
PROGETTO FORMATIVO 2008 PER INFERMIERI 
DIPENDENTI ASL CN2

L’INFERMIERE 

NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO 

DELLE LESIONI DA DECUBITO



PROTOCOLLO ASSISTENZIALE 
PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO
DELLE LESIONI DA DECUBITO UTILIZZATO

DAL PRESIDIO OSPEDALIERO 

ASL CN2 ALBA BRA.



OBIETTIVI

•UNIFORMARE gli interventi assistenziali di 
prevenzione e trattamento delle LdD sulla base 
delle evidenze scientifiche e della compliance della 
persona assistita

•Assicurare la CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
intraospedaliera

•OTTIMIZZARE l’uso degli ausili e dei dispositivi di 
medicazione forniti dall’azienda

•Creare attraverso il protocollo un STRUMENTO di 
lavoro PRATICO, EFFICACE ed ACCESSIBILE al 
personale infermieristico e di supporto



PREVENZIONE

1. IDENTIFICAZIONE
E VALUTAZIONE
DEL SOGGETTO
A RISCHIO DI

LdD.

2. INTERVENTI 
PREVENTIVI GENERALI, 
CAUSALI E LOCALI. 

3. SISTEMI
ANTIDECUBITO.

PIANIFICAZIONE
ASSISTENZIALE

INFERMIERISTICA:
SCHEDA INFERMIERISTICA –
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
PER PAZIENTE CON LdD

TRATTAMENTO

GESTIONE ASSISTENZIALE
DEI DIVERSI
STADI DI LdD:

1. PROCEDURE DI MEDICAZIONE

2. CONTROLLO DEL DOLORE



LESIONE  DA DECUBITO (L.d.D)

E’ definita L.d.D. una lesione tessutale a 
evoluzione necrotica che interessa la cute, il 
derma e gli strati sottocutanei fino a 
raggiungere, nei casi più gravi, la 
muscolatura e le ossa. 

E.P.U.A.P.





EPIDEMIOLOGIA
cosa succede in ITALIA???

13081 PERSONE 

RICOVERATE

1435 PAZIENTI

HANNO MANIFESTATO

2533 LdD CON UNA

PREVALENZA PARI

AL 10,97%. 

NEL 90,6% NON

E’ STATA ADOTTATA

ALCUNA

MISURA

PREVENTIVA!!!

Calosso A. Zanetti E. Linee guida integrali dell’AHRQ per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito. 

III edizione della versione italiana A.IS.L.e C. (Associazione infermieristica per lo studio delle lesioni cutanee) – Pavia 2003  

STUDIO CONDOTTO SU 12048 UTENTI

CON PREVALENZA DI LdD dell’8,6%  

E LE PREVALENZE SI SONO REGISTRATE

NELLE RIANIMAZIONI (26,6%)

NELLE NEUROCHIRURGIE (13%)

NELLE GERIATRIE (11%) 



CAUSE: FATTORI LOCALI
PRESSIONE

S’intende una forza applicata perpendicolarmente ad 
un’unità di superficie. 

Lo sviluppo dell’ulcera da pressione si raggiunge quando la forza 
comprimente fra superficie corporea e piano di appoggio è più 

intensa della pressione del sangue nel distretto arteriolo-capillare, 
per cui viene a crearsi un’ischemia persistente.

Ciò si verifica quando in un’area di cute si applica una forza 
pressoria superiore a 32 mmHg per un periodo di tempo 

sufficientemente prolungato. 



CAUSE: FATTORI LOCALI

FORZE DI STIRAMENTO O DI 
TAGLIO

I segmenti corporei tendono a 
scivolare da una posizione ad 

un’altra se non vengono sorretti 
da idonea postura determinando 
a livello della cute interessata una 

pressione diretta con effetto 
stiramento, possibile angolazione, 

microtrombosi locali con 
conseguente necrosi tessutale 

profonda.



CAUSE: FATTORI LOCALI

ATTRITO O FRIZIONE 

E’ la forza esercitata da due 
superfici che si muovono una 
contro l’altra, può asportare 
gli strati dell’epidermide e 

rendere più suscettibile la cute 
agli eventi lesivi.

Gli effetti sono potenziati 
dall’esposizione prolungata 

della cute all’umidità.  



CAUSE: FATTORI LOCALI

MACERAZIONE

L’ambiente umido e la modificazione del PH 
favoriscono la penetrazione dei batteri 

nell’epidermide creando fenomeni irritativi che la 
rendono più sensibile all’ischemia.   



CAUSE: FATTORI SISTEMICI

ETA’

I pazienti anziani dimostrano 
un’aumentata suscettibilità a 
causa delle modificazioni della 
cute legate all’invecchiamento: 
diminuzione del tessuto adiposo, 
diminuita percezione del dolore, 
ridotta risposta immunitaria, 
rallentamento della guarigione 

delle ferite. 

MALATTIE ARTERIOSE 
(ipotensione) 

MALATTIE CRONICHE (diabete, 
insufficienza renale, m. 

neuromuscolari)



CAUSE: FATTORI SISTEMICI

RIDUZIONE DELLA MOBILITA’ 

Ogni malattia o condizione che riduca nel paziente l’abilità a 
muoversi liberamente aggrava il rischio d’insorgenza di LdD. 



CAUSE: FATTORI SISTEMICI

MALNUTRIZIONE

E’ uno dei maggiori fattori di 
rischio intrinseci. 

L’ipoalbuminemia risulta essere 
elemento comune nell’80% dei 

pazienti con LdD.

IPERTERMIA

Ogni aumento di temperatura di 
un grado centigrado comporta un 

incremento del 100% delle 
richieste metaboliche.  



SEDE DELLE LESIONI

DECUBITO SUPINO: 

Area occipitale, olecranica, scapolare, sacrale, regioni 
ischiatiche, calcaneare, apofisi spinose



SEDE DELLE LESIONI

DECUBITO PRONO:

Padiglione auricolare, area temporale-zigomatico-
mandibolare, claveare, sternale, patellare, dorsale del piede, 
spine ilache antero-superiori



SEDE DELLE LESIONI

DECUBITO LATERALE:

Trocanteri, malleoli, cresta iliaca, ginocchia, bordo esterno del 
piede, spalla, regione scapolare, gomiti, padiglioni auricolari,
zigomi



SEDE DELLE LESIONI

POSIZIONE SEDUTA:

Area ischiatica, cresta iliaca, area sacrale, apofisi spinose, 
spine della scapola e nuca, calcagni e ginocchia



CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI DA 
DECUBITO

Al fine di conoscere e trattare le lesioni da decubito 
è necessario saperle riconoscere e distinguere 
utilizzando una classificazione a valenza 
internazionale, pertanto la classificazione adottata 
nel nostro protocollo è conforme alle indicazioni 
fornite dal E.P.U.A.P (European Pressure Ulcer
Advisory Panel) tratte a loro volta dal N.P.U.A.P  
(National Pressure Ulcer Advisory Panel) 



