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INTRODUZIONE
Quella delle lesioni cutanee è una realtà in crescita e in stretta correlazione
all’aumento della popolazione anziana. Una delle sfide più impegnative che i
professionisti sanitari si ritrovano costantemente ad affrontare è proprio la
prevenzione di una delle ricorrenti e più temute conseguenze dell’invecchiamento
e dell’allettamento: le lesioni da pressione, definite il più complesso tipo di lesione
cutanea conosciuta. La prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione
rappresentano in ambito domiciliare ed ospedaliero, un rilevante problema di
assistenza sanitaria, che oltre ad impattare negativamente sulla qualità di vita dei
pazienti (e dei loro familiari), richiede un notevole impegno gestionale in termini
di risorse umane, materiali, tecnologiche e contrariamente a quanto si può pensare,
risulta essere una problematica ancora attuale e quindi estremamente interessante
per l’assistenza infermieristica.
Durante il tirocinio professionale svolto nei diversi reparti del P.O. Teresa Masselli
di San Severo, ho potuto osservare come al momento della valutazione del paziente
in relazione al rischio di sviluppare lesioni da pressione e al suo successivo
trattamento, spesso si ricorra alla propria esperienza personale e quindi ad
un’analisi soggettiva del problema e spesso variabile a seconda dell’esperienza
maturata riguardo tale problematica, il tutto è risultato una conseguenza dalla
mancanza di un protocollo di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione.
Naturalmente questa variabilità può portare a delle conseguenze negative nei
confronti degli assistiti, soprattutto quando all’interno di un’équipe infermieristica
vi sia un approccio disomogeneo ad una problematica, a prescindere dal contesto
sanitario in questione.
Per questo motivo è nata l’idea di elaborare con la mia relatrice una tesi con uno
studio sperimentale volto al conseguimento di alcuni obiettivi:
-Individuare nel Distretto di San Marco in Lamis i pazienti a rischio di sviluppare
LDP.
-Valutare l’appropriatezza del trattamento delle lesioni da pressione.
-Confrontare i protocolli di trattamento delle LDP in regime ospedaliero e
territoriale al fine di ottenere un’assistenza uniforme ed omogenea.
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-Revisione del protocollo ADI (2004).
L’elaborato consiste innanzitutto nell’analizzare, nel primo capitolo, la
terminologia delle lesioni da pressione alla ricerca di una definizione più
appropriata, supportata da riflessioni personali, è stata poi analizzata la storia delle
LDP (dalle più antiche segnalazioni in letteratura alle più recenti informazioni circa
la prevalenza, per verificare o meno se si tratta di un problema sociale antico, ma
attuale ed in aumento).
È stata poi approfondita la conoscenza dell’anatomia / fisiologia dell’apparato
cutaneo (con un particolare approfondimento sull’ invecchiamento e sulle
alterazioni fisiche e fisiologiche ad esso correlate), dell’eziopatogenesi delle LDP,
delle varie classificazioni esistenti, per completare con un approfondimento sui
quadri clinici di LDP più frequenti e delle complicanze legate alle lesioni da
pressione.
Nel secondo capitolo è stata analizzata la funzione legale dell’infermiere nella
prevenzione delle LDP, riportando il profilo professionale, la legge 42 del 1999, la
legge 251 del 2000, il Codice Deontologico (di cui ho riportato sul totale dei 51
articoli presenti, quelli incentrati sul concetto di “prevenzione” ed “educazione”), è
stato inoltre descritto il processo assistenziale “Nursing”, analizzandone le fasi.
Interessante è stato l’approfondimento sulla responsabilità infermieristica nelle
LDP in cui sono state riportate delle sentenze particolarmente significative, con i
più recenti aggiornamenti e sull’utopia della prescrizione infermieristica in Italia,
in aggiunta a riflessioni personali.
Nel terzo capitolo è stata analizzata la legge Gelli, di recente pubblicazione, e sono
state approfondite le definizioni di linee guida, protocolli, procedure,
raccomandazioni e buone pratiche.
Il quarto capitolo riguarda lo studio sperimentale (condotto nel mese di settembre
2017, sul totale dei pazienti in carico ADI nei 4 comuni del Distretto di San Marco
in Lamis) in cui sono stati riportati: l’obiettivo dello studio, il metodo adoperato, i
risultati, la discussione dei dati analizzati e le conclusioni finali.
È stato inoltre effettuato un processo di revisione ed aggiornamento del protocollo
di prevenzione delle LDP nel Servizio Cure Domiciliari del Distretto di San Marco
in Lamis vigente (2004).
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PRIMO CAPITOLO
ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’ APPARATO CUTANEO

Piaghe da decubito-Ulcere da decubito-Lesioni da pressione?
Lesioni da pressione: un problema sociale in aumento.
Da una riflessione nata durante un colloquio con la mia relatrice, ho notato che nei
vari testi e documenti di ambito sanitario (inclusi le varie linee guida operative, gli
strumenti di valutazione dei rischi ed i programmi di prevenzione), vengono
utilizzati alternativamente i termini: “piaga da decubito, ulcera da pressione e
lesione da pressione” apparentemente come sinonimi, ho ritenuto quindi doveroso
approfondire tale questione per soddisfare un interrogativo personale e fornire una
risposta a quanti come me si siano posti tale quesito.
Il termine “piaga da decubito” è stato sostituito con la dizione “ulcera da pressione”
o “lesione da pressione”. Secondo le definizioni della patologia si intende per
“piaga” una soluzione di continuo che ha tendenza a guarire, per “ulcera” una
soluzione di continuo che non ha tendenza a guarire. Fortunatamente nei pazienti
anziani la maggior parte delle soluzioni di continuo, se pur lentamente, tendono alla
guarigione: pertanto il termine “piaga” secondo il ragionamento sopra descritto e
almeno dal punto di vista della frequenza, è più corretto del termine “ulcera”.
Per quanto riguarda il decubito, certamente esso non è la sola causa della piaga, ma
neppure il termine “pressione” è del tutto corretto. L’uomo è un animale terrestre e
la sua cute è predisposta alla pressione: è la pressione prolungata, provocata da una
anormale immobilità, a causare l’ischemia che dà origine all’evento patologico.
Tuttavia anche se il termine “piaghe da decubito” è a volte ancora utilizzato, in
realtà è ormai desueto ed anche, se vogliamo, errato, una spiegazione ci viene
fornita dalla stessa fisiopatologia delle lesioni.
Facciamo un salto indietro nella storia: nel 1930 Landy stabilì che la pressione
arteriolare media della cute è di circa di 32 mmHg e quella venulare di circa 12
mmHg. Il punto critico dello sviluppo di una lesione da pressione si raggiunge
quando la forza comprimente fra superficie corporea e piano di appoggio è più alta
della pressione presente nel distretto arteriolo-capillare, per cui viene a crearsi una
condizione di ischemia, ciò si verifica quando in un'area di cute si applica una
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pressione superiore a 32mmHg per un periodo di tempo sufficientemente
prolungato.
La formazione di una lesione da pressione, però, non è determinata solo dalle forze
di compressione esercitate dall'esterno, ma anche da quelle di stiramento e di
torsione a carico delle strutture vascolari e dai fenomeni di macerazione della cute,
che contribuiscono in maniera significativa alla sua determinazione. Le forze di
stiramento e di torsione delle strutture vascolari si generano quando il paziente
viene posto sul proprio letto in posizione seduta o semi-seduta. In queste condizioni
il paziente tende a scivolare: mentre però lo scheletro si muove, la cute viene
trattenuta dall'attrito. Lo stiramento delle strutture vascolari che ne consegue
determina più facilmente la trombosi, aggravando l'ischemia. Queste forze si
applicano anche quando il paziente allettato viene spostato in maniera inadeguata,
traumatizzando il reticolo vascolare sottocutaneo. Ricapitolando, quindi, le forze di
pressione non sono le sole a determinare la formazione di una lesione, ma vi
contribuiscono anche le forze di stiramento o taglio, quelle di attrito o frizione,
l'umidità, l'aumento della temperatura locale e l’apporto nutrizionale. Da qui la
definizione più corretta di lesioni da pressione: lesioni non determinate in realtà
dal solo decubito del paziente, ma anche da situazioni dinamiche di mobilizzazione
diretta e indiretta a cui la cute del paziente è sottoposta e che esercitano una
pressione sulla cute stessa.
Da questa breve analisi risulta più corretto descrivere tali lesioni col termine lesioni
da pressione, nel corso del mio elaborato pertanto utilizzerò tale termine
astenendomi dall’ utilizzare termini similari.

Le lesioni da pressione non sono un fenomeno nuovo. Le prime segnalazioni in
letteratura risalgono a migliaia di anni fa, ne sono state ritrovate infatti tracce
inequivocabili su una mummia egizia; inoltre nel papiro di SMITH (3000 a.C.) si
consiglia di trattare le ldp con impiastri di rame, mentre un diverso papiro consiglia
un trattamento a base di miele. GUGLIELMO DA SALICETO (XIII sec.)
descrivendo per la prima volta le gravi complicanze trofiche e viscerali dei mielolesi
da frattura vertebrale, accenna al rischio di insorgenza di tali lesioni. AMBROGIO
PARÉ (1510-1590; Fig. 1.1), considerato il più grande chirurgo di tutti i tempi si
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occupò non solo di ferite d’arma da fuoco, come è a tutti noto, ma anche di lesioni
da pressione che trattava con una medicazione a base di zucchero. BROWN
SÉQUARD (1853), studiando animali resi sperimentali emiplegici fu il primo a
scoprire che le lesioni da pressione possono essere evitate abolendo la pressione
sulla cute esercitata decombendo a lungo nella stessa posizione; nel 1873 Sir Jame
Ambrogio Paré ideava il primo letto ad acqua allo scopo di evitare le lesioni. Il
notevole numero di mielolesi durante la Prima Guerra Mondiale portò allo studio
dei rapporti fra innervazione e trofìsmo cutaneo: sempre in questo periodo
compaiono i primi lavori che segnalano la necessità di un trattamento generale nei
pazienti portatori di lesioni. SCARFF (1957) e MUNRO (1940) compiono studi sui
fattori neurotrofici nei mielolesi; sempre nello stesso anno MUNRO pubblica un
lavoro in cui dimostra che è possibile evitare le lesioni da pressione in questi
pazienti variandone la posizione ogni ora.
Nel

1943

MULHOLLAND

pubblica

il

primo

studio

che

dimostra

inequivocabilmente il diretto rapporto fra scompenso metabolico e rischio di
insorgenza di lesioni. Sempre nello stesso periodo ancora Munro osserva che il
personale addetto al cambio di posizione nei pazienti non si attiene alle prescrizioni
ricevute, ciò nonostante le lesioni compaiono solo in quei pazienti che decombono
sullo stesso lato per oltre due ore; pertanto pubblica un secondo lavoro (1945) in
cui stabilisce il termine massimo di due ore oltre il quale il paziente deve essere
mobilizzato, e tale termine è tuttora valido.
Negli anni più recenti sono notevolmente aumentate le conoscenze di fisiopatologia
delle lesioni da pressione e sono enormemente accresciuti i farmaci e i presidi
tecnici per i pazienti a rischio o già con ldp; ciò nonostante i due concetti
fondamentali espressi 60 anni fa da Mulholiand e da Munro (importanza delle
condizioni generali, importanza della mobilizzazione) restano tuttora alla base della
prevenzione e della cura di questa patologia.

È assai difficile valutare la frequenza delle lesioni da pressione nei pazienti in
generale ed in particolare negli anziani, poiché i pazienti che presentano tali lesioni
vengono considerati la testimonianza vivente del fallimento dell’assistenza medica
e soprattutto infermieristica; per tale motivo la presenza di questa patologia è spesso
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volutamente omessa nella compilazione delle cartelle cliniche e di conseguenza i
valori riportati in letteratura sono considerati notevolmente sotto stimati: non c’è
mai stato (e probabilmente non ci sarà mai) un censimento o un registro delle lesioni
da pressione.
Dalla letteratura internazionale si ricava che un 20-25% di posti letto ospedalieri
sono occupati da pazienti con lesioni da pressione, e che il 60-80% di questi pazienti
le ha sviluppate durante il ricovero in ospedale. In USA dal 5 all’11% dei pazienti
ospedalizzati (giovani e vecchi) è portatore di tali lesioni: ciò corrisponde ad una
popolazione di 3 milioni di pazienti e con una spesa che va da 2000 a 10.000 dollari
per paziente; è stato altresì calcolato che il costo in tempo ed impegno di personale
per un anziano affetto da tale patologia è paragonabile a quello di un paziente in
terapia intensiva; con una frase ad effetto gli Autori americani sostengono che “per
far guarire le lesioni da pressione occorrono impacchi di dollari”.
In Italia, i dati preliminari di uno studio di prevalenza nazionale, che ha valutato
13.081 pazienti ricoverati in 24 strutture ospedaliere, ha documentato un tasso di
prevalenza pari al 10,97%, non associabile, però, ad un’adeguata risposta in termini
di applicazione di misure preventive, adottate, infatti, soltanto nel 9,4% dei casi.
Uno studio successivo, condotto presso 20 ospedali, nei reparti di neurologia,
geriatria, chirurgia, ortopedia, medicina interna, neurochirurgia, rianimazione ed
urologia, con 12.048 pazienti arruolati e valutati, ha documentato una prevalenza
totale dell’8,6%, mentre la valutazione eseguita per singoli reparti ha evidenziato
come nelle rianimazioni, neurochirurgie e geriatrie vi fossero prevalenze maggiori,
rispettivamente, pari al 26%, 6%, 13% e 11%, verosimilmente in rapporto alla
presenza di pazienti più compromessi. Altri studi condotti dall’Associazione
Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee (AISLeC) riportano dati di
prevalenza intorno al 13%. Un’indagine di prevalenza del 2004, condotta
dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, su un campione di 15 RSA,
per un totale di 1.111 pazienti valutati, con età media di 79 anni, ha fatto rilevare
una prevalenza complessiva del 6,9%, con il 67% delle lesioni ad insorgenza
durante il soggiorno in RSA e l’11% durante un ricovero temporaneo in ospedale.
La prevalenza delle lesioni da pressione rilevata è risultata in linea con quanto
riportato anche da altri studi condotti in analoghi ambiti assistenziali di altre
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Regioni italiane, quali l’Emilia Romagna (prevalenza LDP nelle varie strutture
29,4% - fonte Agenzia Sanitaria Regionale ER, Dossier 76 - 2003) ed il Friuli
Venezia Giulia (fonte ARS, Agenzia Regionale della Sanità, Programma di
Prevenzione e Trattamento delle Lesioni da Decubito, Febbraio 2006 - tasso
prevalenza totale anno 2000, 13,8%; anno 2001, 14,7%; anno 2002, 15,3%; anno
2003, 14,7%). I reparti in cui sono più frequenti tali lesioni sono la terapia intensiva,
la neurochirurgia, la geriatria. Fra gli anziani ospedalizzati la frequenza di lesioni
da pressione oscilla dal 4-9% al 25%, ma il 3-12% dei pazienti anziani all’atto del
ricovero ospedaliero presenta già lesioni; circa il 70% dei pazienti con lesioni è
ultrasettantenne, e dal 34% all’ 81% dei casi le lesioni compaiono nelle prime due
settimane di ricovero. Nelle case di riposo l’incidenza di pazienti con tali lesioni
oscilla dal 15% al 33%, però circa il 64% dei pazienti, presentavano già questa
patologia all’atto dell’ammissione nella struttura. I pazienti anziani con LDP
presentano un tempo di ricovero 5-6 volte maggiore rispetto ai non portatori di LDP
ed una mortalità circa quadrupla; inoltre le LDP sarebbero responsabili del 50%
delle morti per sepsi negli anziani. Pur essendo questi dati inconfutabili, si deve
ricordare che l’anziano sviluppa lesioni poiché è in condizioni generali peggiori e/o
portatore di una più grave patologia; pertanto pur essendo la lesione un fattore
aggravante, bisognerebbe osservare il quadro completo della situazione.1

Reparto
Medicina
Chirurgia
Ortopedia
Neurologia
Geriatria
Neurochirurgia
Rianimazione
Urologia
Totale

N. pz.
5683
2588
1721
890
586
261
229
90
12.048

%
47,1
21,1
14,1
7,3
4,8
2,1
1,9
0,7

N. pz. dec.
448
182
173
73
66
34
61
5
1042

%
7,8
7
9,9
8,2
11,2
13
26,6
5,5
8,6

Tabella n.1- Raccolta dati di prevalenza dei decubiti negli ospedali italiani.
Fonte: Testo PIAGHE DA DECUBITO, Elia Ricci -Roberto Cassino, 2° edizione, edizione Minerva
Medica Torino 2007, pag.2

1

http://www.molnlycke.it/approfondimenti2/piaghe-da-decubito/ulcere-da-pressione-un-problemasociale-in-aumento/
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Autore
Bergström
Jacquot
Throddsen

Anno
1996
1999
1999

Stato
Stati Uniti
Francia
Islanda

Popolazione
Ospedali universitari
Ospedali
640 (ospedali)

Incidenza
8,5%
10-20%
8,9%

Note
Operati
Anziani
Età
media
78,4
Età
media
76,4
Nuovi
ingressi
Residenti
-

Barrois

1995

Francia

12.050 (ospedali)

5,2%

O’Dea
O’Dea
Smith

1995
1995
1995

Germania
Regno Unito
Stati Uniti

8678 (ospedali)
3213 (ospedali)
Strutture Protette

7,0%
18,6%
17-35%

Smith
Dealey
Policentrica
AISLec
Callaghan
Gawron
Meehan
Hanson
Barrois
(PERSE)

1995
1994
1994

Stati Uniti
Regno Unito
Italia

Strutture Protette
Dati generali
2854 (ospedali)

7-23%
7,9%
12,4%

1994
1994
1994
1994
1994

Regno Unito
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Francia

428 (Nursing Homes)
440 (ospedali)
31530 (ospedali)
Strutture Protette
46055 (generali)

17,5%
12,0%
11,1%
8,5-23,8%
8,6%

Barrois
(PERSE)
Barrois
(PERSE)
Barrois
(PERSE)
Barrois
(PERSE)
Rudman
Dealey
Brandeis

1994

Francia

Reparti per acuti

7,8%

Età
media
74.0
-

1994

Francia

12,2%

-

1994

Francia

10,1%

-

1994

Francia

Reparti
di riabilitazione
Reparti
di lungodegenza
Assistenza domiciliare

4,3%

-

1993
1991
1990

Stati Uniti
Regno Unito
Stati Uniti

Strutture Protette
Ospedale
Strutture Protette

3,5-15,3%
7,3%
17,4%

Brandeis
Nyquist
Warner

1990
1987
1986

Stati Uniti
Regno Unito
Regno Unito

Strutture Protette
Ospedale
Ospedale

8,9%
5,3%
14%

Bertini
David

1984
1983

Italia
Regno Unito

12048 (ospedali)
Comunità

8,6%
6,7%

Ek

1982

Svezia

NHS- dati generali

4%

Clark
Dati
dimissioni

1978
1999

Regno Unito
Italia

Ospedale
Ospedale

8,8%
0.18%

Nuovi
ingressi
Residenti
4 Weeks
report
20
distretti
1 Week
report
Scozia
A DRG

Tabella n. 2 - Lesioni da pressione; prevalenza in letteratura.
Fonte: Testo PIAGHE DA DECUBITO, Elia Ricci -Roberto Cassino, 2° edizione, edizione Minerva
Medica Torino 2007, pag. 3.
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Autore
Bergstròm

Anno
1996

Stato
Stati Uniti

Bergstròm

1996

Stati Uniti

Allman

1995

Stati Uniti

Rudman

1993

Stati Uniti

Brandeis

1990

Stati Uniti

Brandeis

1990

Stati Uniti

Popolazione
Ospedali
Universitari
Strutture
Protette
Ospedali
Generali
Strutture
Protette
Strutture
Protette
Strutture
Protette

Incidenza
8,5%

Note
Operati

23,9%

Anziani

12,9%

Allettati

4,7-10,3%

Anziani

13,2-21,6%

Nuovi
ingressi
Residenti

9,5-20,4%

Tabella n. 3 - Lesioni da pressione: incidenza in letteratura.
Fonte: Testo PIAGHE DA DECUBITO, Elia Ricci -Roberto Cassino, 2° edizione, edizione Minerva
Medica Torino 2007, pag.4.

Apparato tegumentario
L'apparato tegumentario è il sistema di rivestimento del nostro corpo costituito
sostanzialmente da annessi cutanei e cute; di fatto è l'organo più esteso ed il più
evidente, si sviluppa all'esterno e all'interno del nostro corpo andando a rivestire le
cavità interne esposte nel lume (che di fatto è da considerare spazio esterno).
L’apparato tegumentario adempie a numerose funzioni tra cui:
-protezione del corpo: separa le parti intime del nostro organismo da eventuali
agenti patogeni.
-assorbimento e secrezione: tramite numerose ghiandole ed eventuale filtrazione di
sostanze lipofile.
-omeostasi termica: dispersione di calore in caso di aumento di temperatura, tipico
della febbre, nonché isolamento termico delle parti interne del corpo in caso di
temperatura esterna troppo bassa.
-ricezione di stimoli esterni: in particolare meccano-recezione, ma non solo.
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Caratteri anatomico macroscopici:
A livello visivo la cute presenta:
-Superficie di circa 2 metri quadrati;
-Perso di circa 15 kg, può variare in relazione al peso dell'individuo stesso (con
peso standard di 70kg) e dal fatto che alcune definizioni escludono dalla cute il
terzo strato, l'ipoderma, considerandolo una struttura adiposa a sé stante;
-Spessore molto variabile e dipendente sostanzialmente dal livello funzionale
richiesto;
-Mobilità molto elevata rispetto ai tessuti sottostanti, che generalmente sono
strutture di tipo muscolare scheletrico striato, rivestite da fasce muscolari funzionali
al mantenimento della integrità strutturale ed allo stesso tempo della mobilità.
L'unico punto in cui non vi è mediazione nella relazione fra muscolo e cute è il viso:
i muscoli mimici, che hanno una sensibilità estrema esprimendo movimenti anche
minimi, sono in diretto rapporto con la cute;
-Colore variabile in relazione a razza, regione del corpo ed all’esposizione ai raggi
ultravioletti.

La pelle è prevalentemente liscia a livello macroscopico, ma presenta delle
irregolarità naturali che a volte possono presentare natura patologica, in particolare:
-depressioni puntiformi in corrispondenza della emersione dalla sottostante
epidermide del complesso sebopilifero (si sviluppano in particolare in pubertà),
sono sede soprattutto in età puberale di infiltrazioni batteriche che possono generare
foruncoli, pericolosi in particolare se si sviluppano nella regione neurocranica, in
quanto in questa regione i vasi sanguigni vicini all'infezione sono sovente in
comunicazione con l'encefalo e possono essere veicolo di infezioni più gravi
(meningite);
-solchi superficiali: per esempio nelle parti distali delle dita sede delle impronte
digitali;
-solchi profondi: sul palmo della mano;
-creste: si tratta di punti nei quali il derma compenetra l'epidermide;
-pieghe: si presentano a livello delle articolazioni, nell'anziano sono più accentuate
per la perdita di alcune componenti importanti a livello strutturale.
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Analisi strutturale della cute
La cute è organizzata in tre strati:
1-Epidermide:

epitelio

pavimentoso

pluristratificato

cheratinizzato

(o

cheratinizzante).
2-Derma: strato connettivale fibrillare denso, in fibre intrecciate ricco in
glicosamminoglicani e proteoglicani funzionali a mantenere la idrofilicità
dell’ambiente, che deve essere idratato per garantire lo scorrimento della struttura
sulle fibre muscolari sottostanti e alla buona diffusione delle molecole nutritizie a
livello dell'epidermide (che non è vascolarizzata). Nel derma si collocano anche le
parti più profonde (adenomeri) di due tipologie di ghiandole:
-Sebacee: si tratta di ghiandole di tipo acinoso ramificato, producono una sostanza
particolarmente ricca in lipidi per secrezione olocrina (separazione della intera
cellula dall'adenomero) funzionale alla protezione della cute da stress termici e da
infiltrazioni batteriche e virali.
-Sudoripare: principalmente a secrezione eccrina di struttura glomerulare,
producono sudore.
3-Ipoderma: si tratta di un tessuto connettivale adiposo funzionale alla protezione
termica del corpo e detto anche pannicolo adiposo; in caso di condizioni di
nutrizione insufficiente il tessuto adiposo può trasformarsi in tessuto connettivale
lasso.

Si possono distinguere due tipologie di cute, funzionali a rispondere ad esigenze di
natura diversa:
CUTE SPESSA
Caratterizzata da prevalenza dello
strato
epidermidico,
altamente
protettivo sia a livello termico che a
livello meccanico, è funzionale alla
protezione fisica dell’area sottostante,
presenta:
● Strato ipodermico molto ridotto o
assente.
● Strato corneo molto sviluppato.
● Mancanza di follicoli piliferi
(glabra).
Si trova in particolare nelle zone del
palmo della mano e del piede.

CUTE SOTTILE
Caratterizzata dalla presenza di una
struttura dermica ed ipodermica
particolarmente sviluppate, presenta:
● Strato dermico sviluppato.
● Presenza di numerose ghiandole.
● Presenza di pannicolo adiposo.
● Presenza di follicoli piliferi.
Si trova praticamente in tutto il corpo.
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Analizziamo ora nel dettaglio i tre strati cutanei:
Epidermide:
Struttura altamente funzionale, ha uno spessore compreso tra i 50 μm e 1,5 μm ed
è caratterizzata dalla presenza di più strati a formare un epitelio pavimentoso
pluristratificato squamoso o cheratinizzato: si tratta di un epitelio formato da
cellule cheratinizzate; la cheratina è una proteina dura caratterizzata dalla presenza
di una grande quantità di ponti solfuro. Le cheratine si trovano anche nelle zone più
alte dell'apparato digerente (bocca) per proteggerlo da stress di tipo meccanico (in
alcuni animali arrivano fino all'esofago).

I citotipi presenti sono molti, ma in particolare si ricordano:
-Cheratinociti
-Melanociti
-Cellule di Langerhans:
-Cellule di Merkel:
I cheratinociti subiscono un processo di trasformazione graduale che si esemplifica
a livello dell'epidermide in una serie di strati diversi.

Partendo dalla porzione profonda verso la superficie si possono riconoscere 5 strati
distinti:
-STRATO BASALE O GERMINATIVO
E lo strato più profondo dell'epidermide ed è sostenuto da una membrana basale
che lo separa dal derma sottostante. È costituito da un singolo strato di cellule
cubiche o cilindriche, ancorate alla membrana basale mediante giunzioni dette
emidesmosomi. Le cellule che formano questo strato sono parzialmente
indifferenziate; paragonabili di fatto a cellule staminali, sono quindi oggetto di una
intensa attività mitotica. Proprio per il fatto di essere indifferenziate, queste cellule
sono in grado di moltiplicarsi, dividendosi per mitosi e rimpiazzando le cellule
superficiali della pelle, perse o desquamate durante la giornata. Le cellule
proliferative dello strato basale sono inoltre affiancate da melanociti e cellule di
Merkel.
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-STRATO SPINOSO
È uno strato spesso, formato da più file di cellule poliedriche, date dalla divisione
del sottostante strato germinativo. Tali cellule (chiamate cheratinociti) risalgono
gradualmente verso la superficie; durante tale migrazione il citoplasma delle cellule
epiteliali più superficiali si riempie progressivamente dei precursori della cheratina
(componente basilare di peli ed unghie). A livello delle giunzioni tra le varie cellule,
i filamenti di cheratina assomigliano vagamente a delle spine, da cui il nome “strato
spinoso”. Tali punti di contatto vengono chiamati desmosomi. Lo strato spinoso
contiene anche cellule di Langerhans, che derivano da un precursore nel midollo
osseo e sono implicate nella risposta immunitaria.

-STRATO GRANULARE
I cheratinociti, più appiattiti rispetto allo strato spinoso sottostante, contengono nel
loro citoplasma numerosi granuli di cheratoialina, da cui il nome “strato granuloso”.
I nuclei mostrano segni di degenerazione, le cellule sono meno vitali ma continuano
a produrre la cheratina, che si accumula nella cellula stessa rendendola meno
permeabile. Queste cellule contengono anche degli organuli, chiamati granuli di
Odland o corpi lamellari, particolarmente ricchi di fosfolipidi.

-STRATO LUCIDO
Si trova solo nella cute spessa (palmo della mano e pianta dei piedi). È formato da
cheratinociti ripieni di cheratina e strettamente adesi tra di loro, ormai privi di
nucleo ed organuli.

-STRATO CORNEO
È lo strato più superficiale dell'epidermide. Chiamato volgarmente cute, è costituito
da molti strati di cellule estremamente appiattite e embricate tra loro (disposte, cioè,
come le tegole di un tetto), generalmente morte e disposte su più strati. In linea
generale si possono considerare due porzioni: una più profonda e compatta in cui le
cellule (corneociti) sono unite tra loro, ed uno superficiale in cui le cellule (dette
squame cornee) sono disgiunte e tendono a staccarsi per desquamazione.
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La struttura vera e propria dell’epidermide è la MEMBRANA BASALE la quale si
colloca praticamente sempre fra uno strato di natura epiteliale e uno strato di natura
connettivale; è costituita da tre strati:
-lamina lucida: si tratta di una lamina che garantisce l'ancoraggio alla struttura
cellulare superiore.
-lamina densa: lamina intermedia caratterizzata dalla presenza di:
-collagene di tipo IV.
-fibronectina.
-laminina.
-proteoglicani.
-lamina reticolare o fibroreticolare: fibrille di ancoraggio costituite di collagene VII.

Tipi cellulari presenti
I cheratinociti, sebbene costituiscano la gran parte delle cellule epidermiche, non
sono le uniche cellule presenti in questo epitelio, i citotipi presenti sono molti ed
hanno funzioni varie e molto particolari, fra le cellule presenti sicuramente sono da
ricordare:
-melanociti: si tratta di cellule di forma tentacolare, presentano dei prolungamenti
che vanno a formare un reticolo a livello della giunzione dermoepidermica, i
melanociti secernono tramite secrezione citocrina un pigmento, la melanina,
prodotta all'interno della cellula in una struttura detta melanosoma, per
trasformazione della tirosina grazie all'enzima tirosinasi (reazione molto simile a
quella di formazione di alcuni neurotrasmettitori), tale pigmento viene secreto fuori
dalla cellula tramite il distacco di parti di citoplasma e viene endocitato dai
cheratinociti che lo conservano all'interno della loro struttura cellulare. La melanina
è un pigmento protettivo per le cellule rispetto ai danni provocati da raggi UV.
-cellule di Langerhans: sono cellule dendritiche o stellate, con lunghi prolungamenti
che si insinuano tra gli spazi intercellulari delle cellule dello strato spinoso, quasi a
formare una rete. Fanno parte del sistema dei monociti-macrofagi, possiedono
infatti caratteristiche comuni come recettori per le immunoglobuline o per il sistema
del complemento, ma si differenziano dai macrofagi per la scarsa capacità
fagocitaria. Fanno inoltre parte delle APC (Antigen-Presenting Cells), cioè delle
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cellule capaci di riconoscere, processare e esporre gli antigeni sulle molecole MHCII. Secernono inoltre interleuchina-1 (IL-1). Un'altra varietà di cellule dendritiche,
le cellule di Granstein, presentano invece l'antigene ai linfociti T-soppressori.
-cellule di Merkel: definite anche corpuscoli di Merkel sono grosse cellule
tondeggianti che assumono contatti sinaptici con le terminazioni nervose afferenti
che le circondano, determinando un'unità recettoriale sensitiva intraepidermica. Nel
citoplasma presentano vescicole elettrondense ripiene di mediatori chimici come la
metencefalina e il VIP (vasoactive intestinal peptide). Si trovano spesso raggruppati
in formazioni denominate dischi tattili di Merkel (o in modo più arcaico
terminazioni ederiformi). Si trovano nello strato basale dell'epidermide e
funzionano come meccanorecettori sentendo variazioni di pressione esercitate sulla
pelle.

La pelle, un organo estremamente dinamico
La pelle è un organo estremamente dinamico, poiché le cellule dell'epidermide si
rinnovano continuamente. Quando una cellula dello strato basale si divide per
mitosi dà origine a due cellule figlie, che possono mantenere la capacità
proliferativa, oppure staccarsi dalla lamina basale, risalire verso la superficie e
differenziarsi mano a mano in cheratinociti. Affinché una cellula possa
differenziarsi, è essenziale che si verifichi tale distaccamento dalla lamina basale.
Se si esportano gli strati più esterni dell'epidermide (ferita, peeling), la velocità di
proliferazione delle cellule basali aumenta sensibilmente. La velocità mitotica di
queste cellule è quindi regolata da fattori ben precisi; se tale controllo viene meno
insorge una patologia piuttosto comune chiamata psoriasi, in cui lo strato basale
delle aree cutanee interessate è oggetto di un'intensa attività proliferativa,
l'epidermide si ispessisce ed aumenta anche la velocità di desquamazione dei
corneociti. In una pelle sana, affinché una cellula basale risalga in superficie,
assumendo di volta in volta le caratteristiche delle cellule che caratterizzano lo
strato attraversato, sono invece necessari 14 giorni; arrivate nello strato corneo tali
cellule vi permangono per altre due settimane, prima di desquamare o essere lavate
via. In una pelle sana l'intero ciclo dura quindi 4 settimane.
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DERMA:
Il derma è una membrana connettivale distensibile ed elastica di spessore variabile
che si colloca al di sotto dello strato epidermico; si tratta di una struttura
connettivale densa a fasce intrecciate di fibre immerse in una abbondante matrice
amorfa, a differenza dell’epidermide, da cui è separato dalla membrana basale, il
derma è riccamente vascolarizzato ed innervato.
Il derma svolge funzioni di supporto meccanico e metabolico nei confronti
dell'epidermide, alla quale trasferisce nutrienti e sebo, una sostanza oleaginosa che
protegge lo strato superficiale della pelle da batteri e disidratazione, ma svolge
anche funzioni immunologiche, termoregolatorie e sensitive, oltre che di sostegno.
A questo livello troviamo infatti importanti strutture, come le ghiandole sudoripare
e sebacee, le radici ed i bulbi piliferi, i muscoli erettori del pelo ed una fitta rete di
capillari.
Ha una forma ondulata per la presenza di papille dermiche, estroflessioni che hanno
lo scopo di inserirsi nelle creste presenti nello strato epidermico sovrastante. Questa
particolare conformazione anatomica ha lo scopo di aumentare l'aderenza tra i due
strati e di favorire gli scambi metabolici.

A livello strutturale il derma è suddivisibile in due strati:
-STRATO PAPILLARE: si tratta dello strato più superficiale del derma ed è in
rapporto con la struttura dell'epidermide; la parte dermica della struttura
giunzionale è detta papilla dermica, una sporgenza conica rivolta verso l'epidermide
caratterizzata dalla presenza di:
-microcircolo molto denso, funzionale a nutrizione dello strato epidermico e
dispersione tramite vasodilatazione del calore in eccesso (presente in caso di febbre
per esempio).
-corpuscoli tattili, in particolare meccanorecettori.

-STRATO RETICOLARE: si tratta dello strato più profondo caratterizzato dalla
presenza di strutture di giunzione che attraversano il sottostante ipoderma per
giungere alla struttura ad esso sottostante: i retinacula, fibre di collagene ed
elastiche.
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Nel derma si possono distinguere tre componenti:
-Cellule;
-Fibre;
-Sostanza fondamentale (o amorfa) che riempie gli spazi lasciati liberi dalle fibre e
dalle cellule dermiche.

Cellule: i citotipi presenti sono numerosi, in particolare:
-fibroblasti: citotipo sicuramente più presente, in particolare sono responsabili della
produzione e regolazione della matrice extracellulare (e quindi di collagene ed
elastina).
-melanociti: cellule che agiscono in parte anche in questo strato, ma migrano
principalmente nell'epidermide, racchiudono molti granuli ricchi di eparina (agente
anticoagulante) ed istamina (mediatore delle reazioni infiammatorie).
-mastociti: sono cellule molto simili ai basofili del sangue, presentano un alto
contenuto in eparina ed istamina e sono responsabili di reazioni allergiche (shock
anafilattico).
-leucociti: si tratta di cellule del sistema immunitario presenti nel tessuto connettivo
in stato più o meno attivo, principalmente sono neutrofili (con azione antibiotica e
fagocitaria) ed eosinofili (capaci di limitare la reazione immunitaria tramite
l'utilizzo di perossidasi, enzima che degrada i leucotrieni, ed istaminasi, che degrada
invece l'istamina).
La struttura connettivale per necessità di natura meccanica presenta una
componente muscolare, in particolare si tratta di fibre muscolari striate e lisce;
presenta inoltre alcune strutture fondamentali quali vasi sanguigni ed adenomeri di
ghiandole sudoripare e sebacee.

