritta con aggiunta di un impacco a base di Ipoclorito di Sodio ad azione 

antisettica.  

L’8 Marzo si sospendeva anche la terapia antibiotica locale per evitare resistenze.  

Il 19 Marzo la lesione si presenta ben pulita, con tralci fibrinosi ridotti. Per tanto si optava per 

evitare l’utilizzo del cucchiaio di Volckmann, a favore dell’impiego di una garza sterile per la 

rimozione dei residui minimi di fibrina.  

Durante la visita, inoltre, viene osservato sull’addome del paziente la comparsa di un eritema, 

situato in particolar modo sulla circonferenza di sinistra. (Fig. 17) 

 

Foto 17: Eritema sulla circonferenza sinistra dell’addome dovuto all’infezione dell’Herper Zooster  

 

Fonte: Caso clinico 

 

In seguito ad un esame obiettivo viene diagnosticato al paziente il virus Herpes Zoster e 

prescritta la seguente terapia: antivirale per somministrazione orale (Brivudina) e locale 

(Aciclovir) e assunzione di vitamine B12 e Folati per l’integrazione e la rigenerazione dei nervi.  

Il 30 Aprile veniva modificata la medicazione dell’ulcera, utilizzando garze a base di estratto 

acquoso di Triticum vulgare e un unguento a base di collagenasi e cloramfenicolo, entrambi 

dalla forte azione cicatrizzante.  
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Lateralmente veniva applicato idrogel. Come medicazione secondaria su tutta la lesione veniva 

utilizzata una medicazione avanzata altamente assorbente in schiuma 

di poliuretano idrocellulare, ideale per la cura e la gestione di lesioni acute e croniche a spessore 

parziale, totale o superficiale, granuleggianti essudanti. 

Si proseguiva con la seguente medicazione per i successivi 5 mesi e, dati i miglioramenti 

rilevanti (Fig. 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 - 24), si modificava il controllo periodico con 

valutazione della lesione a cadenza settimanale.  

 

Foto 18: Lesione di destra con tessuto di granulazione (aprile) 

 

Fonte: Caso clinico 

 

 

Foto 19: Lesione di sinistra, parte anteriore riepitelizzata per l’80% (aprile) 

 

Fonte: Caso clinico 
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Foto 20: Lesione di sinistra, parte laterale con tessuto di granulazione e macerazione dei bordi (aprile) 

 

Fonte: Caso clinico 

 

 

Foto 21: Lesione di sinistra, parte posteriore con tessuto di granulazione e macerazione dei bordi (maggio) 

 

Fonte: Caso clinico 

 

 

Foto 22: Lesione di sinistra, parte laterale con tessuto di granulazione e scomparsa di tunnellizzazione (giugno) 

 

Fonte: Caso clinico 

 



22 
 

 

 

 

Foto 23: Lesione di sinistra, parte posteriore con tessuto di granulazione e minino tessuto fibrinoso (luglio) 

 

Fonte: Caso clinico 

 

 

 

Foto 24: Lesione di sinistra, parte laterale con tessuto di granulazione e riepitelizzata per il 70% (agosto) 

 

Fonte: Caso clinico 
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Il 16 Settembre la lesione si mostrava riepitelizzata per più del 90% e veniva medicata con 

idrogel e fibre idrocolloidali a base di Argento. Produceva un minimo quantitativo di fibrina 

facilmente asportabile dal letto della lesione. (Fig. 25 – 26) 

 

Foto 25: Lesione di sinistra, parte laterale riepitelizzata per più del 90% 

 

Fonte: Caso clinico 

 

 

Foto 26: Lesione di sinistra, parte laterale riepitelizzata per più del 90%  

 

Fonte: Caso clinico 

  

 

Viste le buone condizioni viene successivamente, nel mese di ottobre, affidato all’Assistenza 