STADIO I

Ipertermia della cute sana che 
non scompare dopo scarico 
della pressione. La discromia
cutanea, il colore, l’edema, 
l’indurimento possono anche 
essere utilizzati come 
parametri di valutazione, in 
particolare nei soggetti di 
razza scura



STADIO II

Lesione cutanea a 
spessore parziale che 
interessa l’epidermide, il 
derma od entrambi. 
L’ulcera è superficiale e si 
manifesta clinicamente 
come un’abrasione o 
bolla 



STADIO III

Lesione cutanea a 
spessore totale con 
degenerazione o necrosi 
del tessuto sottocutaneo 
con possibile estensione 
fino alla fascia muscolare 
ma non oltre 



STADIO IV

Degenerazione massiva, 
necrosi tessutale o danno 
muscolare, osseo o delle 
strutture di supporto con 
o senza lesione cutanea a 
tutto spessore 



MISURAZIONE DELLA LESIONE

•LUNGHEZZA ED AMPIEZZA:si 
misurano tracciando una linea 
da un capo all’altro della 
lesione

•PROFONDITA’: si può 
misurare inserendo all’interno 
della ferita un tampone di 
cotone (15 cm circa) sterile e 
flessibile



QUAL E’
IL RUOLO

DELL’INFERMIERE
NELLA 

GESTIONE 
DELLE LDD????



D.M.
739/94

INDICE DI QUALITA’

L’INFERMIERE E’

RESPONSABILE

DELL’ASSISTENZA GENERALE

INFERMIERISTICA PERTANTO 

HA UN RUOLO IMPORTANTE 

NELL’INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI

DI PREVENZIONE E CURA, 

PER LE QUALI E’ INDISPENSABILE

IL LAVORO D’équipe 

EFFICACIA DELLA STRUTTURA

D.P.R. 14/01/1997



OBIETTIVI:
RIDURRE IL NUM. DELLE LDD

MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA 
VITA

RIDURRE IL CARICO DI LAVORO
RIDURRE I COSTI UMANI ED 

ECONOMICI

• FAMIGLIARI

• SANITARI
• VOLONTARI



COME
IDENTIFICHIAMO

IL PAZIENTE
A

RISCHIO????



COME IDENTIFICARE I SOGGETTI A RISCHIO???

METODO
SOGGETTIVO

SCALE 
DI 

VALUTAZIONE

SCALA DI BRADEN:

PUNTEGGI MOLTO DETTAGLIATI

MAGGIOR RIPRODUCIBILITA’

PRATICA 

STATO NUTRIZIONALE

SOLO DOPO 24-48 ORE DAL RICOVERO



Completamente limitata
Non vi è risposta allo stimolo 

doloroso, a causa del 
diminuito livello di coscienza o 

della sedazione o della 
limitata capacità di percepire 
il dolore in molte zone del 

corpo

Molto limitata
Risponde solo agli stimoli 

dolorosi. Non può
comunicare il proprio 

disagio se non gemendo o 
agitandosi. Ha 

impedimento al sensorio 
che limita la percezione del 
dolore o disagio almeno 
per la metà del corpo

Leggermente limitata
Risponde agli ordini 
verbali, ma non può
comunicare sempre il 
suo disagio o il bisogno 
di cambiare posizione. 
Ha limitata capacità di 
avvertire il dolore o il 
disagio in una o due 

estremità

Non limitata
Risponde agli 
ordini verbali. 
Non ha deficit 
sensoriale che 
limiti la capacità
di sentire ed 
esprimere il 

dolore o il disagio

PERCEZIONE 
SENSORIALE

Abilità a rispondere in 
modo corretto alla 

sensazione di disagio 
correlata alla posizione

1234

VARIABILI

INDICATORI

SCALA DI BRADEN



SCALA DI 
BRADENFRIZIONE E SCIVOLAMENTO

PERCEZIONE SENSORIALE

MOBILITA’

UMIDITA’

NUTRIZIONE

GRADO DI ATTIVITA’ FISICA



SCALA DI BRADEN

Il punteggio per ciascuna 
categoria varia da 1 a 4 in 
maniera inversamente 

proporzionale al rischio; un 
punteggio di 16 o inferiore viene 
considerato a rischio di lesione. 
L’esperienza clinica suggerisce di 

identificare un livello di 
basso/medio rischio intorno al 
punteggio 12/13 al di sotto del 
quale si entra in livelli di alto 

rischio. PAZIENTE NON A 
RISCHIO

> 16

PAZIENTE A 
RISCHIO 

< 16

PAZIENTE AD 
ALTO RISCHIO

< 12/13

GRADO DI 
RISCHIO

PUNTEGGIO



PRINCIPALI CONDIZIONI
DI RISCHIO 

IMMOBILITA’ E INABILITA’

FATTORI NUTRIZIONALI

LIVELLI DI COSCIENZA
ALTERATI

INCONTINENZA

PATOLOGIE CRONICHE
INCONTINENZA



MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI TOLLERANZA
DI CUTE E TESSUTI ALLA PRESSIONE  

1. ISPEZIONE DELLA CUTE
2. BUONA IGIENE DELLA CUTE 
3. TECNICHE CORRETTE DI 

MOBILIZZAZIONE 

SCHEDA DI POSIZIONAMENTO



oDL DES. 30°

oALTRO……….

oDL DES. 30°

oALTRO……….

oDL DES. 30°

oALTRO……….

oDL DES. 30°

oALTRO……….

oDL DES. 30°

oALTRO……….

oDL SIN. 30°   

oSUPINO

oDL SIN. 30°   

oSUPINO

oDL SIN. 30°   

oSUPINO

oDL SIN. 30°   

oSUPINO

oDL SIN. 30°   

oSUPINO

FIRMAPOSIZIONAMENTOORADATA

SCHEMA DI POSIZIONAMENTO 
NOME E COGNOME ______________ NUM.LETTO__



PRINCIPALI
POSIZIONI

DELLA
PERSONA ALLETTATA



A CESSIONE D’ARIA PER 
PAZIENTI AD ALTO RISCHIO

III STADIO

V STADIO 

< 9 

A FLUTTUAZIONE DINAMICA D’ARIA 
TRA ELEMENTI COMUNICANTI 

II STADIO< 13

PRESSIONE D’ARIA ALTERNATAI STADIO< 13

TIPO DI MATERASSOLESIONE DA 
DECUBITO

INDICE DI BRADEN

SISTEMI ANTIDECUBITO DI SUPPORTO



DISPOSITIVI ANTIDECUBITO

•LETTI ANTIDECUBITO: Letti ad acqua (ormai in 
disuso);Letti ad aria; Letti basculanti,rotatori e 
articolati; Letti fluidicizzati.

