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La cura delle ulcere nei pazienti
affetti da Sclerosi Sistemica
Razionale scientifico
La Sclerosi Sistemica (SSc) è una malattia autoimmune, cronica e rara del
tessuto connettivo caratterizzata da danno endoteliale e da fibrosi diffusa
della cute e degli organi interni.
Le ulcere (aree di perdita di integrità della cute) rappresentano una complicanza che interessa nel corso della storia di malattia circa la metà dei
pazienti affetti da sclerosi sistemica.
Le ulcere digitali sono principalmente la conseguenza dei fenomeni vascolari tipici della malattia (fenomeno di Raynaud e danno endoteliale) o della
sua evoluzione fibrotica. Le ulcere in corso di SSc sono proteiformi sia per
sede che per eziologia.
Esse si localizzano principalmente a livello delle estremità laddove sono
più evidenti i fenomeni vascolari periferici, a livello delle zone in cui la cute
è maggiormente sottoposta a trazione (ad esempio i gomiti), oppure delle
aree interessate da calcinosi. Le ulcere sclerodermiche possono inoltre
dare luogo a complicanze infettive (osteomielite, sepsi dei tessuti molli circostanti) che nei casi più drammatici portano alla necrosi del tessuto locale
con conseguente amputazione/auto-amputazione delle falangi digitali.
Le lesioni sclerodermiche possono interessare qualsiasi parte del corpo,
coinvolgendo la parte superficiale dell’epidermide fino agli strati più profondi, e si differenziano per la loro localizzazione, forma e colore; la caratteristica che le accomuna è il dolore, il quale aumenta con la profondità
dell’ulcera e con l’eventuale presenza di infezione, impattando negativa-
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mente sulla sfera psicologica, relazionale e lavorativa dell’utente e, più in
generale, sulla sua Qualità della Vita. È inoltre necessario considerare che
spesso si tratta di popolazione in età lavorativa, e questo genera un grave
impatto economico sull’intera Comunità.
Per quanto le ulcere sclerodermiche possano ricordare lesioni presenti in
altre patologie, esse hanno caratteristiche peculiari, per cui la prima valutazione deve essere sempre fatta da parte di uno specialista che si occupa
di SSc e il successivo follow-up, laddove possibile, effettuato presso un
ambulatorio dedicato.
Il progetto formativo si pone l’obiettivo di formare i professionisti attraverso
evidenze scientifiche, esperienze e pareri di esperti del settore, uniformandone il linguaggio e le competenze, in modo da adattarle a tutti i servizi
assistenziali la presa in carico del paziente con ulcere sclerodermiche.
Al termine del percorso ogni partecipante avrà acquisito nozioni teorico-pratiche sulle ulcere e sarà in grado di valutarle, documentarle, selezionare il dispositivo, la metodica e la tempistica più idonee per il trattamento,
oltre a riconoscere tempestivamente segni clinici di complicanze.
Al discente verranno inoltre forniti strumenti per un ottimale e sicuro governo clinico del percorso del paziente con lesioni sclerodermiche, sulla base
di modalità relazionali e organizzative efficaci con il team multidisciplinare,
con il caregiver e con il paziente stesso, in modo che quest’ultimo possa
affrontare la malattia con la giusta consapevolezza e preparazione.
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Saluto di benvenuto

Prof. Marco Matucci Cerinic e Dr.ssa Fulvia Fanucci

Introduzione

Perché un corso sulle ulcere digitali in pazienti affetti da Sclerosi Sistemica
Prof.ssa Serena Guiducci

1. MODULO • LE ULCERE DIGITALI
I.

II.

L’importanza delle ulcere nei pazienti con Sclerosi Sistemica:
cosa sono, perché sono importanti e perché intraprendere un viaggio
di conoscenza delle lesioni

Prof.ssa Serena Guiducci

Classificazione delle lesioni cutanee

Dr.ssa Tiziana Pucci

III. Tipo di lesioni:
ipercheratosi, calcinosi, lesioni con perdita di tessuto, necrosi, gangrene

Dr.ssa Tiziana Pucci

IV. L’ulcera digitale: cosa è e come spiegarla ai pazienti

Dr.ssa Tiziana Pucci

V.

