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Non ho alcuna rivelazione di interesse in merito a 
questa relazione 



Contesto 
Stato dell’arte in AAS5 per la presa in 

carico nel territorio
Fenomeno lesioni cutanee e piede 

diabetico 
 Rete delle cure del wound care
Criticità 
Opportunità 
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AREA VASTA PORDENONESE 

PORDENONE 
(Hub 1° livello)

466
42 (DH)

S. VITO e 
SPILIMBERGO 
(Spoke)

216
24 (DH)

CRO di Aviano 98
32 (DH)

CCP «S. Giorgio» 
PN
(Casa di cura 
Privata)

120
24 (DH)

Cure Intermedie 196 pl 
7 strutture 

Case di riposo
18 1865 pl

ADI  5 distertti 312105 ab.
100 infermieri

Ex-Provincia di PORDENONE

Superficie 2.275  km²

Abitanti 312.105

Densità 137,16 ab./km²

Comuni 52



RETE RESIDENZIALE
Case di Riposo (per non 

autosufficienti)
p.l. convenzionati
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Caratteristiche del paziente
 Patologia prevalente/comorbidità
 Complessità/impegno assistenziale o clinico

Continuità dell’informazione
 Trasferimento delle informazioni
 Contenuto delle informazioni

Continuità della relazione
Natura della relazione fra erogatore e paziente
Caratteristiche  e durata della cura

Continuità della gestione organizzativa
Percorsi di cura (iter paziente e iter organizzativo)
interdisciplinarietà
Flessibilità

Si può giungere al paradosso di ottenere un 
raggiungimento pieno della “qualità” all’interno 
della struttura e l’inefficienza del sistema 
globale



 La continuità nell'esperienza di cura si riferisce
concettualmente alla soddisfazione del paziente sia
nell'aspetto interpersonale della cura che nel coordinamento di
tale cura. La continuità della cura è una relazione di cura
continua

(Guillford et al, 2006)

 Realizzare la continuità implica l’integrazione, che necessita  di 
contesti interdipendenti in cui l’organizzazione sia 
continuamente e adeguatamente coordinata intorno alle 
esigenze della persona.



I concetti ricorrenti che emergono dalla conoscenza tacita
dell’esperienza clinica trovano riscontro in:

 La continuità delle cure è fondamentale per migliorare la
stabilità del paziente e l’utilizzo dei servizi sanitari (Tammes et,
2016)

 I familiari desiderano ricevere informazioni su: come funzionano i
servizi sanitari di presa in carico, sulla gestione di farmaci e
pratiche assistenziali. (Rustad et al 2017)

 Gli esiti della continuità delle cure riguardano il paziente, l’utilizzo
delle risorse sanitarie, i caregivers; qualità di vita, controllo dei
sintomi, eventi avversi, autonomia e stabilità clinica; costi
assistenziali, accessi al pronto soccorso, riammissioni ospedaliere
(Van Servellen et al, 2006)

 Laddove sono attuate strategie di collaborazione inter-
professionale, migliora la performance dei gruppi di lavoro, si
attivano processi di presa in carico che migliorano la sicurezza
del paziente, gli esiti della presa in carico, e si riducono i costi
per le organizzazioni (Zwarenstein et al., 2009).



 Richiesta di prestazione, di valutazione, di gestione del 
paziente accompagnata scheda di segnalazione o semplice 
ricetta del SSR, da parte del medico di medicina generale,

 Scheda di segnalazione dimissione protetta ospedale-
territorio (degenza e ambulatori)  

 Luogo di cura: domicilio, ambulatorio, centro diurno per 
anziani o per la disabilità, centro sociale anziani, scuola 
materna, scuola di ogni ordine, area residenziale 

 Quando: dal lunedì al sabato 7.30-19.30 e festivi con 
reperibilità diurna



 Valutazione multidimensionale ValGraf

 Acquisizione copia documentazione diagnostica

 Valutazione utente 

 Predisposizione PAI (bisogni/obiettivi/interventi)

 Attuazione prestazione: educazione terapeutica, per 
facilitare compliance del paziente e riduzione 
complicanze, trattamento lesione…..

 Verifica del risultato 



In caso di lesione piede:

 Valutazione lesione piede

 Verifica della presa in carico da parte di altri servizi: 
ortopedia, dermatologia , chirurgia vascolare, 
diabetologia

 Verifica documentazione

 Trattamento come da indicazioni di buona pratica o 
prescrizione specialistica

 Compilazione scheda lesioni



 Verifica conoscenze del paziente e care giver per 
attivare interventi di educazione terapeutica

 Contatto telefonico con  medico di medicina generale e 
con specialista  (in base a disponibilità)

 Garantito contatto telefonico e consulenza urgenza con 
la diabetologia,

 E  con infermiere esperto in area ospedaliera

 Attivazione della rete creata dai contatti tra i 
professionisti 



Partenza da…Sorveglianza LdP

Prevenzione e trattamento
Protocolli 
Dispositivi e presidi di medicazione 
Formazione continua

Gestione in ADI e ambulatori infermieristici di prossimità
Gestione lesioni 
Area territoriale/ospedaliera
Autonomia da mmg

Gestione in ospedale
Dermatologia, chir. vascolare, ortopedia, diabetologia
Infermiere specialista in wound care 
Infermieri esperti con competenze avanzate





• Non aderenza LLGG /approcci diversi
• Non conoscenza reciproca H/T 2 aziende
• In progress riconoscimento competenze
• Durata presa in carico pz a domicilio a lungo 

termine
• Prescrizioni e trattamenti “creativi”
• Non competenza per bendaggio compressivo 
• Pz itinerante …(cerca soluzione) 
• Inquadramento diagnostico dei pz a domicilio (in 

aumento)
• Mancanza di documenti di buona pratica
• Assenza di formazione per gestione sindrome piede 

diabetico…
• Documentazione condivisa
• Rilevazione outcome sistematica (solo con audit

puntuali) 



 Definizione e formazione per utilizzo scheda valutazione e
monitoraggio utente con lesione in tutta area territoriale (rete cure
intermedie, ADI, CdR)

 Attivazione ambulatorio per trattamento ulcere sovrainfette
(dermatologo con infettivologo)

 FSC Bendaggio formate 150 persone (e disponibilità materiali)

 Consulenze infermieristica e rete in tutto il territorio

 Documenti di buona pratica conclusi approvati dai diversi specialisti e
pubblicati intranet aziendale

 Progetto in erba di area ambulatoriale multidisciplinare in ospedale

 Pevalenza ulcere art inferiori estate 2018

 In programma ulteriori eventi olltre al pacchetto wound care:
sindrome del piede diabetico e lesione cutanee infette

……Verso la costruzione di un vero PDTA…….





• Le lesioni cutanee degli arti inferiori rappresentano un
problema crescente e un grave onere sanitario
(O’Meara 2012, Rippon et al., 2007)

• in AAS5 i pazienti con ulcere agli arti inferiori sono
gestiti da diversi operatori sanitari e di diverse branche
specialistiche utilizzando pratiche assistenziali diverse

• la dimensione e l’analisi del problema localmente è uno
degli start up per creare PDTA in AAS5 “Friuli
Occidentale” che coinvolge anche le strutture
residenziali convenzionate



Misurare la prevalenza dei pazienti con lesioni cutanee
degli arti inferiori in carico alle Strutture Operative
dell’AAS5 e alle residenziali sociosanitarie convenzionate
in una giornata/settimana indice.

Obiettivi secondari:
Stimare quante lesioni cutanee degli arti inferiori
risultano senza inquadramento diagnostico
documentato

Confrontare la gestione dei pazienti con ulcere rispetto
alle indicazioni di buona pratica



VARIABILI OSSERVATE
• Dati anagrafici  (età, genere) 

• Comorbidità presenti

• Valutazione e trattamento 
dolore

• Presenza di amputazioni

• Analisi lesione (sede, 
etiologia, fondo, 
trattamento)

• Analisi bendaggio e altri 
dispositivi utilizzati

• Max 3 lesioni a paziente

RACCOLTA DATI 

• Osservazione diretta 
dei pazienti

• Analisi documentazione 
sanitaria

STRUMENTI
• Scheda raccolta dati 

predisposta – software 
Excel

ANALISI dei DATI
• Frequenza 





Strutture F M Età 
media

Totale 
pazienti

% Totale 
lesioni

Casa di 
riposo 105 (76%) 34 87,16 139 17% 184
Rete Cure  
intermedie 11  (42%) 15 80,27 26 3% 43
Distretto 287 (64%) 163 81,85 450 55% 613
Ospedale 97  (48%) 103 74,36 200 25% 273

Totale 500 (61%) 315 80,87 815 100% 1113*

•Sono contate tutte le lesioni presenti
Analizzate max 3 lesioni per pazienti per un totale di 1063 lesioni
Range di età 19 ÷ 102 anni

Caratteristiche popolazione



Variabili Osservate N. %
Tipo d lesione
- primitiva
- secondaria

901
162

85%
15%

Fondo di lesione:
- Giallo-slough
- Nero-necrosi
- Rosa-riepitelizzazione
- Rosso-granulazione
- Verde-infezione