•MATERASSI A RIDUZIONE DI PRESSIONE

•CUSCINI ANTIDECUBITO

•AUSILI PER POSTURE ( talloniere, ..)





TIPI DI MATERASSI

MATERASSO IN GEL DI 
SILICONE O DI 
POLIURETANO, LA 
FODERA ESTERNA 
PERMETTE LA 
TRASPIRAZIONE DELLA 
CUTE DEL PAZIENTE

•SI UTILIZZA NELLA

FASE PREVENTIVA
(IN USO NEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO ASL CN 2)

•Nome commerciale 

THERAREST



TIPI DI MATERASSI

MATERASSO A PRESSIONE 
AD ARIA ALTERNATA 

•FODERA INTERNA SUDDIVISA 
IN SETTORI CHE VENGONO 
RIEMPITI E SVUOTATI 
CICLICAMENTE DA UN 
COMPRESSORE ELETTRICO

•LE PRESSIONI D’APPOGGIO 
VENGONO SCARICATE IN 
ALTERNANZA

•INDICATO IN PAZIENTI CON 
INDICE DI BRADEN <13 O CON 
LdD STADIO I

Nome commerciale:           

AIR WORKS SURE



TIPI DI MATERASSO

MATERASSO A 
FLUTTUAZIONE DINAMICA 
D’ARIA 

•FODERA INTERNA CON 
CAMERE D’ARIA COMUNICANTI 
E FODERA ESTERNA CON 
FUNZIONE DI CONTENIMENTO 
E TRASPIRAZIONE

•INDICATO IN PAZIENTI CON 
INDICE DI BRADEN < 13 CON 
LdD FINO ALLO STADIO II 

•Nome commerciale 
PROFICARE



TIPI DI MATERASSI

MATERASSO A CESSIONE 
D’ARIA

•SCARICA COSTANTEMENTE LE 
PRESSIONI DI APPOGGIO SENZA 
ALTERNARE LE ZONE DI SCARICO 
E CARICO.

•MIGLIORA IL FLUSSO 
SANGUIGNO E LINFATICO

•DOTATO DI PULSOTERAPIA 
(efficace nella gestione dell’edema 
e del dolore) 

•INDICATO NEI PAZIENTI CON 
INDICE DI BRADEN <9 CON LdD
STADIO III - IV

•Nome commerciale 
THERAKAIR



TIPI DI MATERASSI

•Nome commerciale 

THERAKAIR VISIO

•FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

•SCHERMO TOUCH-SCREEN PIU’
INTUITIVO E INTERATTIVO 
(segnala allarmi e messaggi 
vari)

•MODALITA’ CPR PIU’ RAPIDA



TELO DI RIVESTIMENTO PER THERAKAIR

In GORETEX
•“TESSUTO POROSO” 
(permette all’aria prodotta di 
circolare all’interno della 
superficie del materasso e 
raggiungere la superficie 
corporea del paziente)

• IL FLUIRE COSTANTE 
DELL’ARIA CONSENTE DI 
PREVENIRE L’AUMENTO 
DELL’UMIDITA’ CORPOREA E 
“ASCIUGARE” I LIQUIDI IN 
ECCESSO ED EVITARE LA 
MACERAZIONE

• LA CUTE DEVE ESSERE IL 
PIU’ POSSIBILE A CONTATTO 
CON IL TELO (limitare uso di 
biancheria) 



MANUTENZIONE DISPOSITIVI

ALL’INFERMIERE COMPETE GARANTIRE:

•MANUTENZIONE PERIODICA e/o STRAORDINARIA

•SANIFICAZIONE (con acqua e detergente pH fisiologico)

•SANITIZZAZIONE (con POLIFENOLI 0,5% in caso di 
intolleranza ANTISAPRIL 5%) 

•ALLA DIMISSIONE DEL PAZIENTE SE NON C’E’ 
CONTAMINAZIONE (O IN CASO DI DEGENZA BREVE) SI 
PROCEDE ALLA SANITIZZAZIONE SE NO SI INVIANO I TELI 
ALLA LAVANDERIA OSPEDALIERA 

• I TELI IN GORETEX SI INVIANO ALLA DITTA PRODUTTRICE PER LA 
SANITIZZAZIONE.



CONTINUITA’ ASSISTENZIALE…

•QUALORA IL PAZIENTE TRATTATO CON 
SUPERFICIE ANTIDECUBITO, DOVESSE ESSERE 
TRASFERITO AD ALTRA S.O.C SI DOVRA’ 
COMUNICARE ALL’ EQUIPE INFERMIERISTICA CHE 
LO PRENDE IN CARICO, QUALE DISPOSITIVO E’ 
STATO UTILIZZATO, PER QUANTO TEMPO E LE 
INDICAZIONI RISPETTO ALLO STATO DELLE 
LESIONI AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO.



CONTINUITA’ ASSISTENZIALE…

•E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLA CONSULENZA 
DELLO “SPECIALIST CLINIC” DELLA DITTA 
FORNITRICE (KCI) AL FINE DI INDIVIDUARE LA 
SUPERFICIE ANTIDECUBITO PIU’ IDONEA AL 
TRATTAMENTO DEL PAZIENTE PRESO IN CARICO.



ASSICURARE UNA NUTRIZIONE ADEGUATA ALLA 
PERSONA ASSISTITA

RILEVAZIONE DEL B.M.I. = PESO:(ALTEZZA x ALTEZZA)

RILEVAZIONE DELLE PLICHE CUTANEE

CONTROLLO DEL PESO QUOTIDIANO

“I deficit nutrizionali 
hanno effetti negativi sulla possibilità e 

sui tempi di guarigione”

1,5 - 235 - 40III - IV

1,2 – 1,530 - 35II

125 - 30I

FABBISOGNO CALORICO

(g/Kg/die)

FABBISOGNO CALORICO 
(Kcal/Kg/die)

STADIO DELLA 
LESIONE



GESTIONE DELL’INCONTINENZA

1.ESERCIZI DI KEGEL

2.DISPOSITIVI
ASSORBENTI:

• MUTADINA ASSORBENTE
• ASSORBENTE A CINTURA
• PANNOLINO SAGOMATO

• SLIP A RETE
• PANNOLINO MUTANDINA 
• TRAVERSE ASSORBENTI

3. CATETERISMO VESCICALE



Pausa caffè



2° Sessione: La prevenzione ed il trattamento

Gestione assistenziale dei diversi stadi di 
LdD: procedure di medicazione e 
controllo del dolore



STADIO I ( E.P.U.A.P.)

