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Un infermiere del Policlinico S. Matteo, Andrea Bellingeri, ha scritto con 39 protagonisti della sanità il prontuario del Wound Care

Lesioni cutanee e da decubito,
in Italia due milioni di casi

SPECIALE A CURA DI
ANTONIO AZZOLINI

AZZOLINI52@GMAIL.COM

Lesioni cutanee. Ogni anno
in Italia ne sono vittime 2mi-
lioni di persone. Siano esse
casalinghe che si tagliano
con un attrezzo da cucina o
che si scottino sui fornelli. O
persone che rimangono coin-
volte in incidenti stradali o
infortuni sul lavoro. Sono al-
tresì vittime di lesioni cuta-
nee o lesioni da pressione an-
che migliaia di pazienti degli 

ospedali e case di cura. Le le-
sioni da pressione o da decu-
bito sono causate in modo
particolare da uno stato di
immobilità dell’individuo.
Questa condizione porta a
una riduzione della quantità
di sangue e di nutrienti nelle
aree sottoposte a pressione. I
tessuti vengono schiacciati
tra le ossa ed un piano rigido.
Maggiore è il tempo di per-
manenza ospedaliera e mag-
giore è il tempo di permanen-
za del peso corporeo su que-
ste aree maggiore sarà il
danno ai tessuti. Le lesioni

lievi si manifestano con un
rossore della pelle, quelle
gravi possono essere caratte-
rizzate da profonde ferite che
possono raggiungere il mu-
scolo o addirittura l’osso. Per
curare cittadini con ulcere
cutanee ogni anno lo stato
italiano investe circa 850mi-
lioni di euro. Molto più di al-
tri Paesi europei come Fran-
cia, Gran Bretagna e Germa-
nia. Particolarmente qualifi-
cati nella cura delle lesioni
cutanee sono, oltre al perso-
nale medico, figure altamen-
te qualificate del settore in-
fermieristico. Che oltre la mi-
ni laurea in scienze infermie-
ristiche hanno conseguito
master in vulnologia.
L’Aislec, che associa questa
tipologia di infermieri, è sta-
ta la prima società scientifica
italiana ad occuparsi del set-
tore delle ulcere cutanee. 
A fondarla oltre 25 anni fa è
stato un infermiere pavese.
Si tratta di Andrea Bellinge-
ri. Un’eccellenza del Policli-
nico San Matteo di Pavia.
Lavora come coordinatore in-
fermieristico dell’ambulato-
rio vulnologico e piede diabe-
tico, nella divisione di chirur-
gia vascolare. E’ un maestro
dell’arte vulnologica, che ha
ottenuto riconoscimenti in-
ternazionali. E’ l’autore, con
39 altri professionisti del set-
tore tra medici ed infermieri,
di una pubblicazione unica in
Italia: il prontuario del
Wound Care, per la preven-
zione e cura delle lesioni cu-
tanee (editore Casa del Gio-
vane di Pavia, 582 pagine).
Lo abbiamo intervistato.
Lesioni cutanee. perché
un prontuario?
“La presenza in Italia di pa-

zienti con ferite ed ulcere è di
circa 2.000.000 ogni anno, i
quali non possono che far ele-
vare le richieste di assisten-
za. Il 40% circa dei pazienti
ospedalizzati sono a rischio
di lesioni da decubito e la loro
presenza varia tra il 15 e
20%, nelle RSA il 25%, men-
tre in ambito domiciliare non
scendono mai sotto il 40% de-
gli utenti. Il diabete come al-
tre patologie sistemiche,
spesso possono generale ulce-
re e ne determinano anche
un rapido e drastico peggio-
ramento, tanto che dal 40 al
60% di tutte le amputazioni
non traumatiche agli arti in-
feriori si effettuano su sog-
getti diabetici. 
Oltre a ciò occorre anche sa-
pere che il tasso di mortalità
a 5 anni va dal 46% al 66%
nei pazienti amputati agli ar-
ti inferiori con diabete. L’in-
troduzione di un testo che sia
sintesi delle migliori pratiche
ed al contempo un glossario
delle basi della riparazione
con l’elenco di tutti i prodotti
presenti sul mercato, può es-
sere un buon compendio per
poter rispondere adeguata-
mente al problema, nelle cor-
sie dei reparti”.
Come è fatto ed a chi ser-
ve?
“I principali destinatari del
testo sono Infermieri e Medi-
ci, ma anche OSS e Farmaci-
sti sono certamente potenzia-
li utilizzatori per le indicazio-
ni semplici sulle lesioni mi-
nori e per poter selezionare i
prodotti sul mercato amplis-
simo come quello dei prodotti
per la riparazione tissutale.
Il testo è suddiviso in tre par-
ti”.
Lei guida un qualificato