275
110
354
312
12 

26%
10%
33%
30%
1%

Compressione
- Si
- No

209
854

20%
80%

Totali 1063 100%

Tipologia di lesione N. %

Altro (specificare) 63 5,93
Arteriosa 80 7,53
Autoimmune 8 0,75
Ferita chirurgica 56 5,27
Lesione da pressione 145 13,64
Mista 70 6,59
Neoplastica 13 1,22
Non nota 101 9,50
Piede diabetico 118 11,10
Skin tear 117 11,01
Traumatica 134 12,61
Ustione 2 0,19
Venosa 156 14,68
Totali 1063 100%

Lesione
visita 
vascolare 

eco color 
doppler

ecocolor 
doppler +vis 
vascolare Totale

Arteriosa 41(51%) 52(65%) 28(35%) 80
Mista 52(74%) 42(60%) 16(23%) 70

Venosa 24(15%) 95(61%) 19(12%) 156
306



Tempo insorgenza diabe n. %
< 5 anni 46 19%
5-10 anni 58 24%
10 - 20 anni 87 36%
> 20 anni 49 20%
Totale 240

29%


Foglio1

		Amputazione		Sì

		Conteggio di Nomeecognone		Etichette di colonna

		Etichette di riga		0		1		2		(vuoto)		Totale complessivo

		Maggiore		8		9				1		18

		Primitiva		6		5				1		12

		Recidivante		2		4						6

		Minore		20		19		6				45

		Primitiva		17		15		5				37

		Recidivante		3		4		1				8

		Totale complessivo		28		28		6		1		63





calcoli

		Conteggio di Nomeecognone		Etiologialesione1		Etiologialesione2		Etiologialesione3

				Primitiva																Primitiva Totale		Recidivante																Recidivante Totale		Totale AAS5 

				Primitiva				Primitiva Totale		Recidivante				Recidivante Totale		(vuoto)		(vuoto) Totale				Primitiva				Primitiva Totale		Recidivante				Recidivante Totale		(vuoto)		(vuoto) Totale

		Struttura		Primitiva		(vuoto)				Primitiva		(vuoto)				(vuoto)						Primitiva		(vuoto)				Recidivante		(vuoto)				(vuoto)

		Casa di riposo		5		23		28				1		1		88		88		117				2		2				2		2		18		18		22		139

		Cure intermedie		4		7		11		1				1		13		13		25										1		1						1		26

		Distretto		16		65		81				2		2		291		291		374		1		4		5		3		19		22		49		49		76		450

		Ospedale		13		23		36				1		1		139		139		176				4		4				4		4		16		16		24		200

		Totale AAS5 		38		118		156		1		4		5		531		531		692		1		10		11		3		26		29		83		83		123		815















































































































































































































































































































calcoli per 22

		Conteggio di Nomeecognone		Totale

		Totale		815



		Conteggio di Nomeecognone		Etichette di colonna

		Etichette di riga		Primitiva		Recidivante		(vuoto)		Totale complessivo

		Casa di riposo		5				134		139

		Cure intermedie		5				21		26

		Distretto		17		3		430		450

		Ospedale		13				187		200

		Totale complessivo		40		3		772		815

		Struttura		(Tutto)

		Etichette di riga		Conteggio di Nomeecognone

		Altro (specificare)		4

		Arteriosa		3

		Ferita chirurgica		1

		Lesione da pressione		7

		Mista		5

		Neoplastica		1

		Non nota		2

		Pide diabetico		3

		Skin tear		7

		Traumatica		3

		Venosa		8

		(vuoto)		771

		Totale complessivo		815

		Tipologia1		Piede diabetico

		Etichette di riga		Conteggio di Nomeecognone

		Giallo-slough		23

		Nero-necrosi		9

		Rosa-riepitelizzazione		22

		Rosso-granulazione		35

		Verde-infezione		3

		Totale complessivo		92



		Fondo lesione piede diabetico 

		Giallo-slough		33

		Nero-necrosi		17

		Rosa-riepitelizzazione		25

		Rosso-granulazione		39

		Verde-infezione		4

		Totale 		118









































dati

		UniqueKey		Nscheda		Datarilevazione		Struttura		UO 		Nomestruttura		Nomeecognone		Genere		Et		Numerodilesioni		NRS		Doloredurantemedicazione		doloredurantele24hlegatoallalesione		Trattamentoantalgico		Diabete		Tempoinsorgenza		Insufficienzarenalecronica		Emodialisi		Dialisiperitoneale		Amputazione		Tipo		Tipoamputazione		Tempoinsorgenza1		Etiologialesione1		Tipologia1		Sealtro1		Studiopiedediabetico1		Visdermatologica1		Ecocolordoppler1		Visvascolare1		Vischirplastica1		Visreumatologica1		Refertibiopsie1		Refertiesamimicrobiologici1		Sede1		Pos1		Tessutofondo1		segniinfezioni1		Medicazione1		Frequenza1		Compressione1		Tipocompressione1		Specificare1		Fasciatura1		Farmacitopici1		Tutorescarpadascarico1		Terapiatopicaapressionenegativa1		Tempoinsorgenza2		Etiologialesione2		Tipologia2		Sealtro2		Ecocolordoppler2		Studiopiedediabetico2		Visdermatologica2		Visvascolare2		Vischirplastica2		Visreumatologica2		Refertibiopsie2		Refertiesamimicrobiologici2		Sede2		Pos2		Tessutofondo2		segniinfezioni2		Medicazione2		Frequenza2		Compressione2		Tipocompressione2		Specificare2		Fasciatura2		Farmacitopici2		Tutorescarpadascarico2		Terapiatopicaapressionenegativa2		Tempoinsorgenza3		Etiologialesione3		Tipologia3		Sealtro3		Ecocolordoppler3		Visdermatologica3		Visvascolare3		Studiopiedediabetico3		Vischirplastica3		Visreumatologica3		Refertibiopsie3		Refertiesamimicrobiologici3		Sede3		Pos3		Tessutofondo3		segniinfezioni3		Medicazione3		Frequenza3		Compressione3		Tipocompressione3		Specificare3		Fasciatura3		Farmacitopici3		Tutorescarpadascarico3		Terapiatopicaapressionenegativa3		Tempoinsorgenza4		Etiologialesione4		Tipologia4		Sealtro4		Ecocolordoppler4		Visvascolare4		Studiopiedediabetico4		Visdermatologica4		Vischirplastica4		Visreumatologica4		Refertibiopsie4		Refertiesamimicrobiologici4		Sede4		Pos4		Tessutofondo4		segniinfezioni4		Medicazione4		Frequenza4		Compressione4		Tipocompressione4		Specificare4		Fasciatura4		Farmacitopici4		Tutorescarpadascarico4		Terapiatopicaapressionenegativa4

		5				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Daniele Moro, Morsano		PASIAN ENZO		Maschio		76		1		4		Yes		No		No		No				No		No		No		No						non rilevabile		Recidivante		Arteriosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Mesopiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		7				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Daniele Moro, Morsano		SPANGARO BRUNA		Femmina		62		1		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		Yes		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		Giorni alterni		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		8				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Daniele Moro, Morsano		ORLANDO MIRCA		Femmina		87		1		6		Yes		No		Sì		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		Sì, localizzati		Tradizionale		Tutti i giorni		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		10				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Daniele Moro, Morsano		SERANO FRANCESCO		Maschio		54		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		20				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Casa dell'emigrante C. e A. Carnera, Sequals		LOVISA MERI		Femmina		84		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						No		Sì		No		No		< 1 mese		Primitiva		Skin tear				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		21				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Casa dell'emigrante C. e A. Carnera, Sequals		MARCUZZI PIETRO		Maschio		67		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		28				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		CdR Fondazione G. Fabricio, Clauzetto		S D		Maschio		88		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		29				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Centro assistenza anziani, Maniago		MAGRIS LUIGI		Maschio		82		1		3		Yes		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		41				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Cavasso		MAGRIS VILMA		Femmina		94		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		Giorni alterni		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		44				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Cavasso		DEL BEN DIONELLA		Femmina		92		1		4		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		Sì, localizzati		Avanzata		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		48				7/11/18		Cure intermedie		Cure intermedie		SIP Sacile		IOVINE MATTEO		Maschio		81		2		0		No		No		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		Sì		Maggiore		1		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Nero-necrosi		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Pide diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Nero-necrosi		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		61				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Casa Serena, Pordenone		ZANOLIN GIORGIO		Maschio		88		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Altro (specificare)		GRATTAMENTO		No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		62				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Casa Serena, Pordenone		BORDIN BIANCA		Femmina		90		2		non valutabile		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No		< 6 mesi		Primitiva		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		81				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP casa per anziani Umberto I°, Pordenone		PURRONE MARIA GRAZIA		Femmina		54		1		2		Yes		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		82				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP casa per anziani Umberto I°, Pordenone		VAZZOLER ANNA MARIA		Femmina		82		1		6		Yes		No		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Arteriosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Nero-necrosi		No		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		97				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		MUZZIN REGINA		Femmina		81		1		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		Sì		Minore		1		< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		Yes		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		101				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		PATARGA GIOVANNI		Maschio		69		3		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		No		No		1-3 anni		Primitiva		Pide diabetico				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						Sì		No		No		No		< 1 mese		Primitiva		Pide diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Nero-necrosi		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No

