Sei regole per prevenire le Lesioni Da Pressione

1 ISPEZIONARE LA CUTE

2 MANTENERE LA CUTE

3 ADOTTARE

ASCIUTTA E PULITA

4 FAVORIRE UNA CORRETTA

5 MOBILIZZARE

IDRATAZIONE

IL PAZIENTE

UN’ALIMENTAZIONE IDONEA

6

UTILIZZARE
SUPERFICI DI SUPPORTO

LESIONI DA PRESSIONE: Le Devi Prevenire… con queste semplici regole:

1
2
3

Quando?
ISPEZIONARE LA CUTE

MANTENERE LA CUTE
ASCIUTTA E PULITA

ADOTTARE
UN’ALIMENTAZIONE
IDONEA

Perchè?

La valutazione della cute e dei tessuti è
Nei soggetti a rischio, eﬀettuare una valutazione
importante nella prevenzione delle LDP, nella
completa della cute appena possibile, comunque
classiﬁcazione, nella diagnosi e nel trattamento.
entro otto ore dal ricovero o alla prima visita nei
contesti comunitari e territoriali.
Controllare la cute sotto ed intorno ai dispositivi
almeno due volte al giorno, per individuare segni di
danni correlati alla pressione sul tessuto circostante.
Aumentare la frequenza delle valutazioni della cute
in risposta a qualsiasi deterioramento delle
condizioni generali.
Detergere la cute immediatamente dopo gli episodi
di incontinenza, utilizzare un detergente cutaneo a
PH bilanciato. Considerare l'utilizzo di una crema
idratante per idratare la cute secca, al ﬁne di
ridurre il rischio di danni cutanei.
Eﬀettuare uno screening dello stato nutrizionale
per ogni soggetto a rischio o con LDP:
-al momento del ricovero in una struttura sanitaria;
-ad ogni cambiamento signiﬁcativo delle condizioni
cliniche e/o quando non si osserva alcun progresso
verso la riparazione delle lesioni da pressione.
Sviluppare un piano nutrizionale individualizzato
per le persone con, o a rischio di LDP.
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La cura della cute è essenziale per la prevenzione
delle lesioni.

Una corretta alimentazione è essenziale per la
prevenzione e il trattamento delle LDP.

4
5

Quando?

Perchè?

Incoraggiare e fornire un adeguato apporto giornaliero di liquidi nel
soggetto considerato a rischio o con lesioni da pressione. Monitorare i
soggetti e ricercare i segni e i sintomi di disidratazione, fornire liquidi
supplementari negli individui con disidratazione, ipertermia, vomito,
sudorazione profusa, diarrea o lesioni fortemente essudanti.

I liquidi servono come solvente per le
vitamine, i minerali, il glucosio e altri
nutrienti e trasportano le sostanze
nutritive e riﬁuti prodotti dall’organismo.

MOBILIZZARE
IL PAZIENTE

Determinare la frequenza del riposizionamento considerando la tolleranza
dei tessuti, il livello di attività e mobilità, condizione medica generale,
condizione della cute, comfort, obiettivi complessivi del trattamento.
Durante la mobilizzazione o nelle varie procedure assistenziali sollevare e
non trascinare il paziente, non massaggiare o stroﬁnare energicamente la
cute, evitare di sottoporre la cute alla pressione e alle forze di taglio,
controllare la cute ricercando ulteriori danni tissutali ogni volta che il
soggetto è girato o riposizionato. Riposizionare il soggetto in modo tale
che la pressione sia ridotta o ridistribuita.

Il riposizionamento e la mobilizzazione
del paziente sono intrapresi al ﬁne di
ridurre la durata e la portata della
pressione sopra le aree vulnerabili del
corpo e per migliorare il comfort, l'igiene,
la dignità e la capacità funzionale.

UTILIZZARE
SUPERFICI DI SUPPORTO

Le superﬁci di supporto dovrebbero essere selezionate su base individuale, Le superﬁci di supporto sono “dispositivi
specializzati” per la ridistribuzione della
a seconda dei bisogni del soggetto in termini di ridistribuzione della
pressione, progettati per la gestione dei
pressione e di altre funzioni terapeutiche.
carichi sul tessuto, del microclima e/o
altre funzioni terapeutiche.

FAVORIRE UNA CORRETTA
IDRATAZIONE
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