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PAZIENTI CRITICI E PAZIENTI FRAGILI 

ESPERIENZE ASSISTENZIALI A CONFRONTO… 
SOTTO LO STESSO TETTO 

 
Sabato 28 marzo 2020 

Sala Conferenze del Circolo Ufficiali dell’Esercito 
Via Marsala n. 12 Bologna 

 
PROGRAMMA 

 

08.45-09.00  Registrazione partecipanti 
 

09.00-09.20  Introduce e modera 
Dott. Mirco Vanelli Coralli 

  Dirigente Medico di Geriatria – U.O.C. Geriatria, Ospedale di Bentivoglio, AUSL Bologna 
  Responsabile del Programma Cure Intermedie – Dipartimento Cure Primarie, AUSL di Bologna 
 

09.20-10.30  Ustioni e ferite difficili nel paziente fragile 
Dott.ssa Jutta Renate Lehmann 
Medico Specialista in Dermatologia e Venereologia 
U.O. Centro Grandi Ustionati Dip. Chirurgico e Grandi Traumi, Ospedale M. Bufalini (Cesena) 

 

10.30-11.40  Le infezioni di cute e tessuti molli: da patologie di minimo impatto clinico a reali  
emergenze mediche 
Dott. Giorgio Legnani 
Dirigente Medico di Malattie Infettive – Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna 

 

11.40-12.00  Riflessione magistrale conclusiva: criticità e fragilità 
Dott.ssa Margherita Arcieri 

  Presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico – Sezione Bologna 
 

12.00-12.30  Questionario ECM e qualità percepita 
 
________________ 
Destinatari dell’attività formativa: Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline) - Odontoiatri 
Crediti ECM attribuiti: n. 3 
Posti disponibili: 100 
Obiettivo formativo: Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), 
nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali  
Responsabile Scientifico: Col. me. Valdimaro Manneschi 

 

Ciclo di incontri formativi ECM “DONNE MEDICO” 
O Minerva o Giunone o Diana o Venere 

Sei sempre Gaia, alleata preziosa di Asclepio 
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PAZIENTI CRITICI E PAZIENTI FRAGILI: 
ESPERIENZE ASSISTENZIALI A CONFRONTO… 

SOTTO LO STESSO TETTO 
 

INTRODUZIONE	  ALL’ARGOMENTO	  
 
Dott.ssa Jutta Renate Lehmann 
L'aumento della vita media avvenuto negli ultimi decenni con le inevitabili caratteristiche di "fragilità" nella fascia di 
popolazione anziana comporta anche un aumento della insorgenza di lesioni acute (ustioni, ulcere post-traumatiche) e croniche 
(piaghe da decubito, ulcere degli arti inferiori secondarie a patologie vascolari e metaboliche). 
Inoltre la presenza di patologie croniche associate in questi pazienti rendono spesso più grave e complesso il decorso clinico e 
possono talvolta anche compromettere la sopravvivenza. 
In Italia l'incidenza di ustioni è di circa 120 mila nuovi casi ogni anno secondo i dati di accesso ai Pronto Soccorsi. Solo 7.000 
di questi casi necessitano di cure intensive con un ricovero ospedaliero. Un anamnesi accurata è quindi fondamentale per 
distinguere le ustioni minori o ambulatoriali dalle ustioni maggiori. Si illustreranno i criteri di classificazione delle ustioni e la 
loro gestione ambulatoriale e ospedaliera. Le ferite difficili (lesioni post-traumatiche, post-chirurgiche, lesioni da pressione 
(piaghe da decubito), ulcere vascolari, piede diabetico con complicanze settiche) richiedono una gestione in centri di 
riferimento qualificati o in ambulatori dedicati dove sia possibile un approccio multidisciplinare alle ferite e delle ulcere 
cutanee con la attuazione di atti medici (valutazione internistica, chirurgica-vascolare, ricerca e trattamento delle infezioni, 
wound care ottimale, ossigenoterapia iperbarica) e chirurgici (toeletta chirurgica, riparazione con lembi e innesti cutanei 
autologhi, trattamento con terapia a pressione negativa). 
Il Centro Grandi Ustionati di Cesena, struttura ad alta specialità già dal 1992, è da tempo centro di riferimento per il 
trattamento delle ustioni, ma anche delle ulcere e delle ferite difficili. 
 
Dott. Giorgio Legnani 
Le infezioni di cute e tessuti molli rappresentano uno dei capitoli più vasti della patologia infettiva, in quanto in esso inferisce 
uno spettro di fenotipi clinici estremamente variegato, da patologie di facile gestione fino a condizioni di estrema criticità e 
complessità gestionale. In effetti, nell'accezione comune la cute è più spesso la sede di manifestazioni di malattie sistemiche, 
come le malattie esantematiche, ovvero sede di infezioni primitive di minima/bassa gravità per le quali sono sufficienti terapie 
basate su concetti di semplicità e risparmio economico. Tuttavia le infezioni di cute e tessuti molli presentano elementi di 
criticità gestionale non banali; ad esempio è sempre difficile giungere ad una diagnosi eziologica in rapporto alla inutilità di 
ogni campionamento diverso da una indagine bioptica; ancora, la definizione del loro livello di complessità e della criticità 
correlata è difficile, in rapporto alla carenza di schemi classificativi e di score di gravità validati e condivisi ed alla presenza di 
una letteratura fondamentalmente descrittiva. Così ancora oggi molte decisioni vengono prese in base alla "esperienza clinica" 
del singolo medico, ossia secondo un principio del tutto desueto e non riproducibile, a sua volta spesso fonte di errore. Se si 
considera poi che le infezioni necrotizzanti, quelle normalmente più gravi, hanno spesso un esordio sintomatologico ed 
obiettivo aspecifico, tali patologie scontano tuttora un ritardo diagnostico rilevante, quanto meno in termini di presa di 
coscienza della gravità clinica. Analogamente la scarsa disponibilità di casistiche prospettiche di ampie dimensioni rende 
difficile condividere percorsi terapeutici riproducibili. È dunque quanto mai necessaria una riflessione comune ed un confronto 
tra esperti per fare uscire tali patologie dall'ambito di infezioni neglette, che spesso le contraddistingue. 
 


