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Ulcere cutanee croniche: Ulcere cutanee croniche: 
incidenza annua in Italiaincidenza annua in Italia

Lesioni da 
decubito

Ulcere degli 
arti inferiori

Lesioni piede 

diabetico

Circa 270.000 casi
prevalentemente anziani

Circa 260.000 casi
1% della popolazione adulta

Circa 145.000 casi

Fonte: FIDIA 



L’Italia ha il primato in Europa di malati 
affetti da piaghe/ulcere: 2 milioni

Più di 1 anziano su 2 soffre di ulcere cutanee

8-12% 
dei ricoveri

10-25% 
tra gli anziani

Prevalenza nei pazienti ospedalizzati:

>50% in quelli
immobilizzati

Ulcere cutanee croniche: prevalenzaUlcere cutanee croniche: prevalenza

Fonte: FIDIA



Ogni anno dagli ospedali italiani vengono Ogni anno dagli ospedali italiani vengono 
dimessi circa 500.000 pazienti con piaghe dimessi circa 500.000 pazienti con piaghe 
da decubito. da decubito. 

I pazienti piuI pazienti piu‘‘ a rischio sono quelli a rischio sono quelli 
ricoverati nei reparti di terapia intensiva, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 
ortopedia, medicina, chirurgia generale e ortopedia, medicina, chirurgia generale e 
riabilitazione.riabilitazione.

Ulcere cutanee croniche: prevalenzaUlcere cutanee croniche: prevalenza

Fonte: FIDIA



LL’’incidenza delle ulcere cutanee nei paesi occidentali incidenza delle ulcere cutanee nei paesi occidentali èè
destinata ad aumentare per ldestinata ad aumentare per l’’allungamento della vita allungamento della vita 
media in quanto pimedia in quanto piùù comuni nellcomuni nell’’etetàà avanzataavanzata
Le ulcere cutanee rappresentano una patologia di Le ulcere cutanee rappresentano una patologia di 
elevato costo sociale in termini di spesa pubblica elevato costo sociale in termini di spesa pubblica 
assistenziale e di perdita di giornate lavorative assistenziale e di perdita di giornate lavorative 
( i pazienti, seppure anziani,  hanno bisogno di essere ( i pazienti, seppure anziani,  hanno bisogno di essere 
assistiti da familiari giovani in etassistiti da familiari giovani in etàà

 
lavorativa) lavorativa) 



Per ulcera cutanea intendiamo una lesione Per ulcera cutanea intendiamo una lesione 
derivante dalla perdita di sostanza cutanea derivante dalla perdita di sostanza cutanea 
in assenza della normale tendenza di una in assenza della normale tendenza di una 
ferita alla guarigione spontaneaferita alla guarigione spontanea



concetto basilare concetto basilare èè
 

che qualunque ne sia la causa che qualunque ne sia la causa 
primitiva, il danno cutaneo primitiva, il danno cutaneo èè

 
sostenuto da una sostenuto da una 

alterazione del sistema vascolare delle strutture alterazione del sistema vascolare delle strutture 
cutanee: la centralitcutanee: la centralitàà

 
del danno vascolare del danno vascolare èè

 
alla alla 

base dei moderni concetti fisiopatologicibase dei moderni concetti fisiopatologici



CLASSIFICAZIONE ULCERE CLASSIFICAZIONE ULCERE 
VASCOLARIVASCOLARI

ULCERE FLEBOSTATICHE (VENOSE) ULCERE FLEBOSTATICHE (VENOSE) 
ULCERE ARTERIOSE (ARTERIOPATIE, BUERGER, EMBOLIE)ULCERE ARTERIOSE (ARTERIOPATIE, BUERGER, EMBOLIE)
ULCERE MISTEULCERE MISTE
ULCERE ANGIODISPLASTICHEULCERE ANGIODISPLASTICHE