Fibre: le principali sono quelle di collagene.
Il collagene è una glicoproteina estremamente complessa organizzata in grossi fasci
fibrosi e oltre ad essere la proteina più abbondante dell'organismo, nella pelle
rappresenta da sola il 70% delle proteine.
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Il collagene ha funzione di sostegno e conferisce una notevole resistenza meccanica
al derma. Nello strato più superficiale, detto avventiziale, sono presenti anche fibre
di collagene più sottili, dette reticolari.
Oltre alle fibre di collagene, nel derma è presente una piccola quota di fibre
elastiche che, nel loro insieme, rappresentano soltanto il 2% delle proteine cutanee.
Sono costituite da elastina che conferisce alla pelle un certo grado di elasticità,
indispensabile sia per consentire la mimica facciale, sia per seguire le numerose
variazioni delle dimensioni corporee che avvengono nel corso della vita.
Le molecole di elastina sono unite da ponti trasversali, grazie ai quali formano
un'ampia rete che conferisce alla pelle un discreto grado di elasticità. La distensione
cutanea è però limitata dalla presenza di fibre di collagene frammiste a quelle
elastiche. Esistono tuttavia dei casi in cui la distensione della pelle è talmente
pronunciata da causare la rottura delle fibre di collagene: un classico esempio è dato
dalle smagliature gravidiche.

Sostanza fondamentale:
È costituita da glicosamminoglicani (GAG), si tratta di polisaccaridi costituiti da
lunghe catene di disaccaridi, nei quali almeno una delle due unità è un
amminozucchero (glucosammina o galattosammina).
I più noti glicosamminoglicani sono l'acido ialuronico e l'eparina. Queste ed altre
sostanze appartenenti a tale famiglia, hanno la capacità di trattenere molta acqua,
formando un gel. Un gel è uno stato in cui coesistono una fase dispersa ed una fase
disperdente. Nel caso specifico le molecole di glicosamminoglicani (fase dispersa)
formano una sorta di reticolo tra le cui maglie è contenuta acqua (fase disperdente).
A livello del derma, questo gel occupa la maggior parte dello spazio extracellulare
ed è responsabile del turgore cutaneo. I glicosamminoglicani sono molecole
piuttosto rigide che non si ripiegano, di conseguenza assumono conformazioni
piuttosto distese (dette a spire casuali) e occupano un volume esagerato rispetto alla
loro massa. Nel derma tutti i glicosamminoglicani presenti, eccetto l'acido
ialuronico, si legano in gran numero ad un’unica proteina filamentosa (del nocciolo
o core proteico), formando i proteoglicani. Moltissimi proteoglicani si legano su un
core di acido ialuronico formando aggregati di enormi dimensioni.
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IPODERMA:
L'ipoderma o tela sottocutanea si trova al di sotto della pelle e in particolare sotto il
derma, da cui non è possibile differenziarlo in maniera netta. La distribuzione e lo
spessore dell'ipoderma sono molto variabili. Lo spessore oscilla tra i 0,5 e i 2 cm,
risultando minore laddove la pelle è a contatto diretto con osso o cartilagine (come
la volta cranica, il naso, il padiglione auricolare) e maggiore in altre sedi (glutei,
palmo delle mani o pianta dei piedi). Nelle donne è più omogeneamente distribuita
e più spessa, rendendo meno evidente la muscolatura.

L’ipoderma mette in

rapporto il derma con i tessuti sottostanti (come la fascia superficiale comune del
corpo oppure direttamente ossa o cartilagine) permettendo anche un reciproco
scorrimento consentendo di sollevare la pelle in pieghe.
Nell'ipoderma si individuano tre strati di tessuto connettivo, non sempre facilmente
separabili che possono presentare spessori e caratteristiche diverse a seconda delle
regioni del corpo, tali strati sono:
-Lamina superficiale: è costituita da tessuto connettivo lasso ed in questo strato si
accumulano le riserve di grassi sotto forma di adipociti. Questo tessuto adiposo, se
presente in sensibile quantità, si organizza in aggregati anche di grandi dimensioni
che prendono il nome di pannicolo adiposo della tela sottocutanea. È detta anche
strato aerolare.
-Lamina intermedia: costituita da tessuto connettivo denso, prende anche il nome
di fascia superficiale per distinguerla dalla fascia profonda, anch'essa formata da
connettivo denso, che riveste i sottostanti muscoli scheletrici. Sulla maggior parte
del corpo dei mammiferi la fascia superficiale si sdoppia in due foglietti che
avvolgono un ampio muscolo di forma laminare, detto muscolo pellicciaio, che
permette all'animale di scuotere la propria pelle come nell'atto di asciugare la
pelliccia. Evolvendosi l'uomo ha perso tale muscolo, tuttavia ne restano alcuni
segmenti costituiti dal muscolo platisma, detto anche muscolo pellicciaio del collo,
ed i muscoli mimici.
-Lamina profonda: composta anch'essa di tessuto connettivo denso, ha la funzione
di separare i movimenti della fascia superficiale e quindi di tutta la pelle da quelli
della fascia profonda e dei muscoli che questa riveste. È detta anche strato
lamellare.
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ANNESSI CUTANEI:
Gli annessi cutanei sono strutture estremamente importanti per il funzionamento
del nostro corpo e della cute stessa, ma non svolgono di fatto una funzione protettiva
o di sostegno; sono sostanzialmente divisibili in tre grandi categorie:
1-GHIANDOLE: le ghiandole presenti a livello cutaneo sono sostanzialmente di
due tipologie;
-ghiandole sebacee che fanno parte dell'apparato pilo-sebaceo e secernono il loro
prodotto a livello del follicolo pilifero (un eccesso di lavaggi porta a volte ad
un’eccessiva eliminazione del sebo che porta quindi alla mancata protezione della
cute e a dermatiti o comunque infezioni di vario genere).
-ghiandole sudoripare: che possono essere di natura eccrina o apocrina, in ogni
caso presentano una struttura glomerulare costituita da tre citotipi:
-cellule chiare: a secrezione sierosa.
-cellule scure: a secrezione mucosa.
-cellule mioepiteliali: funzionali ad una contrazione dell'adenomero che spinga
all'esterno il secreto.
Queste strutture si collocano principalmente nel derma e nell'epidermide, ma in
alcuni punti ove il derma si presenta scarso possono immergere i propri adenomeri
fino all'ipoderma.
2-UNGHIA: si tratta di una struttura composta di cheratinociti superaddensati,
molto più addensati rispetto ai cheratinociti dell'epidermide, per questo l'unghia non
si sfalda mai. L'integrità strutturale e la compattezza sono garantite da un processo
di ulteriore specializzazione cellulare che comincia dalla radice dell'unghia e
procede verso la punta e che comporta la formazione di legami (ancora più stretti
rispetto all'epidermide) fra le cellule.
La struttura dell’unghia si può quindi descrivere in questo modo:
-Radice: parte più profonda immersa nel derma dalla quale trae origine il processo
di cheratinizzazione estrema che garantisce l'integrità dell'unghia.
-Cuticola: media il passaggio dell'unghia dalla profondità del derma alla superficie.
-Corpo dell’unghia: è la parte esterna dell'unghia stessa.
-Pieghe e papille dermiche: mediano il contatto fra il derma sottostante e l'unghia
stessa.
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Il derma sottostante l'unghia presenta ovviamente tutte le caratteristiche dei tessuti
connettivi normali comprese terminazioni nervose e numerosi microcircoli.
3-DISPOSITIVI CONNESSI AL SISTEMA NERVOSO: si tratta di recettori
meccanici, termici e del dolore che si collocano nella cute, sono numerosi e molto
diversi tra loro:
-Dischi di Merkel: si tratta di strutture nervose che vanno a costituire una giunzione
cito-neurale con singole cellule di Merkel presenti a livello epidermico, registra
variazioni di pressione.
-Corpuscoli di Meissner: si tratta di un corpuscolo a forma di clava che si insinua
in una papilla dermica, si occupa della recezione definita “tatto fine” che discerne
variazioni superficiali anche minime e si colloca a livello dei polpastrelli e nella
cavità orale in particolare in relazione a lingua e denti (sensibilità necessarie a
percepire tagli e carie).
-Corpuscoli di Pacini: sono coinvolti in meccanismi di mantenimento dell'equilibrio
e nella postura in generale, si collocano in profondità rispetto alle papille dermiche,
in particolare registrano tensioni vibratorie.
-Terminazioni libere: sono di più tipi e sono coinvolte in vari meccanismi nel nostro
corpo ossia:
-recezione della tensione dermica: registrano informazioni di nuovo necessarie al
mantenimento della postura.
-recezione stimoli esterni: dolore, calore (con temperature intorno a 45°C si
comincia a percepire fastidio, a 60° cominciano a verificarsi dei danni seri); freddo
(si può arrivare in presenza di temperature estreme a congelamento e necrosi delle
estremità corporee, prima, e poi di tutto il corpo).

INVECCHIAMENTO CUTANEO
L'invecchiamento è il declino nella capacità di un organismo di mantenere
l'omeostasi sotto condizioni di stress fisiologico.
La cute, specialmente quella del volto, della nuca e del dorso delle mani rappresenta
la spia dell‘età di una persona. Una cute liscia e soda classifica un giovane, mentre
una cute rugosa, brunastra e assottigliata denuncia l'età avanzata.
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Nel processo di invecchiamento cutaneo le alterazioni macroscopiche più evidenti
sono rappresentate dalla “cutis rhomboidalis nuchae” consistente in un
ispessimento della cute che è percorsa da solchi che si incrociano ad angolo acuto
delimitando aree romboidali e dalla “cute citrina di MILIAN” dove sono presenti
aree giallastre con aspetto a buccia di limone per l’accentrazione degli sbocchi
follicolari.
Verruche seborroiche, lentiggini senili, adenomi sebacei, cheratosi attiniche ed
epiteliomi rappresentano alterazioni tipiche del processo di invecchiamento.
Dal punto di vista microscopico la cute va incontro a modificazioni che investono
tutti i suoi componenti:

EPIDERMIDE
L’epidermide è nel complesso assottigliata, sebbene la componente interfollicolare
mantenga un costante spessore. Il suo appiattimento comporta una diminuita
resistenza alle forze che tendono a separarla dal derma.
L’esame ultrastrutturale documenta questo appiattimento: nella cute del giovane le
cellule basali evidenziano numerose proiezioni citoplasmatiche che si insinuano nel
derma determinando l’aspetto convoluto della giunzione dermoepidermica. Nella
cute senescente le cellule basali perdono queste proiezioni e la giunzione
dermoepidermica risulta appiattita.
La capacità proliferativa dei cheratinociti diminuisce con l’età; il labeling index
diminuisce dal 5% negli individui di età compresa tra i 19 e 25 anni al 2,85% in
individui di 70-85 anni.
Un marker dal ciclo più lento è rappresentato dall’accumulo di pigmento nelle
cellule basali; questo fenomeno suggerisce l’ipotesi che la cellula ha occupato una
posizione basale per un tempo relativamente lungo ed ha pertanto ricevuto numerosi
melanosomi dagli adiacenti melanociti.
Le componenti della giunzione dermoepidermica (lamina lucida, lamina densa,
emidesmosorni, fibrille di ancoraggio, microfibrille di elastina) non evidenziano
particolari alterazioni ad eccezione di una reduplicazione della lamina densa e delle
sue fibrille di ancoraggio. Forse la reduplicazione rappresenta un tentativo da parte
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dell’epidermide di formare un più solido legame con il derma per compensare la
complessiva perdita di attacco, causata dalla retrazione delle placche di ancoraggio.
La

frequente

citoeterogeneità

rappresenta

un’altra

caratteristica

dell’invecchiamento.
È più evidente nello strato basale dove le cellule presentano variazioni di diametro,
forma e tangibilità e talvolta perdono la loro polarità. I cheratinociti assumono
talvolta un aspetto più scuro legato alla condensazione degli organuli
citoplasmatici, il nucleo appare coartato ed i filamenti di cheratina ammassati.
Gli aspetti qualitativi e quantitativi della cheratinizzazione non differiscono
sostanzialmente da quelli della cute del giovane.
I filamenti di cheratina, i corpi lamellari ed i granuli di cheratoialina non presentano
differenze quantitative così come non appaiono morfologicamente alterate le cellule
dello strato corneo, poiché il loro numero non diminuisce con l’età e lo strato corneo
mantiene il suo normale spessore (14-17 strati).
Alla microscopia elettronica gli spazi compresi tra le cellule cornee appaiono
riempiti di materiale denso costituito da residui di desmosomi.
CHRISTOPHER e KLIGMAN, mediante la valutazione dell’assorbimento
percutaneo di alcune sostanze, hanno evidenziato una diminuzione correlata con
l’età della funzione barriera dello strato corneo. La perdita d’acqua transepidermica,
che costituisce un marker della funzione barriera non varia tuttavia con l’età.
L’aumentato assorbimento percutaneo negli individui di età avanzata potrebbe
avvenire attraverso gli orifizi annessiali. Le ghiandole sebacee diventano con l’età
iperplastiche, i dotti e i lumi ghiandolari aumentano di ampiezza comportando
pertanto un aumento della superficie di passaggio.
Melanociti e cellule di Langerhans con l’età diminuiscono di numero (circa 50%).
Come tutte le cellule del corpo, anche i melanociti sono soggetti ad invecchiamento.
La loro diminuzione numerica e la loro ridotta capacità funzionale si riflettono
nell’incanutimento, nella diminuzione del numero dei nevi e del contenuto di
melanina nell’occhio ed in altri tessuti.
Fattori ambientali, come l’esposizione cronica ai raggi ultravioletti, accelerano la
degenerazione dei cheratinociti e delle cellule di Langerhans con conseguente
aumento nella produzione di melanina. Al contrario, nel follicolo pilifero si osserva
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una diminuzione nella quantità di melanina e di melanosomi (capelli grigi). I capelli
bianchi sembrano causati dalla totale assenza sia di melanosomi che di melanociti.

DERMA
ll derma si assottiglia con l’età. Negli ultimi anni sono stati effettuati studi
morfologici, biochimici e biofisici con l’intento di identificare la presenza di
eventuali marker di invecchiamento nelle componenti dermiche.
Nel bambino il collagene è costituito da piccole fibre orientate parallelamente alla
superficie cutanea, pertanto, il derma papillare è difficilmente distinguibile da
quello reticolare. Nell’adulto il collagene nel derma papillare è costituito da un
feltro di fibre e di piccoli fasci, mentre nel derma reticolare i fasci collageni
appaiono più grandi, ondulati, intrecciati in modo lasso e variamente orientati;
tuttavia entro ogni fascio le fibre sono strettamente adese.
Nella cute dell’anziano ciò che colpisce maggiormente è l’apparente aumento in
densità della struttura collagenica. Poiché molti Autori hanno osservato una
diminuzione nel contenuto totale in collagene del derma, l’apparente aumento
sembra imputabile alla riduzione degli spazi tra i fasci.
Nel giovane questi spazi sono occupati da elastina e da sostanza fondamentale. La
riduzione di queste sostanze con l'età conferisce un aspetto più compatto al derma
causando una compressione dei fasci. Questi ultimi, tuttavia, danno l'impressione
di essere parzialmente disciolti in quanto l’assemblamento delle fibrille è meno
comparto che nel giovane. La cute pertanto diventa meno estensibile per l’aumento
della forza tensile delle fibre collagene.
I complessi polisaccaridici del tessuto connettivo sono divisi in due gruppi distinti:
le glicoproteine, cioè proteine alle quali monosaccaridi e polisaccaridi sono legati
mediante legami covalenti, e i proteoglicani, costituiti da polisaccaridi legati ad una
proteina. I polisaccaridi dei proteoglicani sono polimeri di disaccaridi, costituenti
uno dei vari amminozuccheri legati sia ad uno zucchero neutro sia ad un residuo di
acido uronico. L’acido ialuronico è il maggior glicosamminoglicano ed è uno dei
maggiori costituenti la cosiddetta sostanza fondamentale del connettivo.
Nell’invecchiamento

c’è

una

diminuzione

nel

peso

relativo

dei

glicosamminoglicani; le conseguenze di questo fenomeno non sono chiare, ma tale
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diminuzione può influenzare il turgore della cute o la migrazione, la crescita e il
differenziamento delle cellule del tessuto connettivo.
In corrispondenza della giunzione dermo-epidermica le fibre elastiche appaiono
cilindriche e disposte perpendicolarmente alla superficie. Nel derma reticolare
appaiono più grandi e più ramificate che nel derma papillare. La rete di fibre
elastiche nell’individuo anziano è più densa non solo a causa dell’aumentata
produzione di elastina, ma anche in seguito alla diminuzione degli spazi vuoti. Le
fibre, inoltre, hanno una disposizione più casuale e sulla loro superficie è depositata
una sostanza granulare che fa loro assumere un aspetto sfilacciato e lanugginoso,
con un quadro morfologico degradativo simile a quello causato dal trattamento delle
fibre elastiche con tripsina ed elastasi. Oltre alla granularità, le fibre appaiono
macchiate e la loro porzione periferica è frammentata. Studi ultrastrutturali hanno
dimostrato che queste modificazioni iniziano verso i 30 anni con perdita di
microfibrille. Queste modificazioni, rappresentate da un’iniziale elastogenesi, cui
fa seguito una lenta e progressiva degradazione delle fibre elastiche, costituiscono
la più consistente alterazione presente nell’invecchiamento cutaneo, che si riflette
nella comparsa delle rughe e della lassità tipicamente riscontrabile nella cute dei
soggetti anziani. Le alterazioni delle fibre elastiche sono più evidenti nelle zone
fotoesposte.
Il fibroblasto è responsabile della elastogenesi, che procede attraverso le seguenti
fasi:
-fasci paralleli di microfibrille sono depositati in corrispondenza degli spazi
extracellulari come un'impalcatura e servono per orientare le future fibre mature;
-successivamente questi stessi fasci si impregnano di elastina, venendo così a
formarsi un nucleo amorfo circondato da un mantello di microfibrille.
-con il deposito di maggiori quantità di elastina si formano fibre elettrondense ed
elettronchiare chiamate rispettivamente “fibre dello scheleton” e “fasci chiari” che
si anastomizzano e si fondono a formare una solida fibra elastica.
Nelle fibre elastiche giovani i mantelli di microfibrille sono facilmente
evidenziabili alla microscopia elettronica. Nelle fibre mature, invece, sono sparsi o
possono del tutto mancare, in quanto le microfibrille sono state completamente
infiltrate da elastina.
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Le fibre di oxitalano evidenziate dalla microscopia elettronica rappresentano fasci
di microfibrille fuse, mentre le fibre di elaunina sono costituite da fasci di
microfibrille parzialmente elasticizzate. Nella cute con severo danno attinico la
matrice di elastina appare alla microscopia elettronica di natura granulare: alcune
fibre appaiono trasformate in corpi finemente granulari, in cui le zone
microfibrillari non sono più visibili. Inoltre le fibre elastiche sono spesso circondate
da macrofagi e mastociti che non sono presenti nelle aree protette dal sole.

MICROVASCOLARIZZAZIONE
Lo spessore delle pareti (2-3µm) differenzia le arteriole, i capillari e le venule
dermiche dei vasi dal microcircolo di altri organi.
Alla microscopia elettronica, la sostanza fondamentale della membrana basale dei
vasi arteriosi ha un aspetto omogeneo, mentre quella dei vasi venosi appare
multistratificata. Nel derma, ogni vaso è circondato da uno o più strati di cellule
appiattite simili a fibroblasti, dette “cellule velate”.
Diversamente dai periciti, che sono una componente integrante della parete
vascolare e sono circondati dalla sostanza fondamentale, le cellule velate sono
separate dalla parete del vaso e possono pertanto essere considerate cellule
avventiziali. Le cellule velate sono osservate raramente intorno ai vasi del
microcircolo nel grasso sottocutaneo, e non si sa se siano presenti nei vasi di altri
organi.
BRAYERMAN e FONFERKO hanno dimostrato che i vasi ispessiti potevano
essere riconosciuti in base all'aumentata intensità della sostanza PAS-positiva
diastasi-resistente. Questi stessi Autori hanno dimostrato che la maggior parte dei
soggetti anziani con segni di danno attinico presenta un coinvolgimento delle
arteriole terminali, dei capillari e delle venule post-capillari nel derma superficiale,
consistente in un ispessimento delle pareti. Il diametro dei vasi può essere
aumentato fino a quattro volte e le venule post-capillari appaiono più alterate delle
arteriole terminali e dei capillari. L’ispessimento è determinato da uno strato
perivascolare di sostanza simile a quella della membrana basale, mescolata con
fibre reticoliniche. Le cellule velate sembrano aumentate di numero e sono
solitamente in stretto contatto con il materiale depositato. Le cellule velate, pur
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essendo attualmente sconosciuta la loro funzione, svolgono un ruolo nella sintesi
della sostanza fondamentale della membrana basale.
Con il procedere dell’invecchiamento, il numero e le dimensioni delle cellule velate
diminuiscono, cosi che il materiale della membrana basale della parete dei vasi non
è sostituito durante il normale turnover metabolico e la parete dei vasi si assottiglia.
Le venule postcapillari sono il segmento più interessato sia dall’ispessimento sia
dall’assottigliamento della parete vascolare. Questo segmento ha importanti
funzioni fisiologiche non presenti in altre parti del microcircolo in quanto ne
rappresenta la parte più permeabile.
Sotto l'influenza dei vari stimoli, l’istamina, la serotonina e la bradichinina
determinano l’aumentata permeabilità vascolare, ed è in questo segmento che
avviene la diapedesi cellulare e l’intrappolamento dei complessi immuni circolanti.
Diversamente dai vasi, i nervi cutanei appaiono poco modificati con l’età, sebbene
ci siano alterazioni in certe specifiche strutture come i corpuscoli di Meissner. L’età
è accompagnata da una diminuita percezione della vibrazione e della pressione e da
una marcata diminuzione della soglia del dolore.

SECREZIONE SEBACEA
La secrezione sebacea diminuisce con l’età, tuttavia non c'è accordo sull’età in cui
questo declino inizierebbe. Il grado di declino e di circa il 23% per decade
nell’uomo e del 32% nella donna.
Nonostante la secrezione sebacea diminuisca, le dimensioni delle ghiandole
appaiono aumentate a causa dell’allungamento del tempo di turnover delle cellule
sebacee.
Fattori ormonali, quali la riduzione del testosterone, contribuiscono all’alterazione
della secrezione sebacea.
Il mantello idrolipidico acido è un’emulsione composta da due fasi disperse: fase
lipidica (squalene, acidi grassi insaturi, colesterolo) e fase acquosa (sudore,
perspiratio insensibilis). Tale emulsione ricopre la superficie cutanea costituendo
un mantello con PH tra 5 e 6,5 che risulta quindi costituito dallo strato corneo, dal
sebo e dal sudore. Il mantenimento dell’idratazione, l’azione batteriostatica e
fungistatica e il potere tamponante sono condizionati da questo mantello.
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L’incidenza della dermatite seborroica aumenta con l’età e può essere presente in
più della metà dei soggetti oltre i 65 anni. È stato dimostrato che non c’è
correlazione tra secrezione sebacea e dermatite seborroica.
Molte delle alterazioni della cute non devono essere considerate l’inevitabile
risultato della senescenza cutanea, ma più probabilmente la conseguenza di insulti
ambientali cumulativi (traumi chimici, fisici e meccanici). La diminuita capacità a
reagire prontamente a uno stimolo tossico fa sì che ci sia una esposizione continuata
ad agenti nocivi. Il processo di riparazione delle ferite e più lento nell’anziano per
una riduzione della produzione del collagene e una ridotta vita dei fibroblasti. Si
osserva un declino dell’attività proliferativa delle cellule basali e pertanto i
corneociti risiedono più a lungo sulla superficie.

SISTEMA IMMUNITARIO E CUTE
Le funzioni del sistema immune declinano con l’età. L’immunità cellulo-mediata
dipende

dall’integrità

funzionale

dei

linfociti

timo-dipendenti.

Poiché

l’invecchiamento è associato all’involuzione del timo, non sorprende che le risposte
mediate dalle cellule T diminuiscano con l'età. Il deficit della funzione delle cellule
T helper e l’aumentata funzione T suppressor appare legata alla diminuita capacità
delle cellule T di legare IL-2. La proliferazione e la differenziazione dipendono
dalla disponibilità e utilizzazione di certe linfochine.
Il declino delle funzioni immuni potrebbe essere correlato ad una ridotta capacità
delle cellule a produrre e a rispondere a linfochine che giocano un ruolo critico
nell‘induzione ed espressione delle risposte immunologiche.
I difetti nella capacità di rispondere all’IL-2 sono legati alla diminuzione dei
recettori.
Una alterata generazione di ETAF (Epidermal Thymocyte Activating Factor) può
accompagnare la senescenza cutanea.
Le persone anziane hanno reazioni di ipersensibilità ritardata ad antigeni quali
Candida, PPD, meno vigorose. Anche la generazione di T citotossici in vitro è
alterata con l’età e questo può spiegare la maggior sensibilità alle infezioni virali.
Il numero totale delle cellule B circolanti mostra poche modificazioni con l’età,
mentre i livelli sierici delle Ig subiscono alcune variazioni (aumento di IgA e IgG e
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diminuzione delle IgM). Si osserva un rilevante aumento degli autoanticorpi verso
acidi nucleici, muscolo liscio, mitocondri, linfociti, cellule della parete gastrica.
Negli ultimi anni è stato riveduto il concetto che la cute sia semplicemente un
bersaglio per il danno irnmuno-mediato e quindi giochi solo un ruolo passivo nelle
reazioni immuni. Il concetto di SALT (skin associated lymphoid tissue) postula che
la cute possa rappresentare un microambiente che ricorda il timo e attraverso il
quale linfociti precursori possano diventare “committed” verso una specifica linea
di differenziazione.
L’aumentata incidenza con l’età di neoplasie cutanee particolarmente sulle superfici
fotoesposte, la maggior severità delle infezioni virali, quali l’herpes zoster, sono
osservazioni che suggeriscono la presenza di un deterioramento della funzione
immune cutanea in parallelo alle generali alterazioni del sistema immunitario.
La densità delle cellule di Langerhans, la cui funzione consiste nella presentazione
dell‘antigene e nell’attivazione delle cellule T, appare ridotta con il progredire
dell’età, soprattutto nelle zone fotoesposte; si osservano inoltre anormalità
morfologiche con dendriti più corti, meno arborizzati. La riduzione della densità
delle cellule di Langerhans non si accompagna tuttavia a una diminuzione della
risposta nella sensibilità da contatto. Nella sensibilizzazione ed elicitazione della
sensibilità da contatto sono coinvolte molte variabili (citochine, cellule suppressor).
Pur essendo presente una diminuzione della funzione barriera della cute, che facilita
la penetrazione degli apteni, la frequenza degli eczemi da contatto per lo più di
natura iatrogena, è meno frequente a causa delle diminuite capacità funzionali delle
cellule immunocompetenti.
Si osservano per contro eczemi spesso diffusi o generalizzati ad andamento cronico,
spesso nelle sedi dove la cute è asteatosica in conseguenza della graduale atrofia
dell'unità pilosebacea.
Una delle maggiori funzioni della cute e la produzione di vitamina D e c‘è una
progressiva diminuzione nella produzione di questa vitamina con l’età. Sia
l’epidermide sia il derma convertono il 7-deidrocolesterolo a vitamina D, attraverso
un processo che coinvolge diversi precursori. La vitamina D3 è poi legata ad una
specifica proteina vettrice e trasportata nel sangue fino al fegato ed ai reni, dove
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viene convertita in 1-25-(OH)2 vitamina D. La vitamina D è coinvolta nel
metabolismo del calcio.
MECCANISMI GENETICI DELL’INVECCHIAMENTO
Vari meccanismi genetici sono stati proposti per spiegare l’evoluzione e il controllo
dei processi di senescenza.
Nell’invecchiamento, si osserva una diminuzione dell’attività mitotica, della sintesi
di DNA, dell’efficienza nel riparare il DNA. Si verifica inoltre una progressiva
riduzione della sensibilità ai fattori di crescita, da cui può derivare una ridotta
espressione di geni, i cui prodotti sono necessari per la normale proliferazione
cellulare. È stata infatti dimostrata una correlazione tra meccanismi di riparazione
del DNA e longevità.
MELAWAR ha inoltre suggerito che per tutta la durata del processo riproduttivo
vengano espressi geni in grado di sopprimere gli effetti degenerativi accelerati
dall’età.
Come modello per lo studio molecolare dell’invecchiamento sono state proposte le
progerie; in queste sindromi, individui giovani assumono aspetto senile. Fibroblasti
isolati da individui affetti da progerie, hanno in vitro una vita più breve rispetto ai
fibroblasti isolati da individui normali della stessa età. In recenti studi è stata
valutata l’espressione degli oncogeni c-fos e c-myc che codificano, per proteine
regolatrici del ciclo cellulare, in fibroblasti ottenuti da donatori giovani e anziani. I
livelli di mRNA per c-fos e la quantità di proteina corrispondente erano più elevati
nei soggetti anziani. Al contrario, i livelli di mRNA per c-myc erano
significativamente più elevati nelle cellule ottenute da neonati. Dopo quattro ore di
stimolazione, però, l’induzione del gene era due volte più elevata nelle cellule dei
soggetti anziani. Questi fenomeni possono in qualche modo essere correlati alla
ridotta risposta proliferativa ai mitogeni, caratteristica dell’invecchiamento
cellulare.
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EZIOPATOGENESI
In letteratura sono assai numerosi i lavori che analizzano i vari fattori causali e
concausali che stanno alla base di questa patologia, impostati tutti allo stesso modo:
la causa scatenante le LDP è la prolungata pressione. Concorrono nella genesi delle
lesioni da pressione numerosi fattori collaterali, fra cui sono annoverate le precarie
condizioni generali. Vi sono due cause principali, con pari dignità: la pressione
prolungata e le alterazioni metaboliche.
È vero che se non si abolisce la pressione la lesione non guarisce, ma è anche vero
che la sola abolizione della lesione, pur associata al corretto trattamento locale non
permette la guarigione della lesione se il paziente è molto debilitato. Per questo
motivo sono stati elevati al rango di causa principale, insieme con la pressione, quei
dati metabolici che tutti gli Autori annoverano fra i fattori concausali. Questa
impostazione presenta un importante risvolto anche dal punto di vista terapeutico:
è ormai condiviso da tutti il fatto che la cura di un paziente portatore di lesione
cutanea cronica sia rappresentata da tre livelli di terapia indispensabili al
raggiungimento della guarigione (generale, causale e locale) e quindi, fermo
restando che la terapia causale sia già stata più volte ricordata come “condictio sine
qua non” per iniziare un trattamento corretto per questo tipo di paziente (pressure
relief = scarico della pressione), appare evidente come il paziente portatore di
lesione da pressione debba essere curato contemporaneamente su altri due fronti,
quello locale e quello generale.

I FATTORI LOCALI
La prolungata pressione è la causa principale che scatena, a livello locale, la lesione
da pressione: la lesione si verifica quando la forza comprimente, applicata per un
tempo sufficientemente lungo, è maggiore della pressione del sangue nel distretto
arteriolo-capillare e pertanto si verifica un'ischemia.
Sin dal 1930 LANDY stabilì che la pressione media arteriolare della cute è di 32
mmHg, e quella venulare di 12 mmHg; pertanto si ritiene correntemente che una
pressione superiore a 32 mmHg sia causa di ischemia. Questi dati però hanno un
valore pressoché solo teorico per numerosi motivi. Innanzitutto il paziente
predisposto alle lesioni, soprattutto se anziano, è in condizioni compromesse e
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spesso ipoteso; pertanto la sua pressione arteriolare cutanea è inferiore a 32 mmHg;
inoltre la pressione varia durante l’intera giornata (e generalmente è ancora inferiore
durante la notte) ed inoltre muta con i cambiamenti di postura. In un paziente supino
la pressione arteriolare alla cute del sacro è in media di 13 mmHg; se viene ruotato
di 90 gradi può salire a 70 mmHg, ma quella della cute trocanterica scende a 9
mmHg. Possiamo quindi ritenere pressoché impossibile un calcolo della pressione
minima al di sotto della quale si instaura la lesione: vi sono Autori infatti che
ritengono che nei pazienti anziani predisposti, con qualunque pressione la lesione
può manifestarsi.
Questo concetto è avvalorato anche da quanto già esposto nella sezione riguardante
l’invecchiamento cutaneo e che qui ricordiamo in sintesi: diminuito contenuto di
fibre elastiche con conseguente aumento di carico sul liquido interstiziale e sulle
cellule; mutamenti nella sintesi del collageno con conseguenti diminuite resistenze
meccaniche e aumento della rigidità tessutale: che la cute senile sia strutturalmente
predisposta alla lesione da pressione è dimostrato anche dalla frequenza con la quale
si verificano lesioni intorno a cateteri e sondini.
In secondo luogo è essenziale la relazione pressione/tempo; in un soggetto giovane
una pressione in grado di provocare ischemia comporta localmente un metabolismo
anaerobio con accumulo di acido lattico che stimola le terminazioni sensitive
provocando dolore: a questo punto il paziente cambia posizione. È stato dimostrato
che nel sonno un soggetto giovane e sano cambia posizione in media ogni 11,6
minuti, giungendo sino a 50 movimenti per notte. Con l’età avanzata diminuisce il
numero dei movimenti durante la notte: è stato anche calcolato che l’anziano
istituzionalizzato si muove meno rispetto all'anziano che vive al proprio domicilio.
Quando l’anziano scende al di sotto dei 20 movimenti per notte avrebbe il 90% di
probabilità di sviluppare una lesione da pressione. Proprio lo studio di questi
pazienti ha evidenziato che è assai meno dannosa una pressione anche intensa
esercitata per un breve periodo di tempo rispetto ad una pressione più modesta
esercitata per un tempo maggiore; anche per il rapporto pressione/tempo, come già
abbiamo visto per il valore assoluto di pressione, non vi sono sicuri dati di
riferimento: riferendoci alle vecchie osservazioni cliniche di MUNRO si ritiene che
la superficie cutanea non possa sopportare il peso del corpo per più di due ore.
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Sino ad ora abbiamo trattato per semplicità di esposizione la sola lesione cutanea.
Nelle aree a rischio di lesione, e cioè quelle in prossimità delle salienze ossee (sacro,
trocanteri, ecc.), non solo la cute ma anche gli strati sottocutanei sono compressi fra
il piano di appoggio e le salienze ossee.
La lesione ischemica non inizia dalla cute ma dai piani sottocutanei. Tra le varie
strutture che possono essere sottoposte a compressione, quella più sensibile
all’ischemia è il muscolo: l’ischemia comporta un danno endoteliale, da cui edema
interstiziale, autolisi e necrosi cellulare, con accumulo di metaboliti tossici e acidosi
tissutale. La cute è molto più resistente all'ischemia, sia perché le cellule hanno
minor fabbisogno di O2 sia per una maggiore ricchezza di anastomosi arteriolari e
sia per un sistema di autoregolazione dell'apparato vascolare cutaneo che permette,
grazie anche alle anastomosi, una eccellente ridistribuzione ematica: pertanto una
lesione ischemica muscolare può avere origine, svilupparsi e giungere a guarigione
senza che la cute vada in necrosi.
Una resistenza all’ischemia, intermedia fra quella muscolare e quella cutanea è
propria del pannicolo adiposo sottocutaneo. La necrosi del sottocute diventa più
frequente nei pazienti notevolmente adiposi: il tessuto adiposo, compresso fra il
piano di appoggio e la salienza ossea scivola lateralmente al punto di maggiore
pressione, provocando uno stiramento dei setti che ancorano il derma alla fascia
profonda, con conseguente stiramento e strappamento dei vasi sottocutanei.
Da quanto sopra esposto risulta evidente che la necrosi visibile, cioè quella cutanea,
rappresenta “la punta dell’iceberg” di una lesione molto più vasta.
La lesione da pressione viene attualmente rappresentata e spiegata con la teoria del
“cono di pressione” la cui base è posta a livello della salienza ossea e l’apice a
livello cutaneo: questo concetto ha grande importanza dal punto di vista pratico
poiché sta a significare che la necrosi del sottocute e delle parti molli è sempre più
ampia della necrosi cutanea i cui bordi sono quindi sottominati.
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Sempre a livello cutaneo altri fattori rivestono un ruolo concausale nella genesi
delle lesioni da pressione:
-Forze di stiramento: Entrano in azione quando il paziente viene posto nel letto in
posizione seduta o semiseduta.
In queste posizioni il corpo tende progressivamente a scivolare verso il fondo del
letto: mentre però lo scheletro si muove ad una certa velocità, la cute, trattenuta
dall’attrito con il piano di appoggio, progredisce più lentamente; ne consegue, a
carico dei vasi del sottocute, uno stiramento che favorisce la trombosi. Se il paziente
è molto dimagrito e la cute è lassa, si può arrivare allo strappamento dei vasi del
sottocute.

