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COMUNICAZIONI O RALI

Piemo nte e presso il centro Vulno logico Casa di Cura
San Luca, in Eremo di Pecetto (TO) , si rilevano aspetti interessanti sulla ricezione e trasmissione delle informazioni relative ai pazienti con lesioni cutanee croniche ed al lo ro piano di cure. Dall 'a nalisi dei risultati
sono e me rse esigenze che hanno indotto l'elabora zio ne d i SICA (Strumento Info rmativo Continuità
Assistenziale) per pazienti con lesio ni cutanee croniche, al fine di implementare la qua lità assistenziale .
SICA è infermieristico con l'o biettivo prossimo di
diventare unico, integrato, validato ed informatizzato; compilato in prossimità de lla dimissione ospedaliera o extraospedaliera , comunica agli operatori sanitari della struttura/ servizio accoglie nte, le condizioni
generali del paziente, i relativi bisogni assistenziali e
le informazioni favorevoli il proseguimento della cura
della lesione; è utile anche per il management infermi eristico clinico assistenziale, per il governo delle
interazioni collaborative, il coordinamento delle decisioni e la ricerca a scopo scientifico ed economico . I
requisiti di SICA sono la sinteticità e la completezza
delle informazioni, la facilità e la rapidità di consultazio ne. Q uesto docume nto dovrà acco mpagnare il
paziente nei percorsi di cura all'interno della rete assistenziale.
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La comorbilità nei pazienti
ultrasessantacinquenni affetti
da ulcere degli arti inferiori
E. Ma rtinelli, M. Gonella

UOA Ferite difficili, Casa di Cura San Luca , Pecetto Torinese
(TO)
Background - Nei pazienti affetti da ulcere croniche degli arti inferiori è mo lto fre que nte la coesisten za di più p atolo gie croniche (in fase di quiescenza o di riacutizzazione) che può rende re ragione dell'ezio logia, del riacutizza rsi e del p erpetuarsi
delle ulcere, spesso epifenomeno di una o più malattie sistemiche di base. Inoltre, la presenza di comorbilità è in crescente aumento con l'avanzare dell'età.
Scopo d i q uesto studio è qu ello di valutare la preva lenza de lla comorbilità in p azie nti over 6 5 affetti
da ulcere croniche degli arti inferio ri.
Materiali e metodi - È uno studio osservaziona ie che h a p reso in conside razio ne 100 pa zie nti
ultrasessantacinquenni (età media 78.6 anni, 70 donne e 30 uomini) ricoverati dal dicembre 2006 al maggio 2007 presso la UOA Fe rite difficili , Casa di Cura
Sa n Luca Pecetto Torinese (TO) pe r ulcere degli arti
infe rio ri.
Risultati - La p a to logia maggio rmente rappresentata è stata l'ipe rte ns io ne arte riosa siste mica
(74%) , seguita dal diabe te mellito tipo due C35%),
da ll 'insufficie nza venosa cro nica C35%) , dall 'insufficie nza re nale cronica C34%) e dall 'arte riopatia obliterante perife rica 03%) . Altro dato importante rile-
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vato è stato il nume ro di patologie coesiste nti nello
stesso malato, che ha evidenziato una me dia di 5,5
malattie per paziente .
Conclusioni - La comorbilità , oltre ad essere un
elemento eziologico di primaria importanza dal punto di vista diagnostico , pu ò spesso giustificare la
riac uti zzazio ne e la progressione delle ulce re degli
arti infe rio ri , specie ne l pa zie nte anziano. Rappresenta un dato essen ziale per la stratificazio ne prognostica de ll a progressione delle lesio ni , riveste ndo
un ru o lo fo ndamentale non solo ne ll'approccio terape utico siste mico dell'ulcera, ma anche in q ue llo
locale .
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Ulcere venose croniche degli arti
inferiori: nostra esperienza con la
tecnica di Costagliola
F. Migliori
A.O.U. "San Ma rtino", Genova

Introduzione - Le ulcere venose degli arti inferiori ra ppresentano da sempre un pro ble ma "cronico" e di fa tto no n risolto dalle classiche tecnich e
ricostru ttive, in quanto causate da un meccanismo
fisiopatogene ti co di base ben preciso che no n viene riconosciuto ed affrontato dai protocolli convenzio na li.
Materiali e metodi - Il protocollo di trattamento pro p osto da M. Costagliola (To losa) affro nta il
pro ble ma ne i suo i aspetti fisiopato logici, permette ndo la g uarigio ne definiti va delle ulcere con un intervento costituito da due tempi chirurgici distanziati fra
lo ro di 15-20 gg.
Risultati - Nella nostra iniziale esperienza di lO
casi tratta ti , con un ricovero me dio di 30-35 gg .,
abbiamo avuto il 100% di risoluzione de lla pato logia. Il paziente viene completamente riabilitato, rito rna autono mo ne lla vita di relazione e definiti vamente liberato dalla dipendenza da medicazioni ava nzate e dag li ambulatori.
Conclusioni - Tale espe rie nza ci in coraggia a
continu are ne ll 'utilizzo di questo pro tocoll o, che
consideriamo ri volu zionario pe r la risolu zio ne di
una pato logia così grave e invalidante .
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Disturbi dell'umore ed ulcere cutanee
croniche: possibile correlarle?
Dea mb rogio, R. Cassino, P. Amione, E. Ri cci
UOA Ferite difficili , Casa di Cura San Luca, Pecetto Torinese
(TO)

L.

Il concetto di correlare lo stato psicologico del
paziente pottatore di lesione cutanea cro nica con l'evoluzione, in positivo o negativo, della lesio ne stessa , è
da tempo in fase di approfondimento; è risaputo che
lutti familiari e p roblemi gravi di tipo affetti vo e/ o eco-

AerA VULNOLOGICA

105