OBIETTIVO: PROTEGGERE LA CUTE PER EVITARE L’ULCERAZIONE

Detergere la cute con soluzione detergente debolmente acida
per non alterare il pH cutaneo fisiologico

Risciacquare con acqua potabile ed asciugare tamponando delicatamente

Idratare con pasta all’ossido di zinco ( o olio di mandorle)

Non coprire con medicazione secondaria per consentire 
la traspirazione dei tessuti

RINNOVARE OGNI 12 ORE
E RIVALUTARE LA LESIONE

Eseguire il lavaggio sociale delle mani all’inizio ed al termine
della procedura

(Riferimenti pag. 27, procedura n°1 - PGSGQ15)



Premessa importante per le medicazioni delle 
lesioni dal II stadio

� Le medicazioni richiedono un ambiente a carica microbica controllata ogni volta sia 
possibile. Lasciare trascorrere 30 minuti dal rifacimento letto e dalle operazioni di pulizia.

� Il materiale di medicazione deve essere rigorosamente sterile.

� Gli operatori:  

a) devono eseguire il lavaggio sociale delle mani

b) devono portare il carrello delle medicazioni vicino al letto del paziente

c) prendere il set di medicazione ed aprirlo  con tecnica “no touch” sul carrello

d) devono eseguire il lavaggio antisettico delle mani prima e dopo la 
medicazione

e) devono adottare dal II stadio in poi la tecnica “no touch”.

In caso di rinnovo della medicazione devono:

• eseguire il lavaggio sociale delle mani

• indossare guanti monouso e rimuovere la vecchia medicazione

• eseguire il lavaggio sociale delle mani

• prendere il set di medicazione ed aprirlo con tecnica “no touch” sul carrello

• ripetere i punti d) – e). 



STADIO II ( E.P.U.A.P. )

OBIETTIVO: RIPARAZIONE TESSUTALE

FLITTENA

INTEGRA APERTA

-Detergere la cute con soluz.
detergente debol. acida
-Risciacquare con H2O potabile
-Asciugare tamponando delicatamente
-Non bucare
-Idratare con pasta all’ossido di zinco
( o olio di mandorle)
-Coprire con schiuma di poliuretano

RINNOVARE OGNI 12 ORE
E RIVALUTARE LA LESIONE

-Detergere con SF a T ° corporea (35-37°)
utilizzando siringa con ago per irrigare la L.D.D
-Asciugare tamp. delicat. con garza sterile
-Rimuovere i lembi di cute con forbice sterile

LESIONE 
ESSUDANTE

LESIONE 
ASCIUTTA

Applicare idrogel+
schiuma di poliuretano

Applicare 
idrocolloide

RINNOVARE OGNI 12 ORE
E RIVALUTARE LA LESIONE

ABRASIONE

Seguire quanto indicato per
le FLITTENE APERTE

(Riferimenti pag. 27-28, procedura n°2 a-b-c - PGSGQ15)



STADIO III ( E.P.U.A.P.)

OBIETTIVO: RIPRISTINARE LA CONTINUITA’ DEI TESSUTI E CONTROLLARE IL PROCESSO
NECROTICO EVITANDO O TRATTANDO EVENTULI INFEZIONI.

Detergere con SF a T ° corporea (35-37°) ed asciugare tamponando 
delicatamente con garza sterile

LESIONE
GRANULEGGIANTE

ROSA ROSSA

Applicare
idrocolloide

sottile

Applicare
idrocolloide
o collagene
equino 

RINNOVARE OGNI 48 ORE 
E RIVALUTARE LA LESIONE

LESIONE SENZA
NECROSI

ESSUDANTE ASCIUTTA

Essudato SCARSO
o MODERATO

Essudato 
ABBONDANTE

Applicare idrogel +
schiuma poliuretano+
pellicola trasparente 

Applicare alginati +
schiuma poliuretano+
pellicola trasparente 

RINNOVARE
OGNI 48 ORE

RINNOVARE
OGNI 24 ORE

Applicare idrogel +
idrocolloide

RINNOVARE
OGNI 48 ORE

VALUTARE INDICAZIONE ALLA VAC Therapy

LESIONE
RIEPITELIZZATA



STADIO III ( E.P.U.A.P.)

LESIONE NECROTICA

NECROSI GIALLA ESCARA NERA

Debridement autolitico con 
idrogel + schiuma poliuretano + 
pellicola trasparente 

Debridement enzimatico 
con collagenasi + 
garza vaselinata +

medicazione a piatto 

RINNOVARE OGNI 24 ORE
E RIVALUTARE LA LESIONE

RINNOVARE OGNI 12 ORE 
E RIVALUTARE LA LESIONE

Valutare indicazione
alla VAC Therapy

Quando ammorbidimento dell’escara 
debridement chirurgico e medicazione 
a piatto con con garza vaselinata (oppure
con alginati) poi coprire con garze sterili 
e medicazione adesiva. 
RIVALUTARE DOPO 24 ORE e medicare
secondo schema

Se necrosi molto estesa,
infezione o sepsi subito
debridement chirurgico

(Riferimenti pag. 29-30, procedura n°3 a-b-c-d-e-f - PGSGQ15 )



STADIO IV ( E.P.U.A.P)

OBIETTIVO: RIPRISTINARE LA CONTINUITA’ DEI TESSUTI E CONTROLLARE IL PROCESSO NECROTICO 
EVITANDO O TRATTANDO EVENTUALI INFEZIONI

Detergere con SF a T° corporea (35-37°)
utilizzando siringa con ago per irrigare la lesione

Asciugare tamponando delicatamente con garza 
sterile

Valutare la lesione prima di effettuare la
medicazione e ad ogni rinnovo

In base al tipo di lesione identificato procedere 
seguendo le indicazioni relative allo STADIO III

Se lesione ben detersa (senza escara o segni di infezione), con essudato
molto abbondante, valutare utilizzo VAC Therapy

INTERVENTI DA ATTUARE IN OGNI TIPO DI LESIONE DI QUESTO 
STADIO

N.B. IN CASO LA LESIONE RAGGIUNGA IL TESSUTO OSSEO OLTRE ALL’USO DI GARZE STERILI E’ 
RACCOMANDATO L’UTILIZZO DI GUANTI STERILI

(Riferimenti pag.31, procedura n°4 - PGSGQ15 )



ESCARA DEL TALLONE
E’ da considerarsi sempre di STADIO IV

Detergere con SF a T° corporea (35-37°) ed asciugare tamponando
delicatamente con garza sterile

NON RIMUOVERE
(rischio di mettere a nudo 
il periostio con conseguente 
possibilità di osteomielite) 

Idratare con crema o pasta 
all’ossido di zinco e coprire
con schiuma in poliuretano

RINNOVARE OGNI 12 ORE 
E RIVALUTARE LA LESIONE

INTEGRA APERTA

Far riferimento alle procedure
individuate per lesione necrotica gialla

o lesione necrotica nera

(Riferimenti pag.31, procedura n°4 e 4 a - PGSGQ15 )