-Attrito: Può essere considerato una causa iatrogenica. Si sviluppa quando il
paziente viene spostato nel letto trascinandolo; si verificano in questo modo piccole
abrasioni degli strati superficiali dell’epidermide che concorrono a renderla più
vulnerabile alla pressione.
-Macerazione della cute: Si verifica generalmente a seguito dell’incontinenza
urinaria e/o fecale ma può essere favorita anche da profuse sudorazioni. L’ambiente
umido e le modificazioni del PH favoriscono la penetrazione dei batteri negli strati
dell’epidermide con conseguenti fenomeni irritativi che rendono la cute più
sensibile all’ischemia. Pur essendo una causa secondaria, la macerazione riveste
un ruolo molto importante nel favorire la comparsa di lesioni da pressione: è stato
calcolato che in pazienti a parità di condizioni favorenti, la presenza di incontinenza
aumenta di circa 6 volte il rischio di comparsa di LDP.

-Corpo estranei: La lesione da pressione interessa pazienti generalmente allettati.
Particolarmente importante è la cura dell'ambiente dove si trova il paziente, cioè del
letto. Non è infrequente trovare la le lenzuola piccoli corpi estranei quali cappucci
per ago, tappi per aghi-cannula, briciole; le stesse pieghe del lenzuolo possono
creare danno diretto alla cute. In questo caso, è fondamentale ricordare che la
pressione di pochi minuti della cute su un piccolo corpo estraneo può causare lesioni
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importanti e che, conseguentemente, la zona interessata aumenterà di parecchio il
rischio di trasformazione di una piccola lesione traumatica in lesione da pressione.
Altri fattori di più difficile inquadramento possono favorire a livello locale la genesi
di tali lesioni: fra questi ricordiamo le contratture spastiche degli arti inferiori che
possono causare lesioni da pressione sulla faccia mediale delle ginocchia, l'uso
scorretto di taluni presidi sanitari come cuscini e padelle, le frizioni con alcol, la
sommatoria di più fattori di rischio su aree di cute interessate da processi patologici
di tipo degenerativo e/o tipici della senescenza, ecc…

I FATTORI GENERALI
I fattori sopra ricordati per generare una lesione devono agire su una cute
predisposta, quale quella dell’anziano ammalato.
Tra i fattori di ordine generale che predispongono la cute senile alla lesione, la causa
principale è rappresentata dalle precarie condizioni generali.

Ipoalbuminemia: Sono numerose le ricerche (PINKOFSKY-DEVIN) che hanno
evidenziato questo dato; una delle più importanti conferme in proposito riguarda
un’analisi multivariata su un’ampia casistica (ALLMAN), che evidenzia come
uniche cause statisticamente significative per la genesi delle lesioni da pressione
nell’anziano:
-l’incontinenza, l’ipoalbuminemia, la frattura di femore.
Una più recente ricerca ha evidenziato che in pazienti anziani con ipoalbuminemia
(<5 g/dl), ipoproteinemia (<6 g/dl) e ipoleucocitemia (<1.000 mm3) la comparsa di
lesioni da pressione si verifica nella quasi totalità dei casi. La principale causa di
ipoalbuminemia è la malnutrizione che, per l’appunto, risulta essere il comune
denominatore in quasi l’80% dei portatori di lesioni da pressione (NANO).
L’ipoalbuminemia provoca una diminuzione della pressione oncotica, da cui deriva
l’edema che aumenta la distanza delle cellule dai capillari. Si abbassa pertanto il
grado di fusione di O2 a livello cellulare; questo fattore, sommandosi alla causa
principale locale, la pressione, che genera ischemia, è in grado di facilitare la
comparsa di necrosi.
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Immobilità: Numerose sono le cause che possono favorire nell’anziano
l’immobilità durante la degenza a letto; l’uso di psicofarmaci, la diminuita
sensazione di dolore (diabetici), le turbe psichiche (grave depressione), l’ipotermia,
la consapevolezza che il movimento può provocare dolori più intensi che
l’immobilità (gravi artropatici), la mancanza di forza o le menomazioni
(amputazioni).

Ipertermia: Ogni aumento di temperatura di 1°C comporta un incremento del 10%
delle richieste metaboliche. A parità di condizioni generali la lesione da pressione
compare con una frequenza statisticamente maggiore nei pazienti anziani la cui
patologia comporta febbre.
Condizioni cardiocircolatorie e respiratorie: L’ipotensione, ed in particolare la
pressione diastolica <60 mmHg, è correlata ad una elevata frequenza di lesioni da
pressione. Altrettanti fattori di rischio sono considerati l’aumento di viscosità della
massa circolante ed elevati valori di ematocrito. È evidente come tutte quelle
patologie che comportano una riduzione dell’ossigenazione siano un importante
fattore di rischio per l’insorgenza delle lesioni da pressione: insufficienza cardiaca
congestizia, broncopneumopatie croniche ostruttive e restrittive, anemie e leucosi
causano ipossia tissutale che, in ultima analisi, è il principale fattore predisponente
la formazione delle lesioni da pressione.

Lesioni del sistema nervoso centrale o periferico: Questi dati riguardano
osservazioni circa l’indubbia elevata frequenza di lesioni da pressione nei pazienti
mielolesi nei confronti di altri pazienti affetti da patologia non neurologica, a parità
di mobilizzazione e di metabolismo. È stata formulata l’ipotesi che il trauma alteri
l’arco riflesso nervoso che permette di regolare la circolazione cutanea; è stato pure
ipotizzato un fattore neurotrofico che verrebbe a mancare nelle lesioni nervose.
A tutt’oggi l’evidente correlazione fra sistema nervoso e frequenza di lesioni da
pressione non è completamente spiegata. Nei pazienti anziani è stata evidenziata
una maggiore frequenza di lesioni da pressione in pazienti con esiti di ictus,
involuzione cerebrale senile ed altre patologie degenerative del sistema nervoso
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centrale o periferico; tali lesioni presentano una scarsissima o nulla tendenza alla
granulazione anche in condizioni metaboliche ottimali.

Iposideremia: oltre il 75% dei pazienti con lesioni da pressione è iposideremico. Si
è sempre ritenuta condizione normale la perdita di ferro in pazienti con lesioni
cutanee, ma troppo semplicistico sarebbe pensare che l’iposideremia sia una
conseguenza di questo stato. In effetti, un paziente ipoproteinemico ha chiaramente
un deficit al trasporto del ferro, ma il fatto che anche la ferritina sia
abbondantemente sotto i livelli minimi ci fa pensare che l’organismo abbia già
considerevolmente attinto ai depositi di ferro e che quindi il problema stia nel fatto
che il tentativo di riparare la lesione abbia depauperato l’organismo stesso di tutte
le sue riserve. Questo confermerebbe l’ipotesi di una iposideremia conseguente a
lesione; anche se ciò fosse vero, è altrettanto reale il fatto che in questo momento si
innesca un meccanismo di tipo “circolo vizioso” che altro non fa che incrementare
la perdita di ferro. A questo punto, l’iposideremia diventa causa di insorgenza di
altre lesioni e o di peggioramento di quelle presenti per un meccanismo a livello
ultrastrutturale; ricordiamo che un tessuto povero di ossigeno non può svolgere le
normali attività metaboliche e che ogni tessuto è costituito da cellule che a loro
volta necessitano di respirazione; tutto ciò avviene grazie ai citocromi che, in
assenza di ferro, non possono svolgere correttamente la funzione respiratoria
cellulare. A questo punto risulta chiaro come l’iposideremia diventi una causa
eziopatogenetica di lesione cutanea. Non sappiamo stabilire con precisione se la
carenza di ferro sia prima conseguenza e poi causa o viceversa, ma sappiamo con
certezza che la correzione dell’iposideremia deve essere considerata prioritaria non
solo nell’approccio terapeutico al paziente con lesioni da pressione, ma anche nella
prevenzione in pazienti anziani a rischio.
Al termine di questa analisi sulle cause locali e generali delle lesioni da pressione,
ricordiamo che in taluni casi, in pazienti gravissimi, nonostante il più scrupoloso
rispetto di tutte le norme di prevenzione la lesione inevitabilmente compare,
generalmente in forma fulminante e fagedenica.
Ricordiamo anche che la cute è il più ampio organo del corpo umano ed in questi
casi la lesione da pressione può essere considerata espressione della MOF (Multiple
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Organ Failure =insufficienza multiorgano) che spesso si manifesta nei malati
terminali.

CLASSIFICAZIONE
Esistono diverse classificazioni riguardanti le lesioni da pressione, la
classificazione più semplice è di tipo topografico e riguarda la sede della lesione a
seconda della posizione del paziente:
a) decubito supino: lesioni in area occipitale, scapolare, oleocranica, sacrale,
calcaneare, apofisi spinose;
b) decubito prono: lesioni in area zigomatico-mandibolare, claveare, sternale,
patellare, spine iliache superiore, dorso dei piedi;
c) decubito laterale: lesioni in regione trocanterica, cresta iliaca, malleoli, bordo
esterno del piede, ginocchio, spalla, gomito, padiglione auricolare;
d) decubito seduto: lesioni ai gomiti, trocanteri, malleoli, spalle.
A questa prima classificazione, ne seguono numerose altre che possono essere
suddivise in tre grandi gruppi: scale di rischio, anatomiche, funzionali, come
espresso nella tabella sottostante (Tabella n. 4).

Tipologie
Rischio
Anatomiche
Funzionali

Classificazioni
Norton, Anderson, Braden, Vaperm, Gosnell, Knoll, Lowthian,
Waterlow, Husain, Guttmann, Dowling
Groth, Shea, Basaglia, Wedge, N.P.U.A.P., A.C.N-F.N.I.B., Cerny,
Carpenito, E.P.U.A.P.
Nano, Ricci-Cassino

Tabella n. 4 – Raggruppamento delle classificazioni per tipologia.
Fonte: Testo PIAGHE DA DECUBITO, Elia Ricci -Roberto Cassino, 2° edizione, edizione Minerva
Medica Torino 2007, pag.25.

CLASSIFICAZIONI - SCALE DI RISCHIO
Il primo gruppo comprende quelle classificazioni che hanno per scopo
l’individuazione dei pazienti a rischio, al fine di prevenirne le LDP, esse
confrontano una serie di segni e sintomi a ciascuno dei quali è assegnato un
punteggio, la somma di questi punteggi evidenzia l’eventuale rischio del paziente.
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La più antica di queste classificazioni fu proposta circa 35 anni fa da una “nurse”
inglese, DOREEN NORTON, la quale resasi conto che alcuni pazienti, per loro
caratteristiche, erano a maggior rischio di lesione, propose un punteggio basato su
cinque parametri (condizioni fisiche generali, stato mentale, livello di attività,
mobilità, continenza). Il Norton Score rappresenta il primo tentativo di classificare
i pazienti a rischio: è lo score più usato in Inghilterra ed è uno dei più diffusi nel
mondo.

Condizioni
fisiche
Buone
4

Stato
mentale
Vigile

4

Cammina

4

Autonoma

4

Assente

4

Mediocri

3

Apatico

3

3

Ridotta

3

Saltuaria

3

Scadenti

2

Confuso

2

Cammina
con aiuto
Sta seduto

2

Molto
limitata

2

Abituale

2

Incosciente

1

Sta a letto

1

Immobile

1

Doppia

1

Molto
scadenti

1

Attività

Mobilizzazione

Incontinenza

Tabella n. 5 - Norton Score (<16=basso rischio; 16-12= medio rischio; >12= alto rischio).

Fonte: Testo PIAGHE DA DECUBITO, Elia Ricci -Roberto Cassino, 2° edizione, edizione
Minerva Medica Torino 2007, pag. 27.

Score
Percezione
sensoriale
Umidità cutanea
(grado di
esposizione)

1
Assente

2
Molto limitata

Costante

Molta

Attività

A letto

In poltrona

Mobilità

Immobile

Molto limitata

Nutrizione
Scivolamento,
frizione

Molto scarsa
Richiede
assistenza

Inadeguata
Problema
potenziale

3
Leggermente
limitata
A volte

4
Normale
Raramente

Cammina
occasionalmente
Leggermente
limitata

Cammina
frequentemente
Limitazioni assenti

Adeguata
Problema
non evidente

Ottima

Tabella n. 6 - Scala di BRADEN (score <16= paziente a rischio).
Fonte: Testo PIAGHE DA DECUBITO, Elia Ricci -Roberto Cassino, 2° edizione, edizione Minerva
Medica Torino 2007, pag. 27.
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Score
Stato mentale
Continenza
Mobilizzazione

1
Vigile
Controllo
totale
Totale

2
Apatico
Controllo
abituale
Ridotta

Attività

Cammina

Nutrizione

Buona

Cammina
con aiuto
Media

3
Confuso
Controllo
minimo
Molto
ridotta
Sta seduto

4
Stuporoso
Non controllo

5
Incosciente

Immobilità
E’ a letto

Scarsa

Tabella n. 7 - Scala di GOSNELL (score >11 = paziente a rischio).
Fonte: Testo PIAGHE DA DECUBITO, Elia Ricci -Roberto Cassino, 2° edizione, edizione Minerva
Medica Torino 2007, pag. 27.
Score
Condizioni generali
Stato mentale
Attività

0
Buone
Cosciente
Cammina

Mobilizzazione
Incontinenza

Libera
Assente

1
Mediocri
Soporoso
Cammina
con aiuto
Limitata(*)
Saltuaria

Alimentazione per os
Buona
Sufficiente
Idratazione per os
Buona
Sufficiente
Malattie predisponenti
Assenti
Forma
(anemia, diabete, neuropatie)
minima
(*) moltiplicare per 2 (score > 12 = paziente a rischio).

2
Scadenti
Semicomatoso
Posizione
seduta(*)
Molto limitata
Saltuaria
urinaria(*)
Scarsa
Scarsa
Forma
modesta

3
Terminali
Coma
Allettato
Immobile(*)
Doppia(*)
Non si alimenta
Non si idrata
Forma grave

Tabella n. 8- Score di valutazione del rischio secondo KNOLL.
Fonte: Testo PIAGHE DA DECUBITO, Elia Ricci -Roberto Cassino, 2° edizione, edizione Minerva
Medica Torino 2007, pag. 28.
Ulcera
benigna
superficiale
Ulcera profonda
maligna

Inizia dall’epidermide per macerazione e devitalizzazione, tende ad
approfondirsi lentamente.
Inizia con la necrosi muscolare, tende a superficializzarsi in un secondo
tempo per devitalizzazione degli strati sovrastanti.

Tabella n. 9 - Classificazione di GROTH.
Fonte: Testo PIAGHE DA DECUBITO, Elia Ricci -Roberto Cassino, 2° edizione, edizione Minerva
Medica Torino 2007, pag. 28.

Molte sono state le modifiche del NORTON SCORE, fra queste ricordiamo:
- la scala di ANDERSON, che comprende 8 voci:
-confusione, disidratazione e paralisi cui vengono attribuiti 2 punti;
-età maggiore di 70 anni, diminuita mobilità, incontinenza, emaciazione, pallore
cutaneo alle salienze ossee, cui viene attribuito 1 punto;
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- il “BRADEN scale for predicting pressure sores risk” (Tabella n. 6) che
comprende 6 voci (percezione sensoriale, attività, mobilità, incontinenza, frizione,
nutrizione);
-il “VAPERM patient support system” che comprende 6 voci poste in forma di
domande (è confuso? molto malandato? incontinente? sta seduto a letto? ha
tendenza a scivolare? si alza e cammina?);
-la scala di GOSNELL (Tabella n. 7) che comprende 5 parametri (stato mentale,
continenza, mobilizzazione, attività, nutrizione);
-la scala di KNOLL (Tabella n. 8) che comprende 8 parametri (condizioni generali,
stato mentale, attività, mobilizzazione, incontinenza, alimentazione per os,
idratatazione per os, malattie predisponenti).
Simili a queste ma meno usate sono la scala di LOWTHIAN e la scala di
WATERLOW; altre classificazioni inseribili in questo gruppo sono quelle di
HUSAIN, GUTTMAN, DOWLIMG.

ANATOMICHE
Il secondo gruppo comprende quelle classificazioni che si basano sulla morfologia
e la profondità della lesione, descrivendone il progressivo aggravamento. La tabella
di GROTH (Tabella n. 9) può essere considerata un ibrido dei due gruppi. La più
antica (ma non la più usata), fra queste classificazioni è quella che suddivide la
lesione in gradi:
-G O = eritema su una salienza ossea, che scompare alla digitopressione;
-G 1 = ulcera superficiale che comprende epidermide e derma;
-G 2 = ulcera del sottocutaneo;
-G 3 = ulcera del tessuto muscolare;
-G 4 = ulcera che interessa osso ed articolazioni.

La classificazione più nota e più adottata fino a qualche tempo è stata quella di
SHEA che suddivide la piaga in quattro classi:
1) infiammazione e distruzione dell’epidermide;
2) distruzione del derma;
3) distruzione del sottocute e del pannicolo adiposo;
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4) necrosi dei muscoli, del periostio ed eventualmente dell’osso.
Simile a questa è la classificazione di BASAGLIA, che è suddivisa in 5 gradi:
-I grado = eritema sino alla soluzione di continuo dell’epidermide;
-II grado = soluzione di continuo sino al pannicolo adiposo sottocutaneo;
-III grado = la necrosi penetra profondamente oltre il pannicolo adiposo sino a
creare margini sottominati: si ha formazione di un’escara dura e nera;
-IV grado = la piaga interessa la fascia muscolare ed il muscolo;
-V grado = la piaga interessa il piano articolare ed osseo.
Vi è anche una classificazione basta sul colore della lesione, ad ogni colore è stato
assegnato uno specifico obiettivo terapeutico.
Lesione verde

La lesione “verde” indica la presenza di colonizzazione critica/infezione.
Obiettivo: ridurre la carica batterica, trattare l’infezione.

Lesione nera

La lesione “nera” è ricoperta di tessuto di color nero, marrone o marroncino.
Il colore indica la presenza di tessuto non vitale a vari livelli di
disidratazione. Questo tessuto viene anche indicato con il termine “escara”.
Obiettivo: rimuovere i tessuti non vitali.

Lesione gialla

La lesione “gialla” è ricoperta di tessuto il cui colore può andare dal
biancastro al giallo o verdognolo. Il color biancastro/giallo/verdognolo
indica la presenza di slough.
Le diverse colorazioni corrispondono anche a diversi “contenuti” di carica
batterica. Un colore giallo più pallido e chiaro può indicare la presenza di
fibrina.
Obiettivo: rimuovere i tessuti non vitali, ridurre la carica batterica,
controllare l’essudato.
La lesione “rossa” è ricoperta di tessuto di color rosa intenso/rosso.
Il colore indica la presenza di tessuto di granulazione.
Obiettivo: mantenere la ferita detersa e protetta, fornire un ambiente umido
di guarigione.

Lesione rossa

Lesione rosa

La lesione “rosa” è ricoperta di tessuto di color rosa chiaro traslucido. Il
colore indica la presenza di nuovo epitelio.
Obiettivo: mantenere la ferita detersa e protetta, fornire un ambiente umido
di riepitelizzazione.

Tabella n. 10 - Classificazione Colore.
Fonte: http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rapporti/allegato-1-del-documentole-medicazioni-avanzate-per-il-trattamento-delle-ferite-acute-e-croniche-protocollo-di-trattamentodelle-lesioni-da-pressione-2016/view
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Per la gravità del problema socio-economico provocato dalle lesioni da pressione
in USA, nel 1989, si è costituito il National Pressure Ulcer Advisory Panel
(N.P.U.A.P.) con il compito di regolamentare le ricerche e soprattutto gli indirizzi
terapeutici; una delle prime iniziative è stata quella di proporre una classificazione
in stadi che dovrebbe essere adottata dalla letteratura internazionale al fine di
unificare le casistiche:
1) eritema ed edema;
2) distruzione della cute a tutto spessore;
5) distruzione del sottocutaneo senza oltrepassare la fascia;
4) necrosi profonda.
Questa classificazione non ha ottenuto quella diffusione internazionale che si
sperava, forse per la notevole similitudine con quella di SHEA Che ha continuato
ad essere la più adottata fino al 1996; meno note sono le classificazioni di CERNY
(4 stadi), di CARPENITO (5 stadi), A.C.N-F.N.I.B. (in 7 stadi).
Nel 1996 nasce l’European Pressure Ulcer Advisory Panel (E.P.U.A.P.) che ha
proposto un proprio sistema di classificazione allo scopo di uniformare i
comportamenti ed il linguaggio nel continente.

SISTEMA INTERNAZIONALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI
DA PRESSIONE (SECONDO NPUAP/EPUAP)2
Categoria/Stadio I: Eritema non sbiancabile
Cute intatta con rossore non sbiancabile di
una zona localizzata solitamente su una
prominenza ossea. La cute pigmentata di
scuro può non avere uno sbiancamento
visibile; il suo colore può differire dalla
zona circostante. L'area può essere
dolorosa, solida, morbida, più calda o più
fredda rispetto al tessuto adiacente. La
Categoria/Stadio I può essere difficile da
rilevare nei soggetti con tonalità di pelle scura. Può indicare persone “a rischio” (un
segno foriero di rischio).

2

http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/italian-traduzione-linee-guida-epuap-finalversion- updated-jan2016.pdf
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Categoria/Stadio II: Perdita Cutanea a Spessore Parziale
Perdita di spessore parziale del derma che
si presenta come una lesione aperta
superficiale con un letto della ferita rosso
rosa, senza tessuto devitalizzato (slough).
Può anche presentarsi come una vescica
intatta o aperta/rotta piena di siero. Si
presenta come un'ulcera superficiale lucida
o secca senza tessuto devitalizzato (slough)
o ecchimosi3. Questa Categoria/Stadio non
deve essere usata per descrivere lacerazioni, ustioni, dermatiti, macerazione o
escoriazioni.
Categoria/Stadio III: Perdita Cutanea a Spessore Totale
Perdita di tessuto a spessore totale. Il
grasso sottocutaneo può essere visibile ma
le ossa, i tendini o i muscoli non sono
esposti. Il tessuto devitalizzato (slough)
può essere presente, ma non oscura la
profondità della perdita di tessuto. Può
includere sottominature e tunnelizzazioni.
La
profondità
delle
LDP
di
Categoria/Stadio III varia in base alla posizione anatomica. Il ponte del naso,
l’orecchio, l'occipite e i malleoli non hanno tessuto sottocutaneo e le lesioni di
possono essere poco profonde, nelle aree di significativa adiposità si possono
sviluppare lesioni estremamente profonde di. Le ossa/tendini non sono visibili o
direttamente palpabili.
Categoria / Stadio IV: Perdita di Tessuto a Spessore Totale
Perdita di tessuto a spessore totale con
esposizione ossea, tendinea o muscolare. Il
tessuto devitalizzato (slough) o l’escara
possono essere presenti in alcune parti del
letto della ferita. Spesso include lo
scollamento e la tunnelizzazione dei
tessuti. La profondità delle LDP di
Categoria/Stadio IV varia dalla posizione
anatomica. Il ponte del naso, l’orecchio, l'occipite e i malleoli non hanno tessuto
sottocutaneo e queste lesioni possono essere poco profonde. Tali lesioni possono
estendersi nel muscolo e/o nelle strutture di supporto favorendo l’osteomielite. Le
ossa/tendini sono visibili o direttamente palpabili.

3

L’ecchimosi indica una sospetta lesione dei tessuti profondi.
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Non stadiabili: Profondità Sconosciuta
Perdita di tessuto a spessore totale in cui la
base dell'ulcera è coperta da tessuto
devitalizzato (slough) (giallo, marrone
chiaro, grigio, verde o marrone) e/o escara
(marrone chiaro, marrone o nero) nel letto
della ferita. Fino al momento in cui lo
slough e/o l’escara non vengono rimossi
per rendere visibile la base dell’ulcera, la
vera profondità e la Categoria/Stadio non può essere determinata. L’escara stabile
(asciutta, aderente, intatta senza eritema o fluttuanza) sui talloni serve come
“copertura naturale (biologica) del corpo” e non deve essere rimossa
Sospetto Danno Profondo del Tessuto: Profondità Sconosciuta
Area localizzata di colore viola o marrone
di cute intatta scolorita o flittene pieno di
sangue, dovuta al danno sottostante dei
tessuti molli causato dalla pressione e/o
dalle forze di taglio. L'area può essere
preceduta dalla presenza di tessuto
doloroso, solido, pastoso, melmoso, più
caldo o più freddo rispetto al tessuto
adiacente. Le lesioni del tessuto profondo possono essere difficili da rilevare negli
individui con tonalità di pelle scura. L’evoluzione di questo stadio può includere
una sottile vescica su un letto di ferita scuro. La ferita può evolvere ulteriormente
coprendosi con un’escara sottile. L'evoluzione può essere rapida esponendo strati
aggiuntivi di tessuto anche in presenza di un trattamento ottimale.

FUNZIONALI
Il terzo gruppo comprende le classificazioni di tipo “funzionale” volte a considerare
gli aspetti evolutivi generali o locali.
Secondo NANO la lesione da pressione è l’espressione cutanea delle condizioni
generali del paziente: qualunque classificazione non può ignorare il corpo sul quale
si instaura la lesione. Possiamo infatti trovare lesioni morfologicamente simili, ma
che andranno incontro a destini diversi, perché diverse sono le condizioni
biologiche dei pazienti che ne sono affetti.
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In base a questa classificazione le lesioni da pressione sono divise in tre gruppi:
-I gruppo: Comprende le lesioni “acute” che compaiono in pazienti in condizioni
generali molto gravi; esse sono sovrapponibili alle ulcere da stress ed è possibile
anche
la comparsa contemporanea di queste due patologie; ricordiamo il possibile
rapporto fra patologie cutanee e sindrome MOF. La lesione compare fulminea
(“escare esplosive” degli Autori francesi); la fase eritematosa si manifesta in 24-36
ore ed è regolarmente seguita da un piastrone necrotico che la ricopre tutta. In
genere vi è una grande lesione, quasi sempre sacrale, accompagnata da altre lesioni
necrotiche più piccole ai punti di appoggio; in altri casi compaiono solo lesioni di
piccole o medie dimensioni ai punti di appoggio e manca, o è ridotta, la lesione
sacrale.
-II gruppo: Comprende “piaghe” propriamente dette. Compaiono quando un
paziente anziano, in precario equilibrio metabolico, viene colpito da una malattia
benigna che lo costringe a letto e ne impoverisce in modo importante il patrimonio
energetico. Le lesioni compaiono prevalentemente in regione sacrale e/o
calcaneare; la comparsa è più lenta rispetto a quella del primo gruppo e non sempre
esiste il piastrone necrotico; più frequentemente la necrosi è limitata alla zona
centrale e le ulcerazioni sono minori rispetto a quelle del primo gruppo.
L’evoluzione segue le condizioni generali del paziente e la lesione tende a guarire
con il ritorno del paziente allo stato anabolico ed alla mobilizzazione.
-III gruppo: Comprende le lesioni da pressione “croniche” che meglio potrebbero
essere definite “ulcere” data la loro scarsa o nulla tendenza alla guarigione. È il
gruppo più numeroso negli anziani ed è quello di più difficile trattamento. La
lesione compare in pazienti affetti da patologie intercorrenti o cronicizzate, da cui
il paziente non torna più ad uno stato metabolico sufficiente per favorire la
granulazione. Sovente la mancata guarigione è sostenuta da una osteomielite (26%)
che nei casi più gravi si accompagna a sequestro osseo. Più frequentemente queste
lesioni si ritrovano in pazienti affetti da malattie croniche, molto anziani e che non
lasciano il letto. La sede delle lesioni è generalmente quella del secondo gruppo,
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sacrale e calcaneale; il numero delle lesioni è però più numeroso, vi possono essere
lesioni confluenti nelle stesse aree e le dimensioni sono generalmente maggiori
rispetto al II gruppo. Durante la fase acuta della malattia, la lesione si comporta
come nel gruppo II.
Con la ripresa del paziente o durante la fase di cronicizzazione della malattia la
lesione si mantiene detersa, ma presenta scarsissima o nulla tendenza alla
granulazione.

La classificazione proposta si basa su due criteri fondamentali di analisi della
lesione cutanea, il tessuto e l’essudato. La corretta interpretazione di questi
parametri fornisce indicazioni su quella che potrebbe essere la migliore
medicazione da eseguire, o meglio i migliori materiali di medicazione da utilizzare.
Esemplificando, esistono tre tipi differenti di tessuto e di essudato; vediamoli ora
in dettaglio.
Tessuto
-Necrotico: tessuto non vitale, la cui degradazione è stata determinata da fattori
circolatori di tipo ischemico; si presenta di un colore che può variare dal nero al
giallastro; generalmente di consistenza dura, può andare incontro a fenomeni
colliquativi.
-Infetto: è un tessuto in preda ad importanti fatti flogistici, generalmente di colorito
scuro, con segni di congestione ed essudato solitamente purulento, di norma
maleodorante, spesso fetido.
-Deterso: il fondo della ferita si presenta di colore rosso vivo, spesso rutilante, con
prevalenza di tessuto di granulazione; i bordi della lesione non sono infiammati e
l’essudato è di colore chiaro, sieroso; è tipico della ferita avviata alla guarigione.

Essudato
-Scarso/assente (ferita asciutta): il fondo della lesione è pallido, arancione; le
garze tendono ad aderire alla ferita e la rimozione provoca piccole emorragie; i
tessuti circostanti sono secchi e l'orletto di riepitelizzazione è generalmente
bloccato.
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-Moderato (ferita umida): il fondo della lesione è lucente, di colore rosso vivo; le
garze si presentano inumidite nell’arco delle 24 ore e non tendono ad aderire; i
tessuti circostanti sono integri fatte salve lesioni iatrogene e l’orletto di
riepitelizzazione è attivo; è la situazione ottimale di ferita.
-Abbondante (ferita iperessudante): il fondo è iperriflettente alla luce diretta, di
colore rosso vivo, sempre velato da uno strato liquido; sono richiesti ripetuti cambi
delle garze nell’arco delle 24 ore in quanto si inzuppano nel giro di pochissime ore;
i tessuti circostanti sono macerati e l’orletto di riepitelizzazione è generalmente
lesionato proprio a causa della macerazione.
Appare evidente come, incrociando i due parametri, risultino nove distinti quadri
clinici locali; questo ovviamente fornisce precise indicazioni sull’utilizzo dei
materiali di medicazione, facendo di questa classificazione un efficace strumento
di lavoro, anche se inteso come “indicazioni di massima”. Ricordiamo che questa
classificazione può essere applicata a qualsiasi tipo di lesione cutanea cronica, non
solo alla lesione da pressione.

QUADRI CLINICI
Ulcera sacrale:
È senza dubbio quella di più frequente
osservazione nell’anziano e rappresenta
la lesione da pressione per antonomasia.
Solitamente il decorso è abbastanza
regolare. Dopo i primi stadi di eritema e
desquamazione, la cui insorgenza è più o
meno precoce, inizia la fase chiusa con i
fenomeni necrotici cutanei. L'escara può interessare parzialmente o totalmente la
regione sacrale e anche debordare ampiamente verso le regioni glutee.
La placca necrotica cutanea, una volta formata viene delimitata e circoscritta ad
opera di processi infiammatori a tipo reattivo del cercine cutaneo circostante che si
presenta sopraelevato, edematoso, iperpigmentato.
Nei giorni seguenti il piastrone necrotico si fa più secco, quasi si restringe lasciando
tra i suoi margini esterni ed il cercine cutaneo un lieve solco che secerne scarso
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materiale sieroso. Questa fase chiusa dura all’incirca dai 10 ai 20 giorni. Quindi, ad
opera di una degenerazione colliquativa del tessuto grasso sottostante, coadiuvata
da processi flogistico/infettivi concomitanti, si giunge allo scollamento ed al
distacco del coperchio necrotico ed alla scopertura del fondo della lesione. Inizia
così la lenta fase aperta con la progressiva distruzione delle formazioni anatomiche
sempre più profonde sino al raggiungimento del piano osseo. La lesione, talvolta
vastissima, appare come un cratere con i suoi margini cutanei edematosi, rossastri,
sottominati e con il fondo in preda ai processi degenerativi-putrefattivi delle
formazioni sottostanti. Pure se la comparsa dell’escara cutanea è stata rapida,
improvvisa, la macerazione del sottofondo, dopo la caduta del piastrone necrotico,
avviene sempre in modo estremamente lento. Le formazioni muscolari colpite
appaiono di colorito grigio violaceo, esangui; sono facilmente dissociabili ed
asportabili con le pinze in frammenti necrotici maleodoranti. I tessuti aponeurotici,
legamentosi, periostali, più lenti ad andare in necrosi perché abituati ad una scarsa
irrorazione, restano per lungo tempo adesi al fondo, sfrangiati, di aspetto opaco,
ricoperti da una torpida secrezione grigiastra colliquativa. Al di sotto, l’osso
scoperto presenta un rammollimento corticale per diminuzione del tenore calcico e
per la presenza di uno stato infiammatorio concomitante. Le superinfezioni in tali
regioni sono facilmente riscontrabili; esse sono dovute per buona parte a
sovrapposizione di germi pervenuti dalle vicine fonti di deiezioni ed allo stato di
decadimento generale cui soggiacciono solitamente questi pazienti. Sono
facilmente riscontrabili le raccolte ascessuali dei margini cutanei e soprattutto le
osteiti da anaerobi; sono possibili inoltre le emorragie, talvolta cospicue e le
infezioni di tipo generale, setticemico o dell’apparato urinario e polmonare.
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Piaga calcaneare:
Viene per frequenza subito dopo quella
sacrale. Abitualmente tende a formarsi
sulla porzione posteriore della regione
calcaneare.
A seconda però dell’atteggiamento del
piede può interessare anche il margine
plantare posteriore od il bordo esterno
calcaneare. In queste zone il pannicolo
adiposo è normalmente scarso per cui la salienza ossea sottostante risulta molto
superficializzata; inoltre l’irrorazione cutanea regionale è affidata alla esile rete
capillare dei rami posteriori tibiali e peroneali. Questi fattori anatomici e circolatori
facilitano ovviamente l’insorgere di sofferenze cutanee dovute alla compressione
sul piano di appoggio. Per gli stessi fattori la piaga calcaneare ha un decorso diverso
da quello delle altre localizzazioni. Lo scarso tessuto adiposo sottoposto a
compressione si ischemizza prima ancora del rivestimento cutaneo. La fase
eritematosa è molto fugace e precocemente compare una grossa flittena di colorito
bluastro ed a contenuto siero-torbido. L’escara che ne segue è invece resistente e
può restare senza modificazioni adesa ai piani sottostanti per alcuni mesi. La fase
aperta compare quindi molto tardivamente ed una volta instaurata si mantiene
immodificata per periodi lunghissimi di tempo. Le formazioni profonde, infatti,
ricche di elementi fibroconnettivali, risultano difficilmente attaccabili sia dai
fermenti tissutali che dagli stessi enzimi microbici. L’osso sottostante, scoperto, e
colpito da processi infiammatori; la lesione si estende quasi costantemente
all’inserzione del tendine di Achille provocando processi di peritendinite
ascendente, molto dolorosi che rendono il quadro molto più torpido e grave. Anche
le fasi di riparazione e di cicatrizzazione, quando avvengono spontaneamente, sono
molto ritardate e l’esito è sempre rappresentato da una cicatrice cutanea aderente
provvista di spessi cheloidi o cicatrici retraenti.
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Piaga trocanterica:
Si localizza nella zona corrispondente
alla salienza sottocutanea del massiccio
trocanterico.
Il suo decorso è solitamente normale per
quanto riguarda la successione dei vari
stadi. Alcune caratteristiche anatomiche
regionali

ne

rendono

il

quadro

anatomopatologico e clinico alquanto
diverso da quello delle altre localizzazioni. La placca necrotica, una volta
delimitata, resta a lungo aderente, un mese all’incirca. La lesione si evidenzia più
nel senso della profondità che dell’estensione. I suoi margini, molto duri e
sclerotici, non sono rilevati ma piuttosto introflessi; sul fondo compaiono le
formazioni aponeurotiche e tendinee delle inserzioni muscolari trocanteriche, non
più lucenti ma opache, giallastre, devitalizzate. Normalmente sotto queste
formazioni esiste, in intimo contatto con la superficie ossea, una borsa sierosa che
ne facilita lo scorrimento. Nelle ulcerazioni trocanteriche questa borsa è
costantemente aperta ed all’esplorazione risulta individuabile come una sacca o un
diverticolo, che rende assai più irregolare il fondo della piaga. Essa partecipa
intimamente ai processi flogistici e degenerativi e concorre a mantenere più torpido
e cronico l’andamento della lesione, ostacolando i naturali processi rigenerativi e
cicatrizzanti. Questi ultimi, pure se possono avverarsi ed evolvere spontaneamente,
lasciamo una volta compiuti, una cicatrice aderente, retratta, dolente, facile alle
fistolizzazioni ed alle recidive.
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Piaga ischiatica:
Insorge in corrispondenza di quella zona cutanea
che, nella posizione seduta, si trova compressa tra
il piano di appoggio e la prominenza della
tuberosità ischiatica.
Abbiamo visto come tale lesione sia appannaggio
dei pazienti costretti alla continua posizione
seduta, quindi con una relativa frequenza la si può
osservare nei convalescenziari e nelle residenze
sanitarie assistenziali. È chiamata anche “ulcera
della convalescenza” per la facilità con cui può
insorgere allorché il paziente, uscito dalla fase
acuta di malattia, trascorre lunghi periodi seduto sulla sedia o sulla carrozzina.
Anche questa lesione presenta delle caratteristiche particolari. Al pari dell’ulcera
calcaneale, prerotulea, olecranica, essa può essere monolaterale o esordire
contemporaneamente nei due lati, sia per la scarsa accessibilità della sede da parte
del personale assistenziale, sia soprattutto per il considerevole peso che il tronco
scarica sulle protuberanze ischiatiche; difficilmente la lesione viene rilevata ai
primissimi stadi. Generalmente ci si accorge della sua presenza quando l’escara
necrotica è ormai conclamata. La prima fase eritematosa è di brevissima durata,
almeno a giudicare dalla rapidità con cui si svolge la cosiddetta fase chiusa. Il
piastrone necrotico cutaneo viene eliminato in breve tempo e la lesione passa quindi
precocemente alla fase aperta ulcerativa. In questa localizzazione la lesione non
presenta un vero e proprio fondo delimitato da pareti: infatti la prominenza
dell’osso ischiatico sembra fuoriuscire da un foro cutaneo i cui margini irregolari,
sclerotici si retraggono lungo i fianchi delle inserzioni tendinee scoperte e
devitalizzate. All’interno di questo cercine cutaneo si formano con il tempo piccole
caverne diverticolari facilmente attaccabili da processi flogistici e secernenti
liquame serioso torbido. Le vicine deiezioni, frequenti, per l'abituale incontinenza
sfinterica, sono causa di complicanze osteitiche che concorrono ad aggravare il
quadro clinico. Le cicatrizzazioni spontanee sono quindi molto ostacolate e pur se
giungono a termine, lasciano spesso tragitti fistolosi.
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Altre localizzazioni:
Ogni zona del corpo, dopo un periodo più o meno lungo di pressione continua, può
presentare lesioni da pressione.
Nella posizione dorsale prolungata le regioni spinose vertebrali dorsali e quelle dei
margini scapolari rilevati sono frequentemente sede di lesioni da pressione. Negli
individui particolarmente cachettici in cui quasi tutti i distretti corporei restano
immobili, le lesioni si estendono anche alla cute della regione olecranica e in quella
occipitale. Nella posizione laterale, oltre alle ulcere trocanteriche possiamo
riscontrare lesioni cutanee malleolari esterne, zigomatiche e dei padiglioni
auricolari. Inoltre quando il paziente è adagiato sul fianco, gli arti inferiori sono
generalmente sovrapposti; è frequente allora l’insorgenza di lesioni da pressione
nelle zone cutanee sottoposte a pressione da contatto (faccia mediale delle
ginocchia, regione malleolare interna, ecc.). Nella posizione prona, sono
generalmente interessate le regioni delle spine iliache anteriori, le regioni
prerotulee, costali anteriori e sternali.

