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Introduzione
La gestione dei pazienti con lesioni cutanee per complessità, importanza sociale, costo per il singolo e
l'organizzazione sanitaria, risulta sempre più complessa. La necessità di migliorare la qualità dell'assistenza
riducendo quindi la sofferenza e gli sprechi sanitari in questo settore risulta quindi perentoria e non più
rinviabile 26. I dati epidemiologici presenti in letteratura ed Aziendali motivano l'intervento in tale settore,
quindi riportiamo di seguito procedure e tecniche per la prevenzione delle lesioni da pressione estratte dalle
Linee Guida dell'A.H.C.P.R , RCN e dalle LG Nazionali della Regione Toscana. E’ necessario che i processi
di cura si orientino perfettamente alla soddisfazione dei bisogni

dell'individuo avendo un modello

concettuale di riferimento. Virginia Henderson identificherebbe il nostro ambito preventivo con il " bisogno
di muoversi e di mantenere una posizione corretta", "bisogno di essere puliti, curati e proteggere i tessuti" ,
"bisogno di dormire e riposarsi" e del "bisogno di evitare i pericoli dovuti all'ambiente" .

Obbiettivi
a.

Fornire informazioni per identificare precocemente i pazienti a rischio di sviluppare ulcere
da decubito

b. Suggerire interventi per la prevenzione

Definizione
La lesione da pressione è una lesione della cute o dei tessuti sottostanti dovuta a compressione o
sfregamento, con conseguente alterazione della circolazione e/o apporto di ossigeno e sostanze nutritive
nell'area interessata.

Destinatari
Portatori di ulcere cutanee al I° stadio, pazienti con patologie croniche degenerative, traumatizzati gravi,
patologie cardiovascolari, mielolesi , bambini con età < 5 anni.
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Identificazione del paziente a rischio e valutazione ‐

Il primo obiettivo

dell’intervento preventivo è l’identificazione del paziente a rischio di contrarre lesioni da decubito.
Gli strumenti per l’identificazione sono l’utilizzo di scale validate. Al primo contatto deve essere
valutato il rischio generale del singolo paziente e la presenza di fattori di rischio gravi come
immobilizzazione o ridotta mobilità, alterazioni della sensibilità, malattie acute, ridotto livello di
coscienza, malattie vascolari, malattie croniche o terminali; storia di ulcere da decubito,
malnutrizione. Età avanzata >65 anni1 (associata all’ aumento nell’incidenza di malattie
neurologiche e cardiovascolari e con minore elasticità della pelle); età <5 anni 1 ( rischio per la
presenza di pelle delicata e di una sproporzione tra dimensioni ed il peso della testa e il peso
corporeo globale).
Obiettivi : Identificazione del paziente a rischio di contrarre lesioni da decubito e valutazione di

fattori di rischio
Interventi

Liv. Delle

Operatori

prove
1. Valutare, entro sei ore dal ricovero , il rischio di contrarre lesioni da
Evidenza III
decubito attraverso l’utilizzo di scale e/o indici 1.
( Scala di Braden, Norton mod.Stotts “allegato M01PT01” Braden Q pediatrico
“allegato ( M02PT01”).
2. Tutte le valutazioni del rischio dovrebbero essere documentate registrate e
Evidenza III
messe a disposizione di tutto il team interdisciplinare 1, 3
Validità = C
3. Le scale devono essere utilizzate come un ausilio di memoria e non devono
mai sostituire il giudizio clinico1 .
4. Il rischio di piaga dovrebbe essere rivalutato periodicamente3 .

evidenza I

5. Se alla valutazione iniziale il paziente risulta non a rischio di sviluppare
ulcere da decubito la valutazione dovrebbe essere ripetuta solo se vi è un
cambiamento nelle condizioni cliniche1 .

evidenza III

Validità=A
L.G.AHCPR

Medici

¾

Infermieri

¾

OSS

Adeguatamente
formati

6. La pressione e la frizione contribuiscono al danno tissutale e dovrebbero evidenza II
essere rimossi o contenuti1 .
7. Valutare idratazione ed umidificazione della cute (ad esempio l’incontinenza
urinaria e fecale, la perdita di sostanze biologiche dalle ferite possono
determinare irritazione cutanee)1

¾

evidenza II

LA PREVENZIONE DELLE LESIONI DA
DECUBITO

PT01
REV.01

Del
15/11/2009
Pagina 4 di 14.