Domiciliare Integrata. 
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Confrontando i risultati mensili della BWAT (Allegato 3) si può notare come, nei primi mesi, 

fossero presenti valori particolarmente elevati. Questi valori stavano ad indicare una condizione 

decisamente critica dell’ulcera. Di mese in mese si è riuscito ad ottenere un risultato sempre 

migliore, fino al raggiungimento di un valore finale più che dimezzato rispetto al valore 

registrato al baseline. (Fig. 27) 

Valutando i risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario DLQI è emerso quanto 

l’andamento dell’ulcera influenza inevitabilmente la qualità della vita del paziente. Osservando 

il grafico (Fig. 28), infatti, si può notare come nel mese di gennaio e marzo il valore di DLQI è 

stato particolarmente elevato. Proprio in quei mesi l’ulcera era in netto peggioramento in 

seguito allo scompenso cardiaco, nel mese di gennaio, e alla comparsa dell’infezione del virus 

Herpes Zoster nel mese di marzo. Successivamente è stata individuato il corretto trattamento 

terapeutico ottenendo risultati ottimali di mese in mese. Di conseguenza, come si può notare 

dal grafico, la qualità di vita del paziente è andata sempre migliorando fino a raggiungere un 

ottimo risultato finale.  
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Dai grafici si evince come il miglioramento della lesione ulcerativa correli con il miglioramento 

della qualità di vita con l’eccezione dei valori ottenuti nel mese di marzo, imputabili al 

miglioramento delle condizioni cardiologiche del paziente più che all’andamento del 

miglioramento della lesione ulcerativa.  

 

 

 

Fig 27: valori scala di valutazione BWAT (Bates – Jensen Wound Assessment Tool) 

 

Fonte: Elaborazione dati  
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Fig 28: Valore DLQI 

 

Fonte: Elaborazione dati 
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4 DISCUSSIONE 
 

 

Nella gestione clinico-terapeutica del paziente affetto da lesione ulcerativa gli aspetti 

fondamentali che condizionano la risposta ai trattamenti in atto sono essenzialmente quattro: 

sbrigliamento, equilibrio idroelettrolitico, gestione dell’essudato e condizione del tessuto 

nell’ambiente della ferita. Sulla base del lavoro dell’International Wound Bed Preparation 

Advisory Board è stato coniato il termine “TIME” (dall’inglese Tissue, Infection or 

Infiammation, Moisture Imbalance Epidermal Margin), creato come guida per il personale 

sanitario al fine di inquadrare correttamente i principi della preparazione del letto della ferita. 

Attraverso il “TIME”, infatti, l’operatore che si occupa della gestione di una lesione cronica 

riesce ad effettuare una revisione sistematica di tutte le caratteristiche obiettivabili della lesione 

stessa, individuando agevolmente gli elementi da correggere e gli interventi più appropriati per 

una efficace preparazione del letto della ferita che porti a rimuovere le barriere che impediscono 

la guarigione.12 

Mediante il “TIME” è possibile concentrarsi sulle tappe patogenetiche della lesione e, di 

conseguenza, utilizzare tecniche terapeutiche che possano agevolare la guarigione della ferita.  

L’acronimo “TIME” significa: 

- T: tessuto necrotico e devitalizzato che ostacola alla guarigione, impedendo di effettuare 

una corretta valutazione del fondo della ferita e rappresentando un focolaio di infezione. 

L’intervento da adottare è il debridement con l’obbiettivo di ottenere un fondo ben 

deterso e ripristinare la funzionalità delle proteine della matrice extracellulare; 

 

 

12 P. Bonadeo, M. Marazzi, M. Masina, E. Ricci, M. Romanelli, Wound Bed Preparation: evoluzione della pratica 

clinica secondo i principi del TIME, settembre 2004 
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- I: infezione ed infiammazione rallentano ed ostacolano il processo di guarigione 

favorendo, al contrario, il processo di cronicizzazione. In questo caso è fondamentale 

eliminare focolai infettivi attraverso la somministrazione di terapia locale e/o sistemica; 

- M: macerazione o secchezza influenzano inevitabilmente l’andamento dell’ulcera. 