COMPLICANZE
Le lesioni da pressione vanno incontro a numerose complicanze, che nel caso di
pazienti molto anziani e defedati, possono essere causa di morte:
-Infezione della piaga:
La lesione da pressione anche quando viene definita detersa, è sempre contaminata
da batteri, ma non può e non deve essere definita infetta. A questo punto è
importante inquadrare esattamente il rapporto esistente tra batteri e letto della ferita;
i gradi che identificano tale rapporto sono: contaminazione, colonizzazione,
infezione.
Per contaminazione si intende la presenza di batteri anche in numero elevato, in
assenza di mitosi; l’attività mitotica dei batteri identifica invece la colonizzazione,
ma l’organismo ospitante non risulta soffrire della presenza di organismi
potenzialmente infettanti, non c’è cioè “host reaction”; ossia la presenza di
un’importante ed evidente reazione all’attacco batterico da parte dell’organismo
ospitante, la presenza di tale reazione è indice di infezione. Possiamo quindi
affermare che tutte quelle modificazioni cui la lesione è sottoposta in caso di
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infezione sono l’espressione dell’interazione fra tessuto aggredito ed aggressione
batterica: non è il batterio ad attuare il danno tissutale bensì la host reaction da esso
causata a produrre l’effetto peggiorativo della lesione.
La lesione è colonizzata da una flora mista con rapporto aerobi/anaerobi di 5/1. Tra
i batteri aerobi prevalgono lo Staphylococcus aureus, gli Streptococchi,
l’Escherichia coli, il Proteus, le Klebsielle, lo Pseudomonas.
Tra gli anaerobi il Bacteroides fragilis, i Peptococchi, i Peptostreptococchi, i
Clostridi.
Il processo infettivo ha tendenza a rallentare la guarigione, nelle lesioni da pressione
a lenta evoluzione vi è una maggior tendenza alla colonizzazione da parte dei batteri
anaerobi.
Quando una lesione può essere definita “infetta”?
A questa domanda viene spesso risposto che l’infezione è certa quando dopo esame
colturale su tampone, la carica batterica è superiore a 100.000 colonie per millilitro
o, in seguito a punch, superiore a 100.000 colonie per grammo di tessuto. Dopo la
pubblicazione da parte di GILCHRIST di una review di studi riguardanti ulcere ed
infezioni (1999), appare evidente come sia impossibile, perlomeno con la
tecnologia di cui oggi dispone la medicina, determinare laboratoristicamente se una
lesione sia infetta o meno; queste indagini ci possono solo chiarire la natura
dell’organismo infettante, ma la certezza di infezione deriva da una corretta
valutazione clinica. Già nel 1994 CUTTING e HARDING avevano dettato i
parametri di valutazione per la diagnosi di ulcera infetta (Tabella n. 11); La presenza
di uno solo di tali parametri in genere può indurre al sospetto di infezione, ma la
presenza di due o più di essi è sufficiente per porre diagnosi di lesione infetta.
Peggioramento della lesione

Intenso e non usuale cattivo odore

Aumento dell’essudazione

Aumento del dolore

Secrezione purulenta

Cambiamento del tessuto di granulazione e
perilesionale (rubor,calor,tumor)

Tabella n. 11- Criteri clinici di infezione (da CUTTING e HARDING, mod, 1994)
Fonte: Testo PIAGHE DA DECUBITO, Elia Ricci -Roberto Cassino, 2° edizione, edizione Minerva
Medica Torino 2007, pag. 40.
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La risposta alla domanda “perché la lesione può essere definita infetta solo
clinicamente?” sta in ciò che abbiamo già ricordato, e cioè che non esiste indagine
laboratoristica che possa darci la certezza dell’infezione se non supportata da
evidenti parametri clinici. I motivi di tale asserzione sono fondamentalmente due:
il primo riguarda le modalità di prelievo, il secondo le tecniche colturali,
analizziamoli ora in dettaglio.
Le modalità di prelievo sono per definizione non affidabili in quanto non è dato
sapere dove debbano essere eseguiti il tampone o il punch, quanto materiale debba
essere prelevato e se il prelievo debba essere eseguito prima o dopo detersione
accurata della lesione. È evidente che la carica infettante non è distribuita
omogeneamente su tutta l’area di lesione, e quindi non è possibile determinare con
certezza dove si debba prelevare il campione da esaminare. Se poi si riuscisse a
stabilire con certezza come e dove fare il prelievo, rimarrebbe sempre il problema
che la tecnica colturale è sicuramente fallace; la piastra di PETRI, il terreno ideale
cioè dove far crescere gli eventuali stipiti batterici, non può simulare esattamente
quello che succede in una lesione quando è in atto un processo infettivo. Infatti, la
host reaction cui abbiamo accennato in precedenza genera importanti modificazioni
microambientali quali le variazioni del PH e temperatura, nonché l’incremento di
produzione di essudato; questi fenomeni, denominati autoregolazione, non possono
essere ricreati in vitro, proprio perché il terreno colturale non ha questa capacità di
autoregolazione. Ne consegue quindi che la presenza di batteri in alta carica,
testimoniata da un tampone, possa essere solamente una colonizzazione che in vivo
non scatena alcuna reazione da parte dell’ospite e quindi non riveste alcun
problema, ma che in vitro si comporta esattamente come se la coltura fosse riferita
ad una lesione infetta.
La lesione infetta generalmente è caratterizzata da un abbondante essudato, in taluni
casi maleodorante: in questi ultimi si tratta spesso di contaminazione fecale da
incontinenza. Morfologicamente è caratterizzata da un orletto edematoso e
cianotico attorno al cratere della lesione. Non vi è compromissione generale, o al
più un movimento febbrile.
Per “lesione infetta” si deve intendere un diverso quadro, fortunatamente molto più
raro, tale quadro è caratterizzato da un vasto flemmone della cute circostante il
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cratere della lesione, estremamente dolente, con secrezioni non particolarmente
abbondanti. Il paziente, generalmente molto anziano e defedato, presenta segni e
sintomi dello stato settico.

Osteiti e osteomieliti:
Rappresentano il 10% di tutte le complicanze e hanno come conseguenza l’artrite
settica e il pioartro. La cute che sovrasta l’osso colpito è arrossata, edematosa, tesa
e dolente. La radiografia può evidenziare aree di rarefazione ossea; si deve però
ricordare che la diagnosi di osteomielite è assai difficile poiché le radiografie
presentano un certo numero di falsi negativi e la stessa TAC non è sempre
attendibile; un elevato numero di reperti non significativi sì è ottenuto anche con la
biopsia ossea e di scarsa utilità si sono rivelate le colture per identificare i
microrganismi responsabili dell’osteite. In caso di artrite purulenta si possono avere
gravi compromissioni dell’articolazione che può andare incontro ad apertura (con
conseguente disarticolazione) e nei casi più gravi estensione agli organi pelvici.

Ascessi saccati:
Originano dalla proliferazione batterica sotto i bordi della lesione, con conseguente
liquazione tissutale: il materiale di colliquazione può progredire soprattutto lungo
gli interstizi muscolari provocando scollamenti che saranno sede di raccolte
purulente a distanza; la fistolizzazione può farsi strada anche verso gli organi
interni, originando fistole uretrocutanee e rettocutanee.

Degenerazione carcinomatosa:
Nel 1820 JEAN NICOLAS MARJOLIN descrive l’ulcera carcinomatosa, oggi con
il termine di carcinoma di Marjolin si intende il cancro originato da un’ulcera o da
una lesione. La sua frequenza è molto bassa; in letteratura è dello 0,5% di tutte le
lesioni cutanee croniche. Si ignora la frequenza nelle lesioni, in particolare in quelle
senili. È un carcinoma squamo-cellulare, che si presenta come una lesione vasta e
profonda, con i bordi ed eventualmente il fondo vegetante a cavolfiore.
Il tempo di latenza è molto lungo (in media 22 anni); quando però si evidenzia, la
sua evoluzione è relativamente rapida e la mortalità a due anni è dell’80%.
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SECONDO CAPITOLO
FUNZIONE LEGALE DELL’ INFERMIERE NELLE LESIONI
DA PRESSIONE
Profilo professionale dell'Infermiere (DM 739/94)4
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’infermiere.
Articolo 1
1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo:
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza
generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di
natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione
delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione
sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività
e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e
sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del
personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o liberoprofessionale.

4
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4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla
ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a
fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e
delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche
nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale,
potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree
richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si
conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce
titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo
il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è
strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in
presenza di mutate condizioni di fatto.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma
3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita
all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati,
conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma
universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
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Legge 42 del 19995
Disposizioni in materia di professioni sanitarie
Attraverso l’emanazione della Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, l’attività
dell’infermiere ha ottenuto il pieno riconoscimento sul piano sia giuridico che
formale, è stato inoltre chiarito il ruolo di tale professionista, riconoscendone la
validità sul piano normativo e sociale.
Tale legge ha abolito la denominazione di professione sanitaria ausiliaria, dando
vita all’attuale definizione di Professione Sanitaria di Infermiere.
L’esercizio di tale professione risulta regolato, proprio in base alla Legge n.42/99,
da tre tipi di norme regolamentari:
- Profilo professionale dell’infermiere;
- Ordinamento didattico Universitario del Corso di Laurea;
- Codice deontologico.
Viene poi riconosciuta la piena responsabilità, nelle decisioni e nelle scelte
assistenziali dell’infermiere, che non è più un semplice esecutore, ma è soggetto
attivo nello svolgimento del proprio lavoro, con responsabilità dirette ben precise.
La nuova definizione della professione ha una valenza fondamentale, con l’articolo
1 della L. 42/99 si afferma che:
“La denominazione professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla
denominazione “professione sanitaria”, cioè viene riconosciuta di fatto una attività
sanitaria propria e non solo semplicemente di supporto”.
La nuova norma ha esplicitato ed ulteriormente rafforzato, in maniera chiara il
concetto di “autonomia” e di completezza della professione.
Articolo 1
Definizione delle professioni sanitarie
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive

5
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modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla
denominazione “professione sanitaria”.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad
eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della
Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive
modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni
sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei
decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti
didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base
nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle
specifiche competenze professionali.
Articolo 2
Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese
sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e
dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le
Federazioni predette.
Articolo 3
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: “sugli elenchi telefonici” sono aggiunte
le seguenti: “sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici
destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie”;
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
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“3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano
apportate modifiche al testo originario della pubblicità”;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: “sono sospesi dall'esercizio della professione
sanitaria per un periodo da due a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sono
assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione
dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221”;
d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: “sugli elenchi telefonici” sono inserite le
seguenti: “e sugli elenchi generali di categoria”;
e) all'articolo 5, comma 4, le parole: “sono sospesi dall'esercizio della professione
sanitaria per un periodo da due a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sono
assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione
dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221”;
f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
“5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi
telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di
categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli
elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi
telefonici”.
“5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano
apportate modifiche al testo originario della pubblicità”.
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
“Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonché le
strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme
consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito
dichiarato per l'anno precedente”.
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Articolo 4
Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le
professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale
e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi
professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o
che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario
nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale
e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione
nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del
settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso
di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere
come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli
conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti
dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad
appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame
finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e
27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
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3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti
per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati,
italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni.
Legge n. 251/20006
“Disciplina

delle

professioni

sanitarie

infermieristiche,

tecniche,

della

riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”
Questa legge stabilisce che gli infermieri in possesso dei titoli di studio rilasciati
con i precedenti ordinamenti possono accedere alla laurea di secondo livello in
Scienze Infermieristiche;
Passa così, il principio dell’equipollenza dei titoli ai fini della prosecuzione degli
studi. Ma l’importanza della 251 consiste soprattutto nel riconoscimento “formale”
della dirigenza: per gli infermieri si aprono così le porte per l’accesso alla nuova
qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario. In attesa dell’entrata a regime della
specifica disciplina concorsuale, disposizioni transitorie stabiliscono che le
Aziende sanitarie possono comunque procedere all’attribuzione degli incarichi di
dirigente dei Servizi dell’assistenza infermieristica e ostetrica “attraverso idonea
procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e
qualificazione professionale predeterminati”. A tali figure sono attribuite la
responsabilità e la gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle
connesse funzioni, nonché la revisione dell’organizzazione del lavoro incentivando
modelli di assistenza personalizzata.
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Articolo 1
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e
della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività
dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva,
espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili
professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie
di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e
la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristicoostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo
di

aziendalizzazione

nel

Servizio

sanitario

nazionale,

all'integrazione

dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati
dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee
guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione
delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza
personalizzata.
Articolo 2
Professioni sanitarie riabilitative.
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con
titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a
procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie
previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la
valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della
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riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione
di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del
cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità
organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una
integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati
dell'Unione europea.
Articolo 3
Professioni tecnico-sanitarie.
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area
tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche
necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla
persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei
regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili
professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la
valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria,
al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni
organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di
aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel
Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i
servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Articolo 4
Professioni tecniche della prevenzione.
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con
autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in
materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli
alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività
devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili
professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
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e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e
nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle
attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Articolo 5
Formazione universitaria.
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la
disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono
accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente
legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e
dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva
disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi
universitari di cui al comma 1.
Articolo 6
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento.
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del
comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure
professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle
fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale,
riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei
corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso
ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede
con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario
nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle
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piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere.
Articolo 7
Disposizioni transitorie.
1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende
sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e
possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del
compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico,
di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da
stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle
professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura
selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione
professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano
l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario
nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato
articolo 15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il
comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito
del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario,
amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del
trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché
delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità
analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge
26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per
l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area
professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di
direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
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successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei
dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Codice deontologico (2009)7
Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del
10 gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella
seduta del 17 gennaio 2009.
Sul totale dei 51 articoli presenti nel Codice Deontologico, ho riportato nel mio
elaborato quelli incentrati sul concetto di “prevenzione” ed “educazione”.
CAPO I
Articolo 1
L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.
Articolo 2
L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività.
Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura
intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.
Articolo 3
La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi
cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità
dell'individuo.
Articolo 6
L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse
della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e palliazione.
CAPO II
Articolo 7
L’infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse
sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in
particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.

7
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Articolo 9
L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine
di non nuocere.
CAPO III
Articolo 11
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e
competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica
sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione.
Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.
Articolo 12
L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e
assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito.
Articolo 13
L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e
ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o
specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a
disposizione della comunità professionale.
Articolo 15
L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali
non ha esperienza.
CAPO IV
Articolo 19
L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della
salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l'educazione. A
tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.
Articolo 23
L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multi-professionale e
si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi
bisogni di vita.
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Articolo 29
L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito
e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle
iniziative per la gestione del rischio clinico.
Articolo 34
L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza.
Si adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.
Articolo 40
L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue,
tessuti e organi quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e
nel ricevere.
Articolo 43
L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento
dei colleghi contrario alla deontologia.
CAPO VI
Articolo 47
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche
e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli
assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo
professionale.
Articolo 48
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi
provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui
opera o a cui afferisce il proprio assistito.
Articolo 49
L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i
disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera.
Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o
ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.

72

Articolo 50
L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio
professionale le situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della
professione infermieristica.
Articolo 51
L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono
circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e
dell’assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.

IL PROCESSO ASSISTENZIALE "NURSING"
“L’assistenza infermieristica è l’uso del giudizio clinico nell’erogazione delle cure
per rendere le persone capaci di migliorare, di mantenere o di recuperare la salute,
di affrontare problemi di salute e di realizzare la miglior qualità di vita possibile,
quale che sia la loro malattia o disabilità, fino alla morte”. 8
Il Nursing è la disciplina che consente al professionista adeguatamente formato di
formulare un giudizio clinico circa i problemi reali o potenziali di salute di
competenza infermieristica attraverso l'utilizzo della metodologia scientifica del
problem solving.
Il problem solving possiede le seguenti caratteristiche:
-è ordinato e sistematico;
-è interdipendente;
-offre assistenza individualizzata;
-è centrato sul paziente e sui suoi punti di forza;
-il suo uso è appropriato in tutto l'arco della vita;
-può essere usato in tutti gli ambienti.

Si riporta la definizione in lingua originale: “Nursing is the use of clinical judgement in the
provision of care to enable people to improve, maintain, or recover health, to cope with health
problems, and to achieve the best possible quality of life, whatever their disease or disability, until
death”.
8
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Fasi del processo di nursing:
Accertamento: nel processo di nursing l'accertamento è la raccolta sistematica di
dati soggettivi e obiettivi, con lo scopo di esprimere un giudizio infermieristico
clinico su un paziente. Le informazioni ottenute riguardano i dati anagrafici, le
abitudini di vita, i problemi sanitari pregressi, i sintomi soggettivi e i dati obiettivi
(temperatura, polso, pressione, pattern respiratorio). La raccolta dei dati avviene
solitamente, attraverso la compilazione di apposite schede (che compongono la
cartella infermieristica) che, pur avendo alcuni elementi di base comuni come ad
esempio la parte anagrafica, possono essere in parte costruite sulla base
dell'esperienza e delle esigenze delle singole unità operative.
Diagnosi: diagnosticare le risposte umane a dei problemi di salute reali o potenziali,
è la seconda fase del processo. Le diagnosi sono gli atti clinici dell'identificazione
dei problemi ma anche la definizione di tali problemi.
Identificazione degli obiettivi: questa è una fase integrale, che porta a considerare i
problemi e a usare i punti di forza del paziente nella pianificazione degli interventi.
Pianificazione: questa fase riguarda la preparazione di un piano di assistenza che
sovrintende e coordina le attività dell'equipe nell'erogazione dell'assistenza.
Attuazione: questa è la fase attiva del processo di nursing. È l'inizio reale del piano
e il riconoscimento delle azioni infermieristiche e delle risposte del paziente a
queste azioni.
Valutazione: si riferisce al giudizio: l'infermiere scopre perché il piano di assistenza
è stato un successo o un fallimento. L'infermiere valuta le reazioni del paziente agli
interventi e giudica se l'obiettivo è stato raggiunto.

Responsabilità infermieristica nelle LDP
Con l'abrogazione del D.P.R. n. 225/'74, noto anche come “mansionario degli
infermieri professionali”, e con l'introduzione del decreto legislativo n. 42/'99,
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, le responsabilità professionali ed
infermieristiche hanno assunto maggior rilievo, modificando la figura, e quindi il
ruolo, dell'infermiere.
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Infatti, con il mansionario egli poteva compiere attività (“mansioni”) di cui
rispondeva limitatamente alla corretta esecuzione e non al risultato finale del
processo in cui la prestazione stessa era inserita.
Oggi, il legislatore definisce nell'art. 1, comma 1, che l'infermiere è “l'operatore
sanitario… responsabile dell'assistenza generale infermieristica”.
Lo stesso legislatore, nel comma 2, dispone che “l'assistenza infermieristica è di
natura tecnica, relazionale ed educativa, le cui principali funzioni sono la
prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e
l'educazione sanitaria”; inoltre, individua in essa le principali fasi del processo,
ovvero: “l'infermiere… identifica i bisogni di assistenza infermieristica della
persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta
l'intervento assistenziale infermieristico”.
Da ciò, naturalmente, si evince che l'infermiere non è solo responsabile delle
prestazioni erogate, bensì la sua responsabilità si estende dall'identificazione dei
bisogni che l'utente manifesta e non è in grado di soddisfare autonomamente, alla
pianificazione e attuazione degli interventi infermieristici, nonché alla valutazione
dei risultati ottenuti, e quindi verificare se effettivamente l'utente ha soddisfatto i
propri bisogni.
Dopo aver premesso ciò, risulterà evidente che un'inosservanza degli operatori
sanitari, essendo suffragati da disposizioni legislative, potrà essere perseguita in
sede giudiziale.
Oggi con le vigenti normative gli infermieri hanno l'obbligo di attuare interventi
assistenziali atti a prevenire l'insorgenza delle lesioni da pressione in soggetti
potenzialmente a rischio di sviluppo, e ad attuare adeguatamente e tempestivamente
un trattamento efficace delle lesioni già esistenti, in quanto sviluppatesi al domicilio
o in altre strutture ospedaliere e non.
Per prevenire l'insorgenza di tali lesioni, l'assistenza infermieristica deve essere
incentrata sul:
- mantenimento di una cute integra e pulita;
- adeguata alimentazione e idratazione;
- movimento;
- mantenimento di una buona funzione cardiocircolatoria.
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- utilizzo di ausili atti alla prevenzione
Nel momento dell'accettazione in reparto, è buona norma dell'infermiere osservare
attentamente la cute e le condizioni generali del paziente (età, stato nutrizionale,
diabete, iperpiressia, sedazione farmacologia, obesità, cachessia, ecc…); rilevare e
misurare il rischio di sviluppo di lesioni e complicanze da prolungato allettamento
(ad es. scala di Norton o Braden); attuare interventi infermieristici in base alle
conoscenze acquisite dalle recenti evidenze scientifiche, come i cambiamenti di
postura, adozione di ausili antidecubito, applicazione di adeguati prodotti sulle
prominenze ossee, il tutto con l'aiuto delle varie figure di supporto all'infermiere,
che devono collaborare.
Se l’infermiere lavora con il fisioterapista in equipe, deve condividere il piano
assistenziale, ma il fisioterapista partecipa solo nella corretta mobilizzazione del
paziente.
Infatti il bisogno di mobilizzazione è fondamentale nella prevenzione delle lesioni
cutanee e non rientra solo nella competenza infermieristica. Anche il fisioterapista,
come sancisce il D.M. n. 741/'94, “svolge in via autonoma, o in collaborazione con
altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree
della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad
eventi patologici, a varia eziologia congenita o acquisita” (art. 1, comma 1).
Naturalmente in tale responsabilità vi rientra anche un'altra figura, quella del
medico, in quanto le lesioni da pressione, oltre ad essere correlate a fattori quali
macerazioni, pressioni, frizioni ecc… possono dipendere anche da altri fattori legati
alle condizioni generali del paziente e alla sua patologia. Infatti, il coinvolgimento
della figura del medico nella tempestiva diagnosi è particolarmente utile
nell'instaurazione

dell'adeguato

trattamento

di

problematiche

come

la

malnutrizione, il diabete, l'anemia, ecc…
Da tutto ciò deriva l’importanza del lavoro di equipe al fine di realizzare un
efficiente piano preventivo, condiviso dai vari professionisti sanitari.
Al fine di garantire il miglior trattamento delle lesioni, il bagaglio delle conoscenze
dell'infermiere è fondamentale. Dopo l'osservazione del paziente, egli valuta,
“stadia” la lesione, ne misura il fondo e applica il protocollo di medicazione più
idoneo al caso. La competenza infermieristica pone comunque un limite, nel senso
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che l'infermiere non può intervenire qualora ad esempio la stadiazione della lesione
richieda un debridment chirurgico o una terapia antibiotica sistemica.
Come abbiamo detto, l'inosservanza da parte degli operatori sanitari è punita dalla
legge. Nella maggior parte dei casi, la colpa si ha per negligenza, imperizia e
imprudenza. Si ha colpa professionale nell'ipotesi in cui il professionista non abbia
operato secondo le regole e le prescrizioni tecniche previste per un determinato
trattamento nell'interesse della persona (ad es. la mancata o errata applicazione di
protocolli di medicazione, l'errata applicazione di piani di prevenzione). Tuttavia,
non è sufficiente riscontrare la colpevolezza del professionista, occorre una
sussistenza di legame eziologico tra la condotta illecita e l'evento lesivo verificatosi.
Ad esempio, l'infermiere ha l'obbligo di prestare tutte le misure preventive e di
trattamento nei confronti dell'utente, ma al fine di garantire che le lesioni non
insorgono bisogna che si adottino delle misure all'avanguardia, con modernissimi
ausili antidecubito, protocolli di mobilizzazione dell'utente, utilizzo di materiale per
l'igiene, il tutto in collaborazione con figure di supporto all'Infermiere (la letteratura
scientifica ha ben documentato i casi clinici molto gravi di pazienti terminali con
alterazione di tutte le condizioni fisiche, adottando ausili antidecubito di ultima
generazione le lesioni non insorgono).
Naturalmente, risulta indispensabile, specie in sede giudiziale, una documentazione
accuratamente stilata contenente tutte le attività prestate, per poter dimostrare di
non aver omesso alcun intervento infermieristico e di aver attuato tutte le
conoscenze scientifiche nell'erogazione dell'assistenza stessa, di aver adottato
anche ausili, tecniche di cura all'avanguardia. È utilissima a questo proposito la
cartella infermieristica, in cui indicare la scala di valutazione del rischio di
insorgenza del decubito, valutare l’indice di rischio all'ingresso in Unità Operativa,
durante il ricovero, segnalare come veniva medicata la lesione, lo schema di
trattamento, (ultimissime linee guida internazionali parlano anche dell'importanza
della documentazione fotografica della lesione, al fine di documentarne i risultati
clinici alla dimissione del paziente).
Alla dimissione del paziente con lesione, questa va segnalata in cartella
infermieristica e medica, con il corretto trattamento a domicilio, dimettere un
paziente con lesione da pressione insorta durante l'ospedalizzazione, non segnalarla
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nella cartella clinica medica, sul foglio di dimissione, non segnare il trattamento
topico da eseguire a domicilio, è una gravissima falsificazione di atti pubblici,
gravemente sanzionata dalla legge.
A tal proposito, la legge n. 229/'99 ha disposto l'obbligo da parte di tutti i
professionisti di utilizzare, nell'esercizio della propria professione, tutte le
conoscenze più aggiornate e gli strumenti, quali protocolli, linee guida, supportati
da evidenze scientifiche. Inoltre, gli infermieri hanno l'obbligo di denunciare ai
responsabili delle diverse funzioni la mancata disponibilità di presidi antidecubito,
medicazioni avanzate e tutto il materiale indispensabile alla prevenzione e alla cura
delle lesioni cutanee.

Sentenze lesioni da pressione
Di seguito riporto alcune sentenze particolarmente significative, che fanno riflettere
sul ruolo dell’infermiere e degli altri professionisti sanitari nei fenomeni lesivi da
pressione.

Muore per una piaga da decubito: denunciati Asl e sanitari (novembre del 2011)9
Viterbo. Un’anziana signora morì per una piaga da decubito non adeguatamente
trattata, il figlio decide di rivolgersi alla Corte dei Conti per avere giustizia.

I fatti
Bassano Romano. Vittorina Nicodemi, una signora di 84 anni, invalida al cento per
cento, nel novembre del 2011, fu affidata al servizio di assistenza domiciliare(ADI),
per il trattamento di una piaga da decubito incipiente, sita al tallone destro. L’ ADI
in questione faceva capo alla Asl di Viterbo, e l’equipe di sanitari a cui la donna era
stata affidata, era guidata dal medico di base.
Il figlio, il signor Bernardi, che abitava a Roma, e non poteva seguire la madre, si
era affidato all’ ADI di Vetralla ed al suo medico di base a Bassano.
I problemi però non tardarono ad arrivare; l’infermiera che avrebbe dovuto
medicare la piaga da decubito, si presentava saltuariamente, e quando, a dire del

9
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figlio, esso stesso si rivolgeva al medico di base per avere notizie, la risposta era
sempre la stessa “Va tutto bene!”.
In aprile però, il figlio allertato dalla madre, si precipitò a casa della stessa, la stanza
da letto in cui la donna dimorava era invasa da un odore nauseabondo, dovuto alla
suppurazione della piaga da decubito. Allarmato da quanto appurato, il signor
Bernardi, chiamò più volte il medico di base e l’infermiera, che imputavano i
problemi dell’anziana madre all’età ed allo stato di infermità, entrambe gli
consigliarono di rivolgersi ad una RSA.
Data la situazione assurda, il figlio, decise di presentare un esposto ai Nas di
Viterbo.
A questo fecero seguito le visite più frequenti dell’infermiera, mentre di contro, il
medico di base smise di visitare la signora, a totale insaputa del figlio, almeno per
quanto questo si appresterà a dichiarare.
Siamo ad agosto 2012, il figlio viene nuovamente allertato dall’infermiera, la
paziente ha febbre alta, 39° C, avvisato il medico, questo si limitò a dire che aveva
ricusato l’anziana madre, da giugno non era più sua paziente.
Per ricusare una paziente, ci vogliono gravi motivazioni di incompatibilità, ma di
questo rifiuto non era arrivata nemmeno la notifica. La signora Vittorina era stata
praticamente abbandonata.
La febbre non scendeva, e per gli infermieri dell’ADI che continuavano a curare la
signora, nonostante il rifiuto del medico, era solo un’influenza.
Il 5 agosto, la signora Vittorina, arriva in stato comatoso all’ospedale di Bracciano,
dove morirà due giorni dopo: decubito infetto al 4° stadio al tallone destro, questo
quanto scritto dai medici del nosocomio.
Da questo momento, comincia nelle aule di tribunale, un lungo iter giudiziario,
accanto ai procedimenti civili, sono in corso anche i procedimenti penali.
Le rivendicazioni del figlio si basano sul fatto che la cartella clinica domiciliare non
fu redatta, per cui non vi è traccia delle cure eseguite, e non fu acquisito dai medici
curanti il consenso informato della paziente.
I sanitari dell’ADI, sostengono che il consenso informato non fu acquisito, perché
la paziente non era in grado di intendere, ma se così fosse stato, avrebbero, secondo

79

la normativa vigente, rivolgersi al magistrato; niente di questo fu fatto ed i sanitari
continuarono con i loro trattamenti, conducendo la donna alla morte.
Se invece avessero chiesto il consenso informato, avrebbero dovuto informare la
signora delle loro carenze strutturali, del fatto che l’ADI in questione non aveva un
parco veicoli adeguato, da poterle garantire un’assistenza puntuale a giorni alterni,
e la paziente avrebbe potuto rivolgersi altrove.
La causa portata avanti dal signor Bernardi verte su due versanti, da un lato quella
contro la Regione Lazio, e nella fattispecie l’ufficio requisiti autorizzativi e di
accreditamento per presunta omissione e rifiuto di atti d’ufficio.
Infatti, alla richiesta reiterata, della documentazione di accreditamento dell’ADI,
tale non è stata fornita, da qui la denuncia alla Procura della Repubblica presso il
tribunale di Roma.
L’altro versante di denuncia del figlio della malcapitata è quello penale.
Infatti, già la giurisprudenza si è espressa in merito, e nello specifico, la sentenza
del 14 dicembre 1996 della Corte di Assise di Firenze ha emesso verdetto di
condanna a carico di due medici per negligenza e imperizia, nell’omessa cura delle
piaghe da decubito.
Oggi arriva anche l’esposto alla Corte dei Conti, poiché le strutture sanitarie che
esercitano l’ADI, ricevono finanziamenti pubblici dal fondo della non
autosufficienza dalle Regioni, e la Regione Lazio, avrebbe dovuto concedere
l’autorizzazione all’ ADI in questione, solo dopo averne verificato i requisiti
strutturali minimi, e questo non sembra possibile verificarlo perché l’ufficio citato
si rifiuta di fornire la documentazione.
Aggiornamenti (29.06.2016)10: Nel 2013 il figlio dell’anziana donna Giorgio
Bernardi ha promosso un procedimento civile presso il tribunale di Viterbo,
assistito dall’avvocato Stefano Paniccia del foro di Roma, che chiede un
risarcimento danni di 150mila euro verso il medico di famiglia e verso i responsabili
dell’assistenza domiciliare integrata della Asl di Viterbo. Il processo civile si è
aperto con la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, ma il medico, un po’ a
sorpresa, dopo aver accettato l’incarico ed aver iniziato la perizia, ha rinunciato
all’incarico dichiarando di non avere le specifiche conoscenze delle normative e dei
10
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regolamenti che disciplinano l’assistenza domiciliare integrata., così il tribunale ha
nominato un nuovo consulente.
Inoltre il giudice civile ha trasmesso gli atti al presidente del tribunale affinché
valuti eventuali provvedimenti da prendere. In ogni caso il signor Bernardi ha
presentato una denuncia in Procura con l’ipotesi di reato di “rifiuto di uffici
legalmente dovuti”.
Aggiornamenti (11.02.2017)11: E’ stata depositata la perizia del nuovo consulente
tecnico, nominato dal tribunale per redigere una relazione medico-legale sul caso.
Il dottor Franco Barbarella, ex direttore del Pronto soccorso ha concluso la sua
relazione

sottolineando

il

comportamento

“incongruo,

imprudente

e

disorganizzato” dei sanitari che hanno tenuto in cura la signora Vittorina Nicodemi
nel 2012.
Due le domande al quale il perito doveva rispondere: stabilire se c’erano state delle
omissioni da parte dei sanitari dell’ADI che avevano in cura la signora e le cause
del decesso della stessa.
La morte per il consulente del tribunale “è avvenuta per scompenso
cardiocircolatorio acuto da schock settico (sepsi) su focolaio da ulcera da decubito
non adeguatamente seguita e curata”.
Piaghe da decubito. Ospedale condannato (15 dicembre 2014)12
La donna di 87 anni era stata ricoverata al Forlanini e poi morta per shock settico.
I giudici di primo grado accolgono il ricorso dei familiari e condannano l'ospedale
in primo grado.
"E’ solo una sentenza di primo grado, ma per i familiari e per l’associazione
CODICI13 che li ha assistiti legalmente, significa un enorme passo in avanti. I
giudici del tribunale di Roma hanno accolto il ricorso presentato dai figli di una
paziente che nel 2008 era stata ricoverata nell’ospedale romano San Camillo
Forlanini riportando gravi piaghe da decubito. L’azienda, in virtù della sentenza, è

