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Milano, 9 Febbraio 2018 

 

Oggetto: CONSENSUS CONFERENCE SULLA  VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE AL TALLONE 

 

L’Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee (AISLeC), associazione non profit attiva 

dal 1993 nel campo della ricerca e della formazione nelle lesioni cutanee di diversa eziologia, è lieta di 

annunciare la prima Consensus Conference Internazionale sulla Valutazione e Gestione delle Lesioni da Pressione 

del Tallone.  

Perché una Consensus Conference 

“Le conferenze di consenso rappresentano uno degli strumenti disponibili per raggiungere, attraverso un 

processo formale, un accordo tra diverse figure professionali rispetto a questioni sanitarie particolarmente 

controverse e complesse, favorendo la scelta di orientamenti il più possibile uniformi nella pratica clinica 

nell’ottica di fornire ai pazienti la migliore qualità di cura in rapporto alle risorse disponibili” (Manuale 

Metodologico ISS). 

Scopo della conferenza di consenso è di produrre raccomandazioni evidence based utili ad assistere 

operatori e pazienti nella gestione appropriata di specifiche situazioni cliniche. La produzione di 

raccomandazioni avviene a partire da una valutazione delle migliori prove scientifiche disponibili sul 

tema oggetto della conferenza, realizzata attraverso una revisione della letteratura scientifica esistente. 

Perché le lesioni del tallone 

Il tallone è la seconda sede anatomica più colpita dalle lesioni da pressione (LdP) negli adulti, con una 

prevalenza che varia dal 7.3% al 18.2%, rappresentando fino ad un terzo di tutte le LdP, mentre gli studi 

epidemiologici recenti in ambito pediatrico e neonatale mostrano un tasso di prevalenza variabile per le 

LdP, compreso tra 0.47% e il 27.7%. All’interno di questi valori le LdP localizzate al tallone rappresentano 

una percentuale variabile compresa tra il 3.6% e il 50%. 

Nonostante la prevalenza ed i costi sociali ed economici associati, le LdP localizzate al tallone sono poco 

studiate. La ricerca in questo campo è limitata rispetto alle implicazioni per il paziente, ad oggi non esiste 

un approccio strutturato e condiviso e la disomogeneità dei trattamenti pone quesiti clinici che necessitano 

di essere supportati dalle evidenze della ricerca. 
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Le priorità 

AISLEC ha valutato prioritaria la necessità di produrre delle raccomandazioni evidence based sulle LdP 

al fine di supportare i clinici nella best practice per migliorare l’appropriatezza delle cure, ridurre i costi 

associati, migliorare gli esiti e garantire il raggiungimento degli outcome importanti per i pazienti ed ha 

identificato nella Consensus Conference la più idonea metodologia tra quelle a disposizione per identificare, 

sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, tali raccomandazioni. 

Gli attori coinvolti 

Questa Consensus Conference, in un’ottica di approccio al problema multidisciplinare e multiprofessionale, 

coinvolgerà tutti gli stakeholders potenzialmente interessati, i pazienti e le loro famiglie, le istituzioni, le 

aziende con interessi commerciali e tutti i professionisti sanitari coinvolti nel problema. 

Il percorso e il target di riferimento 

Nello specifico la Consensus Conference verterà sul percorso diagnostico terapeutico che interessa la 

popolazione adulta, la popolazione diabetica e la popolazione pediatrica/neonatale. 

A tale scopo, AISLeC ha promosso la collaborazione con specialisti multidisciplinari delle aree 

rappresentanti la specifica popolazione di studio. 

L’attività 

Le attività sono state suddivise in una fase preparatoria (maggio-dicembre 2017) e in una fase operativa 

(gennaio- settembre 2018) che impegnano il comitato scientifico e i gruppi di lavoro nell’elaborazione delle 

raccomandazioni. 

Il comitato scientifico ed i gruppi di lavoro si avvalgono del supporto di esperti esterni per gli aspetti 

metodologici specifici per questo tipo di ricerca. 

 La celebrazione della conferenza con la presentazione delle raccomandazioni si terrà in occasione del 

prossimo congresso Nazionale Aislec, nel mese di novembre 2018. 

La Consensus Conference ha mosso i primi passi a Roma, lo scorso 27 maggio 2017, con la costituzione del 

comitato promotore, che ha lavorato su alcuni aspetti preliminari del progetto, da giugno a settembre 

2017.  



 

 3 

 

Tra le attività preliminari utili a fornire alcuni elementi di ingresso alla formulazione dei quesiti è stata 

predisposta una survey per conoscere l’opinione dei professionisti e valutare le conoscenze in merito al 

percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da LdP al tallone. 

Tutte le informazioni relative al progetto ed allo svolgimento dei lavori della Consensus Conference saranno 

disponibili in un’area dedicata del sito web di AISLeC (www.aislec.it) 

 

Il sostegno ai lavori della Consensus Conference 

Il comitato promotore invita tutti gli stakeholders a sostenere i lavori della Consensus Conference, ciascuno 

nelle forme che riterrà più opportune, in linea con i propri princìpi, regole di compliance e procedure 

interne aziendali. Sarà cura della segreteria scientifica ed organizzativa contattare gli stakeholders 

interessati. 

Sperando di aver colto il vostro interesse, confidando nella vostra viva partecipazione ed in un concreto 

supporto al progetto, a nome del comitato organizzatore, Vi ringrazio sin d’ora e colgo l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

Rosa Rita Zortea 

Presidente AISLeC 
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