		115				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		CHIARADIA STEFANO		Maschio		77		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		Sì		Maggiore		0		1-3 anni		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		Yes		Yes		No		No		Yes		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		118				7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Livenza		CORAZZA MARINO		Maschio		64		1		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		Sì		Maggiore		1		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		Sì		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		133				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		PUJATTI ELENA		Femmina		82		1		2		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		144				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		VETTOREL GIOVANNI		Maschio		90		1		non valutabile		No		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		147				7/9/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di Spilimbergo		ALVIGINI VALTER		Maschio		55		1		0		No		No		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				No		No		No		No		No		No		No		Yes		Destra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		167				7/13/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di Pordenone		MAGRI GABRIELLA		Femmina		69		1		2		Yes		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Nero-necrosi		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		231				7/13/18		Ospedale		Amb. lesioni difficili		Ospedale di Pordenone		BINCOLETTO LORETTA		Femmina		46		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Traumatica				No		No		No		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		241				7/9/18		Ospedale		Amb. lesioni difficili		Ospedale di Pordenone		FAVRETTI ARRIGO		Maschio		72		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Altro (specificare)		ESITI FSCITE NECROTIZZANTE		No		No		Yes		Yes		Yes		No		No		Yes		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		243				7/9/18		Ospedale		Amb. lesioni difficili		Ospedale di Pordenone		SAULI MARIA		Femmina		79		1		0		No		No		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Mista				No		No		No		Yes		No		Yes		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		245				7/9/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		BUTTIGNOL ANTONIO		Maschio		85		3		5		Yes		Yes		Sì		No				Sì		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		No		No		No		< 1 mese		Primitiva		Mista				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		254				7/9/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		FURLAN PIETRO		Maschio		82		1		2		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Nero-necrosi		Sì, localizzati		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		263				7/10/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		RESTIOTTO ROMANO		Maschio		75		2		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		Sì		Minore		0		1-3 anni		Recidivante		Piede diabetico				No		Yes		Yes		Yes		No		No		Yes		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		No		No		No		6 mesi - 1 anno		Primitiva		Pide diabetico				Yes		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità				Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		264				7/11/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		TOMASI ALDO		Maschio		76		2		4		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Arteriosa				No		Yes		Yes		Yes		No		No		Yes		Yes		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No		1-3 anni		Recidivante		Arteriosa				Yes		No		Yes		Yes		Yes		No		Yes		Yes		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		265				7/11/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		PERNA ADAMO		Maschio		50		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		268				7/11/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		PERISSINOTTI UGO		Maschio		79		1		4		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		Yes		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		271				7/11/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		NADALON CESARINA		Femmina		77		1		4		Yes		Yes		Sì		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		Yes		Yes		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		276				7/12/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		CECOTTO MAGDA		Femmina		87		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		277				7/12/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		DEBIASIO CARLA		Femmina		82		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		Yes		Yes		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		278				7/12/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		FURGATTO ALBA		Femmina		77		2		10		Yes		Yes		Sì		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		No		No		No		< 6 mesi		Recidivante		Venosa				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		307				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		SARDI BERNARDINO		Maschio		89		2		non valutabile		No		No		No		Non documentato				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		No		No		< 6 mesi		Primitiva		Pide diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		313				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		MESCHINI PIERINA		Femmina		83		2		7		No		Yes		Sì		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Piede diabetico				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Pide diabetico				Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		318				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		FLAIBAN PIERINA		Femmina		86		1		3		Yes		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		334				7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Livenza		ZAMBON ENRICO		Maschio		68		2		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		Sì		Minore		1		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No		< 6 mesi		Primitiva		Pide diabetico				Yes		Yes		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		338				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		SANTIN RITA REGINA		Femmina		85		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		346				7/12/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Casa soggiorno per anziani, Aviano		MORETTO ONORINA		Femmina		93		1		2		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Altro (specificare)		DERMATITE ECZEMATOSA		No		Yes		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		Tutti i giorni		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		350				7/12/18		Ospedale		Amb. diabetologia Pordenone		Ospedale di Pordenone		SABA MARIO ANDREA		Maschio		57		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		Sì		No		No		Sì		Minore		1		< 1 mese		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		Sì, diffusi		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		354				7/11/18		Ospedale		Amb. diabetologia Pordenone		Ospedale di Pordenone		PERUCH GIORGIO		Maschio		73		2		3		Yes		Yes		No		Sì		> 20 anni		Sì		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		Sì, localizzati		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		Sì		No		< 1 mese		Primitiva		Pide diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		357				7/11/18		Ospedale		Amb. diabetologia Pordenone		Ospedale di Pordenone		DE FILIPPI MORENO		Maschio		59		1		0		No		No		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		No		No		No		No		Yes		Sinistra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		363				7/10/18		Ospedale		Amb. diabetologia Pordenone		Ospedale di Pordenone		PERON MARCO		Maschio		85		1		5		No		Yes		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		Sì		Minore		2		1-3 anni		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		369				7/9/18		Ospedale		Amb. diabetologia Pordenone		Ospedale di Pordenone		SAVIO PAOLO		Maschio		69		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		Sì		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		371				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP solidarietà mons. D. Cadore, Azzano X		SFORZIN ADALGISA		Femmina		98		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						non rilevabile		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		372				7/10/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		CRESTAN EZIA		Femmina		67		1		2		No		No		Sì		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		373				7/11/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		DALLA BONA FERRUCCIO		Maschio		72		1		2		Yes		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Mista				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		Sì, localizzati		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		374				7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		QUINAUX ISABELLE		Femmina		71		2		4		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No		1-3 anni		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		381				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		SACILOTTO MARCELLO		Maschio		99		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		389				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		DEL RIZZO CUNEGONDA		Femmina		94		1		2		Yes		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		393				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		PROSDOCIMO ANTONIO		Maschio		84		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		420				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		CdR parrocchia dei SS Vito Modesto e Crescenzia martiri, San Vito		VENTORUZZO BELINDA		Femmina		76		1		4		Yes		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Altro (specificare)		ALLUCE VALGO-ARTRITE		No		No		No		No		No		Yes		No		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		Sì, localizzati		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		426				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		CdR parrocchia dei SS Vito Modesto e Crescenzia martiri, San Vito		BERTOLO PIERLUIGI		Maschio		76		1		non valutabile		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		427				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		CdR parrocchia dei SS Vito Modesto e Crescenzia martiri, San Vito		FERRAZZO IDA		Femmina		97		1		non valutabile		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Giallo-slough		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		442				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		MASUT ANTONIO		Maschio		95		2		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Neoplastica				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Neoplastica				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		448				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		SANTIN MIRELLA		Femmina		63		2		4		Yes		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No		1-3 anni		Recidivante		Non nota				Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		449				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		BERTOLIN BRUNA		Femmina		88		1		4		No		No		Sì		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Mista				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		450				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		BIANCHINI LUCIANO		Maschio		92		1		0		No		No		No		No				Sì		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		Yes		Yes		Destra		Gamba		Giallo-slough		Sì, localizzati		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		461				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		PAGURA DERNO		Maschio		54		2		0		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		Yes		No		No		No		No		No		Yes		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No		< 6 mesi		Primitiva		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		463				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		BIASINI TERESINA		Femmina		81		1		2		No		Yes		Sì		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		470				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		KAZAH EMINE		Femmina		75		5		non valutabile		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		Sì		No		No		< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		474				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		GIORDANO GIUSEPPE		Maschio		63		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		Sì		Yes		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		513				7/10/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di San Vito		TONEGUZZO RENATO		Maschio		78		1		4		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		514				7/10/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di San Vito		MORASSUT MARIA		Femmina		84		2		0		No		No		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Arteriosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No		6 mesi - 1 anno		Primitiva		Arteriosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba				No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		515				7/12/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di San Vito		BENVENUTO PIERINO		Maschio		77		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Mista				No		Yes		Yes		Yes		No		No		Yes		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Mista				Yes		No		Yes		Yes		No		No		Yes		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		516				7/12/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di San Vito		MORASSUTTI LUIGI		Maschio		82		4		5		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Traumatica				No		No		Yes		No		No		No		Yes		Yes		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Traumatica				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		519				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		BIDINOST REMIGIO		Maschio		77		1		0		No		No		No		No				Sì		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		531				7/12/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		SARTOR NICOLO		Maschio		82		1		0		No		No		No		No				Sì		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Arteriosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		543				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		PROSDOCIMO BERNARDINO		Maschio		62		1		0		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		Sì		Minore		1		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico		E FERITA CHIRURGICA		Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		548				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		VALLOTTO GABRIELLA		Femmina		67		1		5		Yes		No		No		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Mista				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		550				7/13/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Noncello		NISTOR VIRGINIA		Femmina		68		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		557				7/11/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		ANTONIEL OLIMPIA		Femmina		91		1		0		No		No		No		No				Sì		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Arteriosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		558				7/13/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		DEAN NEDDA		Femmina		86		2		3		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		560				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		CENTAZZO STEFANO		Maschio		71		1		2		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Giallo-slough		Sì, localizzati		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		563				7/11/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		CROVATO FLAVIA		Femmina		76		3		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		Sì, diffusi		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		Sì		Sì		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		Sì, diffusi		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		Sì		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		Sì, diffusi		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No

		579				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		DA RE ANTONIETTA		Femmina		76		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		Yes		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		581				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		DI PRAMPERO MARZIO		Maschio		81		1		2		Yes		No		Sì		Sì		10 - 20 anni		Sì		No		No		Sì		Maggiore		1		< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Mono-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		584				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		BOZ DOMENICO		Maschio		69		5		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Mista				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Mista				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Pluri-componente		No				No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		601				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		CdR la panoramica Pinzano		FRIZIERO SIGISMONDA		Femmina		94		2		7		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						non rilevabile		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		No						No		Sì		No		No		non rilevabile		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No						No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		607				7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Dolomiti friulane		B F		Maschio		57		1		5		Yes		No		No		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		Sì, localizzati		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		608				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		R E		Maschio		65		3		8		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No

