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Background:  

Nella cura dei pazienti con “FUNGATING WOUNDS”, deve essere tenuto a mente il significato 

fondamentale di queste situazioni per i pazienti, i loro parenti, e care-giver.  Le ferite fungi-formi 

possono causare non solo danni fisici, ma anche sociali, psicologici e la sofferenza esistenziale, 

pertanto, la loro gestione è una sfida per l'intero team di cure.  Lo scopo del trattamento è quello di 

alleviare il peso della malattia, migliorare la qualità della vita, e mantenere la dignità della persona 

per quanto possibile. 

Queste lesioni consistono nell’infiltrazione, proliferazione e successiva infezione di cellule maligne a 

livello epidermico e possono derivare sia da un tumore locale, sia dalla manifestazione metastatica di 

una lesione primaria. Si tratta di lesioni croniche conseguenti ad infiltrazione del tumore primitivo o 

delle metastasi di cute, vasi sanguigni e linfatici afferenti. L’incidenza non è ancora ben nota, alcuni 

autori stimano che il 5-10% dei pazienti con tumore, presentino un coinvolgimento cutaneo, per 

infiltrazione diretta o diffusione metastatica. 

Si verificano nel 5% -10% dei pazienti con malattia metastatica, il più delle volte negli ultimi sei mesi 

di vita. Nelle donne non solo il carcinoma mammario è la prima neoplasia per incidenza, ma anche 

quella che più frequentemente si associa allo sviluppo di localizzazioni cutanee. Tali lesioni 

interessano più frequentemente la mammella e i tessuti circostanti (62%).  



Gli obiettivi di cura delle ferite maligne si possono spostare dalla guarigione a un approccio palliativo, 

concentrandosi su tre principi fondamentali in quest’ordine :  

1)il trattamento del tumore sottostante e la gestione delle condizioni  di co-morbilità; 2)la gestione 

dei sintomi; 3)la gestione delle lesioni locali.  

Ultimamente, alcuni autori invertono l’ordine di questi principi, introducendo di fatto per il 

trattamento di queste lesioni la “simultaneous care”, filosofia perseguita dall’ ESMO(European 

Society for Medical  Oncology) e dalla task force “Cure palliative in Oncologia” dell’ AIOM 

(Associazione Italiana di Oncologia Medica). 

CURE SIMULTANEE come integrazione tra terapie oncologiche attive, e cure per il controllo dei 

sintomi, dal momento della presa in carico del paziente oncologico. 

1)la gestione del sintomo;2)la gestione delle ferite; 3)il trattamento del tumore sottostante.  

I segni ed i sintomi più comuni, in ordine di frequenza, sono: cattivo odore, presenza di abbondante 

essudato, dolore, sanguinamento, prurito. 

Negli ultimi tre anni e sei mesi, abbiamo avuto modo di approfondire questa tematica sia come 

ricerca bibliografica ,sia come  pratica clinico assistenziale applicata con 20 casi trattati di lesioni con 

sede e tumore primitivo differenti.  

Questo ci ha permesso di capire che la conoscenza sulle tecniche di cura di questo tipo di lesioni, 

unitamente alla collaborazione multidisciplinare di infermieri esperti, medici, psicologi, cappellani, e 

altri, sono fondamentali  in questa sfida, tanto da presentare un poster al “ The luminal breast 

practice award” nel 2014  a Napoli, dal titolo “Gestione multidisciplinare per il trattamento delle 

“Fungating-Wounds” associate e neoplasia mammaria: Caso clinico”. 

Nel management  delle lesioni oncologiche devono essere affrontati anche aspetti sociali, psicologici 

e spirituali e la valutazione, documentazione nella gestione delle medicazioni, diventano 

fondamentali  per garantire la continuità clinico assistenziale ai pazienti oncologici (obiettivo 

principale del  tavolo di lavoro “continuità di cura” della task force “Cure palliative in Oncologia” dell’ 

AIOM), che per necessità transitano  nei vari setting di cura e tra Ospedale e Territorio. 

Proprio per questi motivi abbiamo introdotto un nuovo elemento a supporto del processo di 

valutazione e monitoraggio delle lesioni, la fotografia  e la misurazione delle stesse tramite 

l’immagine digitale. Questa non deve considerarsi sostitutiva della valutazione descrittiva ma un 

elemento aggiuntivo, infatti non riesce a definire la presenza di odore, umidità, dolore, 

sanguinamento, prurito. 

Alcune società scientifiche di settore si sono espresse sull’utilizzo della fotografia nel wound care, 



l’AIUC ( Associazione Italiana Ulcere Cutanee) che nella “Carta dei diritti delle persone con ulcere 

cutanee” al punto 4, contempla la fotografia come strumento utile nell’ iter terapeutico, 

documentato. 

Altre Società scientifiche assumono una posizione neutrale rispetto all’argomento, la WOCN (Wound 

Ostomy and Continence Nurses Society) non consiglia e non scoraggia la fotografia digitale ma cerca 

di stabilire Linee Guida standardizzate. 

Esistono anche esperienze bibliografiche recenti di autori appartenenti a specialità mediche diverse, 

che trattano tipo di lesione a eziologia differenti, ma che contemplano l’utilizzo dell’immagine 

digitale nella gestione di queste. 

Obiettivo:  

Identificare la sede delle  lesioni; 

Misurare le lesioni ; 

Ridurre il rischio infettivo correlato alla rilevazione manuale della misura delle lesioni cutanee ; 

Supportare la continuità clinico assistenziale nei pazienti portatori di questa problematica, che per 

necessità transitano  nei vari setting di cura e tra Ospedale e Territorio; 

Materiali e metodi:  

Il metodo della misurazione delle ferite oncologiche vegetanti mediante misurazione dell’immagine 

digitale è stato applicato a casi clinici da noi trattati. 

Raccolto il consenso informato del paziente, siamo in grado attraverso l’immagine digitale, di 

identificare le sedi di lesione, eseguire un numero indefinito di  misurazioni lineari da utilizzare, sia 

per la stima dell’area di superficie della lesione, ma soprattutto per rilevare misurazioni di ferite con 

margini molto irregolari e disomogenee.  

Risultati:  

Con Il nostro metodo siamo in grado di identificare la sede di lesione, effettuare le misurazioni lineari 

di interesse e determinare l’area di superfice. 

La misurazione digitale riduce il rischio infettivo correlato , in quanto non prevede il contatto con la 

lesione. 



Facilita la continuità di cura in quanto è possibile utilizzare l’immagine precedentemente salvata in 

un server e consultabile, per effettuare la misurazione nello stesso punto, eliminando di fatto la 

dipendenza da operatore. 

La misurazione della lesione, può essere fatta in un secondo tempo anche senza la presenza del 

paziente. 

Conclusioni:  

Riteniamo che il nostro metodo possa essere utilizzato nel management delle lesioni oncologiche ma 

anche in lesioni di altra natura e implementare i tradizionali sistemi di monitoraggio. 

La fotografia della lesione, deve essere effettuata a intervalli di tempo definiti secondo procedura 

e/o al modificarsi della lesione, tenendo comunque conto della volontà del paziente. 

Integrata ad altri strumenti validati (es: scale misurazione sintomi,  scala PUSH TOOL per le LDD), 

offre maggiori informazioni utili per la cura rispetto alle misurazioni tradizionali . 

Grazie al monitoraggio  della manifestazione cutanea si potrebbero determinare informazioni utili  

per valutare l’evoluzione del tumore primitivo. 

 

 


