
Lesioni croniche cutanee:di cosa parliamo 
 

In Italia due milioni di persone sono affette da lesioni croniche cutanee. 
Ma a cosa ci riferiamo con questo termine? Ci riferiamo a piaghe da decubito, ulcere degli arti 
inferiori, lesioni del piede in presenza di diabete. 
Le ulcere da pressione o da decubito colpiscono circa l’8% dei pazienti ospedalizzati e tra il 15% e 
il 25% di quelli ricoverati nelle strutture di lungo degenza o case di riposo ma questi dati sono 
sottostimati non tenendo conto delle lesioni che insorgono e vengono trattate in ambiente 
domiciliare. 
 L’aumento della aspettativa di vita determina anche un aumento dell’aspettativa della disabilita che 
si attesta intorno al 6.9%. L’ISTAT prevede che la popolazione ultraottantenne in Italia,(quella 
presso cui si concentra il maggior fabbisogno assistenziale) passerà dagli attuali 2,9 a ben 7,7 
milioni nel 2030(ISTAT,2011) e un aumento di persone non autosufficienti pari a 3,5 milioni 
(contro gli attuali 2).  
La prevalenza delle ulcere degli arti inferiori (tutte le possibili cause ) è dell’1% circa nella 
popolazione totale con un picco del 3,6% nella popolazione con età superiore a 65 anni,ma la grave 
crisi economica che attanaglia il paese e la difficoltà economica a curarsi sta determinando un 
aumento di questo tipo di lesioni anche in fasce più giovani della popolazione 
Il 15% dei pazienti  diabetici presenta un’ulcera del piede e il numero delle lesioni è destinato ad 
aumentare in previsione dell’aumento dei pazienti diabetici nel prossimo decennio .L’entità del 
problema appare ancora più drammatica se consideriamo che 50.000 pazienti diabetici con  
ulcera al piede  andranno incontro ad amputazione dell’arto per complicanze. 
La situazione non appare rosea anche in virtù dei tagli alla sanità,circa 6.8 miliardi di euro dal 2012 
al 2015 e diventa assolutamente drammatica se consideriamo i tagli allo stato sociale,il cosiddetto 
welfare,che amplificheranno in maniera irreversibile le diseguagliaze sociali con un peggioramento 
dello stato di salute dei cittadini italiani. 
L’impatto sanitario di tali disuguaglianze è stato stimato, nel 2004, in circa 707.000 morti l’anno 
attribuibili alle diseguaglianze di mortalità per istruzione,nella popolazione dei 25 paesi dell’Unione 
Europea.. Un decremento di quasi due anni nella speranza di vita alla nascita della popolazione 
europea meno istruita ed un calo di cinque anni nella relativa speranza di vita in buona salute, 
rispetto alla popolazione più istruita. 
 
 
 