ULCERE VASCULITICHEULCERE VASCULITICHE
ULCERE IPERTENSIVEULCERE IPERTENSIVE
ULCERE NEUROPATICHE (DIABETICHE)ULCERE NEUROPATICHE (DIABETICHE)
ULCERE LINFATICHEULCERE LINFATICHE
ULCERE DA DECUBITOULCERE DA DECUBITO

MACROANGIOPATICHEMACROANGIOPATICHE

MICROANGIOPATICHEMICROANGIOPATICHE



Approccio clinico diagnosticoApproccio clinico diagnostico

AnamnesiAnamnesi
Esame clinico morfologico dellEsame clinico morfologico dell’’ulcera e della ulcera e della 
cute perilesionalecute perilesionale
Esame semeiologico vascolareEsame semeiologico vascolare
Indagine laboratoristicoIndagine laboratoristico--strumentalestrumentale



anamnesianamnesi

Come e quando Come e quando èè insortainsorta
DoloreDolore
Fattori peggiorativi (deambulazione, stazione Fattori peggiorativi (deambulazione, stazione 
eretta)eretta)
Fattori associati (parestesie, disestesie)Fattori associati (parestesie, disestesie)
Storia patologica personale e familiareStoria patologica personale e familiare
Condizioni socialiCondizioni sociali
Cure eseguite o in corsoCure eseguite o in corso



Esame clinicoEsame clinico--morfologicomorfologico

Dimensioni e profonditDimensioni e profonditàà
FormaForma
NumeroNumero
SedeSede
Bordi e fondoBordi e fondo
Cute circostante e Cute circostante e 
annessiannessi



Se il percorso diagnostico in caso di ulcera da Se il percorso diagnostico in caso di ulcera da 
pressione pressione èè abbastanza standardizzato e abbastanza standardizzato e 
riproducibile, riproducibile, èè invece piuttosto variabile in caso invece piuttosto variabile in caso 
di lesioni cutanee degli arti inferiori o in caso di di lesioni cutanee degli arti inferiori o in caso di 
ulcera diabeticaulcera diabetica



Ulcera da decubitoUlcera da decubito



ULCERE DIABETICHEULCERE DIABETICHE

CARATTERISTICHE CLINICHECARATTERISTICHE CLINICHE

La sede prevalente La sede prevalente èè a livello del piede,  in a livello del piede,  in 
corrispondenza di punti di appoggio, per una corrispondenza di punti di appoggio, per una 
alterata distribuzione del peso corporeo dato dalla alterata distribuzione del peso corporeo dato dalla 
neuropatia sensitivoneuropatia sensitivo-- motoria.motoria.

Bordi spessi,  duri, callosi, estroflessi, irregolari,con Bordi spessi,  duri, callosi, estroflessi, irregolari,con 
fondo giallastro, necrosi colliquata  e maleodorante fondo giallastro, necrosi colliquata  e maleodorante 
per contaminazione battericaper contaminazione batterica

Frequente tendenza alla gangrenaFrequente tendenza alla gangrena



ulcera diabeticaulcera diabetica



Diagnosi DifferenzialeDiagnosi Differenziale

Ulcera VENOSA ISCHEMICA NEUROPATICA VASCULITICA 
     
Sede Mediale  3°inf Acrale Plantare Ant-laterale 

Morfologia Irregolare Regolare Regolare Irregolare 
Bordi Rilevati Piani/necrotici Rilevati Piani 
Letto fibrinoso/gran. Atrofico/necr Slough/gran Atrof/necr/sloug
Dolore Variabile Presente Assente Variabile 
Gambe elevate Migliora Peggiora Ness influenza Ness. influenza
ABI =/> 1 < 0,8 =/> 1 =/> 1 
Pulsazioni Presenti Ridotte Presenti Presenti 



Ulcere vascolariUlcere vascolari 
““venosevenose””

Caratteristiche:Caratteristiche:

Sesso Sesso 
Sede Sede 
FormaForma
Grandezza, profonditGrandezza, profonditàà
NumeroNumero
Margini Margini 
Cute perilesionaleCute perilesionale
Essudato Essudato 
Dolore Dolore 
Edema Edema 
VariciVarici