11
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Centro per i diritti del cittadino, associazione impegnata ad affermare i diritti dei cittadini
consumatori, senza distinzione di classe, sesso, credenza religiosa e appartenenza politica.
http://www.codici.org/
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stata condannata al risarcimento di 15mila euro insieme al pagamento delle spese
processuali. I fatti risalgono a quando, da marzo a maggio, la donna di 87 anni venne
ricoverata nel nosocomio, a seguito di una caduta accidentale che le aveva
provocato un trauma toracico. In quel periodo, comparvero le lesioni a livello
sacrale che aggravarono lo stato di salute della signora fino a condurla allo shock
settico e quindi al decesso, avvenuto a luglio al San Camillo De Lellis di Rieti". Lo
comunica, in una nota, il Codici.
“La nostra Associazione – commenta Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale
CODICI – è soddisfatta della sentenza del tribunale in favore della famiglia. I
giudici hanno riconosciuto che l’ospedale non ha provveduto a un’assistenza
adeguata della paziente. Le piaghe da decubito in generale rappresentano un
problema della sanità a cui è necessario fronteggiare una reale opera di
prevenzione”. "L’Associazione CODICI - conclude la nota - ha da anni intrapreso
un’azione di sensibilizzazione delle aziende ospedaliere e un appello alle istituzioni
regionali affinché i protocolli anti piaghe venissero applicati. I numeri che
riguardano il fenomeno sono seri. Come rilevato da CODICI in una recente
indagine, a livello nazionale, su 38.354 sinistri ospedalieri, il 78,6% è registrato
sotto il nome di piaghe da decubito. Nel 7,7% dei casi, l’ulcera è così grave da
provocare un’infezione capace di diffondersi nell’organismo e di stroncare la vita
del paziente fragile entro un anno dalla dimissione ospedaliera. In Italia i decessi
riconducibili alle lesioni sono 60 mila (60% dei soggetti anziani over 65). Il dato
sconcertante è che il 95% delle lesioni si potrebbe prevenire se si applicassero le
raccomandazioni delle linee guida.
Codici si è occupata di numerosi casi di piaghe da decubito. La prima battaglia vinta
risale al 2004 nei confronti dell’ospedale San Giovanni. Da allora molte altre
segnalazioni si sono aggiunte. Quello che negli ultimi anni la nostra Associazione
ha riscontrato è la mancata o parziale attuazione da parte delle strutture ospedaliere
dei protocolli assistenziali. È infatti ancora lontana dall’attecchire nella Regione
Lazio la logica della prevenzione delle complicanze ospedaliere, complice la crisi
della sanità regionale che perdura da anni e porta con sé diversi problemi. Le ulcere
da pressione sono prevedibili da parte del personale se fosse regola costante seguire
questi accorgimenti: valutazione del paziente al momento della presa in carico e
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della presenza di qualsiasi condizione che riduca la mobilità o che impedisce al
paziente di muoversi o di cambiare posizione, adozione di strategie per i pazienti a
rischio, stesura di un piano di posizionamento, cura e osservazione quotidiana della
pelle oltre a una corretta idratazione e nutrizione, documentazione di tutte le
valutazioni di rischio, osservazione continua e identificazione della lesione.
Niguarda condannato per le piaghe da decubito: “Ma non hanno ucciso il
paziente” (21 gennaio 2015)14
Milano, 21 gennaio 2015 - L’associazione di consumatori CODICI dice che è una
“sentenza storica”: “Per la prima volta un ospedale milanese è stato condannato per
la cattiva assistenza e le piaghe da decubito di un paziente”. Il Tribunale di Milano,
prima sezione civile, ha in effetti condannato il Niguarda a risarcire la moglie e i
figli di un uomo di 76 anni, ricoverato nel settembre 2008 per una frattura del
femore e operato poi all’anca, è morto, dopo esser passato da diverse altre strutture,
nel marzo dell’anno successivo. “Per cinque anni di causa l’avvocato ha chiesto un
risarcimento esorbitante imputandoci la morte del paziente, accusa che è stata del
tutto respinta”, ricorda il direttore sanitario del Niguarda Giuseppe Genduso.
I fatti: il 7 gennaio il giudice Martina Flamini ha disposto per i parenti un
risarcimento di 2.183 euro (oltre a 2.180 euro di spese legali), per le “maggiori
sofferenze” provocate al paziente F. F. dalle piaghe da decubito. Quelle sì colpa del
Niguarda: “Il comportamento dei sanitari non conforme alle linee guida, le
omissioni nella tenuta del diario clinico e infermieristico, le incongruità tecnicoassistenziali hanno determinato, con elevata probabilità, l’insorgenza e
l’aggravamento delle lesioni cutanee”, si legge nella sentenza. Ma “le piaghe da
decubito non hanno causato, né contribuito a causare la morte” di F. F., affetto da
una serie di patologie tra cui “una diffusa arteriosclerosi con pregresso infarto del
miocardio”.
Il ds Genduso difende il personale dell’Ortopedia: “C’erano carenze nella
documentazione, non vuol dire che le tecniche non siano state applicate. Il Niguarda
dal ’99 ha un programma di prevenzione e cura delle lesioni da pressione
all’avanguardia, applicato da pochi in Europa. “Ogni anno facciamo un’indagine su
14

http://www.quotidiano.net/cronaca/piaghe-decubito-condanna-niguarda-1.593796
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tutti i ricoverati, il tasso d’infezioni ospedaliere è del 5,8%, contro il 10% medio
per una struttura che tratta casi così complessi”. E all’associazione Codici, che
chiede un’ispezione della Regione al Niguarda, risponde: “Vengano quando
vogliono”.
Aggiornamenti (24 Maggio 2017)15:
Condannata la Fondazione Macchi. Codici "Non è un caso isolato ed invita i
cittadini a denunciare per non far passare sotto silenzio questo grave atto di
inciviltà e assoluta mancanza di assistenza"
Dopo i Tribunali di Roma, Benevento e Milano, anche il Tribunale di Varese ritiene
sussistere la responsabilità dell’ospedale quando, per negligenza nell’assistenza, fa
insorgere piaghe da decubito nei malati allettati soprattutto quando sono anziani e
maggiormente indifesi.
Con una sentenza del Tribunale di Varese si conclude la lunga battaglia di Codici
al fianco dei familiari di un cittadino vittima di malasanità. L'ospedale di Varese,
Fondazione Macchi infatti, viene riconosciuto colpevole di gravi negligenze nei
confronti del suddetto paziente e responsabile dell'insorgenza e della inadeguata
cura delle piaghe da decubito. La famiglia si è rivolta all'Associazione Codici per
ottenere giustizia e una condanna che affermasse senza se e senza ma la
responsabilità degli operatori sanitari per le lesioni da decubito.
L'ospedale è ritenuto responsabile di una lesione grave e permanente all'integrità
psico-fisica del paziente e di un danno ai parenti più stretti, che hanno assistito con
grande sofferenza al calvario del padre sopportandone le conseguenze morali e
materiali. I giudici varesini hanno riconosciuto così la totale inefficienza da parte
dell'Ospedale che avrebbe procurato con sofferenza, senza invece prevenirle,
lesioni cutanee da pressione.
Per il Codici non è un caso isolato ed invita i cittadini a denunciare. Non dobbiamo
farci espropriare del diritto alla salute e a chiedere giustizia. Il comportamento dei
sanitari dell’ospedale è stato gravemente negligente ed omissivo, e quello che più
sorprende è l’arroganza della struttura ospedaliera che invece di scusarsi con un
proprio assistito ha negato la loro responsabilità con inusitata arroganza.
15

http://spazioconsumatori.tv/comunicati-stampa/sanita/item/2228-ancora-una-sentenza-sullepiaghe-da-decubito-un-nuovo-caso-di-ordinaria-malasanita-dopo-roma-milano-e-beneventoanche-il-tribunale-di-varese-riconosce-la-responsabilita-degli-enti-ospedalieri.html
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Temiamo che dietro questa vicenda ci sia un modus operandi e per tale ragione
abbiamo chiesto alle Autorità di avviare un’ispezione sulla qualità e modalità
assistenziali - afferma Ivano Giacomelli - Segretario Nazionale dell'Associazione,
nonché legale che ha seguito la vicenda giudiziaria.
Nonostante sé ne conoscano effetti e pericolosità, non vengono applicati e rispettati
quei protocolli di buone pratiche cliniche che dovrebbero tutelari i soggetti deboli.
Ricordiamo, infatti, che l'88% degli anziani ospedalizzati over 65 sono vittime di
questo grave atto di malasanità.
Codici ha, per questo motivo, lanciato una campagna contro le piaghe da decubito
nelle strutture sanitarie, uno dei grandi mali dell'assistenza ospedaliera, una vera e
propria “piaga” che deve essere combattuta con forza e senza tentennamenti.

Prescrizione infermieristica: l’utopia Italiana nella realtà Europea
Il termine “prescrizione” [dal lat. praescriptio –onis, der. di praescribĕre “scrivere
avanti o prima”] richiama in prima analisi un’attività peculiare del medico, infatti
da sempre, per ragioni storico-culturali e professionali, la prescrizione è considerata
una competenza esclusiva del medico, pertanto in quest’ottica risulta difficile
affermare una potestà prescrizionale infermieristica.
Quando si parla di prescrizione medica16 ci si riferisce, per lo più, alla prescrizione
estintiva, la quale consiste nell'estinzione di un diritto soggettivo per effetto
dell’inerzia del suo titolare che non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato
dalla legge (normalmente dieci anni). L'istituto trova la propria ragion d'essere nelle
esigenze di certezza del diritto: se il titolare di un diritto non lo esercita per un
periodo prolungato di tempo, l'ordinamento giuridico riconosce l'opportunità di
tutelare l'interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato per un periodo
indefinito di tempo.
Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione, ad eccezione dei diritti indisponibili,
come ad esempio i diritti della personalità, gli status familiari e la potestà dei
genitori sui figli.
Rispetto alla durata, si distinguono la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi.
La prima è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e dura
16

http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/2238/Responsabilita-medica-prescrizione
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dieci anni (vi rientra, ad esempio, la responsabilità contrattuale); termini più brevi,
giustificati dalle peculiarità dei relativi casi, sono invece previsti per le prescrizioni
brevi (ad esempio, è previsto il termine di cinque anni per il diritto al risarcimento
del danno da fatto illecito).
Al fine di individuare il regime prescrizionale applicabile nel caso di un’ipotesi di
responsabilità medica, occorre, in primo luogo, evidenziare come la medesima sia
stata qualificata da giurisprudenza consolidata alla stregua della responsabilità
contrattuale, risultando, di conseguenza applicabile il termine ordinario decennale.
E ciò, non solo nei casi in cui sia stato stipulato un contratto tra medico e paziente.

In molti paesi europei la professione infermieristica sta implementando un
notevole sviluppo delle proprie competenze, consentendo agli infermieri di
specializzarsi e di conseguire l’autorità del prescrivere, in questo contesto ci si
domanda se da un punto di vista professionale e giuridico possa essere collocato il
concetto di “Prescrizione Infermieristica” anche in Italia.
L’infermieristica italiana ha subito un profondo cambiamento normativo e
formativo, frutto di sfide coraggiose, che ha consentito l’interruzione di quel
rapporto di ausiliarietà nei confronti di altri professionisti della salute, permettendo
all’infermiere di affermarsi all’interno dell’equipe multi-professionale e
multidisciplinare con una propria autonomia e responsabilità. Pietra miliare di
questo percorso è senza dubbio la L. 42 del 1999 recante la definizione di
“professione sanitaria”, che abolisce definitivamente il carattere di ausiliarietà
insieme all’abrogazione del famigerato Mansionario previsto dal D.P.R 225 del
1974.
Si è giunti quindi al riconoscimento di un ambito di autonomia e responsabilità
ulteriormente rafforzato dalla L.251/2000 e dalla L.1 febbraio 2006, n. 43 la quale
delinea la figura dei “professionisti specialisti in possesso del master di primo
livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università…”.
L’evoluzione dell’assistenza, l’affermazione della tanto agognata autonomia
professionale, il riconoscimento della centralità della persona nel percorso di cura
hanno permesso all’infermiere di sviluppare un ragionamento diagnostico, con il
quale identifica i bisogni di salute della persona, formulando le diagnosi
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infermieristiche e i relativi obiettivi, e prevede un percorso di risoluzione in cui
agisce nella veste di “esecutore” di procedure ed interventi infermieristici e in quella
di “collaboratore” con gli altri membri dell’equipe.
In questo contesto appare naturale soffermarsi sul significato della locuzione
“prescrizione infermieristica” soprattutto sulla sua legittimità, senza incorrere nel
reato punito dall’ art.348 del Codice Penale in quanto l’autonomia del
professionista infermiere implica una discrezionalità nelle scelte operative e
nell’esercizio di attività assistenziali negli ambiti di propria competenza. È proprio
il concetto di competenza, intesa come l’insieme di conoscenze, capacità e abilità
(il saper agire e il saper essere responsabile), che lascia spazio al superamento dello
scetticismo legato alla prescrizione infermieristica, ferma restando la responsabilità
che il professionista deve assumersi nel garantire il risultato assistenziale,
supportando l’onere di conseguenze di natura penale, civile e disciplinare.
Se l’infermiere individua ciò che serve a prevenire o trattare i problemi evidenziati
attraverso le diagnosi infermieristiche (es rischio caduta: vi è la necessità di
prescrivere le spondine); perché tale prescrizione è comunque effettuata dal
medico?
In Italia, parallelamente all’evoluzione storica, culturale e legislativa che ha
investito la professione infermieristica, si assiste ancora oggi ad un lento
progresso nell’agire quotidiano.
Attualmente, arde il dibattito sul Comma 56617 della Legge di stabilità del 2015
sulle competenze avanzate18 , che ha riacceso la polemica sul “chi fa che cosa” tra
medici e altre professioni, mentre gli infermieri continuano a fare i conti con il
demansionamento.
Per fare un confronto, basti osservare gli altri Stati membri dell’UE, dove la
professione infermieristica continua a valorizzare il proprio profilo con competenze

“Fermo restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e
specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e Regioni, previa
concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari
interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità
individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi
complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica".
18
https://www.ipasvi.fr.it/cos-e-e-cosa-prevede-il-comma-566-della-legge-di-stabilita-2015/
17
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specialistiche ed avanzate. Un esempio sono i percorsi accademici che seguono i
“Nurse practitioner prescriber” inglesi e gli “Enfermeros prescriptores” spagnoli.
Nel Regno Unito dal 2000 si è acceso il dibattito sulla possibilità di estendere la
prescrizione ad infermieri, farmacisti ed assistenti sanitari, sino al 2006, anno in cui
si ha l’apertura agli infermieri prescrittori dell’intero Formulario Nazionale
Britannico.
E’ bene ricordare però che nel 2006 Gennaro Rocco, che fino al 2014 ha ricoperto
le cariche di vice presidente della Federazione Nazionale Collegi Ipasvi e presidente
del collegio Ipasvi di Roma, bollava la proposta di prescrizione per gli infermieri
italiani su modello anglosassone con un “NO GRAZIE!”19.
Nel recente marzo 2015 anche la Spagna ha approvato la proposta di un Regio
Decreto, successivamente convertito in legge che regolamenta la prescrizione
infermieristica di medicinali e prodotti sanitari.
In Italia il concetto di prescrizione infermieristica resta ancora un’utopia.
Siamo ai germogli della discussione, lontani anni luce dalla possibilità che non sia
solo il medico il soggetto prescrivente, ma anche l’infermiere, limitandosi ad un
contesto prettamente di natura assistenziale.
È risaputo che l’infermiere si trovi ad affrontare situazioni in cui la
prescrizione rientra nelle sue attività quotidiane: Siringhe, pannoloni, cateteri,
sacche, sondini, presidi antidecubito ecc… sono il nostro “pane quotidiano” e
sappiamo maneggiarli con maestria e senza pari. Siamo noi che sappiamo di
cosa necessita il paziente, siamo noi che lo conosciamo a fondo e comprendiamo
i suoi bisogni e le modalità per soddisfarli, non altri!
Nella nostra realtà sanitaria attuale vige ancora una ferrea gerarchia al cui vertice
l’orgoglioso personale medico impartisce comandi agli altri professionisti non
curandosi dell’autonomia che loro hanno acquisito e dimostrato negli anni, la frase
classica che risuona costantemente è: “Sono io il medico, si fa come dico io”.
Agli infermieri sono richieste varie responsabilità ma nella realtà dei fatti non
vengono forniti i giusti mezzi per soddisfarle, nel caso delle ldp ad esempio
l’infermiere ha la responsabilità di prevenirne l’insorgenza, di trattare le lesioni già
presenti ed evitare ulteriori complicanze senza però avere la possibilità di prescivere
19
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i giusti presidi necessari, la competenza infermieristica a riguardo è infinita visto
che sono gli unici professionisti che per legge garantiscono l’assistenza ai pazienti,
non vi è un’altra figura professionale sanitaria più competente a riguardo.
Anche altri professionisti sanitari, dietro ai loro camici bianchi e divise distinte
tendono a sminuire il personale infermieristico, siamo considerati l’ultima ruota del
carro e solo alcuni colleghi riescono a reagire e a rivendicare la giusta importanza
che hanno nell’ambiente sanitario, ma molti si adeguano ed è avvilente pensare che
sono soprattutto i giovani laureati infermieri ad abbassare la testa senza discutere.
Risulta evidente come la questione della prescrizione infermieristica sia e
continuerà ad essere irrealizzabile se il problema di fondo risulta sempre la mancata
accettazione della figura infermieristica quale professione sanitaria a tutti gli effetti,
frutto di un percorso universitario intenso ed impegnativo e venga superata la
convinzione di non volere essere scavalcati.
La prescrizione infermieristica non può far altro che agevolare i cittadini e
gioverebbe agli unici protagonisti del mondo sanitario ossia i pazienti, fornendo
loro risposte più congrue e rapide ai bisogni assistenziali. Solamente quando
all’infermiere sarà riconosciuta l’autonomia non solo dalle tante leggi, decreti e
codici che negli anni si sono susseguiti, ma soprattutto dai membri dell’equipe
sanitaria, dai medici, dai fisioterapisti e da tutti gli altri esercenti funzioni sanitarie,
l’utopia della vera autonomia e prescrizione infermieristica potrà realizzarsi.
La mia è una critica per lo più costruttiva frutto della mia esperienza triennale di
tirocinio, sono consapevole che esistono posti in cui la realtà infermieristica è molto
più compresa e sviluppata e spero che la situazione si uniformi dappertutto nel
minor tempo possibile.

Per ora non resta altro da fare che consigliare prescrizioni al medico relative
all’ambito assistenziale, qualora manchino e certificarlo in cartella, col tempo
raccogliere tali dati e forti di tali evidenze aprire una strada reale alla
prescrizione infermieristica.
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TERZO CAPITOLO
LA RIVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE E LE NUOVE INDICAZIONI NORMATIVE

Legge Gelli
Lo scorso 1° aprile è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, detta anche
Legge Gelli.
Il testo normativo offre moltissimi spunti di riflessione per i professionisti che
operano nel settore sanitario, pubblico e privato. Il dato di diritto sostanziale che
subito balza all’occhio è il riconoscimento del diritto alla sicurezza delle cure,
posizione soggettiva estrapolata direttamente dal diritto alla salute, previsto
dall’articolo 32 della Costituzione.
Tale rilievo è di fondamentale importanza poiché l’aspetto della sicurezza delle
prestazioni sanitarie è sancito quale bene di portata costituzionale.
La norma prescrive poi che tale garanzia debba essere assicurata attraverso gli
strumenti di prevenzione e gestione del rischio sanitario, in concerto con
l’appropriato utilizzo delle risorse a disposizione.
Inoltre viene specificato l’obbligo in capo ad ogni lavoratore delle strutture sanitarie
di concorrere alla prevenzione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni
sanitarie.
È di palese ovvietà come il legislatore abbia voluto responsabilizzare gli esercenti
le professioni sanitarie in senso civico, ancor prima che legale, allargando il campo
semantico del termine responsabilità oltre il significato tecnico del lessico giuridico.
Una fondamentale revisione terminologica, significativa soprattutto in ambito
prettamente giuridico, riguarda inoltre l’estensione del concetto di responsabilità
(principalmente giuridica, oltre che civica) al di là del personale medico,
ricomprendendovi ogni figura dotata di profilo professionale: gli esercenti le
professioni sanitarie.

90

“Un punto di forza di questa legge è che non ho mai voluto citare né il termine
medico né infermiere, volutamente. Sono tutti esercenti la professione
sanitaria, perché, a mio avviso, medico e infermiere sono posti sullo stesso
livello di responsabilità”: a parlare è Federico Gelli (Pd) responsabile sanità del
Pd e relatore del disegno di legge Gelli.
Riguardo alla responsabilità civile, in concreto risarcitoria, nulla cambia nei
confronti delle strutture che continuano a rispondere a titolo di responsabilità
contrattuale ex articoli 1218 e 1228 del c.c., in merito alle condotte dolose e colpose
del personale operante (anche in regime libero professionale intramurario); il
singolo professionista invece risponderà ex art. 2043, cioè a titolo di responsabilità
extracontrattuale (salvo il caso in cui non abbia posto in essere con il danneggiato
un proprio vincolo negoziale).
In merito alla responsabilità penale la legge introduce un preciso articolo nel
codice penale, 590 sexies, il quale regola la responsabilità colposa eventualmente
derivante dallo svolgimento di attività sanitaria.
Il legislatore revisiona la configurazione della colpa grave (derivante da condotte
imperite) e prescrive ai professionisti il rispetto delle linee guida dell’arte o, in loro
assenza, delle buone pratiche, richiedendone tuttavia l’adeguatezza al singolo caso
concreto clinico-assistenziale: tale adempimento costituisce fattore esimente per il
professionista in caso di fatto illecito.
Inoltre il suddetto criterio di valutazione della colposità costituisce il metro di
giudizio del magistrato in caso di responsabilità civile.
Ma il testo normativo non si limita a ciò, prevede altresì:
-l’obbligo di predisporre adeguata copertura assicurativa per ogni professionista per
gli eventuali risarcimenti derivanti da colpa grave;
-l’obbligo assicurativo per le strutture dettandone i requisiti;
-l’obbligo di conciliazione;
-la procedura per la nomina peritale;
-la procedura giudiziale;
-l’eventuale azione di rivalsa verso il professionista, da parte della struttura
sanitaria.
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Di maggior interesse risultano tuttavia:
-la previsione della possibilità, in capo alle Regioni e alle province autonome, di
attribuire al Difensore Civico la funzione di garante per la tutela del diritto alla
sicurezza delle cure, attivabile gratuitamente su istanza diretta del soggetto leso o
di un suo delegato;
-l’istituzione in ogni Regione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente, ufficio incaricato di raccogliere dalle strutture sanitarie e
sociosanitarie, pubbliche e private, i dati relativi a rischi ed eventi avversi, nonché
ai contenziosi sostenuti, per poi trasmetterli con cadenza annuale tramite modalità
telematica unificata all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità;
-la previsione dell’obbligo per ogni struttura di pubblicare annualmente sul proprio
sito internet una relazione consuntiva sugli eventi avversi, sulle cause che li hanno
provocati e sulle eventuali iniziative legali conseguenti;
-l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in
sanità, che acquisisce dai Centri regionali i dati sopracitati, predispone linee di
indirizzo e idonee misure per la prevenzione del rischio sanitario, il monitoraggio
sulle buone pratiche per la sicurezza, l’aggiornamento permanente;
-la previsione dell’obbligo di trasparenza a carico delle strutture sanitarie, a norma
del Codice sul trattamento dei dati personali, le quali sono obbligate ad ottemperare
alle richieste dei soggetti interessati alla documentazione sanitaria entro sette giorni,
con eventuale integrazione entro un massimo di trenta giorni (i termini si calcolano
dalla presentazione della richiesta); ancora, le strutture devono pubblicare sul
proprio sito internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nel precedente lustro.
Articolo 520
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie
con finalità

preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di

medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed
elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e
20

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg

92

dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito
elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da
aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli
esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinicoassistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle
associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della
salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in
riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo
di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei
consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti
di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della
produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonchè le verifiche sul mantenimento dei
requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al
comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per linee guida (SNLG), il quale è
disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da
emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui
all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet
le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica
della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo
stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a
supporto delle raccomandazioni.

93

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane,
finanziari e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art.1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
“28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire
l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le
proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici,
cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnosticoterapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'art. 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed
adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale
linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da
un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo
2007, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e
le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi
comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico
senza giustificati motivi”.

Linea Guida:
“l’insieme delle raccomandazioni di comportamento clinico-assistenziale, prodotte
attraverso un processo sistematico allo scopo di assistere gli operatori nel prendere
decisioni sulle modalità di assistenza più appropriate ed efficaci, al fine di
raggiungere gli obiettivi di cui gli operatori sono responsabili in una specifica
situazione clinica.”21. Sono prodotte, in genere, da società scientifiche, associazioni
professionali ed istituzioni sanitarie.
21

http://www.dimensioneinfermiere.it/linea-guida-e-protocollo-quali-sono-le-differenze/
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Protocolli:
“Sistema di comunicazione, convenzione per l’interpretazione univoca delle
informazioni. Insieme di procedimenti necessari a sviluppare una certa attività”22
Nasce dalla concezione del percorso clinico-assistenziale come strumento
metodologico di pianificazione, impone l’esame delle condizioni operative che ne
rendono possibile la creazione e l’applicazione a specifiche situazioni cliniche.
Il

protocollo

può

identificare

un

PA,

un

processo,

una

procedura.

Nell’interpretazione giuridica, il contenuto di un protocollo è vincolante per i
professionisti; in altre parole, se le LG forniscono raccomandazioni cliniche,
flessibili per definizione, il termine protocollo implica, senza precisarlo, che deve
essere applicato a tutti i pazienti, esponendo il professionista e l’organizzazione a
potenziali rischi medico-legali se questo non avviene. Pertanto, "protocollo"
dovrebbe essere utilizzato solo se viene condiviso l’obbligo di applicarne i
contenuti a tutti i pazienti (target 100%).
Procedure:
Sinonimo: istruzione operativa
“Definisce la sequenza di azioni tecnico-operative eseguite dal professionista e
rappresenta l’unità elementare del processo assistenziale, nel quale vengono
erogate un numero variabile di procedure.” In un PA le procedure possono essere
molto semplici (es. radiografia del torace) o particolarmente complesse (es. biopsia
chirurgica). In genere, la complessità della procedura è direttamente correlata
all’incremento del rischio clinico per i pazienti23.
Raccomandazioni:
“sistema di allerta per quelle condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio
di errore, con l’obiettivo di mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo
alcune procedure potenzialmente pericolose, fornire strumenti efficaci per mettere
in atto azioni che siano in grado di ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di
responsabilità da parte degli operatori per favorire il cambiamento di sistema.’’24

22

http://www.lesionicutaneecroniche.it/PDF/BIBLIOTECA/METODO/LINEE%20GUIDA,%20P
ROTOCOLLI%20E%20PROCED.pdf
23
http://www.evidence.it/articolodettaglio/210/it/44/linee-guida-percorsi-processi-procedureprotocolli-il-caos-/articolo
24
http://www.nursindchieti.it/wp-content/uploads/2014/09/RACCOMANDAZIONIMINISTERIALI.pdf
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Buone pratiche:
Vi sono molteplici e differenti definizioni di buona pratica che è possibile ritrovare
in letteratura o ricavare da esperienze di “osservatori” nazionali e internazionali.
Ciò dipende essenzialmente dall’uso che viene fatto della buona pratica e dal
contesto cui questa si riferisce. Si può pertanto affermare che non esiste una
definizione univoca ed esaustiva di buona pratica ma varie definizioni che meglio
si adattano alle singole circostanze.
Un elemento costante nelle varie definizioni di buona pratica è il riferimento, diretto
o indiretto, alla metodologia del miglioramento continuo della qualità e ove
possibile, alle evidenze scientifiche.
Oltre alla definizione di buona pratica che l’AGENAS25 utilizza nell’ambito delle
attività del suo Osservatorio Buone Pratiche, riporto quanto proposto sul tema dai
seguenti esperti:
-Luciana Bevilacqua, Direttore S.C. Servizio Qualità AO Ospedale Niguarda Cà
Granda di Milano.
-Frances A. Griffin, Direttore del “Institute for Healthcare Improvement,
Cambridge, MA USA”.
–Suzette Woodward, Direttore della “Patient Safety Strategy”, presso la National
Patient Safety Agency, RegnoUnito.

AGENAS
La call for good practice è una iniziativa volta a rilevare gli interventi/ esperienze
attuati dalle organizzazioni sanitarie che abbiano dimostrato un miglioramento della
sicurezza dei pazienti (suddivisi per tipologia in “raccolta dati”, “coinvolgimento
del paziente”, “cambiamenti specifici”, “interventi integrati”) e che rispondono ai
seguenti criteri:
-attuati a livello regionale, aziendale o di unità operativa;
-basati su evidenze da letteratura;

25

Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali, è un ente pubblico non economico nazionale,
che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi
sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e
innovazione
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-realizzati secondo i principi del miglioramento continuo della qualità e
rappresentanti in accordo con linee guida internazionali (SQUIRE) con particolare
attenzione alla metodologia di valutazione dell’efficacia e dei costi);
-sostenibili nel tempo;
-potenzialmente riproducibili/ trasferibili in altri contesti.

LUCIANA BEVILACQUA
Lo scopo di una buona pratica è quello di migliorare la sicurezza del paziente. Una
buona pratica può essere definita come ogni attività, procedura o comportamento
riguardante percorsi assistenziali, basata su standard di qualità e sicurezza. Questi
standard hanno origine da evidenze, da letteratura e/o da organizzazioni sanitarie.
Una buona pratica necessita di indicatori specifici da monitorare nel tempo.

FRANCE GRIFFIN
Una buona pratica per la sicurezza del paziente può variare a seconda del setting a
cui si fa riferimento (ospedale, infermeria o studio medico) o in base alle singole
aree all’interno dei setting (sala operatoria, reparto, farmacia) e per diversi tipi di
assistenza (terapia intensiva, impiego dei farmaci, prevenzione delle infezioni…).

SUZETTE WOODWARD
A safer practice is also described as a collection of many individual practices which
involve decisions and process changes to implement.
Una pratica più sicura, o una soluzione per la sicurezza del paziente, è definita
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “qualsiasi progetto o intervento
che si sia dimostrato in grado di prevenire o alleviare i danni derivanti al paziente
dall’ assistenza sanitaria. L’Agenzia nazionale britannica per la sicurezza del
paziente (NPSA) definisce una soluzione per la sicurezza del paziente come “un
intervento costo efficace volto a prevenire o alleviare i danni provocati al paziente
dall’assistenza sanitaria basato sulle migliori evidenze disponibili”. Una pratica più
sicura può essere anche descritta come una raccolta di numerose pratiche
individuali che implicano decisioni e cambiamenti.
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QUARTO CAPITOLO
VERIFICA DEL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLE
LDP NELL’ ASSISTENZA DOMICILIARE DEL DISTRETTO
DI SAN MARCO IN LAMIS: UNO STUDIO

INTRODUZIONE
Le lesioni da pressione rappresentano negli ultimi anni un significativo problema
sanitario, la prevenzione ed il trattamento delle LDP sono, in tutti i setting di cura,
a partire dall’ambito ospedaliero fino all’assistenza domiciliare o alle strutture
residenziali, un problema rilevante, che richiede un notevole impegno gestionale in
termini di risorse umane, materiali e tecnologiche. Tutt’oggi gli approcci di
prevenzione e di cura sono disomogenei e molte volte si osserva una assoluta
mancanza di uniformità nei comportamenti assistenziali, terapeutici e diagnostici.
Le varie figure professionali coinvolte e l’ampia disponibilità di ausili e presidi
reperibili sul mercato, incrementano una difformità di approccio con conseguenze
dolorose per il soggetto che si trova a rischio o è affetto da lesioni da pressione.
Una adeguata valutazione del soggetto ed un corretto approccio preventivo
svolgono un ruolo determinante nella salvaguardia dell’integrità cutanea degli
assistiti.
È ormai consolidata la consapevolezza che le lesioni da pressione tendono a
formarsi prevalentemente nei soggetti affetti da patologie che ne compromettono la
funzionalità neuromotoria e nei soggetti anziani allettati, alla luce di ciò è facile
dedurre che tale problema è destinato a crescere in ragione dell’invecchiamento
della popolazione.
Per queste ragioni si è deciso di fare uno studio sperimentale nel Servizio di
Assistenza Domiciliare di San Marco in Lamis, al fine di individuare i soggetti a
rischio di insorgenza di Lesioni Da Pressione e verificare la metodologia di
assistenza.
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OBIETTIVI DELLO STUDIO
-Individuare nel Distretto di San Marco in Lamis i pazienti a rischio di sviluppare
LDP.
-Valutare l’appropriatezza del trattamento delle lesioni da pressione.
-Confrontare i protocolli di trattamento delle LDP in regime ospedaliero e
territoriale al fine di ottenere un’assistenza uniforme ed omogenea.
-Revisione del protocollo ADI (2004).

METODO
È stato condotto nel mese di settembre (2017), uno studio descrittivo sul totale dei
pazienti in carico ADI nei 4 comuni del Distretto di San Marco in Lamis.
Dal totale del campione (263 pazienti) sono stati estrapolati i seguenti dati:
-nome e cognome;
-comune ed indirizzo di residenza;
-età e sesso;
-livello di scolarità;
-patologia primaria e patologia secondaria;
-Diagnosi Infermieristiche;
-Barthel Index Code (Indice di Barthel);
-livello ADI;
-indice di Exoton-Smith;
-eventuali ausili richiesti;
-interventi Edotto, interventi INCP;
Dal campione sono stati successivamente estrapolati tutti i pazienti a rischio di
sviluppare LDP (con indice di Exoton-Smith ≤ 10) suddivisi per sesso e fasce d’età,
sono state inoltre evidenziate le diagnosi infermieristiche ICNP® maggiormente
utilizzate e le patologie primarie e secondarie prevalenti.
Dal totale di questo sub-campione (47 pazienti) sono stati individuati, con una
campionatura di convenienza, un totale di 12 pazienti, su cui è stata effettuata
un’indagine osservazionale. Questa è durata 15 giorni ed è stata condotta
direttamente al domicilio dei pazienti, al fine di osservare l’appropriatezza delle
pratiche assistenziali e verificare l’aderenza delle stesse al “Protocollo di
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Prevenzione delle Lesioni Da Pressione”, implementato nel Servizio di Assistenza
Domiciliare dall’anno 2004.

ELEMENTI OSSERVATI A DOMICILIO
-colloquio strutturato con paziente e caregiver
-rilevazione parametri vitali
-accurata ispezione della pelle
-igiene e mobilizzazione del paziente con l’ausilio del personale di supporto
-gestione catetere vescicale
-interventi di educazione sanitaria a paziente e caregiver
Durante tale studio è stata effettuata inoltre un’indagine presso il P.O. di San
Severo, al fine di individuare elementi che favoriscano la continuità assistenziale
Ospedale – Territorio. Attraverso un’intervista, è stato chiesto ai Coordinatori
Infermieristici del P.O. Teresa Masselli di San Severo, di visionare il Protocollo di
prevenzione delle LDP dei propri reparti.

Tale intervista è stata effettuata nei seguenti reparti:
-Cardiologia;
-Chirurgia generale;
-Ginecologia e ostetricia;
-Medicina interna;
-Ortopedia;
-Pneumologia;
-Utic;
-Anestesia e rianimazione.
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RISULTATI

DISTRIBUZIONE DELLA FASCIA D'ETA' PER
SESSO SUL TOTALE DEI PAZIENTI IN ADI
(MESE DI SETTEMBRE 2017)
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DISTRIBUZIONE DELLA FASCIA D'ETA' PER
SESSO SUL TOTALE DEL CAMPIONE DEI
PAZIENTI A RISCHIO DI LDP
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DONNE

PATOLOGIE PRINCIPALI NEL CAMPIONE
DEI PAZIENTI A RISCHIO DI LDP
STROKE
(19,14%)

ULCERA
CUTANEA
CRONICA
(6,38%)

IPERTENSIONE
COMPLICATA
(8,51%)

DEMENZA
(17,02%)

OSTEOPOROSI
(6,38%)

DEMENZA
OSTEOPOROSI
ULCERA CUTANEA CRONICA
STROKE
IPERTENSIONE COMPLICATA
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PATOLOGIE SECONDARIE NEL CAMPIONE
DEI PAZIENTI A RISCHIO DI LDP
INCONTINENZA
RETTALE
(7%)

INCONTINENZA
URINARIA
(45%)

DEMENZA
(17%)

IPERTENSIONE
COMPLICATA
(7%)

DIABETE TIPO 2
(7%)

FRATTURA DI
FEMORE
(7%)

ULCERA
CUTANEA
(10%)

INCONTINENZA URINARIA
INCONTINENZA RETTALE
DEMENZA
DIABETE TIPO 2
ULCERA CUTANEA
FRATTURA DI FEMORE
IPERTENSIONE COMPLICATA

DIAGNOSI INFERMIERISTICHE ICNP®
MAGGIORMENTE UTILIZZATE NEL
CAMPIONE DEI PAZIENTI A RISCHIO DI LDP
RISCHIO DI
LDP (19,14%)
RISCHIO DI
INFEZIONE
(55,31%)

RISCHIO
CADUTA ALT. CAP. DI
(6,38%) MANT. STATO
DI SALUTE
(6,38%)

ALTERAZIONE
DELLO STATO
NUTRIZIONALE
(19,14%)

RISCHIO DI
SOFFOCAMENTO
(12,76%)

RISCHIO DI
ALTERAZIONE
DELLO STATO
NUTRIZIONALE
(19,14%)

RISCHIO DI INFEZIONE
RISCHIO DI LDP
ALTERAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE
RISCHIO DI ALTERAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE
RISCHIO DI SOFFOCAMENTO
ALT. CAP. DI MANT. STATO DI SALUTE
RISCHIO CADUTA
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DISCUSSIONE

Dal confronto dei due grafici, sembrerebbe che le donne, non solo perché
numericamente superiori nel numero, sono più a rischio di insorgenza di LDP.