Effettuare l’accertamento riguardo ai fattori di rischio
correlati all’insorgenza della lesione

Dr.ssa Tiziana Pucci

La cura delle ulcere nei pazienti
affetti da Sclerosi Sistemica

Educazione Continua
in Medicina
Formazione a Distanza

Programma

9 CREDITI

2. MODULO • LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON SCLEROSI SISTEMICA
I.

Il Fenomeno di Raynaud: conoscerlo e spiegarlo

Dr.ssa Silvia Bellando Randone

II.

Quali comportamenti tenere e quali evitare in caso di presenza
di Fenomeno di Raynaud: educazione del paziente

Dr.ssa Silvia Bellando Randone

III. Quali comportamenti tenere e quali evitare in caso di presenza
di ulcere digitali: educazione del paziente

Dr.ssa Claudia Fantauzzo

IV. Educare la persona ed i familiari (caregiver) riguardo lo stile di vita
e l’uso dei presidi per la prevenzione e la cura delle lesioni

Dr.ssa Claudia Fantauzzo

V.

Individuare percorsi assistenziali diagnostici e terapeutici
che interessano le persone portatrici di lesioni cutanee

Dr.ssa Maria Ramona Melis

VI. Gestire il piano assistenziale, interagendo
con le diverse figure professionali ed i servizi coinvolti

Dr.ssa Maria Ramona Melis

VII. Individuare le modalità con cui avviene la gestione dei flussi informativi
inerenti prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee

Dr.ssa Maria Ramona Melis
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3. MODULO • EFFETTUARE L’ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO
I.

L’importanza della descrizione della lesione:
descrivere e documentare le caratteristiche della lesione

Dr.ssa Tiziana Pucci

II.

Fotografarle: come eseguire la fotografia e l’importanza

Dr.ssa Tiziana Pucci

III. Misurare dimensioni e profondità della lesione

Dr.ssa Tiziana Pucci

IV. Valutare quantità e qualità dell’essudato

Dr.ssa Tiziana Pucci

V.

Riconoscere i segni di infezione della lesione

Dr.ssa Tiziana Pucci

VI. Identificare i principi della corretta gestione di una lesione infetta

Dr.ssa Tiziana Pucci

VII. Identificare le lesioni guaribili, stabilizzate/in mantenimento, non guaribili

Dr.ssa Tiziana Pucci

VIII. Valutare le caratteristiche di una lesione secondo la scala colore

Dr.ssa Tiziana Pucci

IX. Utilizzo di scale di valutazione/monitoraggio della lesione

Dr.ssa Tiziana Pucci

X.

Valutazione locale delle lesioni cutanee secondo Wound Bed Preparation,
TIME per stabilire l’obiettivo da raggiungere

Dr.ssa Tiziana Pucci

XI. Il processo di guarigione delle lesioni

Dr.ssa Tiziana Pucci

XII. Indicare le modalità per effettuare correttamente il prelievo
di un campione per un esame microbiologico-culturale

Dr.ssa Claudia Fantauzzo
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4. MODULO • LA SCELTA DI STRATEGIE DI CURA APPROPRIATE AL CASO
I.

La guarigione della lesione in ambiente umido:
dalla medicazione tradizionale alla bioattiva

II.

Classificazione delle medicazioni in base al CID
(Classificazione nazionale dispositivi medici)
con particolare riferimento a:
• descrizione delle diverse tipologie dei prodotti/dispositivi di medicazioni;
• meccanismo d’azione e indicazioni d’uso, vantaggi e svantaggi
Dr.ssa Claudia Fantauzzo

III. Riconoscere i casi in cui è indicato effettuare il debridement:
tipi di debridement, come effettuarli
e come scegliere il metodo più indicato alla lesione

Dr.ssa Claudia Fantauzzo

Dr.ssa Tiziana Pucci
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5. MODULO • LA SCELTA DI STRATEGIE DI CURA APPROPRIATE AL CASO
I.

Prevenire e valutare il dolore durante il cambio della medicazione

Dr.ssa Khadija El Aoufy

II.

Valutare e gestire il dolore riferito alla lesione

Dr.ssa Khadija El Aoufy

III. Descrizione lesioni arti inferiori

Dr.ssa Claudia Fantauzzo

IV. Identificare i casi in cui è indicato il bendaggio elastocompressivo:
tecniche di applicazione e modalità di controllo efficacia

Dr.ssa Claudia Fantauzzo

V.

