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L’INTERVISTA

Lesioni cutanee, approccio integrato
Parla la dr.ssa Sonia Silvestrini, responsabile del Servizio Wound Care Specialist dell’Azienda  
Ospedaliera San Giovanni-Addolorata

Il servizio Wound Care Specialist del nosocomio romano adotta un trattamento personalizzato, terapie innovative e una strategia di cura che riduce  
i tempi di ripresa. Si interviene su carbonizzazioni, su deiscenze di ferite chirurgiche, vascolari, su neoplastiche, su post-attiniche e su lesioni cutanee  

croniche. Nello scorso anno sono stati gestiti 576 pazienti, in questi sei mesi del 2020, nonostante il covid ne sono stati trattati già 400

riusciamo a garantire la mas-
sima competenza e ad evitare 
eventuali ritardi nella guari-
gione delle lesioni causate da 
malpractice. 
Durante la pandemia come è 

cambiato il vostro modo di la-

vorare? 
Con il lockdown molti pazienti 
sono rimasti inevitabilmente 
senza questo tipo di assistenza 
specialistica. Il nostro compito 
è stato quello di non lasciarli 
soli. I contatti e le richieste 
d’aiuto da parte di tutto il terri-
torio nazionale sono stati mol-
teplici. Noi abbiamo cercato di 
supportare a distanza tutti co-
loro che dimostravano di 
averne bisogno. Per far ciò 
sono state utilizzate varie piat-

taforme che hanno permesso di 
mantenere un contatto costante 
con i nostri pazienti ed i loro 
familiari/care giver. 
Quali sono state le lesioni 

maggiormente rilevate in 

questo periodo? 
Sicuramente quelle da pres-
sione e nel caso dei bambini le 
ustioni. Altri che hanno benefi-
ciato dei consulti telematici, 
sono stati i pazienti affetti da 
lesioni cutanee di origine va-
scolare e diabetiche. Questo 
percorso ha fatto in modo che i 
pazienti colpiti siano stati 
messi in sicurezza, evitando 
peggioramenti anche gravi che 

specialmente in caso di diabete 
si possono presentare. Il 5% 
della popolazione italiana ne è 
affetto ed in caso di lesione cu-
tanea degli arti inferiori, sono 
più a rischio di amputazione. 
Quali sono le patologie che 

curate maggiormente? 
Nel 2018 i pazienti che hanno 
beneficiato dell’attività di con-
sulenza Wound Care Specialist 
sono stati 390, mentre nel 2019 
sono saliti a 576. L’aumento 
esponenziale dei pazienti presi 
in carico ha fatto notare la 
grande sensibilità ed interesse 
verso questa branca speciali-
stica. Nonostante il lockdown, 
nel primo semestre di que-
st’anno, i pazienti trattati sono 
stati circa 400. Le lesioni cuta-

nee trattate sono di varia tipo-
logia. Si parla di 
carbonizzazioni, di deiscenze 
di ferite chirurgiche, vascolari, 
di neoplastiche, di post-attini-
che e di lesioni cutanee croni-
che. La casistica è molto varia 
e tutti i pazienti vengono presi 
in carico in modo olistico. 
Viene pianificato un tratta-
mento personalizzato, senza 
trascurare assolutamente nulla, 
compreso il contesto familiare. 
Inoltre, in relazione al caso, 
viene pianificato anche un pre-
ciso piano di assistenza domi-
ciliare e/o territoriale. 
L’Azienda Osp. San. Giovanni 

L
a dottoressa Sonia 
Silvestrini è la re-
sponsabile del 
Servizio Wound 
Care Specialist 

dell’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni-Addolorata che si 
trova all’interno del diparti-
mento delle Professioni Sanita-
rie-UOC Direzione Assistenza 
Infermieristica. Negli ultimi 
decenni l'invecchiamento della 
popolazione ha determinato un 
aumento delle patologie croni-
che che a loro volta sono la 
causa di diverse complicanze 
come le lesioni cutanee croni-
che ed a difficile risoluzione. 
Ad oggi circa 80 milioni 
di persone al mondo ne 
sono colpite, di cui 
300.000 sono bambini, 
mentre in Italia sono 
coinvolte oltre 2 milioni 
di persone. La dott.ssa 
Silvestrini, in qualità di 
Wound Care Specialist 
Aziendale e Coordina-
tore Infermieristico della 
UOC Medicina Interna, 
si occupa dell’Asses-
sment, della Wound Bed 
Preparation e del Mana-
gement delle lesioni cu-
tanee dei pazienti 
ricoverati, servizio atti-
vato e formalizzato nella 
fine del 2017. La sua 
formazione è nel settore 
delle lesioni cutanee e ri-
copre anche la carica di 
presidente regionale del-
l’associazione per i di-
ritti dei pazienti affetti 
da ulcere cutanee. 
Dott.ssa Silvestrini, che cosa 