Infatti, la disidratazione dell’ambiente della ferita rallenta la migrazione delle cellule 

epiteliali, mentre l’eccessiva produzione di essudato causa macerazione dei bordi, 

promuovendo un ambiente sfavorevole all’azione dei fattori di crescita. Per ottenere un 

giusto grado di umidità è necessario ricorrere all’uso di medicazioni avanzate; 

- E: epidermide, ovvero margini che non progrediscono sul letto della ferita in seguito 

all’arresto della proliferazione e alla migrazione dei cheratinociti peri-lesionali. 

Valutare di nuovo le cause e considerare terapie correttive come debridement, innesti 

cutanei e terapie di supporto può risultare un ottimo metodo per correggere questa 

problematica.  

Il debridement può essere di diversi tipi in base agli strumenti utilizzati. Il debridement 

chirurgico è l’approccio più veloce di rimozione dei tessuti devitalizzati attraverso l’utilizzo di 

strumenti taglienti come il bisturi. Questa tecnica viene utilizzata nel caso in cui si ha una 

lesione particolarmente estesa con un rischio elevato di infezione. Richiede, però, esperienza e 

attenzione soprattutto in pazienti immunodepressi o in terapia con anticoagulante. Il 

debridement enzimatico consiste nella detersione del tessuto necrotico mediante l’applicazione 

topica di sostanze eubiotiche, quali enzimi proteolitici, che agiscono in maniera sinergica con 

gli enzimi endogeni attaccando il tessuto necrotico senza danno per il tessuto sano e favorendo 

la formazione di tessuto di granulazione ben vascolarizzato.13 

 

13 La documentazione infermieristica in wound care: accertamento, gestione e consulenza nella cura delle lesioni 

e delle ferite complesse | Nurse Times 

https://www.nursetimes.org/la-documentazione-infermieristica-wound-care-accertamento-gestione-consulenza-

nella-cura-delle-lesioni-delle-ferite-complesse/7376 

javascript:openWebLink('https://www.nursetimes.org/la-documentazione-infermieristica-wound-care-accertamento-gestione-consulenza-nella-cura-delle-lesioni-delle-ferite-complesse/7376')
javascript:openWebLink('https://www.nursetimes.org/la-documentazione-infermieristica-wound-care-accertamento-gestione-consulenza-nella-cura-delle-lesioni-delle-ferite-complesse/7376')
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È considerato sinergico a quello chirurgico ed autolitico. Il prodotto più efficace è la collagenasi 

in quanto concentra tollerabilità, facilità di somministrazione e azione selettiva sul tessuto vitale 

con risparmio di quello sano.  

Il debridement autolitico è un metodo più simile al processo fisiologico di eliminazione del 

tessuto necrotico presente sul letto della ferita. Si basa sull’impiego di medicazioni che 

agevolano il processo di autolisi operato dalle cellule ad azione fagocitaria, mediante attiva 

reidratazione del tessuto necrotico e devitalizzato, consentendo la sua permeazione da parte dei 

macrofagi, deputati al processo di autolisi. Le medicazioni che permettono di realizzare questa 

tecnica sono idrogel e idrocolloidi, prodotti che facilitano l’azione dei fagociti, la detersione 

spontanea e la formazione di tessuto di granulazione. La scelta di questa tecnica può essere utile 

per quei pazienti che non tollerano altre forme di debridement, purché non ci sia un’infezione 

in atto. Infatti, il debridement autolitico è sconsigliato in presenza di un’ulcera infetta.  

Infine, il debridement meccanico si realizza attraverso l’impiego di mezzi fisici come 

l’irrigazione della ferita o garze bagnate (tecnica wet and dry). L’utilizzo di questa tecnica 

richiede notevole attenzione, sia perché provoca maggiore dolore al paziente sia perché può 

danneggiare il tessuto di granulazione neoformato. Proprio per questo è la tecnica più adatta a 

ferite necrotiche in fase infiammatoria, mentre risulta meno appropriata per quelle lesioni in 

fase di granulazione con cellule endoteliali ed epiteliali fragili.  