Ulcere vascolari Ulcere vascolari ““linfatichelinfatiche””

Caratteristiche:Caratteristiche:

Sesso Sesso 
Sede Sede 
Forma Forma 
Grandezza, profonditGrandezza, profonditàà
NumeroNumero
Margini Margini 
Cute perilesionale Cute perilesionale 
Essudato  Essudato  
DoloreDolore
EdemaEdema
RecidivantiRecidivanti



Ulcere vascolari Ulcere vascolari ““arteriosearteriose””

LL’’ulcera cutanea può ulcera cutanea può 
rappresentare rappresentare 
ll’’evento drammatico e evento drammatico e 
terminale di un terminale di un 
processo ischemico. processo ischemico. 
La sua presenza La sua presenza 
comporta per il comporta per il 
paziente una prognosi paziente una prognosi 
infausta per la vita infausta per la vita 
delldell’’arto.arto.



Ulcera ArteriosaUlcera Arteriosa





Esame Esame semeiologicosemeiologico--vascolarevascolare

Si fonda sulla valutazione clinica di:Si fonda sulla valutazione clinica di:
Eventuale presenza di varici Eventuale presenza di varici 
Esame dei polsi arteriosi periferici (in particolare Esame dei polsi arteriosi periferici (in particolare 
il tibiale posteriore e il tibiale posteriore e pedidiopedidio))
Controllo della pressione arteriosaControllo della pressione arteriosa
Misurazione della circonferenza degli arti per Misurazione della circonferenza degli arti per 
valutare lvalutare l’’entitentitàà delldell’’edemaedema
Segno della Segno della foveafovea che distingue lche distingue l’’edema molle edema molle 
recente da quello duro dellrecente da quello duro dell’’I.V.C.I.V.C.



Sono stati individuati due livelli diagnostici Sono stati individuati due livelli diagnostici 
sequenziali studiati sulla base della prevalenza sequenziali studiati sulla base della prevalenza 
dei fattori dei fattori eziologicieziologici e della reale utilite della reale utilitàà
delldell’’indagine prevista al fine di orientare le indagine prevista al fine di orientare le 
successive scelte terapeutichesuccessive scelte terapeutiche



Indagini Indagini laboratoristicolaboratoristico--strumentalistrumentali
 

di primo livellodi primo livello

DopplerDoppler
EcodopplerEcodoppler
Indice di Indice di WinsorWinsor
TcTc PO2*PO2*
Pletismografia*Pletismografia*
Esame colturale *Esame colturale *
Biopsia ed esame istologico *Biopsia ed esame istologico *
RxRx locoregionalelocoregionale **

* se suggeriti dalla clinica* se suggeriti dalla clinica



DopplerDoppler  C.W.C.W.

èè
 

raccomandabile in tutti i pazienti affetti da raccomandabile in tutti i pazienti affetti da 
ulcera. Fornisce informazioni sul reflusso ulcera. Fornisce informazioni sul reflusso 
venoso ed venoso ed èè

 
un valido metodo di base per la un valido metodo di base per la 

valutazione del circolo arteriosovalutazione del circolo arterioso



Prima raccomandazione:

escludere la presenza 
di una arteriopatia

Pressione TibialePressione Tibiale
indice di indice di WinsorWinsor > 1> 1

Pressione omeralePressione omerale

Ulcere cutanee arti inferiori



EcocolordopplerEcocolordoppler

permette di valutare il flusso venoso ed i permette di valutare il flusso venoso ed i 
movimenti movimenti valvolarivalvolari

 
nonchnonchéé

 
una piuna piùù

 
fine fine 

anatomia vascolare arteriosa con eventuali anatomia vascolare arteriosa con eventuali 
ostruzioni o stenosiostruzioni o stenosi