		612				7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Dolomiti friulane		D M G		Maschio		44		5		6		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Mista				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Mista				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Mista				Yes		Yes		No		No		No		No		No		No		Destra		Mesopiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No

		613				7/11/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		NESPOLO BIANCA		Femmina		95		3		2		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		Sì		No		No		6 mesi - 1 anno		Primitiva		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		Sì				Calza elastica/gambaletto compressivo		No		Sì		No		No		< 6 mesi				Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		Sì				Calza elastica/gambaletto compressivo		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No

		614				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		FABBRO ANGELINA		Femmina		84		2		1		Yes		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Altro (specificare)		PEMFIGO		No		Yes		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì				Pluri-componente		No		Sì		No		No		1-3 anni		Recidivante		Altro (specificare)		PEMFIGO		No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		615				7/13/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		ZANETTE ANTONIO		Maschio		90		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Mista				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		625				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		BARBUIO UMBERTO		Maschio		70		1		1		Yes		No		Sì		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		Tutti i giorni		No						Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		633				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		MUZZATTI P. MAURIZIO		Maschio		75		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No		< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		637				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		GERUSSI TERSILLA		Femmina		78		2		3		Yes		No		Sì		Sì		5-10 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Mista				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No		1-3 anni		Recidivante		Mista				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		654				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		DI BERNALDO LUCIA		Femmina		94		1		6		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Mista				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		665				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		CATTARUZZA GIORGIO		Maschio		75		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		1 v./settimana		Sì				Pluri-componente		No		No		No		No		1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		671				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		PAULON DORETTA		Femmina		79		2		4		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		No		Sì		No		No		> 3 anni		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		672				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		BATTISTON GIUSEPPE		Maschio		79		1		0		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		673				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		MANGO ARNALDO		Maschio		83		1		0		No		No		No		Sì		10-20 anni		No		No		No		Sì		Minore		0		> 3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		674				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		DE ZAN DORINA		Femmina		93		1		2		Yes		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		Sì		Maggiore		0		> 3 anni		Recidivante		Arteriosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		Sì, diffusi		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		677				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		MARWCICH MARIA		Femmina		95		1		4		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		689		689		7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		NUGHEON GIUSEPPINA		Femmina		83		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Tradizionale		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		698				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Fondazione Micoli Toscano, Zoppola		MORO NOEMI		Femmina		92		2		6		Yes		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No		non rilevabile				Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		706				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Fondazione Micoli Toscano, Zoppola		COLAUTTI GIUSEPPE		Maschio		78		1		6		No		Yes		Sì		Sì		10 - 20 anni		Sì		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Giallo-slough		Sì, diffusi		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		709				7/12/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		DEL BEN ELENA		Femmina		79		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Altro (specificare)		ERISIPELA		No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		Sì, diffusi		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No		< 1 mese		Recidivante		Altro (specificare)		ERISIPELA		No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		Sì, diffusi		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		710				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		TURCHET MARIA		Femmina		81		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Traumatica				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		715				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		PAVAN ELEONORA		Femmina		93		1		0		No		No		Sì		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		718				7/12/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		FOLTRAN ANNA MARIA		Femmina		87		2		1		No		Yes		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		Sì, localizzati		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No		1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		Sì, localizzati		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		722				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		MARSON GIOVANNINA		Femmina		59		2		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		Sì, localizzati		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No		< 1 mese		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		Sì, localizzati		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		723				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		GIACOMINI ANTONIO		Maschio		79		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Arteriosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Arteriosa				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		736		736		7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		DONADEL ADELE		Femmina		89		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		737		737		7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		FRANCHI FLORA D		Femmina		96		1		5		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		744		744		7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		MARCUZZI ELISABETTA		Femmina		88		1		3		No		Yes		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		745		745		7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		ZUCCATO LUCIA T		Femmina		80		2		5		No		Yes		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		748		478		7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		TREVISAN LUCIA MARIA		Femmina		90		2		3		No		Yes		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No				No		< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		749		749		7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		BASSO PIETRO		Maschio		85		2		0		No		No		No		Sì		< 5 anni		Sì		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No		< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		757		757		7/10/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Noncello		GIUST VALTER		Maschio		79		1		5		Yes		No		Sì		Sì		> 20 anni		No		No		No		Sì		Maggiore		1		< 1 mese		Recidivante		Arteriosa				Yes		Yes		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		758		758		7/12/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Noncello		FURLAN PIETRO		Maschio		82		1		2		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		No		No		No		No		Yes		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		762		762		7/10/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Noncello		BRUSADIN SANTE		Maschio		77		1		1		No		Yes		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		773		773		7/11/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		SPESSOTTO ANGELO		Maschio		84		2		non valutabile		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Traumatica				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No		1-3 anni		Recidivante		Traumatica				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		775		775		7/13/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		MILOCCO ADA		Femmina		87		1		4		Yes		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		781		781		7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		NADAL EMMA		Femmina		70		1		4		Yes		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		785		785		7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		COLUSSI FLORA		Femmina		80		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		796		796		7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		DALLA TORRE NARCISO		Maschio		80		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		799		799		7/11/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		BOTTAN BIANCA		Femmina		68		1		2		Yes		No		Sì		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		Sì		Minore		0		> 3 anni		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		808		808		7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		PILOT ENZO		Maschio		75		1		0		No		No		No		No		10-20 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No





tabelle

		tab 1 

		Struttura		Pazienti  con lesione		%		n° lesioni

		Casa di riposo		139		17%		179

		Cure intermedie		26		3%		43

		Distretto		450		55%		568

		Ospedale		200		25%		244

		Totale 		815		100%		1034

		tab 2

		Distretti 		ADI		Ambulatorio		Totale 		% sul tot paz lesioni		popolazione  residente 2016 		% provincia 

		Distretto Dolomiti friulane		86		2		88		20%		52870		17%

		Distretto Livenza		78		16		94		21%		62741		20%

		Distretto Noncello		102		14		116		26%		94938		30%

		Distretto Sile		77		19		96		21%		60735		19%

		Distretto Tagliamento		56				56		12%		40767		13%

		Totale 		399		51		450		100%		312051		100%

		tab 3 ok

		Ospedale		UO 		Totale		pz presenti 

		Ospedale di Pordenone		Amb. chirurgia		3

				Amb. dermatologia		44

				Amb. diabetologia Pordenone		20

				Amb. lesioni difficili		13

				Amb. Chirurgia vascolare		10

				Cardiologia		1		24		4%

				Chirurgia generale		3		40		8%

				Chirurgica vascolare		6		14		43%

				Degenza breve internistica		1		5		20%

				Medicina 2		16		46		35%

				Medicina 3		12		46		26%

				Neurologia		1		19		5%

				Ortopedia		8		19		42%

		Totale				138



		Ospedale di San Vito		Amb. chirurgia		4

				Amb. ortopedia		12

				Medicina		6		38		16%

				Ortopedia		10

		Totale				32



		Ospedale di Spilimbergo		Amb. chirurgia		19

				Medicina		3		27		11%

				Ortopedia		8		13		62%

		Totale				30



		Totale AAS5 				200





		Etiologialesione1		Casa di riposo		Cure intermedie		Distretto		Ospedale		Totale AAS5 

		Primitiva		117		25		373		176		691

		Recidivante		22		1		76		24		123

		(vuoto)						1				1

		Totale AAS5 		139		26		450		200		815

		Etiologialesione2		Casa di riposo		Cure intermedie		Distretto		Ospedale		Totale AAS5 

		Primitiva		30		11		86		40		167

		Recidivante		3		2		24		5		34

		(vuoto)		106		13		340		155		614

		Totale AAS5 		139		26		450		200		815

		Etiologialesione3		Casa di riposo		Cure intermedie		Distretto		Ospedale		Totale AAS5 