In caso di infezione è indispensabile trattare eventuali cause concomitanti che compromettono 

le difese locali e/o generali dell’ospite attraverso rivascolarizzazione, compenso glicemico o  

correzione della malnutrizione. Fondamentale è l’esecuzione di un esame colturale per 

l’individuazione della carica batterica. Successivamente avviene la preparazione del letto della 

ferita infetta attraverso detersione, debridement e antisepsi. Quest’ultima può essere realizzata 

attraverso l’uso di antisettici topici (composti a base di argento), antibiotici topici ed antibiotici 

sistemici.  
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Per quanto concerne le medicazioni avanzate, attraverso queste viene mantenuto il grado  

ottimale di umidità della lesione, riducendo la produzione eccessiva di essudato e, di 

conseguenza, mantenendo asciutta la cute perilesionale. Le medicazioni avanzate, inoltre, 

proteggono da traumi e dalla contaminazione esterna favorendo, allo stesso tempo, l’isolamento 

termico e gli scambi gassosi. Per individuare la medicazione migliore si deve tener conto del 

tipo di lesione, dello stadio del processo di guarigione e delle condizioni generali del paziente. 

Le schiume in poliuretano sono medicazioni permeabili ai gas ma, contemporaneamente, 

idrorepellenti e di ostacolo alla penetrazione batterica. Dotate di un’azione idrofila, sono  

indicate per quelle lesioni a media/elevata essudazione. Gli idrocolloidi sono medicazioni 

utilizzate su lesioni con essudato scarso/moderato, fungono da barriera antibatterica e facilitano 

la formazione di tessuto di granulazione. Specifici per ulcere necrotiche e/o fibrinose sono gli 

idrogel che, andando ad idratare il tessuto necrotico secco, ne facilitano l’eliminazione 

autolitica.14 

Se con l’approccio sistematico precedentemente spiegato non si ottiene una guarigione della 

lesione si può intervenire con terapie innovative che inneschino il processo di guarigione, come 

innesti cutanei autologhi, trapianti di cellule/cheratinociti in coltura, tessuto allogenico, cute 

artificiale, fattori di crescita. Queste tecniche risultano efficaci, però, solo se applicate su un  

letto della ferita ben preparato e deterso.   

 

 

 

 

 

14 P. Fabbri, C. Gelmetti, G. Leigheb, Manuale di Dermatologia Medica, Casa Editrice Elsevier, 2010 
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Il “TIME” rispetta il processo di Wound Bed Preparation, ovvero quell’insieme di procedure 

di gestione di una ferita che ha l’obbiettivo di accelerare i processi endogeni di guarigione e di 

promuovere l’efficacia di altre misure terapeutiche. Il Wound Bed Praparation costituisce un 

approccio olistico a quelle pratiche che consentono di valutare e rimuovere tutte le barriere alla 

guarigione, in modo che la riparazione della ferita possa progredire normalmente. 

Nel momento in cui una lesione non si risolve entro sei settimane si può palare di un processo 

di guarigione insufficiente, conseguente all’utilizzo di una terapia inadatta, all’individuazione  

di una eziologia errata, ma anche alle caratteristiche stesse della lesione.  

Infatti, le ferite croniche sono caratterizzate da un difetto di rimodellamento della matrice 

extracellulare e da un arresto della fase di riepitelizzazione che comportano un prolungamento 

dello stato infiammatorio. Nelle ferite acute le citochine infiammatorie raggiungono la 

concentrazione massima nel giro di qualche giorno per poi tornare a livelli molto bassi nel caso 

in cui la lesione non sia infetta. Nelle ferite croniche, al contrario, il livello di citochine rimane 

elevato, mantenendo così l’ambiente infiammato. Questa condizione ostacola il passaggio alla 

fase proliferativa della guarigione.12 

Concentrandosi su tutti i momenti patogenetici fondamentali di una ferita, il Wound Bed 

Preparation cerca di individuare la possibile causa del problema per arrivare al miglior risultato 

possibile. Questa procedura incorpora, inoltre, tutte le tecniche standard di gestione delle ferite 

affinché queste vengano utilizzate in modo più coordinato ed efficace.  

