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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. 

 
 
  



Classificazione N.P.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.) 



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 

 



 
 

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

!! Fondamentale IDENTIFICARE 
gli individui a rischio,che 
necessitano di  interventi 

preventivi  

SCALE DI VALUTAZIONE 

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

controllata e che avrà un 
impatto negativo se si 
concretizza  
impatto negativo se si 
concretizza  

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



Scale di valutazione 

!! Riducono le incertezze nell assistenza 
!! Contribuiscono ad analizzare la persona in 

modo univoco e standardizzato 
!! Coadiuvano nell identificazione e 

assegnazione dei presidi antidecubito 
appropriati (P.A.D.) 

!! 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 ! 



QUANDO VALUTARE IL RISCHIO? 
 

Al momento della presa in carico, con 
l accertamento iniziale 

Durante la presa in carico, ogni qualvolta 
subentrino alterazioni dello stato di 
salute, con l accertamento continuo 



Scala di Valutazione Norton Stotts 

Indicatore 1 2 3 4 
Condizioni 
generali 

pessime scadenti discrete buone 
 

Stato mentale soporoso confuso apatico lucido 

Deambulazione Costretto 
a letto 

Costretto su 
sedia 

Cammina con 
aiuto 

normale 

Mobilità  immobile Molto 
limitata 

Moderatamen
te limitata 

piena 

Incontinenza doppia Abituale 
urine 

occasionale assente 



Indice prognostico  
!! Rischio altissimo I.N.< 8 
!! Rischio alto I.N.  10 - 8  
!! Rischio medio alto I.N. 13- 8 
!! Rischio medio I.N. 13-11 
!! 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 

!! Identificare i pz a rischio 
con scale di valutazione 
validate 

!! Cura della cute 
!! Ridurre al minimo la 

pressione e le forze 
meccaniche nei soggetti 
allettati/seduti 

!! Utilizzo dei presidi 
antidecubito idonei 

!! Controllo del dolore 
!! Valutazione dello stato 

nutrizionale 
!! Prevenzione in sala 

operatoria 
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 FATTORI DI RISCHIO GENERALI 
 
!! Età 
!! Ridotta mobilità o immobilità 
!! Malnutrizione 
!! Malattie croniche 
!! Patologie neurologiche 
 
 FATTORI DI RISCHIO LOCALI 

!! Pressione 
!! Forze di stiramento-taglio 
!! Attrito e frizione 
!! Aumento della temperatura 
!! umidità 
 



 
 

Alimentazione= 
 assunzione di cibo e acqua 
attraverso la bocca 

 
Nutrizione=  
copertura di fabbisogni necessari 
per la soppravivenza 
carboidrati,lipidi, proteine 
vitamine,sali minerali,acqua  



VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE 

Valutazione di alcuni parametri antropometrici 
   (peso, BMI) 

 
Valutazione di parametri bioumorali  
   (albumina, linfociti, transferrina) 

Valutazione di parametri clinici  
   (idratazione, pannicolo adiposo) 

Anamnesi alimentare  
   (accurato colloquio con il care-giver) 



Raccomandazioni generali – Cura della cute 

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

 
!! Evitare acqua molto calda e usare detergenti a ph bilanciato (C) 
 
!! Ridurre al minimo la frizione sulla cute durante la detersione 
 
!! Idratare la cute con emolienti  
 
!! Evitare massaggi in corrispondenza delle loro prominenze ossee 
 
!! Nei soggetti a rischio moderato o elevato si raccomanda l uso di 

barriere protettive, pellicole trasparenti,idrocolloidi 
extrasottile 

 
!! Ridurre al minimo l esposizione della cute all umidità 
 

 



!! Programma di mobilizzazione  
   (raccomandazione di pratica clinica) 
!! La postura andrebbe modificata ogni 2-4 ore  
 
!! Si raccomanda una rotazione di 30° per evitare un 

appoggio prolungato sul  trocantere 
 
!! Ridurre le forze di taglio e frizione durante la 

mobilizzazione del pz utilizzando appositi sistemi 

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

 
!! Usare carrozzine e/o sedie di misura appropriata 

Raccomandazioni generali – Mobilizzazione 



Ing. Andrea Cazzaniga – Fumagalli Ricerca & Cultura 

 
 
 

   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. 

 



Altre raccomandazioni … 

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

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

 
!! Tutti i soggetti sottoposti a procedure chirurgiche 

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

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



 
 
 

 

Osservare 

 
Valutare 

 

 
 
Medicare 

L infermiere è responsabile  
del processo assistenziale 

( D.M. 739/94) 



Dressing-
wounds 

Tissue 
ingegnerie 

NPWT 

Surgery 

HBO 

DEBRIDEMENT 

Antibiotic-
theraphy 

D.A.D 

Wound management 



 Presidi antidecubito…  
 

!! L utilizzo di superfici antidecubito è  fra gli  
   11 interventi  più sicuri per il paziente in termini di 

evidenza della letteratura circa l impatto e 
l efficacia. 

  
!! La sola adozione di materassi specializzati nella 

prevenzione delle lesioni da decubito riduce del 71% il 
rischio di insorgenza nell ambito ospedaliero (Cullum 
et al.2001)  

 
!! Un soggetto a rischio non dovrebbe giacere su un 

materasso standard in schiuma (I RCN 2000) 

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

 



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) 
 
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. 