team di infermieri del-
l’ambulatorio di vulnolo-
gia del Policlinico a Pavia
e Belgioioso, quali e quan-
ti casi affrontate all’anno?
“Nel 2018-19 grazie al mio
gruppo di infermieri speciali-
sti, diretti dal Dr. Ragni, il
Dr. Arici per l’attività ambu-
latoriale e Dr. Bozzani per i
percorsi assistenziali, abbia-
mo incrementato gli accessi
del 37% aprendo oltre all’am-
bulatorio di Belgioioso anche
quello presso l’Oncologia di-
retta dal Prof.Pedrazzoli, ge-
stendo oltre 400 pazienti e
migliaia di accessi ambulato-
riali”.
Oltre 25 anni fa lei fondò
a Pavia l’associazione in-
fermieristica per le lesio-
ni cutanee, Aislec. Una
grande intuizione. Ora Ai-
slec è a Milano, conta cen-
tinaia di iscritti e per 3
volte suoi iscritti, lei com-
preso, hanno vinto il Jwc

Award a Londra, il cam-
pionato del mondo delle
medicazioni su lesioni cu-
tanee. Soddisfatto?
“Aver creato una nuova disci-
plina in Italia, aver ottenuto
il riconoscimento del Ministe-
ro e delle Regioni oltre che
delle Università che hanno
attivato Master, renderebbe
soddisfatto chiunque. Sono
ormai più di 100 gli ospedali
che hanno aperto ambulatori
dedicati o servizi nel settore
della vulnologia, il Wound
Care. Mancano però ancora
alcuni passi per poter conclu-
dere un percorso di riconosci-
mento pieno della nuova di-
sciplina: i codici di rimborsa-
bilità delle prestazioni ambu-
latoriali; l’allargamento del
riconoscimento del diritto al-
le medicazioni a tutti coloro
che hanno lesioni ed infine il
riconoscimento dell’Infermie-
re specialista in Wound Ca-
re”.

Andrea Bellingeri



La valutazione di una ferita
acuta o di un’ulcera cronica
rappresenta un aspetto cru-
ciale del Wound Care, in
quanto richiede sia compe-
tenze avanzate sia conoscen-
ze cliniche ed una visione
olistica della persona, dove
ogni individuo assistito ha
una propria cultura, pensie-
ro e modo di gestire il dolore
e vivere la malattia con tut-
te le problematiche ad essa
correlate. Il lavoro assiduo e
complesso del collega An-
drea Bellingeri, nostro for-
matore, e del  gruppo di
coautori clinici e infermieri
vulnologi ha portato a rea-
lizzare un testo pratico: il
“Prontuario del Wound Ca-
re” per la prevenzione e cura
delle lesioni cutanee, giunto
alla 5ª edizione, che permet-
te a infermieri, medici, far-
macisti, podologi e studenti
dei Corsi di Laurea in Scien-
ze Infermieristiche di acqui-

sire conoscenze inerenti ai
principi fondamentali del
Wound Care, alle raccoman-
dazioni delle Linee Guida
più indicate. Altri argomenti
trattati nel testo sono ad
esempio  le Lesioni da Pres-
sione, il Piede Diabetico, ma
anche le Ustioni (problema-
tica con rilevanza globale
nella Sanità Pubblica), Skin
Tears  (ferite frequenti nella
popolazione anziana e neo-
natale); questi  ultimi capi-
toli sono stati realizzati in
base alle Evidenze Scientifi-
che ed  alla mia esperienza
professionale. Il testo si
completa con l’aggiornamen-
to sui dispositivi medici più
appropriati che spesso sono
poco conosciuti o usati scor-
rettamente portando ad un
ritardo del processo di guari-
gione di una ferita. Ritengo
che il testo debba essere con-
sigliato anche ai “Caregi-
ver”, cioè a “coloro che 