Trattamento precoce e Cura della cute
Se il paziente è “collaborante” dovrà essere informato della necessità del cambio di postura e
dell’alternare del decubito sui due fianchi; dell’uso del trapezio, che serve a sollevarsi e a
decomprimere la zona sacrale.

Obiettivi : Mantenimento e miglioramento del grado di tolleranza del tessuto alla pressione al
fine di evitare lesioni
Interventi

Livello delle

Operatori

prove
1. Ispezione cutanea di tutti i pazienti a rischio almeno 1 volta al giorno, con Evidenza A
particolare attenzione delle salienze ossee ( documentare le ispezioni ). 3
2. Ridurre al minimo i fattori ambientali che possono causare la disidratazione Validità =C
della pelle, ossia scarsa umidità ( meno del 40 % ) ed esposizione del freddo. LG. AHCPR
La pelle secca deve essere trattata con prodotti idratanti come le creme 3.

(Prova III B)

Validità =B
LG. AHCPR
4. la cute dovrebbe essere pulita non appena si sporca e ad intervalli regolari Validità =C
utilizzando detergenti delicati. La frequenza della pulizia deve essere LG. AHCPR
3. non massaggiare in corrispondenza delle prominenze ossee 3.

personalizzata secondo i desideri del paziente, ma Il lavaggio frequente
rimuove i lipidi cutanei. Non utilizzare un’acqua troppo calda. Ridurre al
minimo la forza e la frizione applicata alla cute, soprattutto sulle prominenze
ossee 3 .
5. in presenza di una incontinenza, sudorazione ecc..cambiare spesso il Evidenza III
pannolone; utilizzare dei prodotti barriera e/o films protettivi 1.
6. fare attenzione ai segni di eritema persistente, eritema che non scolora alla Evidenza III
pressione, bolle secche possono indicare lo sviluppo incipiente di ulcere da
decubito: documentare ogni cambiamento della cute 1 .

¾ Infermieri
¾ OSS
adeguatamen
te formati
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Carichi meccanici e sistemi di supporto 3
Obiettivi Protezione dagli effetti negativi provocati da forze meccaniche frizione, scivolamento, stiramento )

Interventi
1.

L. delle Prove Operatori

mobilizzare i pazienti a rischio di sviluppare ldd almeno ogni due ore, se ciò è
compatibile con le condizioni del paziente (piano scritto).

1.

Aiutare la persona completamente immobile utilizzando un lenzuolo di
trazione posto sotto il paziente per spostarlo da una sponda all’altra.

1.

Raggiunta la posizione del fianco sx o dx: mantenere la testata del letto al
minimo grado di elevazione ( limitare la durata per evitare lo scivolamento ).

1.

Mantenere la posizione con un angolatura tra trocantere e piano del letto di
30-40° ( utilizzare un cuscino ), scapola e spalla in avanti per ridurre il peso
sull’articolazione

1.

Posizionare un cuscino sotto la testa e il collo del paziente senza ostacolare

evidenza III

gli atti respiratori.
1.

¾ oss

Posizionare le braccia leggermente flesse. Il braccio superiore va sostenuto
con un cuscino in posizione più alta rispetto la spalla. Il braccio inferiore può

adeguament

anche essere piegato. In presenza di insofferenza del paziente, posizionare le

e formati

braccia ad intervalli di 30 minuti.
1.

posizionare la gamba a contatto con il letto leggermente piegata all’indietro,
a formare un angolo di flessione diverso alla gamba soprastante

1.

posizionare un cuscino sotto la gamba superiore semiflessa. Il cuscino deve
comprendere l’area dalla coscia al piede ( il cuscino evita le pressioni sulle
prominenze ossee ).

1. posizionare il piede con un dispositivo antiequinismo se è privo di controllo
1.

Il rischio di sviluppare ulcere da pressione è più elevato in posizione seduta

(Prova IV A)

piuttosto che in posizione supina.
1.