ECOCOLORDOPPLERECOCOLORDOPPLER



Test di Test di WinsorWinsor

ll’’indice indice pressoriopressorio
 

cavigliacaviglia--braccio esprime il braccio esprime il 
rapporto tra il valore della pressione misurata in rapporto tra il valore della pressione misurata in 
tali sedi; se tale indice tali sedi; se tale indice èè

 
inferiore a 0,9 può essere inferiore a 0,9 può essere 

sospettata una patologia arteriosasospettata una patologia arteriosa





TcPO2  e TcPO2  e LaserdopplerLaserdoppler

forniscono informazioni sullo stato funzionale forniscono informazioni sullo stato funzionale 
del del microcircolomicrocircolo

 
utili per discriminare lutili per discriminare l’’eziologia eziologia 

delldell’’ulcera  ulcera  



PletismografiaPletismografia

misura le modificazioni volumetriche di misura le modificazioni volumetriche di 
unun’’estremitestremitàà

 
e può fornire importanti indicazioni e può fornire importanti indicazioni 

sulle funzioni della pompa venosa e sulle funzioni della pompa venosa e 
sullsull’’eventuale presenza di trombosi venosa eventuale presenza di trombosi venosa 
profondaprofonda



Esame colturale con Esame colturale con antibiogrammaantibiogramma

consigliato in presenza di segni clinici di consigliato in presenza di segni clinici di 
infezione dellinfezione dell’’ulcera o dei tessuti ulcera o dei tessuti periulcerosiperiulcerosi



Biopsia ed esame istologicoBiopsia ed esame istologico

utile se si sospetta la natura infiammatoria utile se si sospetta la natura infiammatoria 
((vasculitevasculite, , piodermapioderma

 
gangrenosogangrenoso) o neoplastica ) o neoplastica 

della lesione ulcerativa cutaneadella lesione ulcerativa cutanea



RxRx  grafia diretta grafia diretta locoregionalelocoregionale

può fornire informazioni preziose in caso di può fornire informazioni preziose in caso di 
sospetta osteomielite associata; può confermare sospetta osteomielite associata; può confermare 
la presenza di bolle gassose quando si apprezza la presenza di bolle gassose quando si apprezza 
crepitio alla palpazione in corso di lesione acuta crepitio alla palpazione in corso di lesione acuta 
da da clostridiumclostridium



Indagini Indagini laboratoristicolaboratoristico--strumentalistrumentali
 

di secondo livellodi secondo livello

Esami Esami contrastograficicontrastografici
Esami Esami ematochimiciematochimici specifici specifici 
Esami neurologiciEsami neurologici



Esami Esami contrastograficicontrastografici

--
 

Angiografia (compresa la possibilitAngiografia (compresa la possibilitàà
 

di di 
correzione correzione endovascolareendovascolare

 
delldell’’eventuale stenosi eventuale stenosi 

con con P.T.A.P.T.A.
 

e/o e/o stentstent))
--

 
FlebografiaFlebografia



Angiografia (immagine digitalizzata)



Esami Esami ematochimiciematochimici

--
 

Diabete latenteDiabete latente
--

 
ConnettivopatieConnettivopatie

--
 

VasculitiVasculiti
--

 
EmopatieEmopatie

--
 

Malattie metabolicheMalattie metaboliche



Esami neurologiciEsami neurologici

--
 

Prove di sensibilitProve di sensibilitàà
--

 
ElettromiografiaElettromiografia

--
 

Potenziali evocatiPotenziali evocati



VASCULITIVASCULITI

Meritano un discorso a parte poichMeritano un discorso a parte poichéé
rappresentano un capitolo ancora non rappresentano un capitolo ancora non 
sufficientemente conosciuto.sufficientemente conosciuto.
Richiedono una particolare competenza nel loro Richiedono una particolare competenza nel loro 
riconoscimento ed inquadramento e  pertanto riconoscimento ed inquadramento e  pertanto 
necessitano di un discreto numero di esami di necessitano di un discreto numero di esami di 
laboratorio talvolta molto costosi e non laboratorio talvolta molto costosi e non 
praticabili presso tutti i centripraticabili presso tutti i centri