Dalla comparazione dei grafici delle età, non si sono osservate grandi differenze.
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Il confronto delle diagnosi mediche principali, diagnosi mediche secondarie e
diagnosi infermieristiche ICNP® è stato molto interessante.
Tra le diagnosi mediche principale emergono patologie di tipo neurologico, sia esse
acute, come gli Stroke, che croniche, come le demenze. Per quanto riguarda le
diagnosi mediche secondarie si apprezza che la patologia principalmente presente
è l’incontinenza urinaria, sicuramente un fattore che aumenta il rischio di
insorgenza di LDP. Infine l’analisi delle diagnosi infermieristiche ICNP®, mostra
la totale aderenza allo stato di salute dei pazienti rispetto alle patologie espresse, ed
infatti i fattori presenti o a rischio, fanno comprendere ulteriormente lo stato di non
autosufficienza dei pazienti, ed individuano con chiarezza i fattori su cui pianificare
l’assistenza infermieristica.
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Alla luce di quanto ho osservato a domicilio posso affermare che i pazienti facenti
parte del campione sono risultati variegati, prevalentemente donne, della fascia
d’età 81 e oltre, la diagnosi medica principale è stata la demenza, le diagnosi
mediche secondarie prevalenti sono state: demenza ed incontinenza urinaria, infine
le diagnosi infermieristiche INCP® maggiormente utilizzate sono state: rischio di
infezione, rischio di lesioni da pressione, alterata capacità di mantenere lo stato di
salute, rischio di caduta, rischio di ipovolemia.
Per ogni paziente è stato strutturato un piano assistenziale personalizzato condiviso
con varie figure professionali e di supporto, per raggiungere specifici obiettivi e
soddisfare i bisogni di salute del paziente. Ho apprezzato l’interesse dei caregiver e
familiari a recepire tutte le informazioni utili per una corretta gestione e prevenzione
delle lesioni da pressione e l’attenzione per qualsiasi alterazione cutanea e fisica del
paziente che veniva prontamente comunicata all’infermiere responsabile.
L’assistenza infermieristica è risultata ottimale in quanto al momento
dell’osservazione nessuno paziente presentava lesioni da pressione.
ELEMENTI OSSERVATI A DOMICILIO

Verifica di aderenza da
parte degli Infermieri a
domicilio

-colloquio strutturato con paziente e caregiver
-rilevazione parametri vitali
-accurata ispezione della pelle
-igiene e mobilizzazione del paziente con
l’ausilio del personale di supporto

100% sul campione osservato
100% sul campione osservato
100% sul campione osservato
100% sul campione osservato

-gestione del catetere vescicale
100% sul campione osservato
-interventi di educazione sanitaria a paziente e 100% sul campione osservato
caregiver

È risultato preoccupante invece la mancanza di un protocollo di prevenzione e
trattamento delle lesioni da pressione nei reparti del Presidio Ospedaliero Teresa
Masselli di San Severo, giustificato in alcuni casi dalla tipologia dei pazienti e dalla
ridotta durata media di degenza, da altri dall’adozione di tecniche assistenziali
dettate dall’esperienza. E per i due Reparti che hanno affermato di averlo, non è
stato possibile visionarli, quindi confrontarli.
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PRESENZA DEL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLE LDP
PRESSO I REPARTI DEL P.0. DI SAN SEVERO

REPARTI
Cardiologia
Chirurgia
generale
Ginecologia e
ostetricia
Medicina interna
Ortopedia
Pneumologia
Utic
Anestesia
e
rianimazione

SI

NO
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENZA DEL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLE
LDP PRESSO I REPARTI DEL P.0. DI SAN SEVERO
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0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

REPARTI

CONCLUSIONE
Dall’analisi dei dati è emerso che nella prevenzione delle LDP è necessario ed
opportuno avere un Protocollo a cui attenersi nella pratica quotidiana.
Probabilmente le donne sono ancora più a rischio degli uomini per fattori tipici del
sesso, ma questo dato andrebbe approfondito con ulteriori studi.
Le patologie riscontrate a domicilio, sia primarie che secondarie, sono
principalmente di natura cronica, dunque bisognerà porvi sempre maggior
attenzione, soprattutto nella pianificazione dei piani assistenziali. L’utilizzo del
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linguaggio infermieristico standardizzato ICNP® è fondamentale nella pratica
quotidiana dell’infermiere.
Infatti dalle diagnosi infermieristiche individuate sul campione dei pazienti a
rischio di insorgenza di LDP, sono scaturiti degli specifici interventi ed outcome,
che hanno permesso la verifica effettuata a domicilio.
La presenza di un protocollo di prevenzione delle LDP nel Servizio Cure
Domiciliari del Distretto di San Marco in Lamis ha consentito di notare
l’omogeneità dei comportamenti dei diversi Infermieri operanti nei quattro diversi
Comuni, ed anche gli esiti sono stati importanti, infatti a nessun paziente osservato
erano comparse lesioni da pressione.
Ciò ha dimostrato l’efficacia del protocollo in essere, dell’importante azione
dell’educazione sanitaria del personale infermieristico rivolta a pazienti e caregiver
e naturalmente dell’intero processo assistenziale, pianificato in integrazione con
tutte le figure più importanti, a partire dal MMG dei pazienti, i fisioterapisti, gli
assistenti sociali per gli aspetti di competenza. Importante si è rivelato anche la
fattiva collaborazione del personale OSS con gli Infermieri, non solo nelle cure
igieniche, ma anche nella funzione ispettiva supplementare della cute a rischio.
L’assenza di pari protocolli di prevenzione di LDP in ambito ospedaliero, non
permette agli infermieri di certificare eventuali azioni poste in essere né di
evidenziare eventuali esiti positivi dell’assistenza erogata. Inoltre, la mancanza di
tale metodologia di lavoro, rende più difficoltoso implementare azioni di continuità
assistenziale Ospedale-Territorio a favore dei pazienti e dei caregiver. Il mancato
utilizzo di un linguaggio infermieristico in ambito ospedaliero compromette
ulteriormente la possibilità di standardizzazione delle pratiche assistenziali
effettuate per prevenire le LDP.

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Il protocollo di prevenzione delle LDP nel Servizio Cure Domiciliari del Distretto
di San Marco in Lamis vigente (2004), seppur efficace, è stato revisionato ed
aggiornato secondo le più recenti raccomandazioni EPUAP (2016)26.

26

http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/italian-traduzione-linee-guida-epuap-finalversion-updated-jan2016.pdf

108

Dopo tale revisione ho ritenuto necessario realizzare, col supporto della mia
relatrice, un poster, rivolto ad operatori sanitari e caregiver, in cui sono stati inseriti
i punti principali del nuovo protocollo. L’uso di ausili visivi si è reso opportuno per
rendere le informazioni più immediate, comprensibili ed efficaci.
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CONCLUSIONI
L’infermieristica italiana nel corso degli anni ha subito un profondo cambiamento
normativo e formativo, frutto di sfide coraggiose, che ha consentito l’interruzione
di quel rapporto di ausiliarietà nei confronti di altri professionisti della salute,
permettendo all’infermiere di affermarsi all’interno dell’equipe multi-professionale
e multidisciplinare con una propria autonomia e responsabilità. Pietra miliare di
questo percorso è senza dubbio la L. 42 del 1999 recante la definizione di
“professione sanitaria”, che abolisce definitivamente il carattere di ausiliarietà
insieme all’abrogazione del famigerato Mansionario previsto dal D.P.R 225 del
1974.
Si è giunti quindi al riconoscimento di un ambito di autonomia e responsabilità
ulteriormente rafforzato dalla L.251/2000 e dalla L.1 febbraio 2006, n. 43 la quale
delinea la figura dei “professionisti specialisti in possesso del master di primo
livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università…”.
L’evoluzione dell’assistenza, l’affermazione della tanto agognata autonomia
professionale, il riconoscimento della centralità della persona nel percorso di cura
hanno permesso all’infermiere di sviluppare un ragionamento diagnostico, con il
quale identifica i bisogni di salute della persona, formulando le diagnosi
infermieristiche e i relativi obiettivi, e prevede un percorso di risoluzione in cui
agisce nella veste di “esecutore” di procedure ed interventi infermieristici e in quella
di “collaboratore” con gli altri membri dell’equipe.
In questo contesto appare naturale comprendere, far comprendere ed ampliare lo
specifico ruolo infermieristico nella prevenzione delle LDP anche perché la
normativa lo impone agli infermieri (Legge Gelli), continuare a lavorare basandosi
sull’esperienza o su comportamenti diffusi tra i più senza alcun fondamento
scientifico valido e verificato, risulta oggigiorno inaccettabile.
La conoscenza dei presidi e degli ausili per prevenire le LDP è un elemento
essenziale per una futura prescrizione infermieristica, pertanto è necessario
approfondire tali conoscenze, non limitandosi sono ai testi in adozione ma
valutando anche ciò che il nomenclatore tariffario prevede e fare riferimento ai
contesti sanitari competenti.
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Ogni infermiere professionista dovrebbe rivalutare e comprende appieno la propria
professione, prendere coscienza sull’ importanza che riveste nell’ambiente sanitario
e conseguentemente impegnarsi a formarsi ed aggiornarsi con linee guida e corsi di
formazione post-base, la formazione continua in medicina (ECM) è stata istituita
appunto per garantire al professionista della salute un supporto scientifico e un
aggiornamento costante e continuativo nel tempo.
Alla luce di tale studio sperimentale ho scoperto inoltre un nuovo aspetto della
professione infermieristica ossia l’assistenza domiciliare che si sta via via
ampliando, dato che sia la popolazione anziana sia i pazienti portatori di patologie
croniche sono destinati ad aumentare ed è un dato di fatto che le strutture
ospedaliere presenti non saranno in grado di fronteggiare tale aumento del carico
assistenziale, sia a causa di una capienza inadeguata, sia per la mancanza di risorse
umane.
Perciò si sta investendo in alcune soluzioni alternative tra le quali il potenziamento
delle strutture residenziali o in una nuova forma di assistenza socio-assistenziale
economicamente più vantaggiosa, quella appunto dell’assistenza domiciliare.
Ho potuto inoltre constatare sul campo l’importanza e la necessità di un protocollo
per un’ottimale prevenzione e trattamento dei pazienti con lesioni da pressione, in
modo da garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie in modo efficace,

efficiente ed omogeneo.
In particolare, per quanto riguarda l’assistenza infermieristica, anche alla luce della
più recente normativa, deve adottare il linguaggio proprio nella pianificazione
dell’assistenza al fine di esplicitare con chiarezza gli interventi eseguiti e gli
obiettivi da raggiungere.
L’obiettivo da raggiungere è seguire il nuovo protocollo a livello territoriale per
mantenere gli standard assistenziali fin ora raggiunti, ma soprattutto di riuscire a
sensibilizzare l’area ospedaliera ad adottarlo, per uniformare l’assistenza rivolta ai
pazienti e rendere evidente il contributo del Nursing alla promozione, recupero e
mantenimento della salute del paziente.
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ALLEGATO A

PROCEDEDURA PREVENZIONE LDD A DOMICILIO

OdddddddomiDOMICILIO
Strumenti di valutazione del rischio
1. Tutti i pazienti valutati per l’accesso al SAD che non presentano lesioni
cutanee e rientrano nelle seguenti caratteristiche:
-non deambulabilità di classe β e γ (Scala di Deambulabilità)
-grado di non autosufficienza a partire dal punteggio 1 a 6 (Scala di Katz)
devono essere sottoposti alla valutazione per il rischio di sviluppare LDD;
2. La valutazione del rischio di sviluppare LDD è eseguita servendosi della
Scala di Norton. Tale valutazione, a cura dell’infermiere dell’UVM, è
garantita durante la visita per l’accesso al SAD;
3. Il rischio di piaga, laddove risultasse positivo, deve essere rivalutato con
cadenza quindicinale dall’Infermiere Case Manager Clinico del paziente;
4. Tutte le rivalutazioni del rischio devono essere documentate sulla Cartella
Domiciliare del SAD;
Cura della cute e trattamento precoce
Per gli utenti del SAD a cui è stato diagnosticato il “rischio di sviluppare LDD”
devono essere pianificati i seguenti atti assistenziali:
1. attuazione delle misure assistenziali preventive per evitare l’insorgenza
delle LDD come da protocollo (Pr.as./CMT-SAD/001/O4);
2. attuazione dello specifico piano di educazione sanitaria all’utente e alla
famiglia;
3. valutazione del bisogno di presidi e/o ausili di mobilizzazione e/o di
posizionamento;
4. Se il rischio di sviluppare LDD ha un valore “NR” pari o minore a 10, cioè
è altissimo, il MMG può procedere a inoltrare richiesta di presidi
antidecubito agli Uffici del Dipartimento di Prevenzione competenti per
territorio.
In fase di prevenzione delle LDD, viste le raccomandazioni EBM/EBN, non è
concessa la fornitura di prodotti farmaceutici.
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PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLE LDD A

DOMICILIO
Cura della cute e trattamento precoce
Scopo: mantenere e migliorare la tolleranza del tessuto alla pressione al fine di
prevenire lesioni.
1. Tutti gli individui a rischio devono essere sottoposti ad un’ispezione
cutanea sistematica, dall’Infermiere e/o dal familiare, almeno una volta al
giorno, prestando particolare attenzione alle salienze ossee. I risultati
dell‘ispezione cutanea devono essere documentati dall’Infermiere sulla
Cartella Domiciliare anche rispetto a quanto viene comunicato dal
familiare;
2. La cute deve essere pulita non appena si sporca e ad intervalli regolari. La
frequenza della pulizia cutanea deve essere personalizzata secondo le
necessità e/o i desideri del paziente. Evitare di utilizzare acqua troppo
calda ed usare un detergente delicato che riduca al minimo l’irritazione e
la secchezza della pelle. Durante la pulizia, prestare estrema attenzione per
ridurre al minimo la forza e la frizione applicate alla cute;
3. Ridurre al minimo i fattori ambientali che possono causare la
disidratazione della pelle, ossia scarsa umidità (meno del 40%) ed
esposizione al freddo. La pelle secca deve essere trattata con prodotti
idratanti;
4. Si eviti il massaggio in corrispondenza di prominenze ossee;
5. Ridurre al minimo l’esposizione della cute ad umidità causata da
incontinenza, sudorazione o secrezione della ferita. Quando è impossibile
controllare queste fonti di umidità, si possono usare superfici assorbenti
composte da materiale che assorba l’umidità e che presenti una superficie
asciutta a contatto con la pelle (pannoloni).
6. Ridurre al minimo il danneggiamento della cute causato da frizione e da
forze di stiramento attraverso corrette tecniche di posizionamento,
spostamento e giramento;
7. Quando individui apparentemente ben nutriti sviluppano un’assunzione
inadeguata di proteine e calorie, i curanti (il MMG, l’Infermiere ed il
Dietista se disponibile) devono tentare, prima di tutto, di scoprire e
correggere i fattori che compromettono tale assunzione e quindi offrire un
sostegno tramite l’alimentazione. È possibile che siano necessari altri
integratori o supporti nutrizionali. Se l’alimentazione rimane inadeguata, si
dovrebbero prendere in considerazione interventi nutritivi più aggressivi
come la nutrizione per via entrale o parenterale, sempre che ciò sia
compatibile con gli scopi generali della terapia;
8. Se esiste la possibilità di aumentare la mobilità del soggetto e il suo stato
di attività, si possono attuare degli sforzi di riabilitazione, sempre che
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questi si mostrino conformi agli scopi generali della terapia. Conservare il
livello di attività del momento, la mobilità e la gamma dei movimenti, si
rileva essere uno scopo idoneo alla maggior parte dei soggetti;
9. Gli interventi e i risultati devono essere monitorati e documentati sulla
cartella domiciliare.
Carichi meccanici e sistemi di supporto
Scopo: proteggere dagli effetti negativi di forze meccaniche esterne: pressione,
frizione e stiramento.
1. I soggetti allettati, ritenuti a rischio di piaga, devono essere mobilizzati
almeno ogni due ore, se ciò è compatibile con gli scopi generali del
paziente. L’Infermiere deve impostare un programma scritto
personalizzato per girare e mobilizzare sistematicamente il soggetto;
2. L’ infermiere consiglia gli usare ausili di posizionamento come cuscini o
supporti di schiuma al fine di evitare il contatto diretto tra prominenze
ossee;
3. I soggetti allettati, completamente immobili, devono avere un piano di
cura che comprenda l’utilizzo di ausili in grado di alleviare
completamente la pressione sui talloni, solitamente sollevando i talloni
dal letto. Si sconsiglia vivamente l’uso di ausili a ciambella;
4. Quando il soggetto è coricato sul fianco, non lo si deve posizionare
direttamente sul trocantere;
5. Mantenere la testata del letto al minimo grado di inclinazione, in
conformità alle condizioni mediche e alle restrizioni. Limitare la durata di
tempo durante la quale la testata del letto rimane inclinata.
6. Utilizzare sollevatori come trapezi o lenzuola, per muovere (invece che
trascinare) i soggetti che non sono in grado di aiutarsi durante lo
spostamento e i cambi di posizione;
7. Si deve evitare che i soggetti a rischio di piaga rimangano seduti senza
interruzione su sedie o carrozzelle di ogni tipo. Si deve mobilizzare il
soggetto, alternando i punti sotto pressione, almeno ogni ora oppure
riportarlo a letto, se ciò è compatibile con gli scopi generali della gestione
del paziente. Si deve insegnare ai soggetti in grado di muoversi, a spostare
il loro peso ogni 15 minuti;
8. Il posizionamento di soggetti in carrozzella deve tenere in considerazione
l’allineamento posturale, la distribuzione del peso, l’equilibrio e la stabilità
e l’alleviamento della pressione.
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Educazione
Scopo: ridurre l ’incidenza delle lesioni da decubito attraverso programmi
educativi.
1. L’Infermiere Case Manager e il Fisioterapista, laddove presente, ciascuno
per le proprie competenze, devono strutturare il programma educativo
personalizzato e completo per l’utente e la famiglia che comprenderà:
-spiegazione dettagliata dell’assistenza da effettuare durante l’arco
della giornata (alimentazione, piano di mobilizzazione, uso di
presidi antidecubito, ecc.)
-consegna opuscolo informativo alla famiglia
-verifica del reale apprendimento;
2. i programmi educativi devono essere sviluppati, attuati e valutati usando
principi di apprendimento degli adulti.

LINEE GUIDA CLINICHE SULLA PREVENZIONE
DELLE LESIONI DA DECUBITO (LDD) A DOMICILIO
Tavole delle evidenze
Strumenti di valutazione del rischio
Scopo: Identificare i soggetti a rischio di piaga che necessitano di misure
preventive e i fattori specifici che li pongono a rischio.
1. I soggetti costretti a letto o su una sedia o quelli con grave difficoltà di
mobilizzazione, devono essere valutati in relazione agli ulteriori fattori che
aumentano il loro rischio di sviluppare lesioni da decubito. Tali individui
devono essere esaminati al momento del loro ricovero o ammissione in
centri di riabilitazione, case di riposo, programmi di cure a domicilio o ad
altri tipi di strutture sanitarie. È possibile eseguire una valutazione
sistematica del rischio servendosi di uno strumento convalidato per la
valutazione del rischio come la Scala di Braden o la Scala di Norton. Il
rischio di piaga deve essere rivalutato periodicamente (evidenza A);
2. Tutte le valutazioni del rischio devono essere documentate (evidenza C);
Cura della cute e trattamento precoce
Scopo: mantenere e migliorare la tolleranza del tessuto alla pressione al fine di
prevenire lesioni.
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1. Tutti gli individui a rischio devono essere sottoposti ad un’ispezione
cutanea sistematica (dall‘Infermiere e/o familiare) almeno una volta al
giorno, prestando particolare attenzione alle salienze ossee.
I risultati dell’ispezione cutanea devono essere documentati dall’infermiere
sulla Cartella Domiciliare (evidenza C);
2. La cute dovrebbe essere pulita non appena si sporca e ad intervalli
regolari. La frequenza della pulizia cutanea deve essere personalizzata
secondo le necessità e/o i desideri del paziente. Evitare di utilizzare acqua
troppo calda ed usare un detergente delicato che riduca al minimo
l’irritazione e la secchezza della pelle. Durante la pulizia, prestare estrema
attenzione per ridurre al minimo la forza e la frizione applicate alla cute
(evidenza C);
3. Ridurre al minimo i fattori ambientali che possono causare la
disidratazione della pelle, ossia scarsa umidità (meno del 40%) ed
esposizione al freddo. La pelle secca deve essere trattata con prodotti
idratanti (evidenza C);
4. Si eviti il massaggio in corrispondenza di prominenze ossee (evidenza B);
5. Ridurre al minimo l’esposizione della cute ad umidità causata da
incontinenza, sudorazione o secrezione della ferita. Quando è impossibile
controllare queste fonti di umidità, si possono usare superfici assorbenti
composte da materiale che assorba l’umidità e che presenti una superficie
asciutta a contatto con la pelle. Si possono anche utilizzare agenti topici
che agiscano da barriera contro l’umidità (evidenza C);
6. Ridurre al minimo il danneggiamento della cute causato da frizione e da
forze di stiramento attraverso corrette tecniche di posizionamento,
spostamento e giramento. Inoltre, si possono ridurre le ferite da frizione
attraverso l’utilizzo di prodotti lubrificanti (come amido di mais e creme),
pellicole protettive (come medicazioni di pellicola semipermeabile
trasparente e sigillanti cutanei), medicazioni protettive (come gli
idrocolloidi) e imbottiture protettive (evidenza C);
7. Quando individui apparentemente ben nutriti sviluppano un'assunzione
inadeguata di proteine e calorie, i curanti dovrebbero tentare, prima di
tutto, di scoprire e correggere i fattori che compromettono tale assunzione
e quindi offrire un sostegno tramite l’alimentazione. È possibile che siano
necessari altri integratori o supporti nutrizionali. Se l’alimentazione
rimane inadeguata, si dovrebbero prendere in considerazione interventi
nutritivi più aggressivi come la nutrizione per via entrale o parenterale,
sempre che ciò sia compatibile con gli scopi generali della terapia
(evidenza C).
Per i soggetti che presentano uno stato nutrizionale compromesso, si
dovrebbe attuare un piano di sostegno e/o integrazione nutrizionale che
soddisfi le necessità dell’individuo e sia conforme agli scopi generali della
terapia (evidenza C);
8. Se esiste la possibilità di aumentare la mobilità del soggetto e il suo stato
di attività, si dovrebbero attuare degli sforzi di riabilitazione, sempre che
116

questi si mostrino conformi agli scopi generali della terapia. Conservare il
livello di attività del momento, la mobilità e la gamma dei movimenti, si
rileva essere uno scopo idoneo alla maggior parte dei soggetti (evidenza
C).
9. Gli interventi e i risultati devono essere monitorati e documentati
(evidenza C).
Carichi meccanici e sistemi di supporto
Scopo: proteggere dagli effetti negativi di forze meccaniche esterne: pressione,
frizione e stiramento.
1. I soggetti allettati, ritenuti a rischio di piaga, devono essere mobilizzati
almeno ogni due ore, se ciò è compatibile con gli scopi generali del
paziente. Si dovrebbe utilizzare un programma scritto per girare e
mobilizzare sistematicamente il soggetto (evidenza B);
2. Per i soggetti allertati si dovrebbero usare ausili di posizionamento come
cuscini o supporti di schiuma al fine di evitare il contatto diretto tra
prominenze ossee, seguendo un piano scritto (evidenza C);
3. I soggetti allettati, completamente immobili, dovrebbero avere un piano di
cura che comprenda l'utilizzo di ausili in grado di alleviare completamente
la pressione sui talloni, solitamente sollevando i talloni dal letto. Si
sconsiglia vivamente l’uso di ausili a ciambella (evidenza C);
4. Quando il soggetto è coricato sul fianco, non lo si deve posizionare
direttamente sul trocantere (evidenza C);
5. Mantenere la testata del letto al minimo grado di inclinazione, in
conformità alle condizioni mediche e alle restrizioni. Limitare la durata di
tempo durante la quale la testata del letto rimane inclinata (evidenza C);
6. Utilizzare sollevatori, come trapezi o lenzuola, per muovere (invece che
trascinare) i soggetti che non sono in grado di aiutarsi durante lo
spostamento e i cambi di posizione (evidenza C);
7. Chiunque si trovi a rischio di piaga dovrebbe essere coricato, quando è a
letto, su ausili antidecubito (per es. materassi in schiuma, statici ad aria, a
pressione alternata, in gel o ad acqua) (evidenza C);
8. Si dovrebbe evitare che i soggetti a rischio di piaga rimangano seduti
senza interruzione su sedie o carrozzelle di ogni tipo. Si dovrebbe
mobilizzare il soggetto, alternando i punti sotto pressione, almeno ogni ora
oppure riportarlo a letto, se ciò è compatibile con gli scopi generali della
gestione del paziente. Si dovrebbe insegnare ai soggetti in grado di
muoversi, a spostare il loro peso ogni 15 minuti (evidenza C);
9. Il posizionamento di soggetti in carrozzella deve tenere in considerazione
l’allineamento posturale, la distribuzione del peso, l’equilibrio e la stabilità
e l’alleviamento della pressione (evidenza C);

117

Educazione.
Scopi: ridurre l’incidenza delle lesioni da decubito attraverso programmi
educativi.
1. Si dovrebbero strutturare ed 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 (evidenza A);
2. i programmi educativi dovrebbero essere sviluppati, attuati e valutati
usando principi di apprendimento degli adulti (evidenza C).
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ALLEGATO B

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLE LDP
NEL SERVIZIO CURE DOMICILIARI DEL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO DI SAN MARCO
IN LAMIS, REVISIONE DI NOVEMBRE 2017
FATTORI DI RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO27
Raccomandazioni Generali per la Valutazione Strutturata dei Rischio

Tutti i pazienti valutati per l’accesso al SAD che non presentano lesioni
cutanee e rientrano nelle seguenti caratteristiche:
-non deambulabilità di classe β e γ (Scala di Deambulabilità)
-grado di non autosufficienza a partire dal punteggio 1 a 6 (Scala di Katz)
devono essere sottoposti alla valutazione per il rischio di sviluppare LDP;
1. Condurre una valutazione strutturata dei rischi appena possibile (ma entro
un massimo di otto ore dopo il ricovero) al fine di identificare le persone a
rischio di sviluppare lesioni da pressione. (Forza dell'evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
2. La valutazione del rischio di sviluppare LDP è eseguita servendosi della
Scala di Norton. Tale valutazione, a cura dell’infermiere dell’UVM, è
garantita durante la visita per l’accesso al SAD;
3. Ripetere la valutazione del rischio ogni qualvolta sia richiesto dalla gravità
delle condizioni dell'individuo. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
4. Intraprendere una nuova valutazione se insorge qualsiasi cambiamento
significativo nelle condizioni dell'individuo. (Forza Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).

27

http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/italian-traduzione-linee-guida-epuap-finalversion-updated-jan2016.pdf

121

5. Includere la valutazione completa della cute come parte di ogni valutazione
del rischio al fine di determinare eventuali alterazioni della cute intatta.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
6. Il rischio di LDP, laddove risultasse positivo, deve essere rivalutato con cadenza
quindicinale dall’Infermiere Case Manager Clinico del paziente;
7. Tutte le rivalutazioni del rischio devono essere documentate sulla Cartella
Domiciliare del SAD;
8. Sviluppare e implementare un piano di prevenzione basato sul rischio per tutti i
soggetti considerati a rischio di sviluppare lesioni da pressione. (Forza dell'evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
Attenzione: non fare affidamento solo su uno strumento di valutazione del rischio
come base per la prevenzione. Per guidare la pianificazione degli interventi basati
sul rischio, dovrebbero essere anche esaminati i punteggi subtotali delle scale di
valutazione e altri fattori di rischio.

Valutazione Strutturata del Rischio
1. Usare un approccio strutturato per la valutazione del rischio affinandolo mediante
l'utilizzo del giudizio clinico e che sia basato sulle conoscenze dei rilevanti fattori
di rischio. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Non c'è un accordo universalmente accettato per lo svolgimento di una valutazione
dei rischi; tuttavia, il consenso degli esperti suggerisce che l'approccio debba
essere “strutturato”, al fine di agevolare l'esame di tutti i fattori rilevanti di rischio.

Valutazione dei Fattori di rischio
1. Usare un approccio strutturato per la valutazione del rischio, che includa la
valutazione dell’attività/mobilità e lo stato della cute. (Forza dell'evidenza =B;
Forza della Raccomandazione =).
1.1. Considerare a rischio di sviluppo di lesioni da pressione gli individui costretti
a letto e/o in carrozzina. (Forza dell'evidenza =B; Forza della Raccomandazione
=).
1.2. Considerare l'impatto delle limitazioni alla mobilità sul rischio di lesioni da
pressione. (Forza dell'evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
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Essere costretti a letto o sulla carrozzina viene solitamente considerata come una
limitazione dell’attività. La riduzione della frequenza del movimento o della
capacità di muoversi di un soggetto è di solito descritta come una limitazione della
mobilità.
1.3. Completare una valutazione globale dei rischi per gli individui costretti a letto
e/o in carrozzella al fine di attuare i necessari interventi preventivi. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Le limitazioni della mobilità e dell’attività possono essere considerate una
condizione necessaria per lo sviluppo di lesioni da pressione. In assenza di tali
condizioni, qualsiasi altro fattore di rischio non dovrebbe causare una lesione da
pressione.
1.4. Considerare gli individui con una lesione da pressione di Categoria/Stadio I a
rischio di progressione o di nuove lesioni da pressione di Categoria/Stadio II e/o
maggiore. (Forza dell'evidenza =B; Forza Raccomandazione =).
1.5. Considerare i soggetti con un’esistente lesione da pressione (ogni
Categoria/Stadio) a rischio di ulteriori lesioni. (Forza dell'evidenza =B; Forza della
Raccomandazione =).
1.6. Considerare lo stato generale della cute nella valutazione del rischio di sviluppo
di lesioni da pressione. (Forza dell'evidenza =B; Forza Raccomandazione =).
2. Considerare l'impatto dei seguenti fattori sul rischio soggettivo di sviluppo di
lesioni da pressione:
• perfusione e ossigenazione;
• carente stato nutrizionale;
•aumento dell’umidità della cute. (Forza dell'evidenza=C;

Forza della

Raccomandazione=).
3. Considerare l’impatto potenziale dei seguenti fattori sul rischio soggettivo di
sviluppo di lesioni da pressione:
• aumento della temperatura corporea;
• età avanzata;
• percezione sensoriale;
• variabili ematologiche;
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• stato generale di salute (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).

Strumenti di valutazione del rischio
A prescindere che siano stati selezionati strumenti di valutazione come metodica di
approccio strutturato per la stima del rischio, una completa valutazione globale dei
rischi deve comunque tenere in considerazione anche ulteriori fattori aggiuntivi (ad
esempio, la perfusione, lo stato della cute e altri rischi rilevanti).
Indipendentemente da come sia strutturata la valutazione, il giudizio clinico è
essenziale.
1. Riconoscere ulteriori fattori di rischio e usare il proprio giudizio clinico quando
si utilizza uno strumento di valutazione del rischio. (Forza dell’evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
Attenzione: non fare affidamento sui risultati ottenuti da uno strumento di
valutazione del rischio considerato individualmente nella valutazione del rischio
soggettivo di sviluppo di lesioni da pressione.
2. Quando si utilizza uno strumento di valutazione del rischio, selezionare uno
strumento appropriato per la popolazione che sia valido e affidabile. (Forza
dell’evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Per gli utenti del SAD a cui è stato diagnosticato il “rischio di sviluppare LDP”
devono essere pianificati i seguenti atti assistenziali:
1. attuazione delle misure assistenziali preventive per evitare l’insorgenza delle
LDP come da protocollo (Pr.as./CMT-SAD/001/O4);
2. attuazione dello specifico piano di educazione sanitaria all’utente e alla famiglia;
3. valutazione del bisogno di presidi e/o ausili di mobilizzazione e/o di
posizionamento;
4. Se il rischio di sviluppare LDP ha un valore “NR” pari o minore a 10, cioè è
altissimo, il MMG può procedere a inoltrare richiesta di presidi antidecubito agli
Uffici del Dipartimento di Prevenzione competenti per territorio.
In fase di prevenzione delle LDP, viste le raccomandazioni EBM/EBN, non è
concessa la fornitura di prodotti farmaceutici.
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VALUTAZIONE DELLA CUTE E DEI TESSUTI
Introduzione
La valutazione della cute e del tessuto è importante nella prevenzione delle lesioni
da pressione, nella classificazione, nella diagnosi e nel trattamento.

Raccomandazioni di Politica per Valutazione della Cute
1. Assicurarsi che la valutazione completa della cute sia parte delle procedure di
screening della valutazione del rischio posta in atto in tutti i contesti sanitari. (Forza
dell'evidenza = C; Forza della Raccomandazione =).
2. Educare gli operatori sanitari sulle modalità con cui effettuare una valutazione
completa della cute che comprenda le tecniche per l'individuazione dell’eritema
sbiancante, il calore localizzato, l’edema e l’indurimento. (Forza Evidenza =B;
Forza della Raccomandazione =).
Queste tecniche di valutazione devono essere utilizzate per valutare la cute di tutti
i soggetti. Tuttavia, vi è l’evidenza che le lesioni da pressione di Categoria/Stadio
I sono scarsamente individuate nei soggetti con la pelle scura perché le aree di
rossore non sono facilmente identificabili.

Condurre la valutazione della Cute e del Tessuto
1. Nei soggetti a rischio di lesioni da pressione, effettuare una valutazione completa
della cute:
• appena possibile, comunque entro otto ore dal ricovero (o alla prima visita nei
contesti comunitari);
• come parte di ogni valutazione del rischio;
• continua sulla base della situazione clinica e del grado di rischio del soggetto;
• prima della dimissione del soggetto. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
1.1. Aumentare la frequenza delle valutazioni della cute in risposta a qualsiasi
deterioramento delle condizioni generali. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
Condurre una valutazione “dalla testa ai piedi” (head-to-toe) con particolare
attenzione alla cute sulle prominenze ossee tra cui il sacro, le tuberosità
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ischiatiche, i trocanteri e i talloni. Ogni volta che il paziente viene riposizionato è
un’opportunità per condurre una breve valutazione della cute.
1.2. Documentare i risultati di tutte le valutazioni globali della cute, anche rispetto
a quanto viene comunicato dal familiare. (Forza dell'evidenza =C; Forza di
Raccomandazione =).
2. Ricercare sulla cute la presenza dell'eritema nei soggetti identificati come a
rischio di lesioni da pressione. (Forza Evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).
Attenzione: quando è possibile, evitare di posizionare il soggetto su un'area
eritematosa.
2.1 Differenziare la causa e l'entità dell’eritema. (Forza dell'evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
Distinguere se l'arrossamento della pelle è sbiancabile o non sbiancabile.
2.2 Usare il dito o il metodo del disco per valutare se la cute è sbiancabile o non
sbiancabile. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
• Metodo della pressione con il dito – viene premuto il dito sull’eritema per tre
secondi e lo sbiancamento viene valutato immediatamente dopo la rimozione del
dito.
• Metodo del disco trasparente - viene usato un disco trasparente con il quale si
applica una pressione uniforme su un'area eritematosa ed è possibile osservare lo
sbiancamento sotto il disco durante la sua applicazione.
3. Includere i seguenti fattori ogni volta che si valuta la cute:
• temperatura cutanea;
• edema;
• variazione della consistenza del tessuto rispetto al tessuto circostante. (Forza
dell'evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
3.1 Nell'effettuare una valutazione cutanea in un individuo con pelle scura dare
precedenza alla:
• temperatura cutanea;
• edema;
• variazione nella consistenza del tessuto rispetto al tessuto circostante. (Forza
dell'evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
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Poiché non è sempre possibile individuare l’eritema su una cute scura; il calore
localizzato, l’edema, e il cambiamento della consistenza del tessuto rispetto al
tessuto circostante (ad esempio, indurimento/durezza) sono importanti indicatori
iniziali del danno causato dalla pressione sulla cute negli individui dalla pelle
scura.
3.2 Valutare il dolore localizzato come parte di ogni valutazione cutanea. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Quando l'individuo è in grado di rispondere in maniera affidabile, chiedetegli di
identificare eventuali aree di disagio o di dolore che potrebbero essere attribuite
al danno correlato alla pressione.
4. Controllare la cute sotto ed intorno ai dispositivi medici almeno due volte al
giorno, per individuare segni di danni correlati alla pressione sul tessuto circostante.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
4.1 Condurre frequenti (più di due volte al giorno) valutazioni nell'interfaccia tra i
dispositivi e la cute negli individui vulnerabili alle variazioni dei fluidi e/o che
presentano segni di edema localizzato/generalizzato. (Forza dell'evidenza =C;
Forza della Raccomandazione =).
I cambiamenti di stato del volume dei fluidi, o stati di ipoproteinemia, possono
provocare edema localizzato o generalizzato, causando una pressione esterna da
parte di un dispositivo medico che inizialmente si adattava adeguatamente
conducendo allo sviluppo di una lesione da pressione.