La procedura terapeutica più adatta alla lesione viene inquadrata attraverso una serie di fasi che 

caratterizzano il processo clinico assistenziale. Partendo con l’accertamento si vanno a valutare 

tutte quelle aree fondamentali per avere una visione globale del paziente. Da prendere in 

considerazione sono: 

- Storia del paziente: ogni ulcera dovrebbe essere valutata nel contesto dello stato di salute 

generale del paziente e della sua storia medica ed infermieristica, tenendo in  
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considerazione sintomi, risultati delle indagini e indicatori di successo e di fallimento; 

- Benessere psicologico: attraverso questa indagine si ha la possibilità di valutare alcuni 

aspetti che possono condizionare negativamente l’andamento dell’ulcera. È 

raccomandato coinvolgere il paziente cercando, per esempio, di utilizzare una 

terminologia comprensibile a lui. L’obbiettivo è quello di creare una collaborazione, 

affinché si possa realizzare un piano terapeutico personalizzato e centrato sulle necessità 

del paziente; 

- Stato nutrizionale: è essenziale accertare lo stato nutrizionale del paziente, al fine di 

garantire una dieta bilanciata in grado di soddisfare i requisiti della ferita e di correggere 

un’eventuale situazione di obesità o malnutrizione. 13 

Effettuato l’accertamento incentrato sul paziente, l’attenzione si sposterà sull’ulcera prendendo 

in considerazione tutti gli aspetti già precedentemente spiegati. 

Fondamentale risulta il monitoraggio continuo con l’obbiettivo di valutare l’opportunità di 

ulteriori interventi volti alla guarigione di una ferita difficile.  

Il dolore è un ottimo indicatore dell’adeguatezza del trattamento, valutabile quantitativamente 

attraverso l’assegnazione di un punteggio compreso tra un minimo di 0 (assenza di dolore) ed 

un massimo di 10 (massima intensità). È importante andare a distinguere il dolore cronico da  

quello episodico, ricorrente e continuo. Quello episodico può essere causato dal debridement o 

da un trauma e può essere alleviato grazie alla somministrazione di analgesici, mentre quello 

ricorrente è generalmente correlato alla sostituzione delle medicazioni. Un dolore persistente 

può essere dovuto alla mancata rimozione della giusta causa, alla presenza di un’irritazione o 

infezione.3 

Raggiunta la completa guarigione della lesione verranno messe in atto tutte quelle misure 

preventive e di educazione al paziente per ridurre il rischio di recidiva. Nel caso opposto dovrà 

essere rivalutato il paziente, la lesione ed il trattamento effettuato, considerando, se necessario,  
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altre procedure terapeutiche come la rivascolarizzazione chirurgica, gli innesti cutanei o la 

terapia con fattori di crescita. Attraverso questi trattamenti si ricopre la lesione, ma si forniscono 

anche ad essa gli elementi che non è più in grado di produrre, necessari per la guarigione.  

 

Concludendo, la gestione clinica del paziente ci ha fornito l’opportunità di effettuare una 

revisione sistematica dei dati di letteratura recentemente pubblicati sull’argomento. I risultati 

ottenuti in real world setting confermano la riproducibilità delle indicazioni fornite dalla  

letteratura internazionale nel contesto clinico ambulatoriale dell’Azienda Ospedaliera-

Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona ed evidenziano come l’approccio clinimetrico 

rappresenti uno strumento utile per valutare i progressi clinici conseguiti nel paziente ed 

interpretare le fasi di arresto/rallentamento nel contesto del programma terapeutico in atto.  
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ALLEGATI  
 

Allegato 1 

 