Lavoro di gruppo

Mandato:

� Identificare la stadiazione delle lesioni da decubito, 
i sistemi antidecubito di supporto, la dieta, le 
procedure di medicazione per lo specifico caso 
simulato

� Esposizione in plenaria dei lavori e discussione



Pausa pranzo



4° sessione: La pianificazione assistenziale

Le diagnosi infermieristiche nelle 
lesioni  da pressione e la 
pianificazione assistenziale



DIAGNOSI INFERMIERISTICHE:

1. Rischio di compromissione dell’integrità cutanea

2. Compromissione della mobilità

3. Incontinenza fecale, urinaria funzionale o totale

4. Nutrizione alterata inferiore al fabbisogno

5. Compromissione dell’integrità cutanea – tissutale

6. Compromissione del comfort, correlato a dolore acuto 
o cronico secondario a LdD

7. Rischio di infezione/o infezione correlato a sede di 
possibile invasione di microrganismi secondaria a 
presenza di soluzioni di continuo cutanee/tissutali



1. Rischio di compromissione dell’integrità 
cutanea

Definizione: Stato in cui la persona rischia di essere 
soggetta a danni dei tessuti: tegumentario o 
corneale o delle mucose.

CARATTERISTICHE DEFINENTI:

•Alterazione del tessuto epidermico e dermico

•Abrasione

•Eritema

•Lesioni

•Prurito



1. Rischio di compromissione dell’integrità 
cutanea

FATTORI CORRELATI:

•Diminuito apporto ai tessuti di sangue e nutrienti

•Immobilità

•Trauma meccanico

•Effetti dell’irritazione meccanica o della pressione

•Trauma chimico

•Effetti della compressione o della mobilità



1. Rischio di compromissione dell’integrità 
cutanea

OBIETTIVO ASSISTENZIALE:

La persona assistita/caregiver:

•Manterrà l’integrità cutanea

•Parteciperà alla valutazione del rischio

•Esprimerà la volontà di partecipare alla 
prevenzione delle Ldd

•Descriverà l’eziologia e le misure preventive



1. Rischio di compromissione dell’integrità 
cutanea

INTERVENTI

L’infermiere, in collaborazione con l’OSS ed il 
caregiver:

•Ispeziona  e valuta la cute giornalmente

•Mantiene la cute pulita

L’infermiere:

•Controlla l’iperemia cutanea, la presenza di polsi 
periferici, lo stato generale del paziente 
documentando le informazioni sulla scheda 
infermieristica.



DIAGNOSI INFERMIERISTICHE:

1. Rischio di compromissione dell’integrità cutanea

2. Compromissione della mobilità

3. Incontinenza fecale, urinaria funzionale o totale

4. Nutrizione alterata inferiore al fabbisogno

5. Compromissione dell’integrità cutanea – tissutale

6. Compromissione del comfort, correlato a dolore acuto 
o cronico secondario a LdD

7. Rischio di infezione/o infezione correlato a sede di 
possibile invasione di microrganismi secondaria a 
presenza di soluzioni di continuo cutanee/tissutali



2. COMPROMISSIONE DELLA MOBILITA’

DEFINIZIONE:

Stato in cui la persona rischia di avere una 
limitazione del movimento fisico, senza tuttavia 
essere immobile.

OBIETTIVI:

La persona assistita non presenterà le complicanze 
dell’immobilità e non proverà dolore.



2. COMPROMISSIONE DELLA MOBILITA’

INTERVENTI:

L’infermiere valuta il grado di rischio secondo la 
scala di Braden.

In collaborazione con OSS e caregiver:

•Effettua la mobilizzazione attiva e passiva, 
documentandole sulla scheda di posizionamento

•Incoraggia la persona assistita al maggior livello 
possibile di mobilità

•Ispeziona la cute durante i cambi di posizione



2. COMPROMISSIONE DELLA MOBILITA’

Persona non autosufficiente

•Utilizzo di sistemi antidecubito (materassi e letti a riduzione di 
pressione)

In collaborazione con l’OSS:

•Mobilizza la persona assistita ogni due ore documentandolo sulla
scheda di posizionamento

Persona semi autosufficiente

•Mobilizza la persona assistita ogni ora documentandolo sulla scheda di 
posizionamento

•Stimolare le persone in grado di farlo, a cambiare posizione ogni 15 
minuti.

•Utilizzare sistemi antidecubito (cuscini, schiume o silicone) e 
documentare sulla scheda infermieristica



DIAGNOSI INFERMIERISTICHE:

1. Rischio di compromissione dell’integrità cutanea

2. Compromissione della mobilità

3. Incontinenza fecale, urinaria funzionale o totale

4. Nutrizione alterata inferiore al fabbisogno

5. Compromissione dell’integrità cutanea – tissutale

6. Compromissione del comfort, correlato a dolore acuto 
o cronico secondario a LdD

7. Rischio di infezione/o infezione correlato a sede di 
possibile invasione di microrganismi secondaria a 
presenza di soluzioni di continuo cutanee/tissutali



3. INCONTINENZA  FECALE, URINARIA 
FUNZIONALE O TOTALE

DEFINIZIONE:

Incontinenza urinaria funzionale: Stato in cui  la 
persona sperimenta un passaggio di urine 
involontario, imprevedibile.

Incontinenza totale: Stato in cui un individuo 
sperimenta una perdita continua e imprevedibile di 

urine



3. INCONTINENZA  FECALE, URINARIA 
FUNZIONALE O TOTALE

OBIETTIVO:

La persona assistita presenterà una riduzione degli 
episodi di incontinenza con il loro controllo



3. INCONTINENZA  FECALE, URINARIA 
FUNZIONALE O TOTALE

INTERVENTI:

L’Infermiere:

•Determina se c’è un’altra causa che contribuisce 
all’incontinenza

•Accerta la presenza di deficit sensoriali/cognitivi

•Istruisce la p.a. (se cosciente) e caregiver per 
ottenere il rinforzo dei muscoli del pavimento 
pelvico 



3. INCONTINENZA  FECALE, URINARIA 
FUNZIONALE O TOTALE

INTERVENTI:

L’Infermiere in collaborazione con l’OSS:

•Riduce le barriere ambientali 

•Ricorda alla persona di andare in bagno ogni due 
ore 

•Spiega alla p.a. di non limitare l’assunzione di 
liquidi per il timore dell’incontinenza al fine di 
evitare il rischio di disidratarsi 

•Promuove l’integrità cutanea



DIAGNOSI INFERMIERISTICHE:

1. Rischio di compromissione dell’integrità cutanea

2. Compromissione della mobilità

3. Incontinenza fecale, urinaria funzionale o totale

4. Nutrizione alterata inferiore al fabbisogno

5. Compromissione dell’integrità cutanea – tissutale

6. Compromissione del comfort, correlato a dolore acuto 
o cronico secondario a LdD

7. Rischio di infezione/o infezione correlato a sede di 
possibile invasione di microrganismi secondaria a 
presenza di soluzioni di continuo cutanee/tissutali



NUTRIZIONE ALTERATA INFERIORE AL FABBISOGNO  

“ I deficit nutrizionali 
hanno effetti negativi sulla 
possibilità e sui tempi di 

guarigione”

� IPOALBUMINEMIA
� RILEVAZIONE DEL B.M.I.