prestano cura e che si pren-
dono cura della persona al
domicilio”. La collaborazione
con un caregiver motivato è
fondamentale per far sì che
si crei un’intesa terapeutica
con i professionisti della sa-
lute. Come a Pavia, grazie al
lavoro svolto sta nascendo
una rete tra gli infermieri
specialisti che si sono forma-
ti in AISLEC, cui ruolo sta
prendendo sempre più piede
anche nel territorio crema-
sco.
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Le lesioni cutanee sono un problema ancora sconosciuto
a molti e questo aspetto disorienta i familiari e i caregiver

Angela De Mola
Infermiera Specialista in Vulnologia 
e Stomatoterapia Ospedale Maggiore di Crema

Le lesioni cutanee, sono un
problema ancora sconosciu-
to a molti e la mancanza di
sensibilizzazione della po-
polazione su questo argo-
mento è la principale moti-
vazione di disorientamento
di familiari/caregiver, che
una volta colpiti, si trove-
ranno ad avere un “potere”
decisionale senza le dovute
armi e la dovuta prepara-
zione brancolando nel buio
con il rischio elevato, di
commettere errori in alcune
situazioni irreparabili. 
Alcuni dati risultano ancor
oggi allarmanti soprattutto
nella popolazione over 65:

nel 2018 sono stati 65.000 i
decessi per complicazioni da
lesioni cutanee, gli over 65
sono il 22,3% della popola-
zione italiana, e le lesioni
cutanee colpiscono preva-
lentemente, ma non neces-
sariamente, la popolazione
over 65, secondo la Fede-
ranziani (2014) la spesa per
le medicazioni nei pazienti
affetti da lesioni cutanee a
domicilio è di circa 250€ e
quasi il 13% supera questa
cifra. Nella sezione dedicata
sul “Prontuario del Wound
Care 2020” (ringrazio il col-
lega Dott. Andrea Bellinge-
ri per l’opportunità), si snoc-

ciolano i temi focali delle at-
tività domiciliari in ambito
del Wound Care, le possibili
azioni correttive e le spe-
ranze di poter arginare un
fenomeno in crescita espo-
nenziale anche a causa del
periodo pandemico che ha
colpito il mondo intero. 

Ivan Santoro
Infermiere Esperto in Wound Care
Redattore Assocarenews.it 
Referente ambulatorio infermieristico 
vulnologico Alzano Lombardo (Bg)

Ogni anno  circa 150 pavesi
vengono sottoposti ad inter-
vento che conduce ad  una
stomia fecale o urinaria e di
questi circa il 70% potrebbe-
ro andare incontro  ad una
complicanza della cute peri-
stomale.  Lo stoma terapista
è l’infermiere specializzato
che  si occupa di accompa-
gnare la persona  al rag-
giungimento dell’autocura,
al  reinserimento nella so-
cietà,  e garantisce il follow
up infermieristico sia a  per-
sone operate in  S. Matteo

che in  altre realtà ospeda-
liere; collabora  con il perso-
nale delle A.D.I. e delle
R.S.A. al fine di migliorare
la qualità della vita anche
alle  persone allettate.
Quando ho deciso di  parte-
cipare alla stesura del Pron-
tuario del Wound Care, ho
pensato che potesse essere
un’ottimo strumento di sup-
porto a tutti gl’infermieri
che sporadicamente si trova-
no a gestire una  complican-
za della stomia offrendo
spunti sulla valutazione e

trattamento.  La felicità nel
nostro operato sta nell’otti-
mo risultato, sia che avven-
ga con le proprie mani che
attraverso quelle di altri.