ITEMS VALUTAZIONE PUNTEGGIO/DATA 

1.Dimensioni 1- Lungh x largh < 4 cm2 

2- Lungh x largh = 4x16 cm2 

3- Lungh x largh = 16,1x36 cm2 

4- Lungh x largh = 36,1x80 cm2 

5- Lungh x largh > 80 cm2 

 

2.Profondità 1- Eritema non sbiancante di cute integra 

2- Perdita parziale di tessuto che 

interessa epidermide e/o derma 

3- Perdita a tutto spessore di tessuto con 

danno o necrosi del tessuto sottocutaneo: 

può estendersi fino alla fascia 

sottocutanea ma senza attraversarla; e/o 

lesione mista a spessore parziale e/o 

strati di tessuto nascosti da tessuto di 

granulazione 

4- Nascosta da necrosi 

5- Perdita a tutto spessore di tessuto con 

estesa distruzione, necrosi o danno a 

muscolo, osso o strutture di supporto  

 

3.Margini 1- Indistinti, diffusi, non chiaramente 

visibili  

2- Distinti, chiaramente visibili, attaccati, 

allo stesso livello del fondo della lesione 

3- Ben definiti, non attaccati al fondo 

della lesione 

4- Ben definiti, non attaccati al fondo, 

“arrotolati”, ispessiti 

5- Ben definiti, fibrolitici, cicatriziali o 

ipercheratosici 

 

4.Sottominatura 1- Non presente 

2- Sottom. < 2cm in qualsiasi zona 

3- Sottom. di 2-4cm che coinvolge meno 

del 50% dei margini della lesione 

4- Sottom. di 2-4cm che coinvolge più 

del 50% dei margini della lesione 

5- Sottom. > 4cm in qualsiasi zona o 

tunnellizzazione in qualsiasi zona  

 



 
 

5.Tipo di tessuto 

necrotico 

1-Non visibile 

2- Tessuto bianco/grigio non vitale e/o 

slough giallo non aderente 

3- Slough giallo leggermente aderente 

4- Escara nera, aderente, molle 

5- Escara nera, saldamente aderente, dura 

 

6.Quantità di tessuto 

necrotico 

1-Non visibile  

2- < del 25% del letto della lesione ne è 

coperto  
3- Dal 25 al 50% della lesione ne è coperto 

4- > 50% e < 75% della lesione ne è coperto 

5- Dal 75% al 100% della lesione ne è 

coperto 

 

7.Tipo di essudato 1- Nessuno 

2- Sanguigno 

3- Sierosanguigno: fluido, acquoso, rosso 

pallido/rosa 

4- Sieroso: fluido, acquoso, chiaro 

5- Purulento: fluido oppure denso, opaco, 

marrone chiaro/giallastro con o senza 

odore 

 

8.Quantità di 

essudato 

1- Nessuno, lesione asciutta 

2- Minimo, lesione umida ma essudato 

non osservabile 

3- Scarso 

4- Moderato 

5- Abbondante 

 

9.Colore della cute 

perilesionale  

1-Rosa o normale per l’etnia 

2- Rosso brillante e/o “sbiancante” al 

tocco 

3- Pallore bianco o grigio o 

ipopigmentazione 

4- Rosso scuro o porpora e/o non 

“sbiancante” 

5- Nero o iperpigmentazione 

 

10.Edema dei tessuti 

periferici 

1-Nessuna tumefazione o edema 

2- Edema senza fovea con estensione < 

4cm intorno alla lesione 

3- Edema senza fovea con estensione > 

4cm intorno alla lesione 

4- Crepitio e/o edema con fovea con 

estensione > 4cm intorno alla lesione 

 

11.Indurimento del  

tessuto periferico 

1-Non presente 

2- Indur. < 2cm intorno alla lesione 

3- Indur. di 2-4cm con estensione < del 

50% intorno alla lesione 

4- Indur. di 2-4cm con estensione > del 

50% intorno alla lesione 

 



 
 

