
Introduzione 

Negli ultimi anni il problema delle lesioni cutanee croniche ed acute (venose, arteriose, diabetiche, da pressione, ustioni, traumi, ecc.) ha assunto una 

notevole rilevanza. I dati di prevalenza ed incidenza variano notevolmente nei pazienti ospedalizzati affetti da lesioni cutanee, in relazione alla qualità 

delle cure occorse, alla tipologia della lesione, alla precisione con la quale la lesione è identificata ed alla tipologia dei pazienti considerati. 

Dal punto di vista clinico assistenziale, le lesioni rappresentano una criticità di particolare complessità che richiede un approccio multidisciplinare e 

sistematico. La gestione del paziente portatore di lesioni difficili viene influenzata dalla cronicità delle condizioni cliniche e gravata dalla patologia 

diabetica, oncologica, cardiovascolare e dalla situazione di fragilità e di anzianità che caratterizzano i pazienti assistiti, divenendo complessa e variegata. 

L’Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone nel 2013 ha introdotto la figura dell’Infermiere Esperto in Wound Care per supportare gli 

operatori nella gestione delle medicazioni complesse. Il suo ruolo è fornire consulenza per il trattamento delle lesioni difficili e per la valutazione dei rischi 

potenziali, oltre a omogeneizzare gli interventi di prevenzione e trattamento; se necessario si adopera per attivare l’intervento del medico specialista 

(chirurgo vascolare, diabetologo, dermatologo, ecc.), operando in sinergia. 

L’infermiere esperto agisce da protagonista all’interno della pratica e ne sostiene il miglioramento, mettendo le sue conoscenze a disposizione della 

comunità professionale. 
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Conclusioni 
L’aumento della richiesta di consulenza nel primo semestre 2014 evidenzia il bisogno di supporto avanzato nella gestione delle medicazioni complesse.  

Il referto, corredato da immagini, a documentazione dell’evoluzione della lesione si è dimostrato uno strumento efficace nella trasmissione delle 

informazioni e ha rinnovato l’interesse verso la conoscenza delle medicazioni e l’appropriatezza d’uso; interesse che si è concretizzato nell’organizzazione 

di ripetuti corsi di formazione.  

Dalla prosecuzione di questa attività potranno nascere ulteriori suggerimenti e ipotesi operative che saranno sicuramente oggetto di discussione. 
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Obiettivi 

Ottimizzare, attraverso la figura dell’infermiere esperto in Wound Care, il percorso per la gestione delle Medicazioni Complesse e promuovere la  

risoluzione dei problemi dei pazienti con lesioni cutanee di varia eziologia. 

La gestione delle medicazioni complesse: 

il ruolo dell'infermiere esperto in AOSMA 

appropriatezza 
assistenziale 

pratica assistenziale 
basata sulle migliori 
evidenze scientifiche 

garantire 
personalizzazione  

e continuità 
assistenziale 

favorire l’approccio 
multidisciplinare 

documentazione 
assistenziale 
informatizzata 

Descrizione 
La scelta, da parte di AOSMA, di individuare un’unica figura di esperto permette di 

sfruttare al meglio le competenze avanzate acquisite attraverso la formazione 

specifica e la casistica trattata. La sua posizione consente di essere riferimento 

trasversale negli ambiti di prevenzione e cura, di formazione, di relazione-

educazione, di ricerca e di consulenza. 

L’infermiere esperto afferisce alla Direzione Medica di Presidio ed opera in 

autonomia attraverso la gestione di un’agenda di prenotazione dedicata (software 

G2 Clinico).  

Redige referto digitale e cartaceo della consulenza, corredata da immagini 

fotografiche delle lesioni. (vedere figura) 

Risultati 2013 
(secondo semestre) 

2014  
(primo semestre) 

Numero consulenze  30 48 

Reparti richiedenti 

Chirurgie, Medicine, Cardiologia, Degenza Breve Chirurgica, DH 

medico, Medicina d‘Urgenza, Nefrologia, Neurologia, Ortopedia, 

Osservazione breve, Post Acuti, Pediatria, Pneumologia,  

Stroke Unit, Unità Coronarica 

Tipologie di lesione 
Vascolare, Traumatica acuta e cronica, Chirurgica, Piede 

Diabetico, da Pressione, da Patologia Autoimmune, Ustioni, altro 

Giornata regionale della sicurezza e qualità delle cure 

Udine 09 ottobre 2014 
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