ULCERE VASCULITICHEULCERE VASCULITICHE

CARATTERISTICHE CLINICHECARATTERISTICHE CLINICHE

Lesioni multiple, inizialmente tipo porpora, ad           Lesioni multiple, inizialmente tipo porpora, ad           
evoluzione vescicolare e successivamente                 evoluzione vescicolare e successivamente                 
necroticanecrotica

In genere le lesioni sono di piccole dimensioni,  a In genere le lesioni sono di piccole dimensioni,  a 
stampo, con bordi stampo, con bordi eritematosieritematosi, irregolari, piani, con , irregolari, piani, con 
fondo necroticofondo necrotico

Molto dolenti Molto dolenti 



VasculitiVasculiti: diagnostica: diagnostica

LL’’esame istologico deve sempre confermare il esame istologico deve sempre confermare il 
sospetto clinico; la biopsia di lesioni recenti sospetto clinico; la biopsia di lesioni recenti 
fornisce maggiori indicazioni visto il carattere fornisce maggiori indicazioni visto il carattere 
evolutivo dellevolutivo dell’’infiltrato infiammatorio.infiltrato infiammatorio.
La biopsia dellLa biopsia dell’’ulcera ulcera èè pipiùù indicativa ai margini indicativa ai margini 
della lesione dove della lesione dove èè presente tessuto epiteliale presente tessuto epiteliale 
ancora indenne.ancora indenne.



VasculitiVasculiti: esami di primo livello: esami di primo livello

Esame istologicoEsame istologico
EmocromoEmocromo, VES,PCR, fibrinogeno, Elettroforesi proteica, , VES,PCR, fibrinogeno, Elettroforesi proteica, 
creatininacreatinina, azotemia, GOT, GPT, fosfatasi alcalina, , azotemia, GOT, GPT, fosfatasi alcalina, YgtYgt, PT, PTT, PT, PTT
C3, C4, CH50, C3, C4, CH50, crioglobulinecrioglobuline, , ReumaReuma--testtest
Anticorpi antinucleo (ANA)Anticorpi antinucleo (ANA)
Anticorpi Anticorpi antianti antigene nucleare estraibile (antigene nucleare estraibile (antianti ENA)ENA)
Anticorpi anticitoplasma dei Anticorpi anticitoplasma dei neutrofilineutrofili (c, p ANCA)(c, p ANCA)
Anticorpi antivirus epatite B (Anticorpi antivirus epatite B (antianti HBV), anticorpi antivirus HBV), anticorpi antivirus 
epatite C (epatite C (antianti HBC)HBC)
Ricerca sangue occulto feciRicerca sangue occulto feci
Esame urineEsame urine



VasculitiVasculiti: esami di secondo livello: esami di secondo livello

Anticorpi antiendotelio (AECA)Anticorpi antiendotelio (AECA)
Anticorpi Anticorpi antifosfolipidiantifosfolipidi ((anticardiolipinaanticardiolipina))
MarkersMarkers tumoralitumorali
ImmunofluorescenzaImmunofluorescenza direttadiretta
ImmunocomplessiImmunocomplessi circolanticircolanti
Ricerca virologica (Ricerca virologica (citomegaloviruscitomegalovirus, , EpsteinEpstein--BarrBarr, , clamidiaclamidia))
RxRx toracetorace
IntradermoreazioneIntradermoreazione alla tubercolinaalla tubercolina
ElettromiografiaElettromiografia, biopsia muscolare, biopsia muscolare
Esami Esami angiograficiangiografici selettiviselettivi