Gli individui costretti su sedia o carrozzella che sono capaci dovrebbero
essere educati a scaricare le parti sottoposte a pressione, cambiando posizione

(Prova III A)

3

ogni 15 minuti . Il cambio delle posizioni dovrebbe essere registrato sulla
scheda di registrazione posizioni M04PT01 3
1.

¾ Infermieri

Gli individui a rischio di sviluppare acutamente ulcere da decubito dovrebbero evidenza III
essere posizionati a sedere, fuori dal letto, per meno di due ore 1
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Dispositivi per la ridistribuzione della pressione
La decisione di quali dispositivi utilizzare dipende dalla valutazione individuale globale che
dovrebbe includere i livelli di rischio, il conforto e lo stato di salute generale.

Obiettivi: garantire una adeguata distribuzione della pressione

Interventi

Livello delle Operatori
prove

1.

Il paziente a rischio deve essere posizionato su materassi a pressione alternante e/o
su altri sistemi di distribuzione della pressione ( non su quelli standard).

evidenza I

Vedi

tabella M05PT01 richiesta Materassi 3
2.

Gli individui a rischio non dovrebbero essere posizionati su materassi ospedalieri

evidenza I

standard o di gommapiuma (foam) 1
3.

I pazienti a rischio elevato dovrebbero essere posizionati su materassi con

evidenza I

1

pressione alternante o su altri sistemi di distribuzione della pressione
4.

Sistemi di ridistribuzione della pressione dovrebbero essere usati in sala

evidenza I

operatoria per individui, da sottoporre ad intervento chirurgico, ad alto rischio di
sviluppare ulcere da decubito 1

5. NON dovrebbero essere utilizzati per ridurre le zone di pressione: guanti riempiti
di acqua, tappeti di pelle di pecora (sintetici o no), dispositivi a tipo ciambella. I
soggetti allettati che sono completamente immobili dovrebbero avere un piano di
cura che comprenda l’utilizzo di presidi in grado di alleviare completamente la
pressione sui calcagni, solitamente rialzando i calcagni dal letto. Si sconsiglia
vivamente l’uso di presidi a ciambella3 1

evidenza
Validità = C

III

¾

Infermieri

¾

medici
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Alimentazione

Garantire un adeguato apporto idrico, proteico, glucidico, lipidico, vitaminico e sali minerali. E’
essenziale inoltre controllare l’apporto idrico. Per rendere più oggettiva la valutazione, possono
essere introdotti schemi come quello di Plymouth.

Obiettivi:

garantire un adeguato apporto proteico , glucidico , vitaminico , sali

minerali e lipidico

Interventi
1.

Liv‐evidenze

Operatori

Utilizzare la scala di Plymout (allegato 3

¾

Infermieri

M04PT01). Se l’alimentazione rimane inadeguata

¾

Dietologi

¾

Dietiste

è necessario l’intervento più aggressivo come la
nutrizione parenterale o enterale, sempre che il
tutto sia compatibile con le condizioni cliniche del
paziente [ 30‐32 kcal/kg di peso/die; di cui i 2/3
della quota energetica in polisaccaridi a basso
indice glicemico, 30 % in lipidi, le proteine fra i 1,2
– 1,5 g/kg di peso corporeo/die ]3

C
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Ridurre l’incidenza delle lesioni da decubito attraverso programmi
educativi
Si devono strutturare e organizzare programmi educativi completi per la prevenzione delle lesioni
da decubito ed essi dovrebbero essere diretti a tutti gli operatori sanitari, ai pazienti, ai loro familiari
e ai prestatori di cure. E’ stata sottolineata l’importanza che riveste l’organizzazione del lavoro di
équipe multidisciplinari, nelle quali, operatori di diverse discipline si occupano del benessere
globale della persona, intesa come un unità composta da tanti aspetti di uguale importanza. Un
elemento fondamentale per un programma completo di prevenzione e trattamento comprende il
sostegno psicologico e sociale da fornire al paziente ed ai familiari, in quanto possono andare
incontro a depressione e solitudine.
Obiettivi: Ridurre l’incidenza delle lesioni da decubito attraverso programmi educativi
Interventi