Calogero Papa
Infermiere Stomatoterapista  Case Manager
Ambulatorio Stomizzati e incontinenti
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo

La vulnologia si occupa del
trattamento delle lesioni
croniche della cute che pos-
sono essere classificate, in
base alle cause, in cinque
gruppi: ulcere venose, arte-
riose, diabetiche, neuropati-
che e da pressione. In Italia
soffrono di ulcere croniche
quasi due milioni di perso-
ne, con una spesa sanitaria
complessiva di circa un mi-
liardo di euro all’anno.  La
cura di tali lesioni deve com-
binare un efficace tratta-
mento locale con una corret-
ta individuazione delle cau-
se che le determinano, che
devono a loro volta essere
trattate adeguatamente. 
Ciò avviene tramite una
stretta collaborazione tra
medici ed infermieri specia-
lizzati, che permetta di ge-
stire il paziente tanto sul
fronte della lesione in sé
quanto su quello delle pato-

logie sottostanti. Essendo la
maggior parte delle ulcere
cutanee di natura vascolare
(venosa, arteriosa o mista),
lo specialista che più spesso
si trova a coordinare la ge-
stione di questi pazienti è il
Chirurgo Vascolare, cui
compete il trattamento della
patologia di base con terapia
medica o chirurgica, se indi-
cata. La prosecuzione del
trattamento richiede la cura
della lesione mediante medi-
cazioni seriate, controllan-
done di volta in volta l’evolu-
zione. Il difficile compito di
seguire il paziente nel tem-
po attraverso cicli di medica-
zioni è affidato ad infermieri
specializzati, che devono co-
noscere la vasta gamma di
prodotti e presidi atti allo
scopo per impiegarli ade-
guatamente. 
La formazione di questa fi-
gura professionale, che pos-

siede un grado di specializ-
zazione ulteriore rispetto
all’infermiere professionale,
avviene attraverso un Ma-
ster di I livello afferente alla
Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università di Pa-
via. La vulnologia rappre-
senta pertanto un settore di
altissimo interesse medico
che si basa su un approccio
al paziente multidisciplina-
re ed altamente specializza-
to. In tale contesto il Master
per infermiere specialista in
vulnologia dell’Università di
Pavia offre un’efficace rispo-
sta al sempre crescente biso-
gno di figure professionali
esperte e specializzate in
questa materia. 

Prof. Enrico Maria Marone
Titolare insegnamenti di chirurgia vascolare, 
Direttore Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Vascolare e Direttore Master di I livello
“Infermiere Specialista in Vulnologia” 
all’Università di Pavia (in convenzione 
con Fondazione Irccs Policlinico San Matteo)

Nel percorso di Cure Pallia-
tive, disciplina nata per mi-
gliorare la qualità di vita
nella malattia inguaribile, si
inserisce la cura delle Lesio-
ni Cutanee Maligne, correla-
te alla patologia oncologica.
L’aumento della sopravvi-
venza contribuisce, purtrop-
po, a rendere queste lesioni
più frequenti rispetto al pas-
sato e di conseguenza sono
stati creati percorsi specifici
presso IRCCS Policlinico
San Matteo, sia nella sede
centrale di Pavia che presso

il presidio di  Belgioioso.
All’atto della prima visita
vengono chiariti con il pa-
ziente gli obiettivi  di cura,
in particolare quello di ge-
stione dei sintomi e viene
eseguita una “presa in carico
globale” analizzando le di-
verse problematiche, com-
prese quelle emotive e socia-
li, che possono influire nega-
tivamente sulla qualità di
vita (come indicato nel capi-
tolo dedicato del “Prontuario
del Wound Care 2020” a cu-
ra di A.Bellingeri). L’intento 

del nostro operato si può
riassumere nella frase ”fin
che c’è vita, che sia la mi-
glior vita possibile”.