CURA PREVENTIVA DELLA CUTE
Raccomandazioni
1. Evitare di posizionare l'individuo su un'area di eritema, quando possibile. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
L’eritema indica che il corpo non ha recuperato dal carico precedente e richiede
ulteriore riposo prima di un successivo carico.
2. Mantenere la cute pulita e asciutta. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
2.1. Utilizzare un detergente cutaneo a PH bilanciato. (Forza dell'evidenza =C;
Forza della Raccomandazione =).
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3. Non massaggiare o strofinare energicamente la cute che è a rischio di lesioni da
pressione. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Oltre ad essere doloroso, la frizione del massaggio può causare la distruzione del
tessuto molle o provocare reazioni infiammatorie, soprattutto negli anziani fragili.
4. Sviluppare e implementare un piano individualizzato di gestione della
continenza. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
4.1. Detergere la cute immediatamente dopo gli episodi di incontinenza (Forza
dell'evidenza =C; Forza di Raccomandazione =).
5. Proteggere la cute dall’eccessiva esposizione all’umidità con un prodotto
barriera, al fine di ridurre il rischio di danno causato dalla pressione. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
È importante notare che il danno alla cute causato dall’umidità non è considerato
come lesione da pressione, ma i disturbi provocati dall'umidità possono aumentare
il rischio di lesioni da pressione.
6. Considerare l'utilizzo di una crema idratante per idratare la cute secca, al fine di
ridurre il rischio di danni cutanei. (Forza di Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
6.1 Non utilizzare il dimetilsolfossido in crema (DMSO) per la prevenzione delle
lesioni da pressione. (Forza dell’Evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
Attenzione: il DMSO in crema non è approvato per l'uso sugli esseri umani negli
Stati Uniti, ma è talvolta usato come applicazione topica in altri paesi.
7. Ridurre al minimo i fattori ambientali che possono causare la disidratazione della
pelle, ossia scarsa umidità (meno del 40%) ed esposizione al freddo. La pelle secca
deve essere trattata con prodotti idratanti.
8. Si eviti il massaggio in corrispondenza di prominenze ossee.
9. Ridurre al minimo l’esposizione della cute ad umidità causata da incontinenza,
sudorazione o secrezione della ferita. Quando è impossibile controllare queste fonti
di umidità, si possono usare superfici assorbenti composte da materiale che assorba
l’umidità e che presenti una superficie asciutta a contatto con la pelle (pannoloni).
10. Ridurre al minimo il danneggiamento della cute causato da frizione e da forze
di stiramento attraverso corrette tecniche di posizionamento, spostamento e
giramento.
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11. Quando individui apparentemente ben nutriti sviluppano un’assunzione
inadeguata di proteine e calorie, i curanti (il MMG, l’Infermiere ed il Dietista se
disponibile) devono tentare, prima di tutto, di scoprire e correggere i fattori che
compromettono tale

assunzione e quindi

offrire

un sostegno

tramite

l’alimentazione. È possibile che siano necessari altri integratori o supporti
nutrizionali. Se l’alimentazione rimane inadeguata, si dovrebbero prendere in
considerazione interventi nutritivi più aggressivi come la nutrizione per via entrale
o parenterale, sempre che ciò sia compatibile con gli scopi generali della terapia.
12. Se esiste la possibilità di aumentare la mobilità del soggetto e il suo stato di
attività, si possono attuare degli sforzi di riabilitazione, sempre che questi si
mostrino conformi agli scopi generali della terapia. Conservare il livello di attività
del momento, la mobilità e la gamma dei movimenti, si rileva essere uno scopo
idoneo alla maggior parte dei soggetti;
13. Gli interventi e i risultati devono essere monitorati e documentati sulla cartella
domiciliare.

TERAPIE INNOVATIVE PER LA PREVENZIONE DELLE LESIONI DA
PRESSIONE
Controllo del microclima
1. Prendere in considerazione la necessità di caratteristiche aggiuntive, come la
capacità di controllare l'umidità e la temperatura, quando si seleziona una superficie
di supporto. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
L'uso di superfici speciali che entrano in contatto con la cute possono essere in
grado di alterare il microclima cambiando la velocità di evaporazione dell’umidità
e la percentuale con la quale il calore si disperde dalla cute.
1.1. Considerare la necessità di controllare l’umidità e la temperatura quando si
seleziona la copertura di una superficie di supporto. (Forza dell'evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
Qualsiasi superficie che viene in contatto con la cute potrà influenzare
potenzialmente il microclima. L’effetto generale dipende dalla natura della
superficie di supporto e dal suo tipo di copertura.
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2. Non applicare dispositivi che generino calore (ad esempio, bottiglie di acqua
calda, pezze riscaldate, coperte per letti riscaldate) direttamente sulla superficie
cutanea o sulle lesioni da pressione. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
Il calore aumenta il metabolismo, induce sudorazione e diminuisce la tolleranza
del tessuto alla pressione.

Medicazioni Preventive
1. Considerare l'applicazione di una medicazione in schiuma poliuretanica sulle
prominenze ossee (ad esempio, i talloni e il sacro) per la prevenzione delle lesioni
da pressione in zone anatomiche frequentemente sottoposte a frizione e forze di
taglio. (Forza di Evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
2. Quando si seleziona una medicazione preventiva considerare:
- la capacità della medicazione di gestire il microclima;
- la facilità d’applicazione e di rimozione;
- la capacità di valutare regolarmente la cute;
- la sede anatomica in cui verrà applicata la medicazione;
- la corretta dimensione della medicazione.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione=).
Le medicazioni preventive differiscono in qualità; quindi è importante scegliere
una medicazione che sia appropriata al soggetto e all'uso clinico.
3. Continuare a utilizzare tutte le altre misure di prevenzione necessarie quando si
utilizzano medicazioni preventive. (Forza di Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
4. Valutare la cute alla ricerca di segni di sviluppo di lesioni da pressione ad ogni
cambio di medicazione o almeno giornalmente e confermare l'adeguatezza
dell'attuale regime della medicazione preventiva. (Forza dell'evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
5. Sostituire la medicazione preventiva se è danneggiata, spostata, allentata o
eccessivamente umida. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).
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Le medicazioni preventive non precludono la necessità di una valutazione
approfondita e regolare della cute, quindi la loro forma spesso facilita le
valutazioni regolari della cute (ad esempio, i bordi in morbido silicone sono facili
da sollevare per i controlli di routine della cute senza creare ustioni da cerotto o
altre lesioni cutanee).

Tessuti e Prodotti Tessili
1. Considerare l'utilizzo di tessuti simili alla seta, piuttosto che tessuti di cotone o
misto cotone al fine di ridurre le forze di taglio e di frizione. (Forza dell'evidenza
=B; Forza della Raccomandazione =).

Stimolazione Elettrica dei Muscoli per la Prevenzione delle Lesioni da
Pressione
Nuove evidenze hanno dimostrato che la stimolazione elettrica (ES) induce
contrazioni muscolari tetaniche intermittenti e riduce il rischio di sviluppo di lesioni
da pressione su parti del corpo a rischio, soprattutto in soggetti con lesioni del
midollo spinale (SCI).
1. Considerare l'uso della stimolazione elettrica per le aree anatomiche a rischio di
sviluppare lesioni da pressione nei pazienti con lesioni del midollo spinale. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).

NUTRIZIONE NELLA PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE
LESIONI DA PRESSIONE
1. Effettuare uno screening dello stato nutrizionale per ogni soggetto a rischio o con
lesioni da pressione:
-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. (Forza
dell'evidenza =C; Forza Raccomandazione =).
Lo screening nutrizionale è il processo utilizzato per identificare le persone che
necessitano di una valutazione globale a livello nutrizionale a causa di quelle
caratteristiche che li pongono in una potenziale condizione di rischio nutrizionale.
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Ogni membro qualificato del team sanitario può completare lo screening
nutrizionale, ed esso dovrebbe essere condotto durante l’ammissione nella
struttura sanitaria o alla prima visita nei contesti domiciliari.
2. Utilizzare uno strumento di screening nutrizionale valido e affidabile per
determinare il rischio nutrizionale. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
3. Sottoporre i soggetti considerati a rischio di malnutrizione e coloro che hanno
un’esistente lesioni da pressione alla visita di un dietista o di un team
interprofessionale di nutrizionisti per una valutazione completa. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).

Valutazione Nutrizionale
1. Valutare il peso di ogni soggetto al fine di determinare la precedente anamnesi e
identificare qualsiasi significativa perdita ponderale (≥ 5% in 30 giorni o ≥ 10% in
180 giorni). (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2. Valutare la capacità del soggetto di mangiare autonomamente. (Forza
dell'evidenza =C; Forza Raccomandazione =).
3. Valutare l'adeguatezza dell’assunzione totale di nutrienti (ad esempio, cibo,
liquidi, integratori orali ed enterali/parenterali). (Forza dell'evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
Il focus dell’indagine nutrizionale dovrebbe essere diretto alla valutazione
dell'apporto energetico, alla variazione non intenzionale del peso e all'effetto dello
stress psicologico o dei problemi neuropsicologici. Inoltre, la valutazione dovrebbe
comprendere un calcolo della necessità individuale di calorie, proteine e fluidi

Piano di Cura
1. Sviluppare un piano nutrizionale individualizzato per le persone con, o a rischio
di lesioni da pressione. (Forza di Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Un dietista che collabora con un team interprofessionale (tra cui, ma non solo, un
medico, infermiere, logopedista, terapista occupazionale, fisioterapista e dentista)
dovrebbe sviluppare e documentare un piano di intervento nutrizionale
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individualizzato in base alle esigenze individuali, alimentando percorsi e obiettivi
di cura, così come individuato dalla valutazione nutrizionale.
2. Seguire le linee guida sulla nutrizione e idratazione ritenute affidabili e basate su
evidenze per coloro che presentano rischio nutrizionale e che sono a rischio di
lesioni da pressione o che hanno una lesione da pressione già esistente. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).

Apporto Energetico
1. Fornire un apporto energetico individualizzato sulla base delle condizioni di
salute e sul livello di attività. (Forza dell'evidenza = B; Forza della
Raccomandazione =).
2. Fornire da 30 a 35 kcal per kg corporeo negli adulti a rischio di lesioni da
pressione valutati a rischio di malnutrizione.(Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
3. Fornire da 30 a 35 kcal per kg corporeo negli adulti con lesioni da pressione
valutati a rischio di malnutrizione. (Forza dell'evidenza =B; Forza della
Raccomandazione =).
4. Regolare l’apporto energetico basandosi sulle variazioni di peso o sul grado
d’obesità. Gli adulti che sono sottopeso o che hanno avuto una significativa perdita
di peso non intenzionale possono avere bisogno di un apporto energetico
supplementare. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
5. Rivedere e modificare/liberalizzare le restrizioni dietetiche quando le limitazioni
si traducono in una diminuzione nell’assunzione di cibo e liquidi. Quando possibile,
questi aggiustamenti devono essere effettuati in consultazione con un medico e
gestiti da un dietista. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Il fabbisogno calorico è idealmente soddisfatto da una dieta sana; tuttavia, alcuni
individui non sono in grado o non vogliono consumare una dieta equilibrata. Diete
eccessivamente restrittive possono rendere il cibo sgradevole e poco attraente e
conseguentemente ridurne l'assunzione.
6. Se con la dieta non possono essere raggiunti i necessari standard nutrizionali,
fornire tra i principali pasti alimenti fortificati e/o ad alto contenuto calorico e
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supplementi nutrizionali orali ricchi di proteine. (Forza dell'evidenza =B; Forza
Raccomandazione =).
Gli Integratori Nutrizionali Orali (ONS), gli alimenti potenziati e i cibi fortificati
possono essere utilizzati per combattere la perdita di peso non intenzionale e la
malnutrizione.
7. Considerare il supporto nutrizionale enterale o parenterale quando l'assunzione
orale è inadeguata. Questo deve essere in linea con gli obiettivi del soggetto. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Se l'assunzione orale è inadeguata, può essere consigliabile la nutrizione enterale
o parenterale, se considerata coerente con i desideri del soggetto. L’alimentazione
Enterale (tramite sonda) è la via preferita se il tratto gastrointestinale è
funzionante. I rischi e i vantaggi del supporto nutrizionale dovrebbero essere
discussi nella fase iniziale con i singoli soggetti e con gli operatori sanitari, e
dovrebbero riflettere le preferenze individuali e gli obiettivi della cura.

Apporto proteico
1. Fornire adeguate proteine per riportare il bilancio azotato in positivo nei soggetti
considerati a rischio di lesioni da pressione. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
2. Quando compatibile con gli obiettivi della cura, fornire 1,25-1,5 grammi di
proteine per kg corporeo al giorno negli adulti a rischio di lesioni da pressione
considerati a rischio di malnutrizione e rivalutare le condizioni man mano che
cambiano. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
3. Fornire sufficienti proteine per riportare il bilancio azotato in positivo nei soggetti
con lesioni da pressione. (Forza Evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
4. Quando compatibile con gli obiettivi della cura, fornire 1,25-1,5 grammi di
proteine per kg corporeo al giorno negli adulti con una esistente lesione da
pressione, considerati a rischio di malnutrizione e rivalutare come variano le
condizioni. (Forza dell'evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
5. Fornire supplementi ipercalorici ad alta concentrazione proteica in aggiunta alla
dieta abituale negli adulti a rischio di lesioni da pressione e squilibrio nutrizionale,
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se il fabbisogno alimentare non può essere soddisfatto solo con la dieta. (Forza
dell'evidenza = A; Forza della Raccomandazione =).
6. Valutare la funzionalità renale al fine di assicurarsi che i livelli elevati di proteine
siano appropriati per il soggetto. (Forza di Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
Il giudizio clinico è necessario per determinare il livello appropriato di proteine
per ogni soggetto, basandosi sul numero di lesioni da pressione presenti, sullo stato
nutrizionale generale, sulle co-morbilità e sulla tolleranza agli interventi
nutrizionali.
7. Impiegare supplementi ad alto contenuto di proteine, arginina e micronutrienti,
negli adulti con lesioni da pressione di Categoria/Stadio III o IV o con multiple
lesioni da pressione, quando le esigenze nutrizionali non possono essere soddisfatte
con i tradizionali integratori ad alto contenuto calorico e proteico. (Forza
dell'evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).

Idratazione
1. Incoraggiare e fornire un adeguato apporto giornaliero di liquidi nel soggetto
considerato a rischio o con lesioni da pressione. Tale intervento deve essere
coerente con gli obiettivi e le condizioni di comorbilità del soggetto. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2. Monitorare i soggetti e ricercare i segni e i sintomi di disidratazione, comprese
le variazioni ponderali, il turgore della pelle, la diuresi, l’ipersodiemia e/o con il
calcolo

dell’osmolarità

sierica.

(Forza

dell'evidenza

=C;

Forza

della

Raccomandazione =).
3. Fornire liquidi supplementari negli individui con disidratazione, ipertermia,
vomito, sudorazione profusa, diarrea o lesioni fortemente essudanti. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
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. Gli
operatori sanitari devono monitorare lo stato di idratazione dei soggetti,
controllando segni e sintomi della disidratazione, quali: cambiamenti di peso,
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turgore della pelle, produzione di urina, ipersodiemia, o con il calcolo
dell’osmolarità sierica.

Vitamine e Minerali
1. Fornire/incoraggiare i soggetti valutati a rischio di lesioni da pressione a
consumare una dieta equilibrata che includa buone fonti di vitamine e minerali.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2. Fornire/incoraggiare un soggetto considerato a rischio di lesioni da pressione ad
assumere supplementi vitaminici e minerali quando l’assunzione è scarsa o sono
confermate/sospettate

delle

carenze.

(Forza

Evidenza

=C;

Forza

della

Raccomandazione =).
3. Fornire/incoraggiare un soggetto con una lesione da pressione a consumare una
dieta equilibrata che comprenda buone fonti di vitamine e minerali. (Forza
dell'evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
4. Fornire/incoraggiare un soggetto con una lesione da pressione ad assumere
integratori di vitamine e minerali con la dieta se questa è povera o sono
confermate/sospettate delle carenze. (Forza dell'evidenza =B; Forza di
Raccomandazione =).

RIPOSIZIONAMENTO E MOBILIZZAZIONE PRECOCE
Riposizionamento Generale per Tutti i Soggetti
1. Riposizionare tutti i soggetti considerati a rischio o con lesioni da pressione già
esistenti a meno che non sia controindicato. (Forza dell’evidenza =A; Forza della
Raccomandazione = ).
Il riposizionamento di un soggetto è intrapreso 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.
2. Quando si decide di implementare il riposizionamento come strategia di
prevenzione, tenere in considerazione le condizioni del soggetto e la superficie di
supporto per la ridistribuzione del carico in uso. (Forza dell'evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
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Poiché non è sempre possibile riposizionare regolarmente alcuni soggetti a causa
delle loro condizioni mediche, potrebbe rendersi necessario considerare una
strategia di prevenzione alternativa come un materasso ad alta densità o un letto
specifico.

Frequenza del Riposizionamento
1. Considerare la superficie di supporto per la ridistribuzione della pressione
correntemente in

uso

quando si

deve determinare la

frequenza del

riposizionamento. (Forza dell'evidenza =A; Forza della Raccomandazione =).
2. Determinare la frequenza del riposizionamento considerando i seguenti fattori
del soggetto:
-tolleranza dei tessuti;
-livello di attività e mobilità;
-condizione medica generale;
-obiettivi complessivi del trattamento;
-condizione della cute;
-comfort. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
3. Stabilire orari di scarico della pressione specificando la frequenza e la durata dei
momenti di carico. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
3.1. Insegnare alle persone il modo più indicato per fare movimenti per lo scarico
della pressione o altre manovre per alleviare il carico. (Forza dell'evidenza =C;
Forza della Raccomandazione =).
4. Valutare regolarmente la condizione della cute di un soggetto e il comfort
generale. Riconsiderare frequenza e metodo se l'individuo non risponde come
previsto al regime di riposizionamento. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
La frequente valutazione della condizione della cute dell'individuo, aiuterà ad
identificare i primi segni di danni da pressione e come tale la tolleranza al
programma di riposizionamento pianificato. Se si dovessero verificare
cambiamenti nella condizione della cute, il piano di riposizionamento deve essere
rivalutato.
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Tecniche di riposizionamento
1. Riposizionare il soggetto in modo tale che la pressione sia ridotta o ridistribuita.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Quando si sceglie una particolare posizione, è importante valutare se la pressione
sia realmente alleviata o ridistribuita.
2. Evitare di posizionare il soggetto su prominenze ossee che presentano eritema
non sbiancabile. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
L’eritema non sbiancabile è un'indicazione di danno precoce nelle lesioni da
pressione. Se un individuo è posizionato direttamente sulle prominenze ossee con
un eritema pre-esistente che non sbianca, la pressione e/o le forze di taglio
ostacoleranno ulteriormente l’afflusso di sangue alla cute peggiorando così il
danno con conseguente aggravamento delle lesioni.
3. Evitare di sottoporre la cute alla pressione e alle forze di taglio. (Forza
dell'evidenza =C; Forza Raccomandazione =).
3.1. Utilizzare sistemi di movimentazione manuale per ridurre l'attrito e le forze di
taglio. Sollevare e non trascinare il soggetto durante il riposizionamento. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Nella maggior parte dei casi è possibile utilizzare semplici tecniche come teli di
sollevamento. Dovrebbero essere utilizzati i principi di movimentazione manuale
di sicurezza al fine di garantire l’incolumità sia dell'individuo che dell’operatore
sanitario.
3.2. Se è disponibile, utilizzare un sollevatore meccanico per trasferire il soggetto
sulla sedia a rotelle o sul letto quando esso necessita di assistenza totale durante il
trasferimento. Togliere l’imbracatura immediatamente dopo il trasferimento.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
3.3. Non lasciare l’attrezzatura per la movimentazione sotto il soggetto dopo il suo
utilizzo a meno che non sia stata specificamente progettata per questo scopo. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
4. Evitare di posizionare l'individuo direttamente su dispositivi medici, come tubi,
sistemi di drenaggio o altri corpi estranei. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione = ).
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5. Non lasciare il soggetto sulla padella più del necessario. (Forza dell'evidenza =C;
Forza della Raccomandazione =).

Riposizionamento dei Soggetti Allettati
1. Utilizzare la posizione inclinata di 30° sul lato (alternativamente, a destra, supina,
a sinistra) o la posizione prona se il soggetto riesce a tollerarla e le sue condizioni
cliniche lo consentono. (Forza dell'evidenza =C; Forza Raccomandazione =).
1.1. Incoraggiare le persone in grado di muoversi autonomamente, a dormire in una
posizione laterale tra i 30° e 40° o completamente piatta se non ѐ controindicato.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
1.2. Evitare posture da sdraiati che aumentino la pressione, come la posizione
laterale a 90° o la posizione semi-seduta. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
2. Limitare l’elevazione della testiera del letto ad un massimo di 30° per il soggetto
allettato a meno che non sia controindicato dalle condizioni mediche o da eventuali
considerazioni nutrizionali e digestive. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
L’elevazione della testa del letto può essere clinicamente necessaria per facilitare
la respirazione e/o prevenire l'aspirazione e polmoniti associate alla ventilazione.
In questi casi è preferibile la posizione semi-Fowler. Gli individui dovrebbero
essere posizionati e supportati per prevenire lo scivolamento durante la
permanenza a letto e la creazione di forze di taglio.
2.1. Se è necessario adottare la posizione seduta, evitare di elevare la testiera del
letto o di assumere una posizione a penzoloni poiché in grado di creare pressione e
forze di taglio sul sacro e sul coccige. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).

Posizione Prona
1. Utilizzare una superficie per la ridistribuzione della pressione al fine di scaricare
le aree del viso e del corpo mentre il soggetto è nella posizione prona. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
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2. Ad ogni rotazione, valutare le altre aree del corpo (ad esempio, la regione del
seno, le ginocchia, le dita dei piedi, il pene, le clavicole, la cresta iliaca, la sinfisi
pubica) considerate a rischio quando i soggetti sono in posizione prona. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
3. Ad ogni rotazione, valutare l’eventuale presenza di lesioni da pressione sul viso
nei soggetti collocati in posizione prona. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
I soggetti collocati in posizione prona possono essere maggiormente a rischio di
sviluppare lesioni da pressione sul viso.

Riposizionamento dei soggetti seduti
1. Posizionare il soggetto in modo che mantenga la stabilità e la sua intera gamma
di attività. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2. Selezionare una posizione seduta che sia accettabile per l'individuo e che
minimizzi le pressioni e le forze di taglio esercitate sulla pelle e sui tessuti molli.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2.1. Fornire un’adeguata inclinazione del sedile per evitare di scivolare in avanti
sulla sedia a rotelle o sulla sedia, regolare i poggiapiedi e i braccioli per mantenere
la corretta postura e la ridistribuzione della pressione. (Forza Evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
Le prominenze ischiatiche sostengono un’intensa pressione quando l'individuo è
seduto. La pressione non viene scaricata quando l’individuo è paralizzato, perché
i piccoli movimenti involontari che ripristinano il flusso sanguigno nei tessuti sono
assenti.
3. Assicurarsi che i piedi abbiamo un adeguato supporto, sia sul pavimento, su un
poggiapiedi o sui predellini, quando il soggetto è seduto (in posizione verticale) su
una sedia a rotelle o sulla comoda. (Forza dell'evidenza =C; Forza
Raccomandazione =).
Per evitare forze di taglio e di frizione, selezionare una sedia con una appropriata
altezza del sedile dal pavimento. Se i piedi dell'individuo non possono essere
posizionati direttamente sul terreno, l’altezza delle pedane deve essere regolata in
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modo da inclinare leggermente il bacino in avanti posizionando le cosce
leggermente più in basso della linea orizzontale.
3.1. Evitare di elevare l’appoggia-gambe se l'individuo ha una inadeguata
lunghezza del tendine del ginocchio. (Forza di Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
Se la lunghezza del tendine del ginocchio è inadeguata e si ѐ soliti elevare
l’appoggia-gambe, il bacino sarà spinto in una posizione sacrale seduta, causando
un aumento della pressione sul coccige e/o sacro.
4. Limitare il tempo che il soggetto spende in posizione seduta senza un adeguato
scarico della pressione. (Forza dell'evidenza =B; Forza della Raccomandazione
=).

Ulteriori Raccomandazioni per le Persone con Lesioni da Pressione Esistenti
1. Non posizionare un soggetto direttamente su una delle lesioni da pressione.
(Forza dell'evidenza =C; Forza Raccomandazione =).
1.1. Posizionare il soggetto fuori dall’area o aree di sospetto danno tessutale
profondo con cute intatta. Se la pressione sull'area non può essere alleviata dal
riposizionamento, selezionare una adeguata superficie di supporto. (Forza Evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
La pressione riduce la perfusione dei tessuti danneggiati. La continua pressione su
un’esistente lesione da pressione ritarderà la guarigione e causando ulteriore
deterioramento.
2. Continuare a girare e riposizionare il soggetto indipendentemente dalla superficie
di supporto in uso. Stabilire il ritmo del riposizionamento in base alle caratteristiche
della superficie di supporto e la risposta dell'individuo. (Forza dell'evidenza =C;
Forza della Raccomandazione =).
Nessuna superficie d’appoggio fornisce un sollievo completo della pressione.
3. Controllare la cute ricercando ulteriori danni tissutali ogni volta che il soggetto è
girato o riposizionato. Non riposizionare il soggetto su una superficie corporea
lesionata o ancora arrossata da un precedente episodio di sovraccarico,
specialmente se l'area di arrossamento non è sbiancabile (esempio, lesione da
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Pressione di Categoria/Stadio I). (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
La valutazione continua della cute è necessaria al fine di individuare addizionali
danni cutanei.

Riposizionamento del Soggetto su Sedia con Lesioni da Pressione Esistenti
1. Ridurre al minimo il tempo in posizione seduta e consultare uno specialista
esperto in materia se le lesioni da pressione peggiorano sulla superficie selezionata.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2. Considerare l’utilizzo di periodi di riposo a letto per promuovere la guarigione
delle lesioni ischiatiche e sacrali. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
2.1. Considerare i rischi e i benefici dei sostegni per la posizione seduta rispetto ai
vantaggi sia per la salute fisica che quella emotiva. (Forza dell'evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
3. Se la posizione seduta è necessaria per i soggetti con lesioni da pressione sul
sacro/coccige o sull’ischio, limitare la seduta a tre volte al giorno per periodi di 60
minuti o meno. Consultare uno specialista per la prescrizione di una appropriata
superficie per la seduta e/o per l’uso di corrette tecniche di posizionamento per
evitare o minimizzare la pressione sulla lesione. (Forza dell'evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
La posizione seduta è importante per ridurre i rischi di immobilità, poiché essa
facilita la nutrizione e l’attività respiratoria e inoltre promuove la riabilitazione.
Nonostante la posizione seduta sia importante per la salute globale, allo stesso
modo si dovrebbe fare ogni sforzo possibile per evitare o minimizzare la pressione
sulla lesione.
4. Evitare di posizionare un soggetto con una lesione ischiatica in una posizione
completamente eretta (nella sedia o nel letto). (Forza Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
5. Modificare gli orari della seduta e rivalutare la superficie della seduta e la postura
dell'individuo, se la lesione peggiora o non riesce a migliorare. (Forza dell'evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
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Dispositivi per il Posizionamento
1. Non utilizzare anelli o dispositivi a forma di ciambella. (Forza dell'evidenza =C;
Forza della Raccomandazione =).
I bordi di questi dispositivi creano zone di alta pressione che possono danneggiare
il tessuto.
2. I seguenti “dispositivi” non dovrebbero essere utilizzati per elevare i talloni:
• velli di pecora sintetici;
• dispositivi ritagliati a forma di anello o di ciambella;
• sacche per la terapia endovenosa;
• guanti pieni d'acqua. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).
Tutti questi prodotti hanno dimostrato di avere dei limiti.
3. I velli di pecora naturali possono aiutare a prevenire le lesioni da pressione.
(Forza dell'evidenza =B; Forza di Raccomandazione =).

Mobilizzazione
1. Sviluppare un programma progressivo per la posizione seduta in base alla
tolleranza e alla risposta del soggetto portatore di lesione da pressione. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione=).
2. Aumentare il livello d'attività tanto rapidamente quanto può essere tollerata.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Gli individui allettati dovrebbero passare dalla posizione seduta alla
deambulazione il più rapidamente possibile in base alla loro tolleranza. I
programmi di deambulazione possono aiutare a compensare il deterioramento
clinico spesso osservato in soggetti sottoposti a prolungato riposo a letto.

Documentazione del Riposizionamento
1. Documentare il regime di riposizionamento, specificando la frequenza e la
posizione adottata, e includendo una valutazione del risultato del regime stesso.
(Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
La documentazione fornisce un atto scritto dell’erogazione delle cure e in quanto
tale, serve come evidenza del fatto che il riposizionamento è avvenuto.
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RIPOSIZIONAMENTO PER PREVENIRE E CURARE LE LESIONI DA
PRESSIONE NEL TALLONE
Raccomandazioni Generali
1. Controllare regolarmente la cute dei talloni. (Forza dell'evidenza C; Forza della
Raccomandazione =).

Riposizionamento per la Prevenzione delle Lesioni da Pressione nel Tallone
1. Assicurarsi che i talloni siano liberi dalla superficie del letto. (Forza dell'evidenza
=C; Forza Raccomandazione =).
Idealmente, i talloni devono essere privi da qualsiasi forma di pressione in una
condizione chiamata “galleggiamento”.
1.1. Utilizzare dispositivi per la sospensione del tallone che elevino e scarichino
completamente il tallone in modo tale da distribuire il peso della gamba lungo il
polpaccio senza esercitare pressione sul tendine di Achille. (Forza dell'evidenza =B;
Forza della Raccomandazione =).
I dispositivi per la sospensione del tallone sono preferibili per un uso a lungo
termine o per le persone che non possono tenere le gambe sui cuscini.
2. Il ginocchio dovrebbe essere lievemente flesso (5° a 10°). (Forza dell'evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
Vi sono evidenze indirette in cui si evince che l’iperestensione del ginocchio può
causare ostruzione della vena poplitea predisponendo il soggetto a trombosi
venosa profonda (TVP).
3. Evitare aree di elevata pressione (picchi di pressione), in particolare sotto il
tendine di Achille. (Forza dell'evidenza =C; Forza di Raccomandazione =).
3.1. Utilizzare un cuscino di schiuma sotto tutta la lunghezza dei polpacci per
elevare i talloni. (Forza dell'evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
I normali cuscini o i cuscini in schiuma utilizzati per l'elevazione del tallone
dovrebbero essere disposti per tutta la lunghezza del polpaccio per evitare picchi
di pressione, facendo particolare attenzione al tendine di Achille. Flettere
leggermente il ginocchio per evitare la compressione della vena poplitea con
conseguente rischio di trombosi venosa profonda.
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4. Applicare dispositivi per la sospensione del tallone seguendo le istruzioni del
produttore. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
5. Rimuovere periodicamente il dispositivo per la sospensione del tallone per
valutare l'integrità della cute sottostante. (Forza dell'evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =)

Riposizionamento per il Trattamento delle Esistenti Lesioni da Pressione del
Tallone
1. Scaricare la pressione sotto i talloni in presenza di lesioni da pressione di
Categoria/Stadio I o II posizionando le gambe su un cuscino in modo da far
“galleggiare i talloni” sulla superficie del letto o utilizzando dispositivi per la
sospensione del tallone. (Forza dell'evidenza =B; Forza di Raccomandazione =).
2. Per le lesioni da pressione di Categoria/Stadio III, IV e per quelle non stadiabili,
posizionare la gamba su un dispositivo che elevi il tallone dalla superficie del letto
scaricando completamente la lesione da pressione. Considerare l’impiego di un
dispositivo che sia in grado di prevenire l’equinismo del piede. (Forza dell'evidenza
=C; Forza della Raccomandazione = ).
La pressione sulle lesioni di Categoria/Stadio III, IV, e le lesioni da pressione non
stadiabili del tallone dovrebbero essere completamente scaricate ogni qualvolta
possibile. La sola elevazione del tallone su un cuscino è di solito inadeguata.

SUPERFICI DI SUPPORTO
Raccomandazioni Generali per Materassi e Letti
1. Selezionare una superficie di supporto che soddisfi i bisogni dell’individuo.
Prendere in considerazione il bisogno dell’individuo per quanto riguarda la
ridistribuzione della pressione sulla base dei seguenti fattori:
-livello di immobilità e di inattività;
-necessità di controllare il microclima e ridurre le forze di taglio;
-dimensioni e peso dell’individuo;
-rischio di sviluppare nuove lesioni da pressione;
-numero, gravità e localizzazione della lesione/lesioni in atto. (Forza dell’Evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
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La selezione di una superficie di supporto dovrebbe essere personalizzata sulla
base dei fattori descritti in questa raccomandazione. Fare riferimento alle
raccomandazioni a seguire sulla selezione delle superfici di supporto
specificatamente rivolte agli individui con lesioni da pressione in atto.
2. Scegliere una superficie di supporto che sia compatibile con il setting
assistenziale. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Considerare il peso del letto, la struttura dell’edificio, la larghezza delle porte, la
disponibilità di una fonte continua di energia elettrica, e una sistemazione sicura
per la pompa/motore, incluso il sistema di ventilazione. Dovrebbero essere
predisposti protocolli nell’evenienza di un’interruzione della corrente.
3. Esaminare l’appropriatezza e la funzionalità della superficie di supporto ad ogni
accesso/visita

del

soggetto.

(Forza

dell’Evidenza

=C;

Forza

della

Raccomandazione =).
4. Individuare e prevenire possibili complicanze inerenti all’uso della superficie di
supporto. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Per prevenire eventuali complicanze risultano fondamentali un’idonea selezione e
operatività delle superfici di supporto.
5. Prima dell’uso, verificare che la superficie di supporto sia usata non oltre i limiti
della sua durata funzionale, come indicato dai test di controllo raccomandati dal
produttore (o da altri metodi di test riconosciuti a livello industriale). (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
6. Continuare a effettuare il riposizionamento degli individui che sono su una
superficie di supporto per la ridistribuzione della pressione. (Forza dell’Evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
Anche quando si utilizza una superficie di supporto è necessario riposizionare
l’individuo ai fini del comfort e per alleviare la pressione. Tuttavia, la frequenza
del riposizionamento potrebbe variare in conseguenza dell’utilizzo di una
superficie di supporto.
7. Scegliere dispositivi per il posizionamento e presidi per l’incontinenza
(pannoloni, ecc…), abbigliamento e biancheria per il letto che siano compatibili
con la superficie di supporto. Limitare la quantità di biancheria e pannoloni
utilizzati nel letto. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
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Materassi e Letti per la Prevenzione delle Lesioni da Pressione
Le superfici di supporto per la ridistribuzione della pressione sono progettate per
aumentare la superficie corporea in contatto con la superficie stessa (allo scopo di
ridurre la pressione di interfaccia) oppure per alterare in maniera sequenziale le aree
del corpo sottoposte a carico, riducendo così la durata del carico in una determinata
regione anatomica.
1. Utilizzare un materasso in schiuma ad alta densità (superficie reattiva) invece di
un materasso in schiuma non ad alta densità per tutti gli individui valutati a rischio
di sviluppare lesioni da pressione. (Forza dell’Evidenza =A; Forza della
Raccomandazione =).
Non vi sono evidenze della superiorità di un materasso in schiuma ad alta specifica
rispetto ad un altro dello stesso tipo.
1.1. Esaminare le caratteristiche dei materassi in schiuma utilizzati nella struttura
sanitaria per la prevenzione delle lesioni da pressione per accertarsi che siano ad
alta densità. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
1.2. Considerare l’utilizzo di altre superfici di supporto reattive per gli individui
valutati a rischio di sviluppare lesioni da pressione. (Forza dell’Evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
2. Utilizzare una superficie di supporto attiva (sovra-materasso o materasso) per gli
individui ad alto rischio di sviluppare lesioni da pressione nei casi in cui non sia
possibile intervenire con un frequente riposizionamento manuale. (Forza
dell’Evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).

