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Alla conferenza EWMA-GNEAUPP 2014 a 
Madrid (14-16 maggio), EWMA condividerà 
un nuovo documento che metterà in evidenza 
le sfide nel gestire trattamenti di ferite moderni 
e avanzati al di fuori di un ambiente clinico con-
trollato, direttamente nelle case dei pazienti. Il 
documento ‘Trattare le ferite a casa’ verrà pres-
entato venerdì 16 maggio, dalle 8.00 alle 09.30.

Con questo documento EWMA mira a generare 
discussioni e dibattiti sui prerequisiti, le condizio-
ni e la formazione degli operatori sanitari necessari 
per la gestione delle ferite da casa. Il documento 
fornisce anche delle raccomandazioni specifiche 
per il trattamento di ferite da casa. Queste racco-
mandazioni vengono presentate dal punto di vista 
delle organizzazioni, dei pazienti e degli operatori 
sanitari.

‘Trattare le ferite a casa’ si basa sul fatto che nell’ul-
timo decennio sia diventato molto più comune 
somministrate cure mediche in casa oltre che 
in ospedale. Parte della ragione per cui sempre 
più pazienti con malattie patologiche complesse 
(compresi diversi tipi di ferite) vengono curati a 
casa è che molti pazienti vengono dimessi prima 
del dovuto dall’ospedale per motivi economici. 
Il trattamento domestico di ferite è spesso com-
plicato dalla cronicità dei pazienti: il 76% pre-
senta anche altre patologie concomitanti come 
ipertensione, malattie vascolari, e artrite, e fino al 
46% dei pazienti soffre anche di diabete3. Infine, 
è stato dimostrato che molti dei pazienti che si 
sottopongono a cure domestiche non riceve una 
diagnosi eziologica.2,4

EWMA ha riscontrato che c’è una scarsità di ricer-
ca sul trattamento domestico di ferite dal punto 
di vista clinico.2,4-7 Questa deficienza può essere 
meglio illustrato dal fatto che non ci sono linee 
guida o raccomandazioni sui requisiti minimi per 
il trattamento domestico di ferite. 

In questo contesto, EWMA ha sviluppato il doc-
umento ‘Trattare le ferite a casa’. Per offrire delle 
linee guida sul trattamento domestico di ferite che 
siano valide in tutta Europa, al di là dei confini na-
zionali, abbiamo collaborato con German Wound 
Association, Initiative Chronische Wunden e.V. 
(ICW), e British Tissue Viability Society (TVS), 
con il supporto dell’organizzazione no-profit 
HomeCare Europe.
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