Maria Assunta Modignani
Infermiera Specialista in Vulnologia presso 
Reparto di Cure Palliative, Irccs Policlinico 
San Matteo (Pv)  Presidio di Belgioioso

Parla il prof. Marone direttore del Master in vulnologia
Medici e infermieri, la collaborazione è indispensabile
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Prontuario
del wound care 2020

Il testo si rivolge ai professionisti del
la salute che spesso si trovano davan
ti all’utente con lesioni cutanee o che
sono a rischio e che hanno frequen
temente difficoltà a districarsi tra gli
innumerevoli prodotti che il mercato
propone.
Il prontuario costituisce una messa a
punto sistematica e ragionata di tutti
i mezzi a disposizione in ambito vul
nologico.
Nel testo sono anche  classificati
1500 prodotti per la prevenzione e il
trattamento delle lesioni cutanee.

Per ordinare il libro:
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La cura delle lesioni cutanee rappresenta un bisogno di
salute emergente di cui è sottostimata la complessità

La cultura del  Wound Care
e della corretta presa in ca-
rico di pazienti con ulcere
cutanee, rappresenta anco-
ra oggi una sfida culturale e
sanitaria in molte realtà
italiane. Il prontuario del
Wound Care  rappresenta
una  guida completa  per i
professionisti  più  o meno
esperti  nella gestione  di ul-
cere di varie cause, e  vede il
contributo di molti speciali-
sti, atto a confermare come
ogni  figura sanitaria abbia
un ruolo prezioso nella cura
delle lesioni come team
multidisciplinare. 
Gli argomenti trattati consi-
derano linee guida interna-
zionali e documenti aggior-
nati della letteratura. Risul-
ta fondamentale  rafforzare
anche nelle unità operative

ospedaliere l’importanza
dell’infermiere o specialista
esperto in Wound Care per
riconoscere quali sono i se-
gni locali e sistemici che non
favoriscono la guarigione, al
fine di pianificare il percor-
so clinico assistenziale con-
siderando le risorse disponi-
bili e le figure più idonee da
coinvolgere. Nel libro, ho
trattato il capitolo riguar-
dante le caratteristiche
dell’Essudato, che rappre-
senta  un liquido che fuorie-
sce dalla ferita come risulta-
to di un processo infiamma-
torio. Ho dedicato inoltre  in
collaborazione con la
dott.ssa  Klarida Hoxha, un
capitolo sul ruolo delle inda-
gini radiologiche nella cura
delle ulcere cutanee, poichè
penso che sia  importante  

consolidare  e trasmettere
informazioni utili nella pre-
scrizione  di esami radiolo-
gici come risonanza magne-
tica,  radiografia, scintigra-
fia ossea percutanea, arte-
riografia,  per valutare dan-
ni profondi, non visibili ad
occhio nudo. I contenuti so-
no  basati sui più recenti do-
cumenti internazionali  e
studi clinici. 

Rosa Colella
Infermiera di ricerca, infermiera con master
in Vulnologia   U.O.C. Neurochirurgia
Policlinico San Matteo Pavia

Come mostrato dalle recen-
te linee guida mondiali, il
trattamento nutrizionale è
da considerarsi come uno
dei componenti del tratta-
mento multidisciplinare del
paziente a rischio di svilup-
pare o portatore di ulcere
da decubito. Non è un caso
che presso la nostra Fonda-
zione sia stata messa a
punto una specifica istru-
zione operativa per la presa
in carico precoce di questi
pazienti. Nei soggetti che
presentano uno stato di nu-
trizione compromesso (e.g.
basso peso corporeo e/o
marcato calo ponderale e/o
ridotti introiti calorico-pro-
teici) l’incidenza di ulcere
da decubito è 2-3 volte su-
periore e la loro guarigione
è rallentata o francamente
compromessa. 
La presenza di un’ulcera è
responsabile di un incre-
mento dei fabbisogni ener-
getici e il paziente che ne è
portatore spesso non riesce