Materassi e Letti per gli Individui con Lesioni da Pressione già Esistenti
1. Per quanto possibile, non posizionare un individuo su una lesione da pressione
in atto. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2. Considerare di sostituire il materasso in uso con una superficie di supporto che
fornisca una più efficace ridistribuzione della pressione, riduzione delle forze di
taglio, e controllo del microclima se non è possibile evitare di posizionare il
soggetto sulla lesione da pressione esistente;
-il soggetto ha lesione da pressione su due o più lati del corpo (ad esempio, sacro e
trocantere) che limitano le posizioni in cui può essere girato;
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-la lesione non guarisce o mostra segni di peggioramento malgrado un appropriato
trattamento generale;
-il soggetto è ad alto rischio di sviluppare ulteriori lesioni da pressione;
-il soggetto “tocca il fondo” della superficie di supporto attualmente in uso. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Quando le lesioni da pressione peggiorano o non fanno progressi verso la
guarigione, il professionista dovrebbe prendere in considerazione la sostituzione
della superficie di supporto in uso con una che fornirà un ambiente adeguatamente
compensato in termini di pressione, forze di taglio e microclima. Cambiare la
superficie di supporto però è solo una delle varie strategie da considerare.
Dovrebbero

essere

anche

intensificati,

a

seconda

delle

necessità,

il

riposizionamento, gli interventi di prevenzione e la cura locale della lesione.
3. Prima di sostituire il materasso in uso:
-valutare l’efficacia dei precedenti e attuali piani di prevenzione e di trattamento;
-stabilire obiettivi di trattamento in linea con gli obiettivi, valori e stile di vita
dell’individuo. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
4. Considerare l’utilizzo di un materasso in schiuma ad alta densità (superficie
reattiva) o di una superficie di supporto per la ridistribuzione della pressione non
alimentata a energia elettrica per gli individui con lesioni da pressione di
Categoria/Stadio I e II. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).
5. Selezionare una superficie di supporto che fornisca una migliore ridistribuzione
della pressione, riduzione delle forze di taglio, e controllo del microclima per gli
individui con lesioni da pressione di Categoria/Stadio III, IV e non stadiabili. (Forza
dell’Evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
Non sono disponibili evidenze sufficienti su cui basare raccomandazioni definitive
riguardo all’utilizzo di una superficie rispetto ad un’altra.
6. Selezionare una superficie di supporto che fornisca una migliore ridistribuzione
della pressione, riduzione delle forze di taglio, e controllo del microclima per gli
individui con sospetto danno dei tessuti profondi, se la pressione sull’area
interessata non può essere alleviata tramite il riposizionamento. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
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Da un punto di vista pratico, in presenza di un danno dei tessuti profondi in fase di
evoluzione si dovrebbe fornire lo stesso livello di ridistribuzione della pressione
che si applica alle lesioni da pressione di Categoria/Stadio III o IV. Lo scarico e la
ridistribuzione della pressione consentono la riperfusione del tessuto ischemico
danneggiato, limitando l’entità del tessuto infartuato o non vitale. Una volta che la
lesione è completamente sviluppata, le necessità inerenti alla superficie di supporto
possono essere rivalutate.

Raccomandazioni Generali sulle Superfici di Supporto per Sistema di Seduta
1. Personalizzare la selezione e la rivalutazione periodica di una superficie di
supporto per carrozzina/sistema di seduta e delle relative attrezzature per il
mantenimento della postura e per la ridistribuzione della pressione, tenendo conto
di:
-dimensioni e conformazione del corpo;
-effetti della postura e di eventuali deformità sulla distribuzione della pressione;
-mobilità e esigenze dello stile di vita. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
2. Selezionare una foderina di rivestimento per il cuscino elastica/traspirante che lo
ricopra senza stringere la parte superiore del medesimo, e che sia in grado di
conformarsi ai contorni del corpo. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =) .
Una fodera di rivestimento stretta, non elastica, influenza negativamente le
prestazioni del cuscino.
2.1. Valutare il cuscino e la fodera di rivestimento riguardo alla dispersione del
calore. Selezionare un cuscino e una fodera che consentano il ricircolo dell’aria per
ridurre al minimo la temperatura e l’umidità nell’interfaccia con i glutei. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
3. Controllare e fare un’adeguata manutenzione di tutti i componenti di una
superficie di supporto per sistema di seduta per garantire il corretto funzionamento
e soddisfare i bisogni dell’individuo. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
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I cuscini per sistemi di seduta dovrebbero essere controllati su base giornaliera in
cerca di segni di usura. I sistemi di seduta e le carrozzine dovrebbero essere
esaminate secondo le indicazioni del produttore.
4. Educare/addestrare l’individuo sull’uso e sulla manutenzione di una superficie di
supporto per sistema di seduta (inclusa la carrozzina) e del cuscino in dotazione in
modo completo e accurato. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).

Superfici di Supporto per Sistema di Seduta per la Prevenzione delle Lesioni
da Pressione
1. Utilizzare un cuscino per la ridistribuzione della pressione per i soggetti seduti
in carrozzina/sistema di seduta la cui mobilità risulta ridotta. (Forza dell’Evidenza
=B; Forza della Raccomandazione =).
Assicurarsi che il cuscino selezionato per ridistribuire la pressione sia appropriato
all’individuo.

Superfici di Supporto per Sistemi di Seduta per Individui con Lesioni da
Pressione già Esistenti
1. Se non è possibile evitare la posizione seduta, inviare il soggetto da uno
specialista per una valutazione. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
2. Selezionare un cuscino che ridistribuisca efficacemente la pressione in modo da
scaricare la lesione da pressione. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
Un cuscino ridistribuisce la pressione grazie a una delle due modalità basilari:
immersione/avvolgimento oppure redistribuzione del carico/scarico totale.
3. Negli individui con lesioni da pressione in atto utilizzare in modo ponderato i
dispositivi a pressione alternata per sistemi di seduta. Soppesare i benefici dello
scarico totale della pressione rispetto ai possibili rischi inerenti all’instabilità e
all’azione delle forze di taglio dipendenti dalla costruzione e dalla modalità
operativa del cuscino. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).
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LESIONI DA PRESSIONE CORRELATE ALL’USO DI DISPOSITIVI
MEDICALI
Rischio per Lesioni da Pressione Correlate a Dispositivi Medici
1. Considerare gli individui adulti, portatori di dispositivi medici, a rischio di
lesione da pressione. (Forza dell’Evidenza =B; Forza della Raccomandazione
=).
1.1. Considerare i soggetti pediatrici, portatori di dispositivi medici, a rischio di
lesione da pressione. (Forza dell’Evidenza = B; Forza della Raccomandazione
=).
Raccomandazioni per la Selezione e l’Adattamento di un Dispositivo Medico
1. Esaminare e selezionare i dispositivi medici disponibili nella struttura sanitaria
sulla base della capacità dei dispositivi di indurre il minimo grado di danno causato
dalla pressione e/o dalle forze di taglio. (Forza dell’Evidenza =B; Forza della
Raccomandazione =).
Le strutture sanitarie, con il contributo degli operatori sanitari, dovrebbero fornire
dispositivi medici in grado di ridurre al minimo il danno alla cute. Questo potrebbe
implicare la selezione di dispositivi più morbidi e flessibili.
2. Accertarsi che le dimensioni del dispositivo medico siano idonee, e si adattino in
modo appropriato per evitare una eccessiva pressione. (Forza dell’Evidenza =C;
Forza della Raccomandazione =).
3. Applicare tutti i dispositivi medici seguendo le specifiche indicazioni del
produttore. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
L’inosservanza delle istruzioni del produttore riguardo alla loro applicazione può
provocare un danno (ad esempio, una lesione alla cute) all’individuo; ciò rientra
nell’ambito delle responsabilità professionali nei confronti delle quali l’operatore
può essere chiamato a rispondere.
4. Accertarsi che i dispositivi medici siano fissati in modo sufficiente al fine di
evitarne la dislocazione senza creare ulteriore pressione. (Forza dell’Evidenza =C;
Forza della Raccomandazione =).
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In situazioni in cui il semplice riposizionamento non allevia la pressione, è
importante non crearne ulteriormente collocando un numero eccessivo di
medicazioni sotto i dispositivi che sono molto aderenti.
Raccomandazioni per la Valutazione della Cute e del Dispositivo Medico
1. Ispezionare la cute sotto ed intorno ai dispositivi medici almeno due volte al
giorno in cerca di segni di lesioni correlate alla pressione sui tessuti circostanti.
(Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
1.1. Condurre valutazioni più assidue (superiori a due volte al giorno)
nell’interfaccia tra cute e dispositivo nei soggetti a rischio di versamenti e/o che
mostrano segni di edema localizzato o generalizzato. (Forza dell’Evidenza =C;
Forza della Raccomandazione =).
Il personale sanitario dovrebbe applicare qualsiasi tipo di dispositivo medico
essendo consapevole della possibilità di un’espansione dei tessuti e del
peggioramento dell’edema. A seconda del tipo/finalità del dispositivo, potrebbe
essere consigliabile allentare, sostituire o rimuovere (ad esempio, calze
compressive) il dispositivo stesso.
2. Classificare le lesioni da pressione correlate ai dispositivi medici utilizzando il
Sistema di Classificazione Internazionale per le lesioni da Pressione
NPUAP/EPUAP, fatta eccezione per le lesioni da pressione sulle mucose. (Forza
dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Le lesioni da pressione associate all’uso di un dispositivo medico non costituiscono
una nuova categoria di lesioni da pressione, e dovrebbero pertanto essere
classificate secondo il livello di perdita di tessuto attraverso il Sistema di
Classificazione Internazionale per le Lesioni da Pressione NPUAP/EPUAP. Il
sistema di classificazione per lesioni da pressione localizzate sulla cute non può
però essere utilizzato per classificare le lesioni da pressione localizzate sulle
mucose.
3. Educare l’individuo portatore di un dispositivo medico in ambito
territoriale/domiciliare e i suoi caregivers a effettuare ispezioni periodiche della
cute. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
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Raccomandazioni per la Prevenzione delle Lesioni da Pressione Correlate a
Dispositivi Medici
1. Rimuovere i dispositivi medici che sono potenziali fonti di pressione appena ciò
sia clinicamente possibile. (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).
2. Mantenere la cute al di sotto dei dispositivi medici pulita e asciutta. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
L’umidità trattenuta al di sotto di un dispositivo medico crea un ambiente in cui la
cute è più vulnerabile alle alterazioni della sua integrità, comprese dermatiti
irritative e ulcerazioni.
3. Riposizionare il soggetto e/o il dispositivo medico per ridistribuire la pressione e
diminuire le forze di taglio (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).
3.1. Non posizionare il soggetto direttamente su un dispositivo medico a meno che
non sia possibile evitarlo (Forza dell'evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).
3.2. Riposizionare il soggetto in modo da ridistribuire la pressione e le forze di
taglio indotte dal dispositivo medico (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
3.3. Ruotare o riposizionare i dispositivi medici, quando possibile. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Cautela: verificare sempre che la profondità di un tubo endotracheale non cambi
con la manipolazione del tubo stesso.
3.4. Fornire un supporto per i dispositivi medici secondo necessità per diminuire la
pressione e le forze di taglio. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
4. Considerare l’utilizzo di una medicazione profilattica per prevenire le lesioni da
pressione correlate ai dispositivi medici. (Forza dell’Evidenza =B; Forza della
Raccomandazione =).
Cautela: evitare una eccessiva stratificazione di medicazioni preventive che
potrebbe aumentare la pressione nell’interfaccia tra la cute il dispositivo.
4.1. Al momento di scegliere una medicazione profilattica considerare:
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-capacità della medicazione di gestire l’umidità e il microclima, soprattutto se essa
viene utilizzata con un dispositivo medico che potrebbe essere in contatto con i
fluidi corporei/drenaggio (ad esempio, sonde per gastrostomia percutanea
endoscopica);
-facilità di applicazione e rimozione;
-capacità di consentire la valutazione periodica della condizione della cute;
-spessore della medicazione sotto dispositivi che sono molto aderenti;
-posizione anatomica del dispositivo medico;
-tipo/finalità del dispositivo medico. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione=). È fondamentale selezionare una medicazione che sia
appropriata sia per l’individuo che per l’uso clinico che se ne fa.

TRATTAMENTO DELLE LESIONI DA PRESSIONE
CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE
Introduzione
Si utilizza un sistema di classificazione delle lesioni da pressione per favorire la
descrizione dell’entità del danno a carico di cute e tessuti che si presenta come una
lesione da pressione.

Diagnosi differenziale
1. Differenziare le lesioni da pressione da altri tipi di ferite. (Forza dell’Evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
Le ferite aperte di varie eziologie (ad esempio, ulcere venose, ulcere neuropatiche,
dermatiti associate a incontinenza, lacerazioni cutanee e intertrigine) potrebbero
apparire simili ad una lesione da pressione; tuttavia, il trattamento di qualsiasi
lesione cutanea inizia con la comprensione della sua eziologia.
Sistemi di Classificazione delle Ulcere da Pressione
1. Utilizzare il Sistema di Classificazione Internazionale delle Lesioni da Pressione
NPUAP/EPUAP per classificare e documentare il livello di perdita tessutale. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2. Fare affidamento sulla valutazione della temperatura della cute, variazioni nella
consistenza dei tessuti e dolore, piuttosto che sull’identificazione dell’eritema non
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sbiancante per la classificazione delle lesioni da pressione di Categoria/Stadio I e
per il sospetto danno dei tessuti profondi nei soggetti con cute a pigmentazione
scura. (dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Le lesioni da pressione di Categoria/Stadio I e il sospetto danno dei tessuti profondi
(SDTI) potrebbero essere difficili da rilevare mediante la sola ispezione visiva nei
soggetti di pelle scura.
3. Per aiutare a identificare la gravità delle ulcere da pressione di Categoria/Stadio
da II a IV e quelle non stadiabili nei soggetti con cute a pigmentazione scura,
valutare: calore della cute, dolenzia, variazioni nella consistenza dei tessuti e del
dolore. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
È possibile che la gravità e l’estensione delle lesioni da pressione aperte vengano
sottostimate senza una valutazione completa della cute circostante. L’eritema
infiammatorio secondario a cellulite e il danno dei tessuti profondi potrebbe essere
difficile da rilevare negli individui di pelle scura.
4. Utilizzare il Sistema di Classificazione Internazionale delle Lesioni da Pressione
NPUAP/EPUAP per classificare e documentare il livello di perdita tessutale delle
lesioni da pressione correlate a dispositivi medici. (Forza dell’Evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
Le lesioni da pressione correlate a dispostivi medici dovrebbero essere classificate
in base all’entità di perdita tessutale visibile utilizzando il Sistema di
Classificazione Internazionale NPUAP/EPUAP delle Lesioni da Pressione, come
per la maggior parte delle altre lesioni da pressione.
5. Non usare il Sistema di Classificazione Internazionale per le Lesioni da Pressione
NPUAP/EPUAP per descrivere la perdita di tessuto in ferite che non siano lesioni
da pressione. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
I sistemi di classificazione delle lesioni da pressione dovrebbero essere utilizzati
solo per documentare la perdita di tessuto nelle lesioni che sono causate
dall’azione della pressione o della pressione combinata alle forze di taglio.
6. Non classificare/stadiare le lesioni da pressione sulle membrane mucose. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Il sistema di classificazione delle lesioni da pressione localizzate sulla cute non può
essere utilizzato per classificare le ulcere da pressione localizzate sulle mucose.
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7. Verificare che esista un accordo clinico nella classificazione delle lesioni da
pressione tra il personale sanitario responsabile della classificazione delle lesioni
da pressione. (Forza dell’Evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).

VALUTAZIONE DELLE ULCERE DA PRESSIONE E MONITORAGGIO
DELLA GUARIGIONE
Introduzione
La valutazione onnicomprensiva del soggetto e della sua lesione da pressione
improntano l’elaborazione del piano di gestione più appropriato e del monitoraggio
continuativo della guarigione della ferita.
Valutazione del Soggetto Portatore di un’Ulcera da Pressione
1. Compiere una valutazione iniziale onnicomprensiva del soggetto portatore di una
lesione da pressione.
Una valutazione iniziale comprende:
-Valori e obiettivi di cura del soggetto e/o delle sue persone di riferimento.
-Un’anamnesi completa dello stato di salute/medica e sociale.
-Un esame obiettivo focalizzato che comprenda: fattori che possano interferire sulla
guarigione (per es. deficit della perfusione e della sensibilità, infezione sistemica),
valutazione vascolare, nel caso di lesioni delle estremità (per es. esame obiettivo,
storia di claudicatio e indice caviglia-braccio o pressione dell’alluce) ed esami di
laboratorio e raggi x, secondo necessità.
-Nutrizione.
-Dolore correlato alle lesioni da pressione.
-Rischio di sviluppo di ulteriori lesioni da pressione.
-Salute psicologica, comportamenti e cognitività.
-Sistemi di sostegno sociale e finanziario.
-Capacità funzionale, particolarmente riguardo a riposizionamento, postura e
necessità di dispositivi e personale di assistenza.
-Utilizzo di manovre per lo scarico e la distribuzione della pressione.
-Disponibilità di risorse per il soggetto (per es. superfici di supporto per la
distribuzione della pressione).
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-Conoscenze e credenze relative alla prevenzione e trattamento delle lesioni da
pressione.
-Capacità di aderire a un piano di gestione di prevenzione e trattamento. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
È importante valutare sia il soggetto, la sua capacità di guarire, il rischio di
sviluppo di ulteriori lesioni da pressione e la lesione stessa.
2. Rivalutare il soggetto, la lesione da pressione ed il piano assistenziale se la
lesione non mostra segni di guarigione secondo le aspettative, nonostante
un’appropriata cura locale della ferita, distribuzione della pressione e nutrizione.
(Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2.1. Prevedere qualche segno di guarigione della lesione da pressione entro due
settimane. (Forza dell’Evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
2.2. Adeguare le aspettative di guarigione in presenza di fattori multipli che
interferiscano con la riparazione della ferita. (Forza dell’Evidenza =B; Forza della
Raccomandazione =).
Se entro due settimane non si vedono progressi verso la guarigione, il soggetto, la
lesione da pressione ed il piano assistenziale dovrebbero essere rivalutati.
3. Insegnare al soggetto ed alle sue persone di riferimento:
-il normale processo di guarigione,
-come identificare i segni di guarigione o di deterioramento,
-i segni e sintomi che dovrebbero essere portati all’attenzione del personale
sanitario. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).

Valutazione della Lesione da Pressione
1. Eseguire una valutazione iniziale della lesione da pressione con rivalutazioni
almeno settimanali (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
1.1. Documentare i risultati di tutte le valutazioni della ferita (Forza dell’Evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
È raccomandato un periodo di due settimane per valutare il progresso verso la
guarigione. Tuttavia, le valutazioni settimanali forniscono l’opportunità
all’operatore sanitario di valutare la lesione con maggiore regolarità, individuare le
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complicanze il più presto possibile e adattare conseguentemente il piano di
trattamento.
2. A ogni cambio di medicazione, osservare la lesione da pressione alla ricerca di
segni indicativi che richiedono cambiamenti nel trattamento (per es. miglioramento
della ferita, deterioramento della ferita, più o meno essudato, segni di infezione o
altre complicanze). (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2.1. Affrontare immediatamente i segni di deterioramento. (Forza dell’Evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
I segni di deterioramento (per es. aumento delle dimensioni della ferita,
cambiamento della qualità del tessuto, aumento dell’essudato o altri segni di
infezione clinica) dovrebbero essere affrontati immediatamente.
3. Valutare e documentare le caratteristiche fisiche includendo:
-localizzazione,
-Categoria/Stadio,
-dimensione,
-tipo (tipi) di tessuto,
-colore,
-condizioni dell’area perilesionale,
-margini della ferita,
-tragitti sinuosi,
-sottominatura,
-tunnellizzazione,
-essudato,
-odore. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
4. Per le lesioni da pressione di Categoria/Stadio tra II e IV e per quelle non
stadiabili nei soggetti con cute di colore scuro, dare la priorità alla valutazione delle
seguenti caratteristiche:
-calore della cute,
-allodinia,
-cambiamento nella consistenza della cute,
-dolore. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
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Un arrossamento infiammatorio da cellulite e danno ai tessuti profondi può essere
difficile da identificare nei soggetti con cute di colore scuro.
5. Posizionare il soggetto con una postura neutra conforme alla misurazione della
ferita (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Variando il posizionamento, è possibile dislocare il tessuto molle con conseguente
variazione delle misurazioni, più grandi o più piccole, che dipendono dalla
posizione del soggetto.
6. Scegliere un metodo uniforme, coerente per misurare la lunghezza e la larghezza
o l’area della ferita al fine di produrre confronti significativi fra le misurazioni della
lesione nel tempo. (Forza dell’Evidenza =B; Forza della Raccomandazione =).
7. Scegliere un metodo coerente, uniforme per misurare la profondità. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =). Attenzione: Per evitare
traumatismi, si dovrebbe usare cautela nel sondare la profondità di un letto di ferita
o nella determinazione dell’estensione di una sottominatura o di una
tunnellizzazione.
8. Considerare ulteriori indagini diagnostiche del tessuto del letto di ferita, quando
la guarigione non

progredisce

(Forza dell’Evidenza =C;

Forza

della

Raccomandazione =).
In alcuni casi le biopsie del tessuto possono migliorare la comprensione del
processo di guarigione e del potenziale di guarigione. I livelli differenziali
nell’espressione di specifiche proteine della ferita, analizzati tramite spettrometria
di massa e misurazione dell’espressione genica sono predittivi della guarigione
nella ferita.
9. Utilizzare i risultati della valutazione di un’ulcera da pressione per pianificare e
documentare gli interventi che possano promuovere al meglio la guarigione (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
9.1. Revisionare il piano di valutazione della lesione da pressione se la stessa non
mostra segni di riparazione entro due settimane (Forza dell’Evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
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Metodi di Monitoraggio della Guarigione
Attualmente nella pratica clinica le lesioni da pressione sono monitorate tramite il
giudizio clinico del personale sanitario, con il supporto di strumenti di valutazione
della lesione da pressione e fotografie digitali. In alcuni contesti clinici cominciano
a essere disponibili dispositivi per la raccolta digitale dei dati.
1. Valutare il progresso verso la guarigione usando un indice di valutazione della
lesione da pressione validato e affidabile (Forza dell’Evidenza =B; Forza della
Raccomandazione =).
Sono stati elaborati numerosi strumenti/indici per la valutazione della lesione da
pressione con l’obiettivo di fornire un aiuto nella valutazione del progresso della
guarigione della lesione da pressione; fra questi il Bates-Jensen Wound Assessment
Tool (BWAT), il Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH©), il Pressure Sore Statul
Tool (PSST) ed il DESIGN/DESIGN-R.
2. Usare il giudizio clinico per valutare i segni di guarigione come la riduzione della
quantità di essudato, la riduzione delle dimensioni della ferita in riduzione, ed il
miglioramento del tessuto del letto della ferita (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
3. Considerare l’uso di fotografie iniziali e seriali per monitorare la guarigione della
lesione da pressione nel tempo (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
Le fotografie non dovrebbero sostituirsi alla valutazione in loco/del soggetto
allettato, ma possono servire come utile strategia di documentazione. Se le si
utilizza, le tecniche e gli strumenti fotografici dovrebbero essere standardizzati per
assicurare un’accurata e affidabile rappresentazione delle condizioni della lesione
da pressione nel tempo.

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL DOLORE
Introduzione
Le lesioni da pressione sono dolorose. I soggetti portatori di lesioni da pressione
provano dolore correlato alla lesione, che può essere quantificato e differenziato da
altro dolore, e questo dolore si presenta sia durante le procedure sia a riposo.
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Valutare il Dolore Correlato alla Lesione da Pressione
1. Valutare in tutti i soggetti il dolore correlato alla lesione da pressione o al suo
trattamento e documentare i risultati (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
Una valutazione iniziale del dolore dovrebbe includere i seguenti quattro elementi:
-un’anamnesi dettagliata che comprenda il carattere, l’intensità e la durata del
dolore da lesione da pressione;
-un esame obiettivo che comprenda una componente neurologica;
-una valutazione psicosociale;
-un check-up diagnostico appropriato per determinare il tipo e la causa del dolore.
2. Valutare il dolore correlato alla lesione da pressione negli adulti usando un indice
validato e affidabile. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2.1. Nella scelta di uno strumento di valutazione del dolore tenere conto delle
capacità cognitive del Soggetto. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
3. Valutare il dolore nei neonati e nei bambini usando un indice validato. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
3.1. Usare l’indice FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, Consolability [viso, gambe,
attività, pianto e consolabilità]) per bambini da 2 mesi a 7 anni di età. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
3.2. Usare l’Indice CRIES (Crying; Requires O2 for Saturation>95%; Increasing
vital signs; Expression; Sleepless [Pianto; Necessità di O2 per ottenere una
Saturazione >95%; Aumento dei segni vitali; Espressione; Mancanza di sonno] per
neonati fino a 6 mesi. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
4. Gli strumenti di valutazione del dolore possono non fornire informazioni
sufficienti a guidare gli interventi. Indagare altri aspetti del dolore al fine di fornire
interventi più efficaci e individualizzati. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
4.1. Tenere conto del linguaggio corporeo individuale e dei segni non verbali nella
valutazione del dolore. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).
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4.2. Tenere conto dei termini utilizzati dal soggetto per esprimere il carattere del
dolore da lesione da pressione nella valutazione del dolore. (Forza dell’Evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
4.3. Nel condurre una valutazione del dolore, considerare i fattori che aumentano la
frequenza e/o l’intensità del dolore. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
4.4. Nel condurre una valutazione del dolore, considerare la durata della lesione da
pressione e del dolore ad essa associato. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
5. Valutare il deterioramento della lesione o una possibile infezione quando il
soggetto riferisce un aumento di intensità del dolore nel tempo. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
6. Valutare l’impatto del dolore da lesione da pressione sulla qualità della vita del
soggetto. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Le lesioni da pressione hanno un impatto misurabile e persistente nella misurazione
della qualità della vita correlata alla salute.

Prevenire il Dolore Correlato alla Lesione da Pressione
1. Usare un sollevatore o un telo da trasferimento per ridurre al minimo la frizione
e/o le forze di stiramento nel posizionamento di un soggetto, mantenendo la
biancheria del letto liscia e senza pieghe. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
2. Se possibile, non posizionare la persona sulla lesione da pressione. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
Un appoggio continuo su una lesione da pressione può dare origine a maggior
pressione, dolore e danno in quell’area.
3. Evitare posture che aumentino la pressione, come la posizione di Fowler,
maggiore di 30° o 90° in posizione distesa-laterale, o la posizione in semi-decubito.
(Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
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Gestire il Dolore Correlato alla Lesione da Pressione
1. Organizzare le prestazioni assistenziali in modo da assicurarsi che queste siano
coordinate con la somministrazione di farmaci antidolorifici e che le interruzioni
siano minime. Stabilire le priorità del trattamento. (Forza dell’Evidenza =C; Forza
della Raccomandazione =).
La gestione del dolore include che si eseguano prestazioni assistenziali dopo la
somministrazione di farmaci antidolorifici per ridurre al minimo il dolore percepito
e le interruzioni, per il confort del soggetto.
2. Incoraggiare i soggetti a richiedere una pausa durante ogni procedura che causi
dolore. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
3. Ridurre il dolore da lesione da pressione mantenendo il letto della ferita coperto
e umido, ed utilizzando medicazioni non aderenti. (Nota: un’escara asciutta stabile
solitamente non viene inumidita). (Forza dell’Evidenza =B; Forza della
Raccomandazione =).
4. Scegliere una medicazione che richieda cambi meno frequenti e che abbia minor
probabilità

di

causare

dolore.

(Forza

dell’Evidenza

=C;

Forza

della

Raccomandazione =).
Nella gestione di lesioni da pressione dolorose si dovrebbero considerare le
medicazioni a base di idrocolloidi, idrogel, alginati, schiume con membrane
polimeriche, schiume e silicone morbido. È raccomandata una medicazione che
consenta cambi meno frequenti.
4.1. Avendone la disponibilità, considerare le medicazioni impregnate con
ibuprofene come trattamento analgesico topico per il dolore da lesione da pressione.
(Forza dell’Evidenza = C; Forza della Raccomandazione =).
N.B. le medicazioni impregnate con Ibuprofene non sono disponibili in USA.
5. Considerare l’uso di strategie non farmacologiche per la gestione del dolore
associato alle lesioni da pressione. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).
6. Somministrare regolarmente farmaci antidolorifici, in dosaggio appropriato, per
controllare il dolore cronico, secondo il World Health Organization Pain Dosing
Ladder. [Scala dei Dosaggi per il Dolore dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità]. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
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7. Incoraggiare il riposizionamento come mezzo per ridurre il dolore, se ciò è
coerente con i desideri del soggetto. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della
Raccomandazione =).

Ridurre il Dolore Procedurale
1. Usare adeguate misure di controllo del dolore, comprese dosi aggiuntive di
antidolorifico, prima di iniziare le procedure di cura della lesione. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2. Considerare l’uso di oppioidi topici, (diamorfina o benzidamina 3%) per ridurre
o eliminare il dolore causato dalla lesione da pressione. (Forza dell’Evidenza =B;
Forza della Raccomandazione =).
Attenzione: gli oppioidi applicati per via topica possono essere associati a
maggiori effetti collaterali sistemici nei soggetti che assumono oppioidi per via
sistemica. Sono stati riferiti prurito e irritazione localizzati, ma non più
frequentemente rispetto all’applicazione di gel placebo. La disponibilità di queste
preparazioni può variare da paese a paese.
3. Considerare l’uso di anestetici topici per ridurre o eliminare il dolore causato da
una lesione da pressione. (Forza dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione
=).
Gli anestetici topici includono la miscela eutettica di lidocaina e prilocaina
(EMLA®, AstraZeneca, Alderley Park, UK) che viene applicata all’area
perilesionale.

Gestire il Dolore Cronico
1. Inviare il paziente con dolore cronico correlato alla lesione da pressione in
appropriati servizi clinici per il dolore e/o il trattamento delle lesioni. (Forza
dell’Evidenza =C; Forza della Raccomandazione =).
2. Lavorare con il team sanitario multidisciplinare per l’elaborazione di un piano
olistico per gestire il dolore da lesione da pressione cronica. (Forza dell’Evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
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Il piano dovrebbe essere elaborato con il contributo di una serie di operatori sanitari
(per es. specialisti del dolore, professionisti medici, infermieri e professionisti
sanitari alleati), del soggetto e dei suoi caregivers.

Educare il Soggetto, la Famiglia e il Personale Sanitario
Scopi: ridurre l’incidenza delle lesioni da pressione attraverso programmi
educativi.
1. Educare il soggetto, i caregivers e gli operatori sanitari riguardo alle cause, la
valutazione e la gestione del dolore da lesione da pressione. (Forza dell’Evidenza
=C; Forza della Raccomandazione =).
2. Si dovrebbero strutturare ed organizzare programmi educativi completi per la
prevenzione delle lesioni da pressione ed essi dovrebbero essere diretti a tutti gli
operatori sanitari, ai pazienti, ai loro familiari e ai prestatori di cure; i programmi
educativi dovrebbero essere sviluppati, attuati e valutati usando principi di
apprendimento degli adulti.
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Livelli di Evidenza, Forza dell’Evidenza e Forza delle Raccomandazioni

Studi di intervento

Livello di evidenze
Studi diagnostici

Studi prognostici

Livello 1

Studio (i)
randomizzato con risultati
conclusivi e basso rischio di
errore. OPPURE revisione
sistematica della letteratura o
metanalisi condotta secondo
il metodo Cochrane o che
soddisfi almeno 9 su 11
criteri di qualità secondo lo
strumento per la valutazione
AMSTAR

Revisione sistematica
di studi di alta qualità
(trasversali) in accordo
con gli strumenti per la
valutazione della
qualità con standard di
riferimento applicati in
modo coerente ed
eseguiti in cecità

Revisione sistematica
di studi prospettici di
coorte di alta qualità
(longitudinali)
in accordo con gli
strumenti per la
valutazione della qualità

Livello 2

Studio (i)
randomizzato con risultati
incerti e rischio di errore da
moderato a elevato

Studi individuali di alta
qualità (trasversali)
in accordo con gli
strumenti
per
la
valutazione della
qualità con standard di
riferimento applicati in
modo coerente ed
eseguiti in cecità tra
soggetti in sequenza

Uno studio prospettico di
coorte

Livello 3

Studio (i)
non randomizzato con
controlli concomitanti
contemporanei

Studi
non-sequenziali, o studi
privi di standard di
riferimento applicati
in modo coerente

Analisi
di
fattori
prognostici tra soggetti in
un singolo braccio di uno
studio randomizzato
controllato

Studi
di serie di casi o casi
controllo,
o
studi
prognostici di coorte di
qualità scadente, studi di
coorte retrospettivi
Non applicabile

o

Livello 4

Studio (i)
non randomizzato con
controlli storici

Studi
caso-controllo, o con
standard scadenti/non
indipendenti

Livello 5

Serie di casi senza controlli.
Specifico numero di soggetti

Argomentazioni basate
sul meccanismo, studio
a fine diagnostico
(senza standard di
riferimento).
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Al corpo totale delle evidenze a sostegno di ogni raccomandazione è stata data una
“forza dell'evidenza”. È stato utilizzato un processo di consenso per il voto
(GRADE) coinvolgendo tutti gli esperti formalmente impegnati nello sviluppo delle
linee guida al fine di assegnare una “forza della raccomandazione” che indichi la
fiducia che il personale sanitario può avere riguardo al fatto che la pratica
raccomandata migliorerà i risultati del paziente (ad esempio, farà più bene che
male). L'obiettivo generale della “forza della raccomandazione” è quello di
aiutare il personale sanitario a conferire priorità agli interventi.
Forza dell’Evidenza
A- La raccomandazione è sostenuta da evidenza scientifica diretta ottenuta da studi
controllati, disegnati ed implementati in modo appropriato sulle ulcere da pressione
negli esseri umani (o esseri umani a rischio di ulcere da pressione), che abbiano fornito
risultati statistici in grado di sostenere in modo coerente la raccomandazione (Richiesti
studi di Livello 1)
B- La raccomandazione è sostenuta da evidenza scientifica diretta, ottenuta da serie
cliniche disegnate e implementate in modo appropriato, relative alle lesioni da
pressione negli esseri umani (o esseri umani a rischio di ulcere da pressione) che
abbiano fornito risultati statistici in grado di sostenere la raccomandazione in modo
coerente (studi di Livello 2, 3, 4, 5)
C- La raccomandazione è sostenuta da evidenza indiretta (per esempio, studi su esseri
umani in salute, esseri umani con altri tipi di lesioni croniche, modelli animali) e/o
opinione di esperti
Forza della Raccomandazione
 Raccomandazione positiva forte: sicuramente da fare
 Raccomandazione positiva debole: probabilmente da fare
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ALLEGATO C
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Sitografia:
Capitolo 1:
https://www.nurse24.it/specializzazioni/area-clinica/piaghe-da-decubito-nonchiamatele-cosi.html
http://www.molnlycke.it/approfondimenti2/piaghe-da-decubito/ulcere-dapressione-un-problema-sociale-in-aumento/
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/epidermide.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Epidermide
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/derma.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipoderma
http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/italian-traduzione-linee-guidaepuap-final-version- updated-jan2016.pdf
http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rapporti/allegato-1-deldocumento-le-medicazioni-avanzate-per-il-trattamento-delle-ferite-acute-ecroniche-protocollo-di-trattamento-delle-lesioni-da-pressione-2016/view

Capitolo 2:
http://www.ipasvi.it/norme-e-codici/deontologia/il-codice-deontologico.htm
http://pocketstudy.blogspot.it/2007/08/legge-42-del-1999-e-2512000.html
http://www.nursetimes.org/prescrizione-infermieristica-lutopia-italiana-nellarealta-europea/5734/
http://infermiereclinico.blogspot.it/2008/05/il-processo-assistenziale-nursing.html
http://www.vulnologia.it/BIBLIOTECA/PDF/ASPETTI%20LEGALI/CONSIDE
RAZIONI%20SULLA%20RESPONSABILITA'%20INFERMIERISTICA%20IN
%20VULNOLOGIA.pdf
http://www.ipasvibari.it/profili.asp?opzione=Profilo%20Infermiere
http://www.ipasvi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-23-articolo272.htm#contributo1_nota10sym
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Capitolo 3:
https://www.nurse24.it/infermiere/leggi-normative/legge-gelli-rivoluzioneresponsabilita-professionale.html
https://www.nurse24.it/dossier/resposabilita-professionale/gelli-ne-medici-neinfermieri-tutti-la-stessa-responsabilita.html
http://www.lesionicutaneecroniche.it/PDF/BIBLIOTECA/METODO/LINEE%20
GUIDA,%20PROTOCOLLI%20E%20PROCED.pdf
http://www.ipasvigorizia.it/feedbackArticolo.php?numeroArticolo=176&numero
Trimestrale=4&annoTrimestrale=2008
http://docplayer.it/170200-2-cos-e-una-buona-pratica.html
http://www.evidence.it/articolodettaglio/210/it/44/linee-guida-percorsi-processiprocedure-protocolli-il-caos-/articolo
http://www.nursindchieti.it/wpcontent/uploads/2014/09/RACCOMANDAZIONI-MINISTERIALI.pdf

Capitolo 4:
http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/italian-traduzione-linee-guidaepuap-final-version-updated-jan2016.pdf
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