�RILEVAZIONE DELLE PLICHE CUTANEE
� CONTROLLO DEL PESO QUOTIDIANO



NUTRIZIONE ALTERATA INFERIORE AL FABBISOGNO

LEUCOCITI

< 1000mm3

PROTEINE

< 6 g/dl

LESIONE 

DA

DECUBITO

CERTA!!!!

ALBUMINA

< 3 g/dl



4. NUTRIZIONE ALTERATA INFERIORE AL 
FABBISOGNO

DEFINIZIONE:

Stato nel quale una persona è soggetta a (o è a rischio di) 
assunzione di (o metabolismo di) nutrienti inadeguata/o in 
rapporto al fabbisogno metabolico

CARATTERISTICHE DEFINENTI:

La persona assistita a rischio di lesione presenta una 
nutrizione inferiore al fabbisogno se ha il B.M.I. (indice di 
massa corporea) che indica lo stato di sottopeso e  solitamente 
una diminuzione dell’albumina sierica, della tranferrina sierica
o della capacità di legare il ferro



4. NUTRIZIONE ALTERATA INFERIORE AL 
FABBISOGNO

OBIETTIVO:

•La persona assistita assumerà giornalmente i 
nutrienti corrispondenti al suo livello di attività e al 
suo fabbisogno metabolico

•La persona assistita (se cosciente) /caregiver:

� saprà spiegare l’importanza di una buona nutrizione

� identificherà le carenza nell’assunzione giornaliera di 
alimenti  - indicherà metodi idonei a fare aumentare 
l’appetito



4. NUTRIZIONE ALTERATA INFERIORE AL 
FABBISOGNO

INTERVENTI (I):

L’Infermiere:

•Inserisce dopo consultazione medica 1 dieta ad alto 
contenuto di proteine ed aggiunge integratori proteici 

•Consiglia alla p.a. alimenti ricchi di vitamina A, B, Zinco, 
Zolfo, Ferro 

•Monitorizza l’emoglobina, l’albumina ed il peso corporeo 
settimanalmente 

•Consulta il dietista per stabilire il fabbisogno calorico 
quotidiano adeguato della p.a



4. NUTRIZIONE ALTERATA INFERIORE AL 
FABBISOGNO

INTERVENTI (II):

L’Infermiere in collaborazione con l’OSS:

•Garantisce alla persona il mantenimento di una buona 
igiene orale e delle mani prima e dopo l’ingestione di 
alimenti 

•Offre pasti piccoli e frequenti 

•Serve i nutrienti a più alto contenuto calori-co/proteico nel 
momento in cui il paziente avverte maggior-mente il 
desiderio di mangiare



DIAGNOSI INFERMIERISTICHE:

1. Rischio di compromissione dell’integrità cutanea

2. Compromissione della mobilità

3. Incontinenza fecale, urinaria funzionale o totale

4. Nutrizione alterata inferiore al fabbisogno

5. Compromissione dell’integrità cutanea – tissutale

6. Compromissione del comfort, correlato a dolore acuto 
o cronico secondario a LdD

7. Rischio di infezione/o infezione correlato a sede di 
possibile invasione di microrganismi secondaria a 
presenza di soluzioni di continuo cutanee/tissutali



5. COMPROMISSIONE INTEGRITA’ CUTANEA 
- TISSUTALE

DIAGNOSI:

Stato in cui la persona è soggetta a danni del tessuti 
tegumentario o corneale o delle mucose o a danni  a 

livello muscolare, osseo o alle strutture di supporto



5. COMPROMISSIONE INTEGRITA’ CUTANEA 
- TISSUTALE

CARATTERISTICHE DEFINENTI:

•Alterazione del tessuto corneale o tegumentario o 
mucoso, o invasione di strutture organiche 

•Edemi       

•Eritemi



5. COMPROMISSIONE INTEGRITA’ CUTANEA 
- TISSUTALE

OBIETTIVO:

La persona dimostrerà una progressiva 
cicatrizzazione tissutale



5. COMPROMISSIONE INTEGRITA’ CUTANEA 
- TISSUTALE

INTERVENTI (I):

L’Infermiere:

•Valuta la lesione, la misura e identifica lo stadio  di sviluppo
della/delle  lesione/i in base alla classificazione E.P.U.A.P. 

•Predispone un piano per la gestione e medicazione della/e  
lesione/i  consultando il medico per le lesioni al IV stadio 

•Assicura l’igiene e la mobilizzazione  della persona con un 
piano di mobilizzazione e posizionamento, l’uso di sistemi 

antidecubito adeguati



5. COMPROMISSIONE INTEGRITA’ CUTANEA 
- TISSUTALE

INTERVENTI (II):

L’Infermiere:

•Assicura un adeguato apporto nutritivo  e idrico 

•Gestisce eventuali problemi legati alla continenza 
urinaria/fecale 

•Istruisce paziente e caregiver nelle attività relative alla cura 
della lesione che sono in grado di eseguire 

•Predispone un piano di dimissione infermieristica e si 
confronta con i colleghi dell’A.D.I. 

•Documenta 1 volta al dì su Scheda infermier.ca



DIAGNOSI INFERMIERISTICHE:

1. Rischio di compromissione dell’integrità cutanea

2. Compromissione della mobilità

3. Incontinenza fecale, urinaria funzionale o totale

4. Nutrizione alterata inferiore al fabbisogno

5. Compromissione dell’integrità cutanea – tissutale

6. Compromissione del comfort, correlato a dolore acuto 
o cronico secondario a LdD

7. Rischio di infezione/o infezione correlato a sede di 
possibile invasione di microrganismi secondaria a 
presenza di soluzioni di continuo cutanee/tissutali



RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL COMFORT, CORRELATO A IMMOBILITA’ POSIZIONAMENTO INADEGUATO.

DefinizioneDefinizione: : 
stato in cui la stato in cui la 
persona prova persona prova 

una una 
sensazione di sensazione di 
disagio in disagio in 
risposta ad risposta ad 
uno stimolo uno stimolo 

nocivo.nocivo.

MISURARE IL DOLORE?????