		Primitiva		5		5		17		13		40

		Recidivante						3				3

		(vuoto)		134		21		430		187		772

		Totale AAS5 		139		26		450		200		815





Foglio4

		Reparto		pz presenti		pz con lesioni		Prevalenza

		Ortopedia Spilimbergo		9		7		77.7%

		Fisioterapia Spilimbergo		4		1		25%

		Chirurgia Gen Spilimbergo		9		0

		Medicina Spilimbergo		27		3		11.1 %



		3 Medica PN		46		13		28.2 %

		2 Medica PN		46		16		34.7 %

		Ortopedia PN		19		8		42.1 %

		Chirurgia Vascolare PN		14		6		42.8 %

		Urologia PN		12		0

		Ginecologia PN		3		0

		Gastroenterologia PN		3		0

		Cardiologia PN		24		1		4.1 %

		UCIC		7		0

		Degenza Breve Internistica		5		1		20%

		Neurologia		19		1		5.2 %

		Stroke		5		0

		SPDC PN		12		0

		Pneumologia		24		0

		Nefrologia		5		0

		Medicina d’Urgenza		3		0

		Rianimazione PN		8		0

		ORL/maxillo fac  PN 		11		1		9.1 %

		Chirugia generale PN		40		2		5%



		Medicina di San Vito		38		6		15.8 %



		Ambulatorio chirurgico				3

		Ambulatorio Vascolare				10

		Amb. Piede Diabetico				20

		Amb. Lesioni Difficili				13

		Amb. Dermatologia				45

		Amb. Chir Spilimbergo 				19

						176





tab x 22



		Struttura		F		M		T		%

		Casa di riposo		105		34		139		17%						17%

		Cure intermedie		11		15		26		3%						3%

		Distretto		287		163		450		55%						55%

		Ospedale		97		103		200		25%						25%

		Totale 		500		315		815		100%

				età media 

		Struttura		F		M		T

		Casa di riposo		89.46		80.06		87.16

		Cure intermedie		82.36		78.73		80.27

		Distretto		84.27		77.58		81.85

		Ospedale		78.12		70.77		74.36

		Totale 		84.12		75.69		80.87

		Struttura		n° totali lesioni

		Casa di riposo		184

		Cure intermedie		43

		Distretto		613

		Ospedale		273

		Totale complessivo		1113



				etiologia

		Struttura		l. primitive		l. recidive		tot		%

		Casa di riposo		152		25		177		17%

		Cure intermedie		41		3		44		4%

		Distretto		477		103		580		55%

		Ospedale		229		29		258		24%

		Totale 		899		160		1059



		* valuate max 3 lesioni a paziente



		Tempo insorgenza diabete		n.		%

		< 5 anni		46		19%

		5-10 anni		58		24%

		10 - 20 anni		87		36%

		> 20 anni		49		20%

		Totale 		240

				29%

				amputazione

		Struttura		 maggiore		minore		tot

		Cure intermedie		1		2		3

		Distretto		12		24		36

		Ospedale		5		19		24

		Totale 		18		45 (71%)		63







		Etiologia tipo		n.		%

		Traumatica		118		11%

		Lesione da pressione		155		15%

		Venosa		155		15%

		Piede diabetico		118		11%

		Skin tear		117		11%

		Non nota		101		10%

		Arteriosa		77		7%

		Ferita chirurgica		56		5%

		Mista		100		9%

		Altro 		43		4%

		Neoplastica		9		1%

		Autoimmune		8		1%

		Ustione		2		0%

		Totale 		1059		100%



				sì		no

		studio piede diabetico 		74		44

				63%

		sede		n		%

		Avampiede		69		58%

		Mesopiede		19		16%

		Retropiede		30		25%

		Totale 		118

		Fondo lesione piede diabetico 

		Giallo-slough		33		28%

		Nero-necrosi		17		14%

		Rosa-riepitelizzazione		25		21%

		Rosso-granulazione		39		33%

		Verde-infezione		4		3%

		Totale 		118		100%







sì no tot

Studio piede diabetico 74 (63%) 44 118
n %

Maggiori Minori tot
Amputazioni 18 45 63

Sede lesione N° %
Avampiede 69 58

Mesopiede 19 16

retropiede
30 25



Fondo lesione piede diabetico 
Giallo-slough 33 28%
Nero-necrosi 17 14%
Rosa-riepitelizzazione 25 21%
Rosso-granulazione 39 33%
Verde-infezione 4 3%
Totale 118 100%


Foglio1

		Amputazione		Sì

		Conteggio di Nomeecognone		Etichette di colonna

		Etichette di riga		0		1		2		(vuoto)		Totale complessivo

		Maggiore		8		9				1		18

		Primitiva		6		5				1		12

		Recidivante		2		4						6

		Minore		20		19		6				45

		Primitiva		17		15		5				37

		Recidivante		3		4		1				8

		Totale complessivo		28		28		6		1		63





calcoli

		Conteggio di Nomeecognone		Etiologialesione1		Etiologialesione2		Etiologialesione3

				Primitiva																Primitiva Totale		Recidivante																Recidivante Totale		Totale AAS5 

				Primitiva				Primitiva Totale		Recidivante				Recidivante Totale		(vuoto)		(vuoto) Totale				Primitiva				Primitiva Totale		Recidivante				Recidivante Totale		(vuoto)		(vuoto) Totale

		Struttura		Primitiva		(vuoto)				Primitiva		(vuoto)				(vuoto)						Primitiva		(vuoto)				Recidivante		(vuoto)				(vuoto)

		Casa di riposo		5		23		28				1		1		88		88		117				2		2				2		2		18		18		22		139

		Cure intermedie		4		7		11		1				1		13		13		25										1		1						1		26

		Distretto		16		65		81				2		2		291		291		374		1		4		5		3		19		22		49		49		76		450

		Ospedale		13		23		36				1		1		139		139		176				4		4				4		4		16		16		24		200

		Totale AAS5 		38		118		156		1		4		5		531		531		692		1		10		11		3		26		29		83		83		123		815















































































































































































































































































































calcoli per 22

		Conteggio di Nomeecognone		Totale

		Totale		815



		Conteggio di Nomeecognone		Etichette di colonna

		Etichette di riga		Primitiva		Recidivante		(vuoto)		Totale complessivo

		Casa di riposo		5				134		139

		Cure intermedie		5				21		26

		Distretto		17		3		430		450

		Ospedale		13				187		200

		Totale complessivo		40		3		772		815

		Struttura		(Tutto)

		Etichette di riga		Conteggio di Nomeecognone

		Altro (specificare)		4

		Arteriosa		3

		Ferita chirurgica		1

		Lesione da pressione		7

		Mista		5

		Neoplastica		1

		Non nota		2

		Pide diabetico		3

		Skin tear		7

		Traumatica		3

		Venosa		8

		(vuoto)		771

		Totale complessivo		815

		Tipologia1		Piede diabetico

		Etichette di riga		Conteggio di Nomeecognone

		Giallo-slough		23

		Nero-necrosi		9

		Rosa-riepitelizzazione		22

		Rosso-granulazione		35

		Verde-infezione		3

		Totale complessivo		92



		Fondo lesione piede diabetico 

		Giallo-slough		33

		Nero-necrosi		17

		Rosa-riepitelizzazione		25

		Rosso-granulazione		39

		Verde-infezione		4

		Totale 		118









































dati

		UniqueKey		Nscheda		Datarilevazione		Struttura		UO 		Nomestruttura		Nomeecognone		Genere		Et		Numerodilesioni		NRS		Doloredurantemedicazione		doloredurantele24hlegatoallalesione		Trattamentoantalgico		Diabete		Tempoinsorgenza		Insufficienzarenalecronica		Emodialisi		Dialisiperitoneale		Amputazione		Tipo		Tipoamputazione		Tempoinsorgenza1		Etiologialesione1		Tipologia1		Sealtro1		Studiopiedediabetico1		Visdermatologica1		Ecocolordoppler1		Visvascolare1		Vischirplastica1		Visreumatologica1		Refertibiopsie1		Refertiesamimicrobiologici1		Sede1		Pos1		Tessutofondo1		segniinfezioni1		Medicazione1		Frequenza1		Compressione1		Tipocompressione1		Specificare1		Fasciatura1		Farmacitopici1		Tutorescarpadascarico1		Terapiatopicaapressionenegativa1		Tempoinsorgenza2		Etiologialesione2		Tipologia2		Sealtro2		Ecocolordoppler2		Studiopiedediabetico2		Visdermatologica2		Visvascolare2		Vischirplastica2		Visreumatologica2		Refertibiopsie2		Refertiesamimicrobiologici2		Sede2		Pos2		Tessutofondo2		segniinfezioni2		Medicazione2		Frequenza2		Compressione2		Tipocompressione2		Specificare2		Fasciatura2		Farmacitopici2		Tutorescarpadascarico2		Terapiatopicaapressionenegativa2		Tempoinsorgenza3		Etiologialesione3		Tipologia3		Sealtro3		Ecocolordoppler3		Visdermatologica3		Visvascolare3		Studiopiedediabetico3		Vischirplastica3		Visreumatologica3		Refertibiopsie3		Refertiesamimicrobiologici3		Sede3		Pos3		Tessutofondo3		segniinfezioni3		Medicazione3		Frequenza3		Compressione3		Tipocompressione3		Specificare3		Fasciatura3		Farmacitopici3		Tutorescarpadascarico3		Terapiatopicaapressionenegativa3		Tempoinsorgenza4		Etiologialesione4		Tipologia4		Sealtro4		Ecocolordoppler4		Visvascolare4		Studiopiedediabetico4		Visdermatologica4		Vischirplastica4		Visreumatologica4		Refertibiopsie4		Refertiesamimicrobiologici4		Sede4		Pos4		Tessutofondo4		segniinfezioni4		Medicazione4		Frequenza4		Compressione4		Tipocompressione4		Specificare4		Fasciatura4		Farmacitopici4		Tutorescarpadascarico4		Terapiatopicaapressionenegativa4

