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La  definizione di ulcera 
difficile  è veramente 

……...“difficile”!



Un’ulcera si può definire  difficile 
perché , a seguito di diversi fattori, 
non può raggiungere la guarigione, 
nonostante un trattamento medico 

adeguato, ma necessita di un 
trattamento chirurgico  che non  è 
scevro da insuccessi,  complicanze 

e recidive



Ulcera difficile: 

Lesione estesa ai tessuti 
sottocutanei, coinvolgente muscoli, 

ossa e organi viscerali  e che  
necessita di trattamento chirurgico



Tra le ulcere difficili al primo 
posto vi  sono le  ulcere  da 

decubito: difficili da far guarire, 
frequenti a recidivare , costose da 

trattare e soprattutto pericolose  
per la vita del paziente affetto  .



Ulcere difficili cause :

• Localizzazione
• Degenerative 
• Patologiche 
• Metaboliche 
• Iatrogene 



Localizzazione:
• Lesione situata in stretta vicinanza 

con orifizio anale, vaginale , uretrale
• Lesione situata in prossimità di 

articolazioni
• Lesione situata in prossimità di esiti 

cicatriziali di pregressi interventi 
chirurgici



Cause degenerative:

• Lunghi tempi di trattamento 
• Frequenti recidive
• Granulazioni ipertrofiche 

necrotiche  e metaplasiche
• Insorgenza di tumori cutanei



Cause patologiche:

• Osteiti e osteomieliti 
concomitanti

• Diabete
• Patologie neoplastiche 
• Tossicodipendenza



Cause metaboliche:
• Grave stato di  malnutrizione
• Negatività del bilancio azotato
• Dismetabolismi legati a 

comorbidità



Cause iatrogene:

• Irradiazione 
• Chemioterapia 
• Inadeguatezza del trattamento locale
• Mancanza di informazione
• Assenza di programma di prevenzione



Piaga sacrale
• È la prima ad apparire
• E’ legata alla  posizione supina
• E’ spesso associata a lesioni dei 

talloni
• E’  tipica degli anziani allettati e 

dei cranio- neurolesi in 
Rianimazione 

• E’ la piaga più frequente



Ulcera  trocanterica
• Appare sempre dopo la 

sacrale
• E’ tipica della posizione 

laterale
• E’ la più esposta a 

complicazioni osteoarticolari
• E’ spesso bilaterale



Ulcera  ischiatica
• E’ la piaga della convalescenza e 

del ritorno alla vita sociale
• Tipica della posizione seduta 
• Ha la più alta percentuale di 

recidive
• E’ la piaga più frequente nei 

soggetti giovani



Altre localizzazioni :
• Talloni  (supino)
• Ginocchia (prono)
• Faccia mediale e laterale di 

ginocchia e malleoli (laterale)
• Processi spinosi (supino)
• Zona occipitale  (supino)
• Orecchie (laterale)
• Gomiti  (prono-seduto)



Principali tecniche 
chirurgiche

• Innesti
• Lembi cutanei.
• Lembi miocutanei.
• Lembi microvascolari. 
• Lembi espansi. 



Nel trattamento chirurgico 
è necessario avere :

• Una buona condizione 
ematochimica e metabolica. 

• La detersione della piaga
• La possibilità del mantenimento 

di una posizione obbligata per il 
paziente



Innesti: vantaggi
• Di facile esecuzione. 
• Utili per la riduzione delle 

perdite ematiche e 
plasmatiche. 

• Grande disponibilità di cute. 
• Possibilità di colture cellulari



Innesti: svantaggi

• Spessore inadeguato
• Riparazione temporanea
• Alta facilità di recidive



Lembi cutanei: vantaggi

• Di facile esecuzione 
• Molte alternative .

• Ripetibilità .



Lembi cutanei : svantaggi

• Dimensioni limitate
• Possibilità di complicanze
• Scarsamente riempitivi
• Recidive



Lembi miocutanei: 
Vantaggi

• Sufficienti quantità di tessuto
• Buona vascolarizzazione . 
• Notevole riempimento. 