6 COMPROMISSIONE DEL CONFORT, 
CORRELATO A DOLORE ACUTO O 
CRONICO CORRELATO A Ldd

CARATTERISTICHE DEFINENTI:

•Dolore acuto: stato in cui la persona prova una 
sensazione di disagio in risposta a uno stimolo 
nocivo  

La persona riferisce o mostra qualche forma di 
disagio per la lesione  da decubito (per esempio 
dolore, fastidio) 

Risposta autonoma al dolore acuto (aumento della 
pressione arteriosa, aumento del polso, aumento 
del respiro, sudorazione, midriasi) 

Posizione di difesa   (maschera facciale di dolore,    
pianto, lamento 



6 COMPROMISSIONE DEL CONFORT, 
CORRELATO A DOLORE ACUTO O CRONICO 

CORRELATO A LdD

CARATTERISTICHE DEFINENTI (2)

Dolore cronico: stato in cui la persona prova un 
dolore continuo o intermittente di durata superiore 
a sei mesi 

La persona riferisce che il dolore è presente da 
più di sei mesi (può darsi che questo sia l’unico dato 
rilevabile)  

Caratteristiche dermatologiche quali: colorito 
alterato (rossore), gonfiore, calore.

Manifestazioni di malessere, collera, 
frustrazione e depressione a causa della situazione 



6 COMPROMISSIONE DEL CONFORT, 
CORRELATO A DOLORE ACUTO O CRONICO 

CORRELATO A Ldd

OBIETTIVO: la persona riferirà un miglioramento 
del proprio comfort con riduzione della sensazione 
di disagio e/o del dolore in sede di LdD 



6 COMPROMISSIONE DEL CONFORT, 
CORRELATO A DOLORE ACUTO O CRONICO 

CORRELATO A Ldd

INTERVENTI (1): 

•Valutare sempre il dolore del paziente per poter 
intervenire tempestivamente con l’applicazione di 
un anestetico locale, o somministrando un 
analgesico prescritto

•Prima della medicazione comunicare al paziente 
tutte le procedure di cambio della medicazione

•Identificare ciò che il paziente considera causa del 
dolore ed intervenire per attenuarlo

•Scegliere la medicazione più idonea



6 COMPROMISSIONE DEL CONFORT, CORRELATO A 
DOLORE ACUTO O CRONICO CORRELATO A Ldd

INTERVENTI (2)

•Evitare di esporre la ferita a qualsiasi sollecitazione non necessaria es
(correnti d’aria)

contatto può provocare dolore 

•Scegliere Non toccare la ferita se non strettamente necessario.

•momento di intervenire toccare la lesione delicatamente il più lieve un Al
altro tipo di medicazione se non idonea, perchè causa 

di sanguinamento o traumi alla lesione o alla cute circostante alla 
rimozione

•Conoscere bene le istruzioni del produttore sui metodi di rimozione 

•Documentare sulla scheda di rilevazione numerica del dolore in uso 
presso

• l’ASL CN2 Alba-Bra il valore che il paziente attribuisce al suo dolore



DIAGNOSI INFERMIERISTICHE:

1. Rischio di compromissione dell’integrità cutanea

2. Compromissione della mobilità

3. Incontinenza fecale, urinaria funzionale o totale

4. Nutrizione alterata inferiore al fabbisogno

5. Compromissione dell’integrità cutanea – tissutale

6. Compromissione del comfort, correlato a dolore acuto 
o cronico secondario a LdD

7. Rischio di infezione/o infezione correlato a sede di 
possibile invasione di microrganismi secondaria a 
presenza di soluzioni di continuo cutanee/tissutali



7 RISCHIO D’INFEZIONE/O INFEZIONE 
CORRELATO A…

DEFINIZIONE

Stato in cui l’organismo è a rischio di essere invaso 
da germi opportunisti o patogeni  (virus, miceti, 
batteri, protozoi o altri parassiti), da fonti endogene 
o esogene.



7 RISCHIO D’INFEZIONE/O INFEZIONE 
CORRELATO A…

FATTORI CORRELATI:

•compromissione delle difese dell’ospite secondaria 
a malattie croniche, cardiovascolari, neurologiche

•compromissione della circolazione secondaria a 
linfedema obesità malattia vascolare periferica

•sede di possibili invasioni di microorganismi
secondaria a intervento chirurgico, dialisi, 
nutrizione parenterale totale, nutrizione enterale, 
presenza di linee invasive, intubazione



7 RISCHIO D’INFEZIONE/O INFEZIONE 
CORRELATO A…

FATTORI CORRELATI (2)

•compromissione delle difese dell’ospite secondaria 
a terapia radiante, trapianto d’organo, terapia 
farmacologica (chemioterapici, 
immunosoppressori…..)

•compromissione delle difese dell’ospite secondaria 
a immobilità prolungata, lunga durata della degenza 
in ospedale, malnutrizione e anamnesi di malattie 
infettive )

•sede di possibile invasione di microrganismi 
secondaria a trauma (accidentale, intenzionale) 
ambiente caldo, umido, buio (pieghe cutanee, 
apparecchio gessato)



7 RISCHIO D’INFEZIONE/O INFEZIONE 
CORRELATO A…

OBIETTIVO:

La persona non sviluppa infezioni o, se presenti, 
presenta un costante miglioramento fino ad una  
completa risoluzione.



7 RISCHIO D’INFEZIONE/O INFEZIONE 
CORRELATO A…

INTERVENTI (1):

•Lavaggio delle mani 

•Applicazione delle norme sull’uso dei farmaci e dei 
dispositivi medici come da Prontuario farmaceutico 
e Protocollo sulla gestione dei farmaci 

•Applicazione delle norme sulla gestione dei cateteri 
venosi centrali e periferici, sulla gestione 
dell’eventuale cateterismo vescicale 

•Miglioramento dello stato nutrizionale



7 RISCHIO D’INFEZIONE/O INFEZIONE 
CORRELATO A…

INTERVENTI (2)

•Gestire le medicazioni delle LdD, comprese quelle 
per eventuali lesioni infette 

•Controllare l’applicazione del protocollo aziendale 
di sanificazione/sanitizzazione relativo all’ambiente 
e ai dispositivi medici/strumenti  riutilizzabili

•Documentare 1 volta al dì su Scheda infermieristica 
in uso valutazioni/interventi/risultati. 



Scheda InfermieristicaScheda Infermieristica

Attivita’Attivita’ assistenziale per pazienti con assistenziale per pazienti con 
lesione da decubitolesione da decubito















Continuità Continuità 
assistenziale e assistenziale e AuditAudit



Lavoro di gruppo

Mandato:

� Pianificare l’assistenza del caso simulato per 
pazienti con lesioni da decubito di diverso stadio 
con l’utilizzo della specifica scheda infermieristica

� Esposizione in plenaria dei lavori e discussione



LESIONE INFETTA

CONCETTO CLINICO: Presenza  segni di flogosi (gonfiore, 
calore, arrossamento della cute perilesionale,
strie linfangitiche, dolorabilità) e presenza di essudati
purulenti e/o necrotici e/o maleodoranti.