5- Indur. > 4cm in qualsiasi zona della 

lesione 

12.Tessuto di 

granulazione 

1-Cute integra o lesione a spessore 

parziale 

2- Brillante, rosso vivo: occupa dal 75% 

al 100% della lesione o ipergranulazione 

3- Brillante, rosso vivo: occupa < 75% e 

> 25% della lesione 

4- Rosa e/o rosso opaco, scuro e/o 

occupa < 25% della lesione 

5- Nessun tessuto di granulazione 

presente 

 

13.Epitelizzazione 1-100% di tessuto coperto, superficie 

intatta 

2- Dal 75% a < 100% di lesione coperta 

o tessuto epiteliale esteso per più di 

0,5cm nel fondo della lesione 

3-Dal 50% a < 75% di lesione coperta o 

tessuto epiteliale esteso per meno di 

0,5cm nel fondo della lesione 

4- Dal 25% a < 50% di lesione coperta 

5- < 25% di lesione coperta 

 

Punteggio totale:   

Firma:   

 

 

 

  



 
 

Allegato 2 

 

1. Negli ultimi 7 giorni ha avuto prurito, dolore o sensazioni di bruciore alla pelle?  

▪ Per niente 

▪ Un po' 

▪ Molto 

▪ Moltissimo  

 

2. Negli ultimi 7 giorni si è sentito/a imbarazzato/a o a disagio a causa dei suoi problemi alla 

pelle? 

▪ Per niente 

▪ Un po'  

▪ Molto 

▪ Moltissimo  

 

3. Negli ultimi 7 giorni i suoi problemi alla pelle le hanno creato fastidi per fare la spesa, 

occuparsi della casa (o del giardino)? 

▪ Per niente 

▪ Un po' 

▪ Molto 

▪ Moltissimo 

 

 

 



 
 

4. Negli ultimi 7 giorni i suoi problemi alla pelle hanno influenzato la scelta dei vestiti da 

indossare? 

▪ Per niente 

▪ Un po'  

▪ Molto 

▪ Moltissimo 

 

5. Negli ultimi 7 giorni i suoi problemi alla pelle hanno influito sulle sue attività con gli altri, o di 

tempo libero? 

▪ Per niente 

▪ Un po'  

▪ Molto 

▪ Moltissimo 

 

6. Negli ultimi 7 giorni i suoi problemi alla pelle le hanno reso difficile praticare sport? 

▪ Per niente 

▪ Un po'  

▪ Molto 

▪ Moltissimo 

 

7. Negli ultimi 7 giorni i suoi problemi alla pelle le hanno impedito completamente di lavorare o 

di studiare? 

▪ Per niente 

▪ Un po'  

▪ Molto 

▪ Moltissimo 



 
 

8. Negli ultimi 7 giorni i suoi problemi alla pelle le hanno creato difficoltà con il/la suo/a 

compagno/a, con gli amici intimi o con i parenti? 

▪ Per niente 

▪ Un po'  

▪ Molto 

▪ Moltissimo 

 

9. Negli ultimi 7 giorni i suoi problemi alla pelle le hanno creato difficoltà di carattere sessuale? 

▪ Per niente 

▪ Un po'  

▪ Molto 

▪ Moltissimo 

 

10. Negli ultimi 7 giorni la cura per la pelle le ha dato problemi, per esempio portandole via del 

tempo o sporcando casa? 

▪ Per niente 

▪ Un po'  

▪ Molto 

▪ Moltissimo  



 
 

Allegato 3 

 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT 

Dimensioni 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Profondità 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 

Margini 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 

Sottominatura 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 

Tipo di tessuto 

necrotico 

3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 

Qualità tessuto 

necrotico 

4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 

Tipo essudato 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 

Quantità 

essudato 

3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 

Colore cute 

perilesionale 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Edema dei 

tessuti 

periferici 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Indurimento 

dei tessuti 

periferici 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Tessuto di 

granulazione 

4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 

Epitelizzazione 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 

TOTALE 43 43 35 35 24 24 22 20 17 17 
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