a soddisfarli con l’assunzio-
ne del solo cibo. La lesione
cutanea è inoltre responsa-
bile di una perdita di nu-
trienti. Tutti questi elemen-
ti sottolineano l’importanza
di mettere a punto dei trat-
tamenti dietetici persona-
lizzati e di considerare l’uti-
lizzo di supplementi nutri-
zionali. 
Nel paziente a rischio di
sviluppare ulcere una quota
aggiuntiva di proteine e ca-
lorie permette di prevenire
l’insorgenza di una lesione
su quattro. Nel paziente
che ne è invece portatore, la
supplementazione nutrizio-
nale è in grado di accelerare
il processo di guarigione,
soprattutto se oltre a calo-
rie e proteine si forniscono
dei micronutrienti fonda-
mentali quali arginina, zin-
co ed antiossidanti. Come
se non bastasse, l’interven-
to nutrizionale è anche co-
sto-efficace. Un modesto in-
vestimento di risorse

economiche nella supple-
mentazione nutrizionale si
traduce infatti in una ridu-
zione dei costi totali di ge-
stione del paziente, in par-
ticolare di quelli dell’inten-
sità di cura (costi dell’assi-
stenza infermieristica e del-
le medicazioni). Il coinvolgi-
mento di un team nutrizio-
nale nella gestione multidi-
sciplinare è sicuramente un
valore aggiunto per il pa-
ziente ed il sistema sanita-
rio.

Emanuele Cereda
UOC Dietetica e Nutrizione Clinica
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo

AISLeC-Associazione Infer-
mieristica per lo Studio del-
le Lesioni Cutanee a carat-
tere interdisciplinare, So-
cietà Scientifica da 25 anni
si caratterizza a livello na-
zionale per le attività di for-
mazione e ricerca nel mondo
della vulnologia. La cura
delle lesioni cutanee rappre-
senta un bisogno di salute
sempre più emergente di cui
è sottostimata la comples-
sità della gestione delle per-
sone con lesioni cutanee.
Per la loro cura è richiesta
la disponibilità di professio-
nisti competenti. 
L’intuizione della dirigenza
di AISLeC nel 1993, è stata
di sviluppare rapporti di
collaborazione con le Uni-
versità per l’attivazione dei
percorsi accademici, oggi
diffusi nei diversi atenei e
gli infermieri specialisti og-
gi presenti nei diversi conte-
sti organizzativi. L’infer-
miere specialista in Wound
Care è un professionista in
possesso del Master Univer-
sitario di I livello che eserci-
ta nelle diverse realtà e am-
biti di cura, ambulatori, do-
micilio, degenza per acuti o
in area residenziale nel-

l’ambito della prevenzione e
cura delle lesioni cutanee,
agisce con autonomia pro-
fessionale, assumendosi la
diretta responsabilità del
processo di cura dei cittadi-
ni pazienti e loro familiari.
AISLeC ha agito sempre di
supporto per i pazienti, per
gli infermieri specialisti e
per i professionisti sanitari
nel mondo del Wound Care,
per gli Enti che ne richieda-
no l’intervento per la forma-
zione e per monitorare i pro-
cessi clinico-assistenziali;
oltre a produrre documenti
ad elevato spessore scienti-
fico per la gestione di questi
pazienti, come documenti di
Consenso e testi di riferi-
mento per la pratica clinica
come il documento “Racco-
mandazioni per la valuta-
zione e gestione del paziente
affetto da lesioni da pressio-
ne del tallone”, pubblicato
recentemente nella sezione
Buone Pratiche dell’Istituto
Superiore di Sanità.
Un altro esempio recente di
produzione scientifica dei
soci per esempio la collabo-
razione di Andrea Bellinge-
ri, fondatore di AISLeC, a
un documento della società 

mondiale di Wound Care
sulle indicazioni per la ridu-
zione delle variazioni gestio-
nali nel wound care e la sua
nuova edizione del Prontua-
rio del Wound Care a cui
hanno collaborato molti
esperti, testo ritenuto utile
per i professionisti nell’am-
bito della vulnologia per la
gestione del paziente e per
l’utilizzo degli innumerevoli
prodotti per la cura che il
mercato propone. Al suo in-
terno si possono trovare
estratti di linee guida del
settore, per poter lavorare
in sicurezza e i riferimenti
normativi per poter garanti-
re agli aventi diritto, i cor-
retti dispositivi medici. 

