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Cos’è una lesione da pressione (l.d.p)?? 
Le ulcere da pressione sono aree di danno localizzato della cute e del tessuto 
sottostante, causate dalla pressione, dallo stiramento o dalla frizione.   
 
Ad evoluzione necrotica che interessa la cute, il derma e gli strati sottocutanei. 
fino a raggiungere, nei casi più gravi, il muscolo, la cartilagine e l’osso. 
 
La causa è  una prolungata e/o eccessiva pressione esercitata tra piano 

d’appoggio e superficie ossea, questo provoca uno stress meccanico sui 
tessuti ed un’alterazione della circolazione ematica locale.  

 
Si raccomanda  una prima valutazione della LdP al momento della comparsa o 

al momento della presa in carico del soggetto 
 
 
La rivalutazione della lesione va eseguita almeno 1 volta a settimana  



Classificazione  
 

(N.P.U.A.P.): 



I stadio: eritema della pelle (non lacerata) 
NON reversibile alla digitopressione 



II stadio: ferita a spessore parziale che 
coinvolge l’epidermide e/o il derma. 



III stadio: ferita a tutto spessore che implica danno 
o necrosi del tessuto sottocutaneo che si può 

estendere fino alla sottostante fascia, ma senza 
attraversarla  



IV stadio: ferita a tutto spessore con estesa 
distruzione dei tessuti, necrosi o danno ai muscoli, 
alle ossa o  a strutture di supporto (tendini, capsula 

articolare ecc.) 



Rilevazione del dicembre 2009 
Presenza lesioni 
Sono state rilevate 18 lesioni su 10 pazienti così suddivise: 
! per stadio NPUAP: 

–  1° grado:   14 
–  2° grado:     0 
–  3° grado:     3 
–  4° grado:     0 
–  Grado non definito perchè impossibilità nella mobilizzazione del paziente (dato 

riferito): 1 

! per sede: 
–  tallone:  9  ( 8 di grado 1°, 1 di grado 3°) 
–  malleolo:  1  ( 1 di grado 1°) 
–  sacro:  8  ( 5 di grado 1°, 2 di grado 3°, 1 non valutato) 

! per paziente: 
–  pazienti con 1 lesione:   5 
–  pazienti con 2 lesioni:     2 
–  pazienti con 3 lesioni:    3 

Su 300 pazienti 



    continuativo  chiamata 
! Basso   3.00   4.00 

 Overlay 
! Medio   4.40   5.00 

 Plus 
! Elevato  7.30   8.00 

 Acute 

QUANTO MI COSTI? 
 Superfici antidecubito 



CLASSIFICAZIONE SECONDO  
CODICE COLORE 

•  Ulcere rosse: 
indica presenza di 
tessuto di 
granulazione 

 
 
•  Ulcere gialle: 

indica la presenza 
di tessuto 
devitalizzato 
(slough) 

 
 
•  Ulcere nere: indica 

la presenza di 
necrosi secca 

 



FATTORI DI RISCHIO 

LOCALI 
 
o  PRESSIONE 

o  FORZE DI 
STIRAMENTO/TAGLIO 

o  ATTRITO E FRIZIONE 

o  UMIDITA’ 

o  AUMENTO DELLA 
TEMPERATURA 
CORPOREA 

GENERALI 
 
o  ETA’ 

o  RIDOTTA MOBILITA’ O 
IMMOBILITA’ 

o  MALNUTRIZIONE 

o  PATOLOGIE 
CRONICHE 

o  PATOLOGIE 
NEUROLOGICHE 



EPIDEMIOLOGIA: un confronto nel mondo 
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Autore Anno Luogo Tipo di 
studio 

N° di ospiti 
e 

(strutture) 
studiate 

Frequenza di 
lesioni da 

decubito/100 

Brandeis 1990 Stati Uniti Prevalenza 19889 (51) 11,3/100 pazienti^ 
Smith 1995 Stati Uniti Revisione 

letteratura 
 7-23/100 pazienti 

Anonimo 1999 Italia, FVG* Prevalenza 1192 (19) 17,9/100 pazienti 
Coleman  
Dellefield 

2002 
2004 

Stati Uniti 
Stati Uniti 

Prevalenza 
Prevalenza 

4679 (92) 
(883) 

8,5/100 pazienti 
8,58/100 pazienti 

Questo 
studio 

2000-
2001 

ITALIA Prevalenza  
1926 (49) 

 
15,7/100 

 



QUANTO MI COSTI? 
 medicazioni avanzate 

 
  

DATI ITALIA 2007 

POPOLAZIONE TOTALE 58.133.509 

POPOLAZIONE ANZIANA (età > 65 
anni) 

11.450.027 

MERCATO DELLE MEDICAZIONI 
AVANZATE 

70,25 milioni di 
Euro 

SPESA PRO CAPITE MEDICAZIONE 1,21 Euro 

SPESA PRO CAPITE PER 
MEDICAZIONE PAZIENTI ANZIANI 

6,14 Euro 



troppo spesso le risorse a disposizione sono 
impiegate per produrre prestazioni non efficaci o 
ad alto rapporto costo-efficacia, per alimentare 
aspettative insostenibili, per rispondere a bisogni 

particolari e non generali, per interventi di tipo 
“riparativo” anziché preventivo….” 

(D. Callahan) 
 
 
 

…dalla definizione ….alla prevenzione ..al 
trattamento 

 