Identificare indicazioni e tecnica della terapia con pressione
negativa continua: modalità di controllo e monitoraggio dell’efficacia

Dr.ssa Tiziana Pucci
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6. MODULO • LA SCELTA DEI PRESIDI PER LA CURA DELLE ULCERE
I.

II.

Scelta delle medicazioni: caratteristiche e indicazioni di utilizzo
(alginati, gel, idrocolloidi, idrofibra, medicazioni in argento,
medicazioni a captazione batterica, poliuretano)

Dr.ssa Claudia Fantauzzo

Utilizzo delle medicazioni avanzate e come sceglierle

Dr.ssa Claudia Fantauzzo

III. Altre tipologie di medicazioni con intervento del medico:
PRP, botulino, cellule staminali

Dr. Felice Galluccio
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof.ssa Serena Guiducci

Professore associato, Direttore SODc Reumatologia, Responsabile Scleroderma Unit,
Azienda Ospedaliera Careggi, Università degli Studi di Firenze

RELATORI

Dr. Felice Galluccio

Prof. Marco Matucci Cerinic

Dirigente medico, SODc Reumatologia, Azienda Ospedaliera Careggi,
Università degli Studi di Firenze

Dr.ssa Fulvia Fanucci

Infermiere Ds specializzata in wound care, SODc Reumatologia,
Azienda Ospedaliera Careggi, Università degli Studi di Firenze

Prof.ssa Serena Guiducci

Infermiere specializzata in wound care, SODc Reumatologia,
Azienda Ospedaliera Careggi, Università degli Studi di Firenze

Professore ordinario, Direttore Scuola di Specializzazione
Reumatologia, Università degli Studi di Firenze
Coordinatrice Infermieristica SODc Reumatologia,
Azienda Ospedaliera Careggi, Università degli Studi di Firenze
Professore associato, Direttore SODc Reumatologia,
Responsabile Scleroderma Unit, Azienda Ospedaliera Careggi,
Università degli Studi di Firenze

Dr.ssa Silvia Bellando Randone

Ricercatore tipo B, SODc Reumatologia,
Azienda Ospedaliera Careggi, Università degli Studi di Firenze

Dr.ssa Tiziana Pucci

Dr.ssa Claudia Fantauzzo

Dr.ssa Maria Ramona Melis

Infermiere Dottorando, SODc Reumatologia,
Azienda Ospedaliera Careggi, Università degli Studi di Firenze

Dr.ssa Khadija El Aoufy

Infermiere Dottorando, SODc Reumatologia,
Azienda Ospedaliera Careggi, Università degli Studi di Firenze
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Clicca qui sopra per accedere alla pagina di registrazione al corso

1. REGISTRAZIONE/LOGIN
Cliccando su ‘ACCEDI’ si visualizza la pagina di login o registrazione alla piattaforma ecm.airon.it
Per Utenti già registrati alla piattaforma: sarà necessario inserire le credenziali di accesso
(Email o Username e Password) indicate in fase di registrazione alla piattaforma
Per Utenti non registrati alla piattaforma: sarà necessario creare un account.
Inserire i dati richiesti
Cliccare su ‘INVIA’ (e con le credenziali inserite si può sempre accedere nuovamente
alla piattaforma)
A conferma di avvenuta registrazione in piattaforma, l’Utente riceverà una mail con tutti i dati,
che si potranno sempre cambiare attraverso la propria AREA PERSONALE

2. ISCRIZIONE ALLA FAD
Con le credenziali ottenute si può ora effettuare il login e procedere con l’iscrizione
al corso ECM FAD. All’utente viene comunicata l’avvenuta iscrizione tramite finestra
che compare in sovraimpressione.
Per chi è già iscritto alla piattaforma sarà sufficiente inserire:
Email o Username
Password
scelti al momento dell’iscrizione alla piattaforma, nell’apposito box per il login.
Per chi ha dimenticato la password https://ecm.airon.it/login/recover/
Inserire il codice di accesso: GILS-UD-2122 per completare l’iscrizione.
Puoi verificare l’avvenuta iscrizione accedendo all’AREA PERSONALE - I MIEI CORSI
Provider e Segreteria Organizzativa

Airon Communication Srl
Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001
SC 12-3213/EA 37

Via Vincenzo Monti, 55 - 20123 Milano
ecm@airon.it
Airon Communication Srl. Provider n. 160

Codice di accesso:
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