		5				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Daniele Moro, Morsano		PASIAN ENZO		Maschio		76		1		4		Yes		No		No		No				No		No		No		No						non rilevabile		Recidivante		Arteriosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Mesopiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		7				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Daniele Moro, Morsano		SPANGARO BRUNA		Femmina		62		1		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		Yes		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		Giorni alterni		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		8				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Daniele Moro, Morsano		ORLANDO MIRCA		Femmina		87		1		6		Yes		No		Sì		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		Sì, localizzati		Tradizionale		Tutti i giorni		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		10				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Daniele Moro, Morsano		SERANO FRANCESCO		Maschio		54		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		20				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Casa dell'emigrante C. e A. Carnera, Sequals		LOVISA MERI		Femmina		84		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						No		Sì		No		No		< 1 mese		Primitiva		Skin tear				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		21				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Casa dell'emigrante C. e A. Carnera, Sequals		MARCUZZI PIETRO		Maschio		67		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		28				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		CdR Fondazione G. Fabricio, Clauzetto		S D		Maschio		88		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		29				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Centro assistenza anziani, Maniago		MAGRIS LUIGI		Maschio		82		1		3		Yes		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		41				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Cavasso		MAGRIS VILMA		Femmina		94		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		Giorni alterni		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		44				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP Cavasso		DEL BEN DIONELLA		Femmina		92		1		4		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		Sì, localizzati		Avanzata		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		48				7/11/18		Cure intermedie		Cure intermedie		SIP Sacile		IOVINE MATTEO		Maschio		81		2		0		No		No		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		Sì		Maggiore		1		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Nero-necrosi		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Pide diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Nero-necrosi		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		61				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Casa Serena, Pordenone		ZANOLIN GIORGIO		Maschio		88		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Altro (specificare)		GRATTAMENTO		No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		62				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Casa Serena, Pordenone		BORDIN BIANCA		Femmina		90		2		non valutabile		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No		< 6 mesi		Primitiva		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		81				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP casa per anziani Umberto I°, Pordenone		PURRONE MARIA GRAZIA		Femmina		54		1		2		Yes		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		82				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP casa per anziani Umberto I°, Pordenone		VAZZOLER ANNA MARIA		Femmina		82		1		6		Yes		No		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Arteriosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Nero-necrosi		No		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		97				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		MUZZIN REGINA		Femmina		81		1		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		Sì		Minore		1		< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		Yes		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		101				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		PATARGA GIOVANNI		Maschio		69		3		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		No		No		1-3 anni		Primitiva		Pide diabetico				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						Sì		No		No		No		< 1 mese		Primitiva		Pide diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Nero-necrosi		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No

		115				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		CHIARADIA STEFANO		Maschio		77		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		Sì		Maggiore		0		1-3 anni		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		Yes		Yes		No		No		Yes		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		118				7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Livenza		CORAZZA MARINO		Maschio		64		1		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		Sì		Maggiore		1		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		Sì		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		133				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		PUJATTI ELENA		Femmina		82		1		2		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		144				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		VETTOREL GIOVANNI		Maschio		90		1		non valutabile		No		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		147				7/9/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di Spilimbergo		ALVIGINI VALTER		Maschio		55		1		0		No		No		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				No		No		No		No		No		No		No		Yes		Destra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		167				7/13/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di Pordenone		MAGRI GABRIELLA		Femmina		69		1		2		Yes		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Nero-necrosi		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		231				7/13/18		Ospedale		Amb. lesioni difficili		Ospedale di Pordenone		BINCOLETTO LORETTA		Femmina		46		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Traumatica				No		No		No		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		241				7/9/18		Ospedale		Amb. lesioni difficili		Ospedale di Pordenone		FAVRETTI ARRIGO		Maschio		72		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Altro (specificare)		ESITI FSCITE NECROTIZZANTE		No		No		Yes		Yes		Yes		No		No		Yes		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		243				7/9/18		Ospedale		Amb. lesioni difficili		Ospedale di Pordenone		SAULI MARIA		Femmina		79		1		0		No		No		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Mista				No		No		No		Yes		No		Yes		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		245				7/9/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		BUTTIGNOL ANTONIO		Maschio		85		3		5		Yes		Yes		Sì		No				Sì		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		No		No		No		< 1 mese		Primitiva		Mista				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		254				7/9/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		FURLAN PIETRO		Maschio		82		1		2		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Nero-necrosi		Sì, localizzati		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		263				7/10/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		RESTIOTTO ROMANO		Maschio		75		2		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		Sì		Minore		0		1-3 anni		Recidivante		Piede diabetico				No		Yes		Yes		Yes		No		No		Yes		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		No		No		No		6 mesi - 1 anno		Primitiva		Pide diabetico				Yes		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità				Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		264				7/11/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		TOMASI ALDO		Maschio		76		2		4		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Arteriosa				No		Yes		Yes		Yes		No		No		Yes		Yes		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No		1-3 anni		Recidivante		Arteriosa				Yes		No		Yes		Yes		Yes		No		Yes		Yes		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		265				7/11/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		PERNA ADAMO		Maschio		50		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		268				7/11/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		PERISSINOTTI UGO		Maschio		79		1		4		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		Yes		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		271				7/11/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		NADALON CESARINA		Femmina		77		1		4		Yes		Yes		Sì		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		Yes		Yes		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		276				7/12/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		CECOTTO MAGDA		Femmina		87		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		277				7/12/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		DEBIASIO CARLA		Femmina		82		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		Yes		Yes		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		278				7/12/18		Ospedale		Amb. dermatologia		Ospedale di Pordenone		FURGATTO ALBA		Femmina		77		2		10		Yes		Yes		Sì		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		No		No		No		< 6 mesi		Recidivante		Venosa				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		307				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		SARDI BERNARDINO		Maschio		89		2		non valutabile		No		No		No		Non documentato				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		No		No		< 6 mesi		Primitiva		Pide diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		313				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		MESCHINI PIERINA		Femmina		83		2		7		No		Yes		Sì		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Piede diabetico				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Pide diabetico				Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		318				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		FLAIBAN PIERINA		Femmina		86		1		3		Yes		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		334				7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Livenza		ZAMBON ENRICO		Maschio		68		2		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		Sì		Minore		1		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No		< 6 mesi		Primitiva		Pide diabetico				Yes		Yes		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		338				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Livenza		SANTIN RITA REGINA		Femmina		85		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		346				7/12/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Casa soggiorno per anziani, Aviano		MORETTO ONORINA		Femmina		93		1		2		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Altro (specificare)		DERMATITE ECZEMATOSA		No		Yes		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		Tutti i giorni		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		350				7/12/18		Ospedale		Amb. diabetologia Pordenone		Ospedale di Pordenone		SABA MARIO ANDREA		Maschio		57		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		Sì		No		No		Sì		Minore		1		< 1 mese		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		Sì, diffusi		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		354				7/11/18		Ospedale		Amb. diabetologia Pordenone		Ospedale di Pordenone		PERUCH GIORGIO		Maschio		73		2		3		Yes		Yes		No		Sì		> 20 anni		Sì		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		Sì, localizzati		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		Sì		No		< 1 mese		Primitiva		Pide diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		357				7/11/18		Ospedale		Amb. diabetologia Pordenone		Ospedale di Pordenone		DE FILIPPI MORENO		Maschio		59		1		0		No		No		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		No		No		No		No		Yes		Sinistra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		363				7/10/18		Ospedale		Amb. diabetologia Pordenone		Ospedale di Pordenone		PERON MARCO		Maschio		85		1		5		No		Yes		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		Sì		Minore		2		1-3 anni		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		369				7/9/18		Ospedale		Amb. diabetologia Pordenone		Ospedale di Pordenone		SAVIO PAOLO		Maschio		69		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		Sì		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		371				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		ASP solidarietà mons. D. Cadore, Azzano X		SFORZIN ADALGISA		Femmina		98		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						non rilevabile		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		372				7/10/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		CRESTAN EZIA		Femmina		67		1		2		No		No		Sì		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		373				7/11/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		DALLA BONA FERRUCCIO		Maschio		72		1		2		Yes		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Mista				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		Sì, localizzati		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		374				7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		QUINAUX ISABELLE		Femmina		71		2		4		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No		1-3 anni		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		381				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		SACILOTTO MARCELLO		Maschio		99		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		389				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		DEL RIZZO CUNEGONDA		Femmina		94		1		2		Yes		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		393				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		PROSDOCIMO ANTONIO		Maschio		84		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		420				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		CdR parrocchia dei SS Vito Modesto e Crescenzia martiri, San Vito		VENTORUZZO BELINDA		Femmina		76		1		4		Yes		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Altro (specificare)		ALLUCE VALGO-ARTRITE		No		No		No		No		No		Yes		No		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		Sì, localizzati		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		426				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		CdR parrocchia dei SS Vito Modesto e Crescenzia martiri, San Vito		BERTOLO PIERLUIGI		Maschio		76		1		non valutabile		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		427				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		CdR parrocchia dei SS Vito Modesto e Crescenzia martiri, San Vito		FERRAZZO IDA		Femmina		97		1		non valutabile		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Giallo-slough		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		442				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		MASUT ANTONIO		Maschio		95		2		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Neoplastica				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Neoplastica				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		448				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		SANTIN MIRELLA		Femmina		63		2		4		Yes		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No		1-3 anni		Recidivante		Non nota				Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		449				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		BERTOLIN BRUNA		Femmina		88		1		4		No		No		Sì		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Mista				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		450				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		BIANCHINI LUCIANO		Maschio		92		1		0		No		No		No		No				Sì		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		Yes		Yes		Destra		Gamba		Giallo-slough		Sì, localizzati		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		461				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		PAGURA DERNO		Maschio		54		2		0		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		Yes		No		No		No		No		No		Yes		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No		< 6 mesi		Primitiva		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		463				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		BIASINI TERESINA		Femmina		81		1		2		No		Yes		Sì		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		470				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		KAZAH EMINE		Femmina		75		5		non valutabile		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		Sì		No		No		< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		474				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Tagliamento		GIORDANO GIUSEPPE		Maschio		63		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		Sì		Yes		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		513				7/10/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di San Vito		TONEGUZZO RENATO		Maschio		78		1		4		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		514				7/10/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di San Vito		MORASSUT MARIA		Femmina		84		2		0		No		No		No		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Arteriosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No		6 mesi - 1 anno		Primitiva		Arteriosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba				No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		515				7/12/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di San Vito		BENVENUTO PIERINO		Maschio		77		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Mista				No		Yes		Yes		Yes		No		No		Yes		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Mista				Yes		No		Yes		Yes		No		No		Yes		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		516				7/12/18		Ospedale		Amb. chirurgia		Ospedale di San Vito		MORASSUTTI LUIGI		Maschio		82		4		5		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Traumatica				No		No		Yes		No		No		No		Yes		Yes		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Traumatica				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		519				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		BIDINOST REMIGIO		Maschio		77		1		0		No		No		No		No				Sì		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		531				7/12/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		SARTOR NICOLO		Maschio		82		1		0		No		No		No		No				Sì		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Arteriosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		543				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		PROSDOCIMO BERNARDINO		Maschio		62		1		0		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		Sì		Minore		1		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico		E FERITA CHIRURGICA		Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		548				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		VALLOTTO GABRIELLA		Femmina		67		1		5		Yes		No		No		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Mista				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		550				7/13/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Noncello		NISTOR VIRGINIA		Femmina		68		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		557				7/11/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		ANTONIEL OLIMPIA		Femmina		91		1		0		No		No		No		No				Sì		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Arteriosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		558				7/13/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		DEAN NEDDA		Femmina		86		2		3		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		560				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		CENTAZZO STEFANO		Maschio		71		1		2		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Giallo-slough		Sì, localizzati		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		563				7/11/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		CROVATO FLAVIA		Femmina		76		3		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		Sì, diffusi		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		Sì		Sì		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		Sì, diffusi		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		Sì		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		Sì, diffusi		Tradizionale		Giorni alterni		No						No		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No