Lembi miocutanei: 
svantaggi

• Utilizzabili una sola volta
• Molto cruenti e demolitivi
• Possibili danni motori in caso di 

ripresa della deambulazione
• Degenerazione fibrotica dei muscoli 

disinseriti 



Lembi microvascolari: 
vantaggi

• Utilizzo di tessuti lontani dall’area 
interessata

• Utilizzo di cute di spessore e 
consistenza maggiore 

• Possibilità di riconnessione nervosa



Lembi microvascolari: 
svantaggi

• Di difficile esecuzione
• Impossibili in caso di patologie 

concomitanti (diabete)
• Ad alto rischio di insuccesso
• Possono limitare l’autonomia del 

paziente



Lembi espansi : vantaggi
• Vaste quantità di cute a disposizione
• Migliore vascolarizzazione ed 

autonomizzazione della cute
• Possibilità di ripetere l’intervento 

molte volte sempre con lo stesso lembo
• Possibilità di avanzare sulla zona 

denervata tessuti sensibili



Lembi espansi: svantaggi

• Necessità di un doppio intervento
• Lunghi tempi di realizzazione
• Alti costi



Una buona pianificazione 
dell’intervento riduce il rischio di 

recidive. E’ sempre necessario 
operare “al risparmio” per avere 

possibilità di riparazione in futuro.



Ulcere sacrali
• Innesti 
• Lembi cutanei. 
• Lembi miocutanei
• Lembi espansi.



Gli innesti si usano in caso di :

• Ulcera ampia e non profonda
• per ridurre le perdite emo-

plasmatiche.
• Come copertura temporanea 

in pazienti non deambulanti



Lembi cutanei

•Lembi di limberg

•Lembi di trasposizione



Lembi miocutanei
• Lembo di grande gluteo :
–ruotato
–a isola
–avanzamento VY
–monolaterale
–bilaterale 



Ulcere trocanteriche

• Innesti non indicati.
• Lembi di cute locali.
• Lembo miocutaneo di  tensore di 

fascia lata
• Miocutaneo di  retto femorale. 
• Miocutaneo di bicipite femorale .
• Miocutaneo di  vasto laterale.



Ulcere ischiatiche
• Innesti non indicati
• lembi di rotazione di cute .
• Lembi di cute posteriore della coscia 

espansi
• lembo miocutaneo di gluteo
• lembo miocutaneo di gracile.
• Lembo di tensore di fascia lata. 
• Lembo libero Plantare



Altre localizzazioni

Tutte le  ricostruzioni si basano 
su tecniche precedentemente 
esposte 



Espansori cutanei
Offrono la soluzione più 

semplice in pazienti che 
spesso vanno incontro a 
recidive























Lembi liberi microvascolari

Non possono essere di prima 
scelta e vanno attuati in pazienti 
in buone condizioni generali



Tecniche complementari 
alla chirurgia 

• Escarectomia con VAC
• LPG pre e post 
• ITSB pre e post 
• Trattamento riabilitativo pre e 

post



Vantaggi della VAC
• Rapida preparazione della piaga 

all’intervento 
• Escarectomia più completa 
• Miglioramento del circolo a livello 

dell’area da riparare
• Facilitazione della granulazione 

della ferita 



Effetti dell’LPG
• Cute e sottocute

• Apparato muscolo-
scheletrico

• Sistema neuro-endocrino

• Elasticità
• trofismo
• microcircolo

• trofismo
• circolazione
• mobilizzazione a. e p.

• stimolazione dei recettori 



LPG





Vantaggi dell’ITSB

• Aumento delle difese immunitarie 
del paziente 

• Riduzione dell’infezione relativa a 
stafilococchi e-o pseudomonas

• Miglioramento delle condizioni  
generali del paziente



Trattamenti post chirurgici

• Riabilitazione
• Prevenzione
• Follow up 



Grazie per l’attenzione