Laura Stefanon
Presidente AISLeC

L’infermiere è l’unico pro-
fessionista responsabile del-
l’assistenza generale infer-
mieristica. Ma, ancor di più,
l’infermiere specialista in
Wound Care è il primo re-
sponsabile per quello che ri-
guarda il potere e il dovere
di intervenire nell’ambito
della prevenzione e della cu-
ra delle lesioni cutanee. Ciò
significa essere il primo pro-
fessionista a fornire una ri-
sposta, in termini assisten-
ziali, al malato; in secondo
luogo ciò comporta che, in
caso di errata valutazione,
errata diagnosi, errata cura
ne risponderà in prima per-
sona. Come non andare con
la mente alla cosiddetta leg-
ge Gelli e al suo primo arti-
colo, che investe ogni profes-
sionista sanitario di un ruo-
lo ben definito all’interno
dei percorsi di cura, occu-
pandosi di sicurezza delle
cure?
Terreno fertile, questo, per
ogni professionista sanita-
rio, ma ancor di più per lo
specialista in prevenzione e
trattamento delle ulcere, te-
nuto anche conto del recen-
te interessamento della giu-

risprudenza sul tema.
“Il comportamento dei sani-
tari non conforme alle linee
guida, …le incongruità tec-
nico-assistenziali hanno
pertanto determinato...l’in-
sorgenza e l’aggravamento
delle lesioni cutanee…
Per i giudici, le ulcere, con-
seguenti alla mancata assi-
stenza, hanno certamente
determinato gravi ed ingiu-
ste sofferenze alla persona”
(Trib. Milano, 7.01.2015). Il
professionista “esperto” de-
ve conoscere le linee guida.
La conoscenza, dunque, di-
venta parte imprescindibile
dell’essere professionisti. 
Il professionista agisce atte-
nendosi alle linee guida e al-
le buone pratiche clinico as-
sistenziali; esse rappresen-
tano non solo l’elemento di
valutazione della condotta
ma sono una condizione so-
stanziale per erogare pre-
stazioni di qualità. 
Linee guida, buone pratiche
clinico assistenziali, racco-
mandazioni cliniche eviden-
ce based sono le fonti della
conoscenza professionale.
La legge Gelli valorizza le 
linee guida elaborate da 

enti e istituzioni dell’ambito 
pubblico e privato, nonché
da società scientifiche e as-
sociazioni tecnico scientifi-
che, ma è certo che la dispo-
nibilità di uno strumento
che raccoglie i principi fon-
danti del wound care  e le
raccomandazioni previste
dalle linee guida di settore,
costituisce uno strumento
importante in quanto è a
supporto del processo deci-
sionale in rapporto alle spe-
cifiche situazioni cliniche
che si possono presentare,
ferma restando la necessità
di una valutazione persona-
le riguardo all’adeguatezza
del caso concreto. 

Giannantonio Barbieri
Avvocato Patrocinante in Cassazione
Master in Diritto Sanitario  Master in Bioetica

La cultura del “Wound Care” è una sfida sanitaria
L’infermiere specialista è una figura fondamentale
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Ormai da 10 anni Bfactory Italia ricerca soluzioni efficaci e sostenibili nel rispetto della 
NATURA e diffonde dispositivi medici di brand internazionali sul mercato italiano, in ambito
vulnologico, della rigenerazione tissutale, dermatologia umana e veterinaria. Con i brand 
Revamil, Reoxcare e RiCreo-Derma, Bfactory Italia sta lavorando con i professionisti del
wound care per rispondere ai bisogni dei pazienti colpiti da lesioni cutanee acute e croniche.
Revamil® Miele GOX+, è la linea di punta per il trattamento di lesioni cutanee come le ulcere
del piede diabetico; Reoxcare® è una medicazione composta da una matrice 
realizzata con farina di semi di Carruba e CURCUMINA dalle spiccate proprietà antiossidanti
mentre RiCreo-Derma® è una medicazione biotech in gel spray a base di NEOSILK®.

Bfactory Italia ha contribuito con il proprio supporto 
alla realizzazione del Prontuario del Wound Care 

curato ed ideato dal Dottor Andrea Bellingeri
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