		579				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		DA RE ANTONIETTA		Femmina		76		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		Yes		No		No		No		No		Yes		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		581				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		DI PRAMPERO MARZIO		Maschio		81		1		2		Yes		No		Sì		Sì		10 - 20 anni		Sì		No		No		Sì		Maggiore		1		< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Mono-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		584				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		BOZ DOMENICO		Maschio		69		5		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Mista				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Mista				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Pluri-componente		No				No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		601				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		CdR la panoramica Pinzano		FRIZIERO SIGISMONDA		Femmina		94		2		7		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						non rilevabile		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		No						No		Sì		No		No		non rilevabile		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No						No						No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		607				7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Dolomiti friulane		B F		Maschio		57		1		5		Yes		No		No		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		Sì, localizzati		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		608				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		R E		Maschio		65		3		8		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No

		612				7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Dolomiti friulane		D M G		Maschio		44		5		6		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Mista				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Mista				Yes		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No		> 3 anni		Recidivante		Mista				Yes		Yes		No		No		No		No		No		No		Destra		Mesopiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No

		613				7/11/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		NESPOLO BIANCA		Femmina		95		3		2		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		Sì		No		No		6 mesi - 1 anno		Primitiva		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		Sì				Calza elastica/gambaletto compressivo		No		Sì		No		No		< 6 mesi				Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		Sì				Calza elastica/gambaletto compressivo		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No

		614				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		FABBRO ANGELINA		Femmina		84		2		1		Yes		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Altro (specificare)		PEMFIGO		No		Yes		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì				Pluri-componente		No		Sì		No		No		1-3 anni		Recidivante		Altro (specificare)		PEMFIGO		No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		615				7/13/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		ZANETTE ANTONIO		Maschio		90		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Mista				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		625				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		BARBUIO UMBERTO		Maschio		70		1		1		Yes		No		Sì		Sì		> 20 anni		No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Rosso-granulazione		No		Avanzata		Tutti i giorni		No						Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		633				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		MUZZATTI P. MAURIZIO		Maschio		75		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No		< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		637				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		GERUSSI TERSILLA		Femmina		78		2		3		Yes		No		Sì		Sì		5-10 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Mista				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No		1-3 anni		Recidivante		Mista				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		654				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		DI BERNALDO LUCIA		Femmina		94		1		6		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Mista				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		3 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		665				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		CATTARUZZA GIORGIO		Maschio		75		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		1 v./settimana		Sì				Pluri-componente		No		No		No		No		1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		671				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		PAULON DORETTA		Femmina		79		2		4		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						> 3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		No		Sì		No		No		> 3 anni		Recidivante		Venosa				Yes		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Ossido di zinco		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		672				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		BATTISTON GIUSEPPE		Maschio		79		1		0		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		673				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		MANGO ARNALDO		Maschio		83		1		0		No		No		No		Sì		10-20 anni		No		No		No		Sì		Minore		0		> 3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		674				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		DE ZAN DORINA		Femmina		93		1		2		Yes		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		Sì		Maggiore		0		> 3 anni		Recidivante		Arteriosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		Sì, diffusi		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		677				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		MARWCICH MARIA		Femmina		95		1		4		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Mesopiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		689		689		7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Dolomiti friulane		NUGHEON GIUSEPPINA		Femmina		83		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Tradizionale		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		698				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Fondazione Micoli Toscano, Zoppola		MORO NOEMI		Femmina		92		2		6		Yes		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No		non rilevabile				Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		706				7/11/18		Casa di riposo		Casa di riposo		Fondazione Micoli Toscano, Zoppola		COLAUTTI GIUSEPPE		Maschio		78		1		6		No		Yes		Sì		Sì		10 - 20 anni		Sì		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Piede diabetico				No		Yes		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Retropiede		Giallo-slough		Sì, diffusi		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		709				7/12/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		DEL BEN ELENA		Femmina		79		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Altro (specificare)		ERISIPELA		No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		Sì, diffusi		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No		< 1 mese		Recidivante		Altro (specificare)		ERISIPELA		No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		Sì, diffusi		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		710				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		TURCHET MARIA		Femmina		81		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Traumatica				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		715				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		PAVAN ELEONORA		Femmina		93		1		0		No		No		Sì		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		718				7/12/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		FOLTRAN ANNA MARIA		Femmina		87		2		1		No		Yes		No		No				No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		Sì, localizzati		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No		1-3 anni		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		Sì, localizzati		Tradizionale		3 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		722				7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		MARSON GIOVANNINA		Femmina		59		2		0		No		No		No		Sì		5-10 anni		No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		Sì, localizzati		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No		< 1 mese		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosso-granulazione		Sì, localizzati		Tradizionale		2 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		723				7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		GIACOMINI ANTONIO		Maschio		79		2		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Arteriosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Arteriosa				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		736		736		7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		DONADEL ADELE		Femmina		89		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		737		737		7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		FRANCHI FLORA D		Femmina		96		1		5		Yes		No		Sì		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Lesione da pressione				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Retropiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		744		744		7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		MARCUZZI ELISABETTA		Femmina		88		1		3		No		Yes		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		745		745		7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		ZUCCATO LUCIA T		Femmina		80		2		5		No		Yes		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No		6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		748		478		7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		TREVISAN LUCIA MARIA		Femmina		90		2		3		No		Yes		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Non nota				No		No		No		Yes		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No				No		< 6 mesi		Recidivante		Non nota				No		No		No		Yes		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Media estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		749		749		7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		BASSO PIETRO		Maschio		85		2		0		No		No		No		Sì		< 5 anni		Sì		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No		< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		757		757		7/10/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Noncello		GIUST VALTER		Maschio		79		1		5		Yes		No		Sì		Sì		> 20 anni		No		No		No		Sì		Maggiore		1		< 1 mese		Recidivante		Arteriosa				Yes		Yes		Yes		Yes		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		Tutti i giorni		No						No		Sì		Sì		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		758		758		7/12/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Noncello		FURLAN PIETRO		Maschio		82		1		2		No		Yes		Sì		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		Yes		No		No		No		No		Yes		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		762		762		7/10/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Noncello		BRUSADIN SANTE		Maschio		77		1		1		No		Yes		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		773		773		7/11/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		SPESSOTTO ANGELO		Maschio		84		2		non valutabile		No		No		No		Sì		< 5 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Traumatica				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No		1-3 anni		Recidivante		Traumatica				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Rosso-granulazione		No		Tradizionale		1 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		775		775		7/13/18		Distretto		ADI		Distretto Noncello		MILOCCO ADA		Femmina		87		1		4		Yes		No		No		No				No		No		No		No						< 6 mesi		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Tradizionale		2 v./settimana		No						No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		781		781		7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		NADAL EMMA		Femmina		70		1		4		Yes		No		No		No				No		No		No		No						< 1 mese		Recidivante		Non nota				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Gamba		Giallo-slough		No		Avanzata		1 v./settimana		No						Sì		Sì		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		785		785		7/9/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		COLUSSI FLORA		Femmina		80		1		0		No		No		No		No				No		No		No		No						6 mesi - 1 anno		Recidivante		Venosa				No		No		Yes		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		Sì		Lunga estensibilità		Calza elastica/gambaletto compressivo		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		796		796		7/9/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		DALLA TORRE NARCISO		Maschio		80		1		0		No		No		No		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		799		799		7/11/18		Distretto		Ambulatorio		Distretto Sile		BOTTAN BIANCA		Femmina		68		1		2		Yes		No		Sì		Sì		10 - 20 anni		No		No		No		Sì		Minore		0		> 3 anni		Recidivante		Piede diabetico				Yes		No		No		No		No		No		No		No		Destra		Avampiede		Giallo-slough		No		Avanzata		2 v./settimana		No						Sì		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No