AppropriatezzaAppropriatezza  diagnosticadiagnostica

Una diagnosi precisa Una diagnosi precisa èè
 

fondamentale per la scelta fondamentale per la scelta 
della migliore terapia da eseguire; abbiamo a della migliore terapia da eseguire; abbiamo a 
disposizione numerose possibilitdisposizione numerose possibilitàà

 
strumentali e strumentali e 

di laboratorio ma non di laboratorio ma non èè
 

pensabile utilizzarle pensabile utilizzarle 
tutte ad ogni occasione: ltutte ad ogni occasione: l’’esperienza del clinico esperienza del clinico 
deve consentire di vagliare di volta in volta quali deve consentire di vagliare di volta in volta quali 
sono le indagini davvero utili al caso evitando sono le indagini davvero utili al caso evitando 
coscosìì

 
un allungamento dei tempi di diagnosi e un un allungamento dei tempi di diagnosi e un 

aggravio di spesa per il SSN       aggravio di spesa per il SSN       



AppropriatezzaAppropriatezza

appropriatezzaappropriatezza clinica clinica (diagnostica, (diagnostica, 
terapeutica, ecc.), terapeutica, ecc.), èè la misura in cui un la misura in cui un 
particolare intervento particolare intervento èè sia efficace sia indicato sia efficace sia indicato 
per la persona che lo riceveper la persona che lo riceve ed ha effetti ed ha effetti 
sfavorevoli sfavorevoli ““accettabiliaccettabili”” rispetto ai benefici. rispetto ai benefici. 



appropriatezzaappropriatezza  diagnosticadiagnostica

LL’’APPROPRIATEZZA APPROPRIATEZZA deriva pertanto dal rapporto tra la deriva pertanto dal rapporto tra la 
probabilitprobabilitàà che un intervento che un intervento –– somministrato in certe somministrato in certe 
circostanze circostanze –– produca un effetto positivo rispetto alla produca un effetto positivo rispetto alla 
possibilitpossibilitàà che produca effetti negativiche produca effetti negativi

Da: Da: MuirMuir GrayGray ““LL’’assistenza sanitaria basata sulle prove.assistenza sanitaria basata sulle prove.

11°° edizione 1997edizione 1997



APPROPRIATEZZAAPPROPRIATEZZA

da: FARE BENE LE COSE

a: FARE BENE LE COSE GIUSTE



Evitare: 

• SOVRAUTILIZZO
• SOTTOUTILIZZO

• SCORRETTO UTILIZZO



Oggetti dellOggetti dell’’  appropriatezzaappropriatezza

Interventi sanitariInterventi sanitari
ll’’intervento giusto al paziente giustointervento giusto al paziente giusto
TempoTempo
al momento giusto e per la durata giustaal momento giusto e per la durata giusta
DoveDove
Nel posto giustoNel posto giusto
ChiChi
Dal Professionista giustoDal Professionista giusto



Prestazioni 
inappropriate x esami 
di prima diagnosi:  

ECO doppler: 41% 

MOC: 53%





Stima dellStima dell’’impatto sui tempi dimpatto sui tempi d’’attesa derivante dalla rimozione delle attesa derivante dalla rimozione delle 
prestazioni inappropriateprestazioni inappropriate



Intuire il momento del cambio di Intuire il momento del cambio di 
strategiastrategia

non esiste un protocollo che consenta di non esiste un protocollo che consenta di 
ottenere la guarigione di tutte le ulcere; quando il ottenere la guarigione di tutte le ulcere; quando il 
risultato che ci aspettiamo tarda a venire, risultato che ci aspettiamo tarda a venire, 
piuttosto che insistere, dobbiamo prendere in piuttosto che insistere, dobbiamo prendere in 
considerazione di ripercorrere con aumentata considerazione di ripercorrere con aumentata 
attenzione tutte le tappe del percorso attenzione tutte le tappe del percorso 
diagnostico cosdiagnostico cosìì

 
da applicare, se da applicare, se èè

 
il caso, una il caso, una 

nuova strategia terapeuticanuova strategia terapeutica



QUANTI SERVIZI SONO IN GRADO DI OFFRIRE QUANTI SERVIZI SONO IN GRADO DI OFFRIRE 
AL PAZIENTE UN PERCORSO DIAGNOSTICO E AL PAZIENTE UN PERCORSO DIAGNOSTICO E 
TERAPEUTICO ADEGUATO ED IN TEMPI TERAPEUTICO ADEGUATO ED IN TEMPI 
ACCETTABILI CHE COINVOLGA UN TEAM DI ACCETTABILI CHE COINVOLGA UN TEAM DI 
SPECIALISTI CON PROTOCOLLI OPERATIVI SPECIALISTI CON PROTOCOLLI OPERATIVI 
COMUNI?COMUNI?