 
S.reattive (statiche) reagiscono passivamente, 

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

risposta alla pressione anche senza essere sottoposte 
a carico  

 
 
  



P.G.S. Prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione  
(rev 2013) 

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® 





Soluzione fisiologica 
 

Erbe medicamentose 
 

Soluzioni disinfettanti 
(betadine, eosina, H2O2, 

mercurio cromo...) 

Soluzioni e creme 
antibiotiche 

 

Chirurgia 
demolitiva 

Erbe medicamentose 



Le lesioni ci parlano…ASCOLTIAMOLE  
 

CHECK LIST 

!! Causa della lesione 
!! Sede/localizzazione 
!! Dimensioni ( max estensione in 

lunghezza /larghezza/profondità) 
!! Stadio o grado 
!! Quantità e tipo di essudato 
!! Segni  di infezione 
!! Dolore 
!! Aspetto del fondo   
!! Cute perilesionale  
!! Bordi perilesionali 
!! Tratti sottominati /cavi 



 
 

 
Equilibrio 
Batterico 

Squilibrio  
Batterico 

Colonizzazione 
(batteri in fase di 
moltiplicazione) 

Contaminazione 
(batteri senza 
moltiplicazione) 

 
 Colonozzazione critica 
(batteri con host-reaction limitata ai 
tessuti della lesione) 

 
Infezione 
(host reaction estesa ai 
t.perilesionali) 

Sibbald et al OWM OCT 2001 
Sibbald RSM supp 2001 

T.I.M.E.= Infezione - Infiammazione 
 

Esiste un equilibrio fra i 
meccanismi di resistenza 
dell ospite, e la flora batterica 
alla quale è costantemente 
esposto. 
 



Lesione Infetta 

     medicazione appropriata 
 

      NON OCCLUSIVA !    

     

Essudato purulento 
 
Odore 
 
Aumento delle dimensioni della lesione 
 
Lesione non healing/stazionaria 
 
Fragilità e sanguinamento del fondo 
 
Aumento del dolore 
 
 
 



PREPARAZIONE DEL LETTO DELLA LESIONE 

 
 

-!Schiume di poliuretano 
-!Alginati di Ca e Na 
-!Idrocolloidi 
-!Medicazioni all Argento 

-!Innesti cute 
-!Acido ialuronico 
-!Sostituti dermali 
-!Garze grasse 
-!Collagene  

-Chirurgico 
-Enzimatico/autolitico 
-Meccanico 
-Biologico 
-Osmotico  

-!Idrogel – Collagenasi 
-!Larve di mosca 

 

Rimozione dei tessuti 
non vitali 

(Debridement) 

Gestione 
dell essudato e  
dell infezione 

Promozione della 
riepitelizzazione 



Debridement Chirurgico 

Rimuovere tessuti necrotici, infetti, non vitali e/o fibrina dal fondo 
delle 

ulcere    Obbiettivo: 

OTTENERE TESSUTO SANO SANGUINANTE  
 
 
 
 
Esempio… 

 
 

OTTENERE TESSUTO SANO SANGUINANTE  





Garza vasellinata 

Argento nanocristallino 

Idrofibra Ag 



Come scegliere una medicazione? 
Principi generali 

 
 

 
Capacità assorbente:capacità della medicazione di assorbire 

l essudato della lesione 
Capacità idratante:indica il potere idratante della medicazione 

stessa  
Adesività: indica la capacità di una medicazione di rimanere 

aderente alla lesione 
Conformabilità: la capacità della medicazione di adattarsi alla 

forma della lesione 
Preservare i margini della lesione 
Prevenire o trattare l infezione  
Controllare il dolore 
Valutare   costi-benefici 

 
 



Ingegneria tessutale 
FASE RICOSTRUTTIVA: Recupero della quota dermica 

Matrice dermica HP-MA 

Gel Piastrinico 

Innesto Autologo Coltivato 

Terapia a pressione negativa 

Integra 



Negative Pressure Wound Therapy (N.P.W.T.) 

E un sistema che promuove il processo di guarigione delle ferite. 
Applica una pressione negativa (sub-atmosferica 50-200 mmHg) nel sito della lesione 
attraverso un tubo di drenaggio che contrae una medicazione in schiuma, in modo 
continuo o intermittente, rimuove il fluido in eccesso (gestione dell essudato), riduce la 
carica batterica (controllo dell infezione ) 
promuove la crescita di tessuto di granulazione e favorisce le procedure ricostruttive 
 



Indicazioni 

Ulcere del piede diabetico 
Ulcere croniche, acute, post-
traumatiche  
Ferite deiescenti 
Ulcere da pressione 
Lembi e innesti cutanei 

Controindicazioni 
Lesioni cutanee di natura maligna 
Osteomieliti non trattate 
Fistole non enteriche o inesplorate 
Tessuto necrotico con presenza di 
escara 
Tessuto ischemico 



48 h 



Scheda infermieristica per L.D.P 

Stadio della lesione  
Sede della lesione 
VNS 0/10 
Piano di mobilizzazione 
PAD utilizzato e/o consigliato 
Aspetto della lesione 
Schema di medicazione e  
frequenza di cambio 
Note  
Indicazioni  
Follow up in ambulatorio  
Firma del  infermiere 
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