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“ Continuità delle cure ed integrazione ospedale territorio”
(PSN 2011/13)

Uno dei principali obiettivi del SSN è
garantire la continuità delle cure: 

• Tra i diversi professionisti intra ed 
extraospedalieri.

• Tra i diversi livelli di assistenza.

• Del trattamento terapeutico.

Pazienti post-acuti, cronici con elevati    
bisogni assistenziali   

Implementando la rete assistenziale



LCC nella popolazione mondiale è compresa tra lo  0,1-0,2%.

La prevalenza nei paesi Occidentali > in relazione all’allungamento della

vita media e varia tra lo 0,3% a 60anni e l’1% a 65anni, fino a il 5% a
90anni.

Caratteristica delle LCC è la tendenza alla recidiva nel 67%dei casi.

�

da : Progetto Pilota .L’appropriateza organizzativa AIUC –Genova 
2 dic 2008

�Domanda Offerta 



AMBULATORIO VULNOLOGICO :

inquadramento generale del paziente vulnolopatico ,capire l’etiologia della 
lesione cutanea, appropriatezza e pertinenza nel wound management.

LESIONI CUTANEE CRONICHE  
(LCC) e ACUTE

Lesioni da pressione (LdP)

Lesioni arteriose/venose/miste

Lesioni vasculitiche

Lesioni post - traumatiche

Lesioni post- chirurgiche

Lesioni da piede diabetico 

Lesioni neoplastiche



…….Percorso del paziente vulnopatico.Percorso del paziente vulnopatico

Ambulatorio vulnologico
(1a visita da parte equipè

multidiscilplinare)

Proposta di ricovero in 
U.O. dedicata

Prestazioni ambulatoriali
DayService

Cure domiciliari
(ADI )

Valutazione periodica

Pz inviato da : MMG,PS,ADI,autonomamente,
tramite consulenza da altri reparti o strutture



Dall’ambulatorio Vulnologico all’ospedalizzazione

a cure domiciliari

valutazione e inquadramento generale del pz e
diagnosi etiologica di LCC o acuta

inserimento di dati in cartella informatizzata  
(EuroTouch® )

proposta di piano terapeutico in regine di ricovero
secondo PGS oppure proposta di attivazione ADI nei 
soggetti ipomobili

relazione medica + scheda infermieristica per LCC, per il 
MMG/ADI



Scheda infermieristica per L.C.C. ( per LdP; L sec. TUC )

Stadio della lesione
Sede della lesione
VNS
Piano di mobilizzazione
PAD utilizzato e/o consigliato
Aspetto della lesione
Schema di medicazione e 
frequenza di cambio
Note 
Indicazioni 
Follow up in ambulatorio 
Firma del’ infermiere



Scheda infermieristica per Lesioni sec T.U.C.

Stadio della lesione secondo Texas Stadio della lesione secondo Texas WoundWound ClassificationClassification
Sede della lesioneSede della lesione

VNSVNS
TCpOTCpO2  2  pre rivascolarizzazione e a pre rivascolarizzazione e a followfollow upup
Indicazione a calzatura idonea/ TCC/tutoriIndicazione a calzatura idonea/ TCC/tutori

Aspetto della lesione Aspetto della lesione 
Medicazione utilizzata e frequenza di cambioMedicazione utilizzata e frequenza di cambio

FollowFollow upup



La nostra La nostra rispostarisposta..  come ..  come ServizioServizio
VulnologicoVulnologico verso verso ilil territorioterritorio èè....

� Prevenzione e cura del Piede Diabetico

� Percorso diagnostico terapeutico ed 
assistenziale per tutte le persone 
portatrici di ulcere cutanee di diversa 
etiologia:
- venose
- arteriose
- miste
- vasculitiche
- post traumatiche
- post attiniche
- ustioni minori
- da pressione



PIEDE  DIABETICO - prevenzione
• Attività di screening
• Ortesi in silicone e correzione dei fattori 

di rischio ulcerativo
• Plantari e calzature su misura
• Toilette ungueale e delle callosità dorso-

plantari

PIEDE DIABETICO - cura
• Gestione ulcere neuropatiche, 

ischemiche, miste, infette
• Apparecchi Gessati di scarico
• Medicazioni avanzate e complesse
• Ossimetria transcutanea 

VULNOLOGIA
• Medicazioni avanzate e complesse
• Bendaggi elastocompressivi
• Debridements 

CHIRURGIA VASCOLARE
• Medicazioni avanzate e complesse
• Diagnostica vascolare non invasiva
• Treadmill Test

Attività AMBULATORIALE



Attività di DAY HOSPITAL
� Debridements chirurgici in ambulatorio protetto

� Innesti dermo-epidermici autologhi o eterologhi

� Cicli infusionali per antibioticoterapia , terapia vasoattiva

� Correzione dell’insufficienza venosa

Attività di REPARTO

� Chirurgia correttiva del piede

� Innesti dermo-epidermici autologhi

� Terapia a pressione negativa controllata (NPWT)�

� Rivascolarizzazioni arteriose chirurgiche ed endovascolari

� Correzione dell’Insufficienza venosa

� Amputazioni minori e maggiori



U.O. Piede Diabetico e Vulnologia - Equipe

Cristian Nicoletti – Responsabile, specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Elena Solagna -specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Amelia Girelli – Coordinatrice, infermiera specialista in Wound Care
Marcello Lino – Responsabile Chirurgia Vascolare
Bruno Migliara – Chirurgo Vascolare
Mattia Mirandola – Chirurgo Vascolare
Andrea Griso – Chirurgo Vascolare
Marco Ceschi – Ortopedico
Giancarlo Mansueto – Radiologo Interventista
Marco Piacentini – Podologo
Davide Lucchetta – Tecnico ortopedico
Matteo Checchetto, Ionut Samaila Ciprian - infermieri
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