Grazie



ULCERE IPERTENSIVEULCERE IPERTENSIVE

CARATTERISTICHE CLINICHECARATTERISTICHE CLINICHE

Soggetto femminileSoggetto femminile

Ipertensione prevalentemente Ipertensione prevalentemente diastolicadiastolica

Insorgenza improvvisaInsorgenza improvvisa

Cute Cute perilesionaleperilesionale eritematoeritemato--cianoticacianotica

Sede tipica: faccia Sede tipica: faccia anteroantero--esternaesterna di gamba, III di gamba, III mediomedio--inferioreinferiore

Placca necrotica, secca, nerastra, superficiale, ben aderentePlacca necrotica, secca, nerastra, superficiale, ben aderente

Molto dolenti, prevalentemente nelle ore notturne, a tipo Molto dolenti, prevalentemente nelle ore notturne, a tipo puntoriopuntorio o urenteo urente

Evoluzione molto lenta, anche di anniEvoluzione molto lenta, anche di anni



Ulcere ipertensiveUlcere ipertensive

Ulcere 
micrangiopatiche:

Infiammatorie

Vasocclusive

Ulcera ipertensiva di 
Martorell



Ulcere Ulcere ematologicheematologiche

Policitemia

Trombocitosi

Sferocitosi

Crioglobulinemia

Coagulopatie

Talassemie

Leucemie



ULCERE IATROGENEULCERE IATROGENE

--
 

da farmaci per uso localeda farmaci per uso locale
--

 
da terapia sclerosanteda terapia sclerosante

--
 

da stravaso di liquido da stravaso di liquido radiopacoradiopaco
--

 
da iniezione di siliconeda iniezione di silicone

--
 

da stravaso di da stravaso di citostaticicitostatici
--

 
da iniezione di narcoticida iniezione di narcotici

--
 

da iniezione di vasocostrittorida iniezione di vasocostrittori
--

 
da iniezioni accidentali da iniezioni accidentali endoendo

 
e e perioarteriosiperioarteriosi

 
di  di  

preparati oleosipreparati oleosi



ULCERE DA FARMACI PER USO GENERALEULCERE DA FARMACI PER USO GENERALE

--
 

ergotomineergotomine
--

 
bromo e iodiobromo e iodio

--
 

cortisonecortisone
--

 
idrossiureaidrossiurea

--
 

dicumarolicidicumarolici
--

 
eparinaeparina

--
 

ββ
 

bloccantibloccanti



Ulcera da Crohn

Glucagonoma
Acrodermatite enteropatica
Crohn
Rettocolite ulcerosa
S.da Carcinoide

Ulcere gastroenteropatiche



Sindrome di Klippel-T.

•S. di Klinefelter
•S. di Ehlers-Danlos
•S. di Werner
•S. di Klippel-Trenaunay
•Epidermolisi bollosa
•Iperossaluria primitiva

Ulcere in corso di malattie genetiche



Ulcera da Sarcoma di Kaposi

basalioma

•Angiosarcoma
•Sarcoma di Kaposi
•Carcinoma basocellulare
•Melanoma
•Linfomi

Ulcere neoplastiche



Ulcera alcolica

•Diabetica
•Alcolica
•Tabe dorsale
•Siringomielia

Ulcere neuropatiche



Ulcera da chemioterapia

Decubito
Post-traumatiche
Post-scleroterapia
Ustioni
Congelamento
Chemioterapia

Ulcere da pressione e da agenti chimicofisici



Ulcere misteUlcere miste
Ulcere distinte in cui Ulcere distinte in cui 
predominano gli predominano gli 
aspetti dellaspetti dell’’una o una o 
delldell’’altra patologiaaltra patologia
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