Liv.delle

Operatori

prove
1. organizzare programmi educativi per la prevenzione delle
lesioni da decubito:
2. informare su eziologia e fattori di rischio delle ldd
3. insegnare ad utilizzare strumenti di valutazione del
rischio e loro applicazione
4. formare alla valutazione della cute
5. formare sulla scelta e/o uso di sistemi di supporto
6. sviluppo ed attuazione di un programma personalizzato di
cura della cute
7. dimostrazione delle tecniche di posizionamento per
ridurre il rischio di cedimento del tessuto
8.

istruzione sulla documentazione accurata dei dati
pertinenti 3

A

Medici
Fisiatri
Infermieri
Fisioterapisti
OSS
Dietiste
Dietologi
Familiari
Care giver
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Glossario
Vedi allegato T
Livello delle prove da rivedere
Guida ai livelli di prova e al grado delle raccomandazioni
(Secondo il Piano Nazionale Linee Guida-PNLG)
Livello delle prove
Forza delle raccomandazioni
I:

II :
III :

IV:
V:
VI :

prove ottenute da più studi controllati
randomizzati e/o da revisioni sistematiche
di studi randomizzati
prove ottenute da un solo studio
randomizzato di disegno adeguato
prove ottenute da studi di coorte non
randomizzati con controlli concorrenti o
storici o loro metanalisi
prove ottenute da studi retrospettivi tipo
caso controllo o loro metanalisi
prove ottenute da studi di casistica senza
gruppo di controllo
prove basate sull’opinione di esperti
autorevoli o di comitati di esperti o basata
su opinioni dei membri del gruppo di
lavoro responsabile delle linee guida

A:

B:

C:

D:
E:

l’esecuzione della procedura diagnostica o
terapeutica è fortemente raccomandata
(indica una particolare raccomandazione
sostenuta da prove scientifiche di buona
qualità, anche se non necessariamente di
tipo I o II)
si nutrono dubbi sul fatto che la procedura o
l’intervento debba sempre essere
raccomandato, ma si ritiene che la sua
esecuzione debba essere attentamente
considerata
esiste una sostanziale incertezza a favore o
contro la raccomandazione di eseguire la
procedura o l’intervento
l’esecuzione della procedura o intervento non
è raccomandata
si sconsiglia fortemente l’esecuzione della
procedura o intervento

Forza delle raccomandazioni
A : l’esecuzione della procedura diagnostica o terapeutica è fortemente raccomandata (indica una
particolare raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, anche se non
necessariamente di tipo I o II)
B : si nutrono dubbi sul fatto che la procedura o l’intervento debba sempre essere raccomandato, ma si
ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente considerata
C: esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o
l’intervento
D l’esecuzione della procedura o intervento non è raccomandata
E: si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura o intervento
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Livelli di prova e grado di raccomandazione secondo l’AHCPR, EPUAP
Forza delle Raccomandazioni
AHCPR, 1992‐1994 ( revisionate nel 2000 ) EPUAP 2000
Grado di evidenza A :richiede almeno un uno studio randomizzato controllato (RCT)
come parte dell’insieme di letteratura di complessiva buona qualità e consistenza che
suggerisce specifiche raccomandazioni;
Grado di evidenza B: richiede disponibilità di studi clinici ben condotti ma non RCT sui
temi della raccomandazione;
Grado di evidenza C: richiede evidenza ottenuta da rapporti di commissioni di esperti o
opinioni e/o esperienze cliniche di persone autorevoli. Indica assenza di studi clinici
direttamente applicabili di buona qualità.

FORZA DI EVIDENZE ROYAL COLLEGE OF NURSING ‐ 2001
Grado I: basato su risultati dello stesso segno nella maggioranza di diversi studi di buona
qualità
Grado II: basato sui risultati di un singolo studio di buona qualità (accettabile) o su risultati
deboli o contraddittori in diversi studi di buona qualità.
Grado III: evidenza scientifica limitata che non incontra tutti i criteri di studi accettabili, o
assenza di studi di buoni qualità applicabili direttamente. Questo include l’opinione degli
esperti.
(Accettabile per queste linee guida significa che sono stati valutati e approvati con un
approccio critico).
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