CONCETTO BATTERIOLOGICO
Presenza di germi nel pabulum della lesione, accertata da 
un prelievo inviato in laboratorio.

LIEVE
Ulcera a limitata estensione
e profondità, cellulite < 2 cm,

assenza segni ischemia, 
osteomielite/artrite. 

Pz collaborante, in buone condiz.

PROGRESSIVA
Ulcera estesa o profonda,

cellulite > 2 cm, linfangite, ischemia,
interessamento osseo, tossicità sistemica.
Pz incapace di cooperare, necessita di 

trattamento specialistico.

PERICOLOSA PER LA VITA
Ulcera estesa o profonda, 

cellulite > 2 cm, linfangite, ischemia,
interess. osseo, tossicità sistemica
Pz con grave compromissione 

multiorgano.

(Riferimenti pag.30,31 - PGSGQ15 )



Con: 

-biopsia chirurgica dei tessuti necrotici

-agobiopsia

-agoaspirazione in siringa per la raccolta di pus 
sottocutaneo

-curettage del fondo dell’ulcera dopo accurata 
rimozione degli strati superficiali 

Con :

-tecnica irrigazione/aspirazione

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA:

•detergere la superficie dell’ulcera con garza sterile 
imbevuta di SF

• immettere con una siringa priva di ago almeno 1 ml 
di SF sotto il margine dell’ulcera

• ripetere l’operazione d’irrigazione e rimuovere 
l’eccesso di liquido con garza sterile

• massaggiare i margini dell’ulcera con tampone di 
cotone sterile 

• raccogliere con una siringa l’essudato che fuoriesce 
dal bordo della ferita

• può essere utile ripetere l’operazione dopo 1/2 ora –
2 ore

• trasportare immediatamente o conservare in reparto 
e temp. ambiente per max 12 ore

DIAGNOSI CLINICA DI INFEZIONE E RACCOLTA DEL 
CAMPIONE

PROCEDURE DI 
COMPETENZA MEDICA

PROCEDURA DI COMPETENZA 
INFERMIERISTICA

INCONGRUO L’USO DEL TAMPONE:        il 
campione raccolto con tampone superficiale 
strisciato direttamente sulla lesione NON E’ 

IDONEO per L’ACERTAMENTO ETIOLOGICO. 

(Riferimenti pag.32,33,34 - PGSGQ15 )



TERAPIA ANTIBIOTICA 
(sistemica)

� prescritta sulla base di un antibiogramma

� durata del trattamento 10-14 gg, più prolungata in 
caso di osteomielite

LA TERAPIA

PZ CON SEGNI CLINICI 

DI INFEZIONE 

(febbre, brividi, 
leucocitosi neutrofila)

PZ SENZA SEGNI CLINICI DI INFEZIONE 
MA CON LESIONE INFETTA

TRATTAMENTO CON MEDICAZIONI 
ALL’ARGENTO (consigliato dalle prove di 
efficacia e da seguire dopo prescrizione 
medica)

Procedura:

• detergere con SF a T° corporea (35-37°) utilizzando siringa con 
ago ed asciugare tamponando con garza sterile

• disinfettare con soluz. disinfettante a base di iodiopovidone e 
lasciare agire per un minuto

• eliminare la soluz. disinfettante residua con SF sterile e 
tamponare delicatamente

• coprire con medicazione a base di carbone attivo ed argento o di 
carbossimetilcellulosa sodica con ioni argento

• controllare la medicazione nelle prime 24-48 ore ed 
eventualmente cambiarle

• se efficaci possono rimanere in situ fino a 7 gg (carbone 
attivi+argento) o 14 gg (carbossimetilcellulosa sodica+ioni 
argento) 
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LA V.A.C.® THERAPY™
Sistema non invasivo, dinamico ed esclusivo che promuove il processo di guarigione delle
ferite, applicando una pressione sub-atmosferica localizzata e controllata sulla lesione,

tale da innescare la proliferazione cellulare.

INDICAZIONI

• Ferite acute, croniche e traumatiche
• Deiescenze
• Ustioni a pressione parziale
• Innesti cutanei
• Rotazione-trasposizione di lembi

CONTROINDICAZIONI

• Osteomielite non trattata
• Tessuto necrotico con escara
• Organi o vasi sanguigni esposti
• Emostasi difficoltosa della ferita

VANTAGGI CLINICI

• Fornisce un ambiente umido e chiuso per la 
guarigione delle ferite, facilitando la crescita
di tessuto di granulazione, evita la morte 
cellulare per disidratazione

• Riduce la contaminazione batterica
• Riduce le dimensioni della ferita contraendola 
ed avvicinando i lembi

• Rimuove l’essudato con molecole che potrebbero
inibire la guarigione 

• Favorisce l’eliminazione di fluidi interstiziali  
migliorando la perfusione nell’area della ferita

• Incrementa la perfusione locale

PRECAUZIONI

• Emorragie
• Terapie anticoagulanti in atto
• Problemi di ridotta emostasi della lesione
• In prossimità di vasi sanguigni, organi, tendini esposti
• In presenza di vasi o organi particolarmente fragili, 
irradiati o suturati

• In presenza di frammenti ossei o bordi acuminati
• In lesioni addominali con fistole enteriche



CONTROLLO E TRATTAMENTO DEL DOLORE

OPERATIVO ACUTO CRONICO

ANALGESICO 
A BREVE TERMINE

ANALGESICO 
A LUNGO TERMINE

ANALGESICO 
A LUNGO TERMINE

ACCORGIMENTI PER MEDICAZIONE A PZ CON O A RISCHIO DI DOLORE A LIVELLO DI 
LESIONE DA DECUBITO

� In caso il pz lamenti dolore prima del cambio medicazione, valutare tale dolore, consultare il medico e se 
necessario uno specialista del dolore, per una prescrizione che controlli efficacemente il dolore di tipo neuropatico. 
Somministrare l’analgesico se prescritto.

� In caso il pz non lamenti dolore prima della medicazione, comunicargli tutte le procedure di cambio della medicaz., 
spiegargli quale dolore potrà provare ed i metodi possibili per alleviarlo.

� Identificare ciò che il pz considera causa del dolore ed intervenire per attenuarlo.

� Ricordare che la scelta della medicazione è fondamentale per ridurre al minimo il dolore. Le medicazioni che 
aderiscono al letto della ferita sono in assoluto le più dolorose, mentre quelle che utilizzano idrogel, idrofibre, alginati 
e siliconi morbidi riducono al minimo il dolore.
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Lavoro di gruppo

Mandato:

� Pianificare l’assistenza del caso simulato per 
pazienti con lesioni da decubito infette e controllo 
del dolore

� Esposizione in plenaria dei lavori e discussione