accade quando un paziente si 

rivolge a voi? 
Al momento della presa in ca-
rico del paziente affetto da le-
sioni cutanee viene effettuato 
l’accertamento, ossia una valu-
tazione accurata ed olistica del 
paziente e della sua lesione. 
Inoltre vengono ricercati tutti 
quei fattori individuali, sociali, 
psicologici o relativi alla ferita 
che possono ostacolare la nor-
male guarigione. In seguito si 
attua la ‘preparazione del letto 
della ferita’, che è un elemento 
essenziale per ottenere il mas-
simo dei benefici con i prodotti 

più innovativi. Tra gli obiettivi 
di questa ‘Wound Bed Prepara-
tion’ c’è la riduzione dei tempi 
di ripresa e un miglioramento 
della qualità della vita. Per i 
pazienti portatori di ulcere cro-
niche viene utilizzato un ap-
proccio sistematico per 

identificare i fattori che pos-
sono influenzare i risultati della 
guarigione e per sviluppare 
delle strategie in grado di pre-
venire i tempi lunghi di conva-
lescenza. 
Si avvale di un’equipe multi-

disciplinare? 
Certamente sì e ritengo che 
questo aspetto rappresenti un 
notevole punto di forza. Il trat-
tamento olistico dei pazienti af-
fetti da tali patologie è una 
realtà unica che in altre sedi ri-
sulta assolutamente frammenta-
ria. Essa presuppone 
un’interazione ed una continua 
collaborazione. In questo modo 

Addolorata è molto sensibile 
verso questa ‘epidemia silen-
ziosa’. 
Qual è l’arma in più del San 

Giovanni? 
Sicuramente l’efficiente e pre-
sente multidisciplinarietà. Ri-
tengo infatti che questo aspetto 
sia la base per poter assistere a 
360° questa tipologia di pa-
zienti perché permette di at-
tuare strategie e percorsi 
assistenziali delineati. Nel no-
stro Paese l’incidenza delle le-
sioni cutanee è in crescita 
dell’8% annuo e in 2 casi su 10 
avviene un ricovero ospeda-
liero con un costo umano ed 
economico non indifferente, 
quindi è necessario ‘armarsi’ 
per mettere in atto nuove stra-

tegie e soluzioni. Un 
piano assistenziale spe-
cialistico e mirato con-
diviso con l’equìpe 
multidisciplinare, riduce 
notevolmente i tempi di 
guarigione, incidendo 
sulla riduzione della 
tempistica di degenza e 
limitando anche gli ac-
cessi inappropriati al 
pronto soccorso. 
Come procede il pe-

riodo post Covid-19? 
Tutti i pazienti trattati 
hanno avuto esiti di gua-
rigione e, o di migliora-
mento. Dato l’impatto 
emotivo vissuto, è ne-
cessario instaurare un 
equilibrio tra la paura ed 
il prendersi cura. Per far 
ciò si deve implemen-
tare e potenziare la tele-
assistenza. Sono 
necessari controlli di 
routine per evitare so-

vrainfezioni batteriche che pos-
sono inibire e o ritardare la 
guarigione ed aumentare le ne-
cessità assistenziali con la 
compromissione della qualità 
della vita. Devono essere con-
trollate anche tutte le co-mor-
bidità che si associano a tale 
patologia. Inoltre è stato sti-
mato che nei paesi industrializ-
zati oltre il 2% della 
popolazione ha almeno un’ul-
cera nel corso della vita. Studi 
di prevalenza indicano che 
circa l’1% delle persone adulte, 
sono affette da ulcera cutanea e 
questa percentuale si alza al 
5% intorno ai 90 anni.

di Elena Padovan

Dr.ssa Sonia Silvestrini