		808		808		7/10/18		Distretto		ADI		Distretto Sile		PILOT ENZO		Maschio		75		1		0		No		No		No		No		10-20 anni		No		No		No		No						1-3 anni		Recidivante		Venosa				No		Yes		No		No		No		No		No		No		Sinistra		Gamba		Rosa-riepitelizzazione		No		Avanzata		1 v./settimana		Sì		Corta estensibilità		Pluri-componente		No		No		No		No										No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No																																				No		No		No		No		No		No		No		No





tabelle

		tab 1 

		Struttura		Pazienti  con lesione		%		n° lesioni

		Casa di riposo		139		17%		179

		Cure intermedie		26		3%		43

		Distretto		450		55%		568

		Ospedale		200		25%		244

		Totale 		815		100%		1034

		tab 2

		Distretti 		ADI		Ambulatorio		Totale 		% sul tot paz lesioni		popolazione  residente 2016 		% provincia 

		Distretto Dolomiti friulane		86		2		88		20%		52870		17%

		Distretto Livenza		78		16		94		21%		62741		20%

		Distretto Noncello		102		14		116		26%		94938		30%

		Distretto Sile		77		19		96		21%		60735		19%

		Distretto Tagliamento		56				56		12%		40767		13%

		Totale 		399		51		450		100%		312051		100%

		tab 3 ok

		Ospedale		UO 		Totale		pz presenti 

		Ospedale di Pordenone		Amb. chirurgia		3

				Amb. dermatologia		44

				Amb. diabetologia Pordenone		20

				Amb. lesioni difficili		13

				Amb. Chirurgia vascolare		10

				Cardiologia		1		24		4%

				Chirurgia generale		3		40		8%

				Chirurgica vascolare		6		14		43%

				Degenza breve internistica		1		5		20%

				Medicina 2		16		46		35%

				Medicina 3		12		46		26%

				Neurologia		1		19		5%

				Ortopedia		8		19		42%

		Totale				138



		Ospedale di San Vito		Amb. chirurgia		4

				Amb. ortopedia		12

				Medicina		6		38		16%

				Ortopedia		10

		Totale				32



		Ospedale di Spilimbergo		Amb. chirurgia		19

				Medicina		3		27		11%

				Ortopedia		8		13		62%

		Totale				30



		Totale AAS5 				200





		Etiologialesione1		Casa di riposo		Cure intermedie		Distretto		Ospedale		Totale AAS5 

		Primitiva		117		25		373		176		691

		Recidivante		22		1		76		24		123

		(vuoto)						1				1

		Totale AAS5 		139		26		450		200		815

		Etiologialesione2		Casa di riposo		Cure intermedie		Distretto		Ospedale		Totale AAS5 

		Primitiva		30		11		86		40		167

		Recidivante		3		2		24		5		34

		(vuoto)		106		13		340		155		614

		Totale AAS5 		139		26		450		200		815

		Etiologialesione3		Casa di riposo		Cure intermedie		Distretto		Ospedale		Totale AAS5 

		Primitiva		5		5		17		13		40

		Recidivante						3				3

		(vuoto)		134		21		430		187		772

		Totale AAS5 		139		26		450		200		815





Foglio4

		Reparto		pz presenti		pz con lesioni		Prevalenza

		Ortopedia Spilimbergo		9		7		77.7%

		Fisioterapia Spilimbergo		4		1		25%

		Chirurgia Gen Spilimbergo		9		0

		Medicina Spilimbergo		27		3		11.1 %



		3 Medica PN		46		13		28.2 %

		2 Medica PN		46		16		34.7 %

		Ortopedia PN		19		8		42.1 %

		Chirurgia Vascolare PN		14		6		42.8 %

		Urologia PN		12		0

		Ginecologia PN		3		0

		Gastroenterologia PN		3		0

		Cardiologia PN		24		1		4.1 %

		UCIC		7		0

		Degenza Breve Internistica		5		1		20%

		Neurologia		19		1		5.2 %

		Stroke		5		0

		SPDC PN		12		0

		Pneumologia		24		0

		Nefrologia		5		0

		Medicina d’Urgenza		3		0

		Rianimazione PN		8		0

		ORL/maxillo fac  PN 		11		1		9.1 %

		Chirugia generale PN		40		2		5%



		Medicina di San Vito		38		6		15.8 %



		Ambulatorio chirurgico				3

		Ambulatorio Vascolare				10

		Amb. Piede Diabetico				20

		Amb. Lesioni Difficili				13

		Amb. Dermatologia				45

		Amb. Chir Spilimbergo 				19

						176





tab x 22



		Struttura		F		M		T		%

		Casa di riposo		105		34		139		17%						17%

		Cure intermedie		11		15		26		3%						3%

		Distretto		287		163		450		55%						55%

		Ospedale		97		103		200		25%						25%

		Totale 		500		315		815		100%

				età media 

		Struttura		F		M		T

		Casa di riposo		89.46		80.06		87.16

		Cure intermedie		82.36		78.73		80.27

		Distretto		84.27		77.58		81.85

		Ospedale		78.12		70.77		74.36

		Totale 		84.12		75.69		80.87

		Struttura		n° totali lesioni

		Casa di riposo		184

		Cure intermedie		43

		Distretto		613

		Ospedale		273

		Totale complessivo		1113



				etiologia

		Struttura		l. primitive		l. recidive		tot		%

		Casa di riposo		152		25		177		17%

		Cure intermedie		41		3		44		4%

		Distretto		477		103		580		55%

		Ospedale		229		29		258		24%

		Totale 		899		160		1059



		* valuate max 3 lesioni a paziente



		Tempo insorgenza diabete		n.		%

		< 5 anni		46		19%

		5-10 anni		58		24%

		10 - 20 anni		87		36%

		> 20 anni		49		20%

		Totale 		240

				29%

				amputazione

		Struttura		 maggiore		minore		tot

		Cure intermedie		1		2		3

		Distretto		12		24		36

		Ospedale		5		19		24

		Totale 		18		45 (71%)		63







		Etiologia tipo		n.		%

		Traumatica		118		11%

		Lesione da pressione		155		15%

		Venosa		155		15%

		Piede diabetico		118		11%

		Skin tear		117		11%

		Non nota		101		10%

		Arteriosa		77		7%

		Ferita chirurgica		56		5%

		Mista		100		9%

		Altro 		43		4%

		Neoplastica		9		1%

		Autoimmune		8		1%

		Ustione		2		0%

		Totale 		1059		100%



				sì		no

		studio piede diabetico 		74		44

				63%

		sede		n		%

		Avampiede		69		58%

		Mesopiede		19		16%

		Retropiede		30		25%

		Totale 		118

		Fondo lesione piede diabetico 

		Giallo-slough		33		28%

		Nero-necrosi		17		14%

		Rosa-riepitelizzazione		25		21%

		Rosso-granulazione		39		33%

		Verde-infezione		4		3%

		Totale 		118		100%







DOLORE
• 14% (115) dolore con NRS ≥ 4 durante la 

medicazione, solo  il 53%(62) sono trattate per il 
dolore

• 8,5% (70) persone hanno dolore correlato alla 
lesione, durante le 24 ore

INFEZIONI
• Su 1063 lesioni il 10% (111) presenta segni di 

infezione, di queste 92 con segni di infezione 
localizzata e 19 infezione diffusa



 La numerosità della popolazione studiata ha attivato 
l’attenzione degli specialisti

 I dati raccolti evidenziano la necessità di implementare 
le buone pratiche nelle attività, 

 In AAS5 sono stati predisposti 3 documenti di buona 
pratica (lesioni cutanee, lesioni vascolari utilizzo 
dispositivi medicazione) dal  Gruppo Wound Care , con 
l’accordo di tutti gli specialisti aziendali trasmessi dalla 
Direzione e pubblicati in Intranet aziendale.

 Nell’anno 2019 sono in programmi due eventi: sul piede 
diabetico: approccio globale alla persona. Dalla 
prevenzione alla cura  attraverso l’integrazione di 
professionisti nella rete dei servizi e la gestione delle 
ferite infette





• I risultati della prevalenza sono la base per creare i PDTA 
locali

• Mancano i dati di monitoraggio e di guarigione

• Il miglioramento deriva anche dal confronto fra le realtà e 
i professionisti

• Definire le variabili per una raccolta dati standardizzata 
per creare un osservatorio aziendale, (regionale? o 
nazionale?) per  del Wound Care.



 Il sistema tende a garantire formalità ma se applicata solo
in quanto tale ingessa il sistema e le relazioni;

 L’informalità garantisce un risultato, MA si deve basare su
fondamenti e principi e percorsi clinici riconosciuti (non
solo operatore-dipendente)

 Quando vengono individuati problemi l’infermiere ricerca
qualche esperienza in letteratura per attivare soluzioni
insolite nuove da adottare

 Spesso la conoscenza e l’esperienza (competenza)
derivante da pratica clinica attiva una serie di pensieri per
mettere in atto azioni concrete sul prendersi cura



Le Organizzazioni Sanitarie

Fattori di complessità organizzativa: INTERDIPENDENZA
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