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n  Il rischio è una condizione o 
una circostanza futura che 
non può essere controllata e 
che avrà un impatto negativo 
se si concretizza  

n  Fondamentale IDENTIFICARE gli 
individui a rischio,che necessitano di  

interventi preventivi  

SCALE DI VALUTAZIONE 



Scale di valutazione 

n  Riducono le incertezze nell’assistenza 
n  Contribuiscono ad analizzare la persona in modo 

univoco e standardizzato 
n  Coadiuvano nell’identificazione e assegnazione 

dei presidi antidecubito appropriati (P.A.D.) 
n  Permettono il monitoraggio a distanza. 
      
      Scala di Gosnell (1973) 
      Scala di Waterlow 
      Scala di Braden 
      Scala di Norton Stotts 
 
 



 
 

      
 
       
 
 
 
 
.... qualunque sia lo strumento di 

valutazione utilizzato,esso 
non ci dirà MAI con assoluta 
certezza, se l’individuo 
svilupperà in futuro una 
lesione da pressione  

     La scala di valutazione NON 
sostituisce il giudizio clinico 
del professionista che attua la 
prima valutazione !!!! 

 
 

l’infermiere  
(D.M. 739/94)  è 
responsabile del 

processo 
assistenziale ! 



n  Per disposizioni regionali 
venete, i pazienti ricoverati 
sono valutati secondo la scala 
BARTHEL 

 
n   B.I. all’ingresso  <70/100 

vengono valutati secondo la 
scala Norton-Stoots, strumento 
specifico per determinare il 
rischio di contrarre lesioni da 
pressione 

    ( PGS 2007 Prevenzione e 
trattamento delle lesioni da 
pressione ) 

Troppo aspecifica 
Valutazione  

eliminata nella revisione 2010  
della procedura 



Scala di Valutazione Norton Stotts 

Indicatore 1 2 3 4 

Condizioni 
generali 

pessime scadenti discrete buone 
 

Stato mentale stuporoso confuso apatico lucido 

Deambulazione Costretto a 
letto 

Costretto su 
sedia 

Cammina con 
aiuto 

normale 

Mobilità  immobile Molto limitata Moderatamente 
limitata 

piena 

Incontinenza doppia Abituale urine occasionale assente 



Indice prognostico  
n  Rischio altissimo I.N.< 8 
n  Rischio alto I.N.  10 - 8  
n  Rischio medio alto I.N. 13- 8 
n  Rischio medio I.N. 13-11 
n  Rischio assente I.N. > 17 

 
 
 

In assenza di LESIONI DA PRESSIONE!!! 
 

 

….e se presente una lesione da pressione ? 

?
??



“Prevenire è meglio che curare..”  
Linee Guida prevenzione e Trattamento delle Lesioni da pressione  

Febbraio 2010 

n  Identificare i pz a rischio con 
scale di valutazione validate 

n  Cura della cute 
n  Ridurre al minimo la pressione e 

le forze meccaniche nei soggetti 
allettati/seduti 

n  Utilizzo dei presidi antidecubito 
idonei 

n  Controllo del dolore 
n  Valutazione dello stato 

nutrizionale 
n  Prevenzione in sala operatoria 



Raccomandazioni generali 

n  La cute dovrebbe essere pulita ed 
asciugata ad intervalli regolari e 
quando sporca.(C)  

n  Evitare acqua molto calda e usare 
detergenti a ph bilanciato (C) 

n  Ridurre al minimo la frizione sulla 
cute durante la detersione 

n  Idratare la cute con emolienti  
n  Evitare massaggi in corrispondenza 

delle loro prominenze ossee 
n  Nei soggetti a rischio moderato o 

elevato si raccomanda l’uso di 
barriere protettive, pellicole 
trasparenti,idrocolloidi extrasottile 

n  Ridurre al minimo l’esposizione 
della cute all’umidità 

 

 

n  Programma di mobilizzazione 
(raccomandazione di pratica 
clinica) 

n  La postura andrebbe modificata 
ogni 2-4 ore  

n  Si raccomanda una rotazione di 30° 
per evitare un appoggio prolungato 
al trocantere 

n  Ridurre le forze di taglio e frizione 
durante la mobilizzazione del pz 
utilizzando appositi sistemi 

n  Educare il pz a cambiare i punti 
d’appoggio in posizione seduta 
ogni 15 minuti. 

n  Usare carrozzine e/o sedie di 
misura appropriata 
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n  Attuare un piano di sostegno e/o 
integrazione nutrizionale per i 
soggetti malnutriti o a rischio di 
malnutrizione tramite valutazioni 
nutrizionali accertate.(es.MNA) 

n  Il dolore può ridurre la mobilità e 
l’attività motoria ponendo il rischio 
di formazione di lesioni da 
pressione  per allettamento 
prolungato 

n  La perdità di sensibilità può altresì 
aumentare il rischio di lesione 

 
n  Tutti i soggetti sottoposti a 

procedure chirurgiche prolungate > 
4 ore sono da considerarsi a rischio 
di Ldp. 

