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Allegato 1: Attività avviate e coordinate in AIUC dal 2008 al 2018



All.1 CV Francesco Petrella 
 
 

ATTIVITA’ AVVIATE E COORDINATE DAL 2008 AL 2018 
 
 
2008->2010: Progetto ULCERDAYS, incontri informativi volti ai cittadini sulla prevenzione e 
cura delle ulcere cutanee; realizzazione di tre studi nazionali sull’incidenza delle ulcere 
cutanee in Italia  

 
2013: nasce AIUC per il Sociale allo scopo di creare una comunità sempre più vasta 
impegnata a migliorare le condizioni di assistenza e cura dei pazienti affetti da ulcere cutanee, 
attraverso i social network Facebook e Twitter 
 
2015: in qualità di membro del comitato tecnico per "l’identificazione negli ospedali dei percorsi 
diagnostico-terapeutici per la cura delle ulcere cutanee" all'interno della Regione Campania, 
ho contributo alla stesura della prima legge regionale in Italia, per la realizzazione di reti 
pubbliche per la cura di pazienti affetti da ulcera cutanea. 
 
2015->2016:  

➢ Progetto S.I.U.C. (Studio Italiano Ulcere Cutanee): uno dei maggiori studi di ricerca 
epidemiologica realizzato in Italia in questo settore, allo scopo di raccogliere dati, per 
ottenere informazioni attendibili ed aggiornate, sulla reale incidenza e prevalenza delle 
ulcere cutanee nella popolazione generale.  
 

➢ Progetto Quality of Life Study in Wound Care: indagine conoscitiva promossa in 
collaborazione con SIMITU (Associazione per i diritti dei pazienti affetti da lesioni 
croniche cutanee) sulla qualità di vita dei pazienti affetti da LCC mediante alcuni fattori 
determinanti della salute quali: stato occupazionale, istruzione e stato sociale. 

 
Entrambi i progetti sono stati presentati in occasione del “5° World Congress of WUWHS”, 
svoltosi a Firenze il 25-29 settembre 2016 e di cui AIUC è stata una delle “Hosting Societies” 
 

2016: nell’ambito del progetto AIUC per il Sociale, è stata avviata la Campagna di 
sensibilizzazione nazionale denominata “Salvamilapelle” per l’inserimento del wound care 
nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)". La campagna ha visto il coinvolgimento di 
associazioni dei pazienti, istituzioni, enti pubblici e privati.  

E’ stata attivata una petizione per la raccolta di firme, nel mese di luglio si è tenuto un incontro 
presso il Ministero della Salute, con l’intervento dell’On. B. Lorenzin, organizzati 4 incontri 
pubblici a Roma, Napoli, Catania e Milano e pubblicati articoli dedicati sui maggiori quotidiani 
cartacei e on-line.  

Importanti suggerimenti di AIUC trasmessi al Ministero della Salute, sono stati accolti in fase 
di pubblicazione dei nuovi LEA avvenuto nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 Marzo 2017 

 
2017->2018: Progetto S.I.L.P. (Studio Italiano Lesioni da Pressione): nato dall’esigenza di 
acquisire maggiori conoscenze sul tipo di assistenza che viene erogata in termini di qualità e 
di quantità, ai pazienti affetti da Lesioni da Pressioni. Questa necessità è risultata ancora più 
impellente in Italia dove la sanità è di fatto regionalizzata. Questa scelta ha determinato 
sostanziali differenze nell’ambito dell’organizzazione sanitaria, inclusi i servizi di Assistenza 
domiciliare. 

 

2018: nell’ambito AIUC per il Sociale è stato avviato il progetto PAUC – Progetto 
Alfabetizzazione Ulcere Cutanee. Si tratta di un percorso formativo rivolto in maniera 
semplice ma completo a tutti coloro che pur non essendo medici, né infermieri assistono e 



curano in maniera amorevole i propri cari. L’opuscolo informativo è disponibile sul sito 
www.salvamilapelle.it   

Inoltre, la campagna di sensibilizzazione “Salvamilapelle” prosegue con l’obiettivo della presa 
d’atto di tutti i disposti a favore del wound care contenuti nei nuovi LEA da parte delle Regioni 

 

In ambito formativo, oltre al Congresso Nazionale a cadenza biennale, a partire dal 2013 
vengono erogati annualmente Corsi di formazione nelle sezioni regionali su tema preordinato 
e dal 2016 è nata la SEWC – Scuola di Eccellenza in Wound Care, a cadenza biennale, con 
l'obiettivo di offrire un approfondimento di alto valore scientifico a medici ed infermieri, già 
operanti nel campo del Wound Care o che vogliono approcciare questa Disciplina, al fine di 
arricchire le proprie conoscenze tecniche scientifiche. 

 

http://www.salvamilapelle.it/
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