n  Per tutti i soggetti giudicati a 
rischio dovrebbe essere preso in 
considerazione l’uso 
intraoperatorio di superfici riducenti 
la pressione  

 

 



Presidi antidecubito  
 

n  L’utilizzo di superfici antidecubito è considerata fra gli 11 interventi  più 
sicuri per il paziente in termini di evidenza della letteratura circa l’impatto e 
l’efficacia. 
AHRQ - Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient Safety Practices - 
Evidence Report/Technology Assessment  

n  La sola adozione di materassi specializzati nella prevenzione delle lesioni da 
decubito (in poliuretano ad alta densità) riduce del 71% il rischio di insorgenza 
nell’ambito ospedaliero (Cullum et al.2001)  

n  La decisione circa gli ausili da adottare per ridistribuire la pressione dovrebbe 
basarsi su una valutazione complessiva del soggetto e non solamente sulla 
base del punteggio ottenuto in una scala di valutazione del rischio (
I RCN 2000 e altri) 

n  Un soggetto a rischio non dovrebbe giacere su un materasso standard in 
schiuma 
(I RCN 2000) 

n  Non utilizzare MAI ausilii circolari,sacchetti d’acqua,velli (R.15 L.G. 2010) 

 



La classificazione delle superfici 

n  Utilizzare una superficie di supporto statica se il paziente può 
assumere diverse posizioni senza giacere sulla lesione e senza 
toccare il fondo. (B AHCPR 1994, L.G. prevenzione e 
trattamento delle Ldp 2010) 

 
n  Utilizzare un sistema di supporto dinamico se il soggetto è : 

portatore di Ldp di III - IVstadio , non è in grado di cambiare 
postura o “tocca il fondo” o la lesione non dimostra segni di 
miglioramento. 

 
n  S.reattive (statiche) reagiscono passivamente, adattandosi, 

solamente se vengono compresse. 
 
 
 
n  S.attive (dinamiche), sono in grado di modificare la loro risposta 

alla pressione anche senza essere sottoposte a carico  

 
 
  



Superfici statiche                                      Superfici dinamiche 

n  in schiuma 
n  ad aria 
n  ad acqua 
n  in gel/materiali viscoelastici 
n  Motorizzate con compressori 

      diminuzione della 
pressione,delle frizioni e 
gestione della umidità e 

temperatura  

n  a bassa pressione continua 
n  a bassa pressione alternata 
n  a bassa cessione d’aria 
n  ad alta cessione d’aria (fluidizzati) 



Ing. Andrea Cazzaniga – Fumagalli Ricerca & Cultura 

P = Peso / Superficie x Tempo 
 
 

   Aumentando la 
superficie di appoggio 
diminuisce la pressione, e 
ciò significa permettere al 
corpo di affondare 
maggiormente nel 
supporto, scaricando in 
modo migliore le varie 
pressioni. 



Le parti che compongono un presidio antidecubito e 
le caratteristiche da verificare   

n  Materasso/Sovramaterasso 
n  Numero di cuscini e se 

indipendenti 
n  Cuscini sostituibili/asportabili 
n  Numero dei compartimenti 

terapeutici 
n  Protezione tubi contro piegature 
n  CPR 
n  Peso (KG) 
n  Ingombro (in m3) Modalità del ciclo 

se alternata 
n  Durata del ciclo completo (in minuti) 
n  Modalità: alternata – continua – mista 

n  Sistema di gestione della pressione 
di gonfiaggio (integrato – non 
presente) 

n  Diametro dei cuscini  
n   Bassa cessione d’aria 
n  Dimensioni del prodotto allestito 
n  Possibilità di rotazione laterale 
n  Materiale della copertura 
n  Sistemi di allarme visivi e uditivi.  
n  Funz. automatico – manuale – 

misto 
n  Pressione dentro ai cuscini (min/

Max) 
n  Portata (min/Max) 



 
 

 
 

Le caratteristiche dei supporti più 
idonei devono essere valutate 
attentamente in funzione delle loro 
possibilità di: 
 
Diminuire la pressione 
aumentando la superficie di 
appoggio 

Diminuire le frizioni e le forze di 
taglio grazie alla loro deformabilità 

Diminuire la macerazione con il 
giusto abbinamento 
supporto/fodera 

 
 
 
 

   



P.G.S. Prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione  
(rev 2007) 

Punteggio 
Norton-Stotts 

Lesioni presenti D.A.D Nome commerciale 

Medio rischio 
Tra 13-11 

nessuna Materasso a pressione 
alternata  

Quattro Overlay® 

Alto rischio 
Tra 10-8 

 
Medio alto  
tra 13 e 8 

nessuna 
 
 

I e II grado 

Materasso con sistema a 
fluttuazione dinamica 
integrata a cessione 

d’aria 

 
 

Quattro Plus® 
 

 
Qualsiasi 

 
 

Altissimo rischio 
< a 8 

 
III e IV grado 

 
 

Qualsiasi grado 

Materasso con sistema a 
fluttuazione dinamica e 
microcessione d’aria 
 
Sistema AD da seduta 

 
 

Quattro Acute® 



 
 


