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Competenze dell’assistente familiare 

riferite alle LDD 

Competenze tecniche

 collaborare con l’utente e la sua famiglia:

nel governo della casa e dell’ambiente di vita, nell’igiene

e cambio biancheria;

Sa svolgere attività finalizzate all’igiene personale, al

cambio della biancheria, all’espletamento delle funzioni

fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto

di presidi, ausili e attrezzature, all’apprendimento e

mantenimento di posture corrette.



Competenze dell’assistente familiare 

riferite alle LDD 

 In sostituzione e appoggio dei familiari :

aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;

o osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni 

sintomi di allarme che l’utente può presentare (pallore, 

sudorazione, ecc…);

effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse; 

collaborare a educare al movimento e favorire movimenti 

di mobilizzazione semplici;



Descrizione del paziente a rischio per 

LDD

Paziente allettato

Paziente cachettico

Paziente in fase di fine vita



LDD: descrizione

Definizione di Lesioni da Decubito 

–LDD-

aree localizzate di danno della 

cute  e del tessuto sottostante che 

si realizzano per effetto della 

pressione in combinazione di altri 

fattori.

La LDD ha una lenta guarigione 

Compare nei punti del corpo di 

maggiore pressione.



Grado 1: iperemia della cute sana che non scompare alla digitopressione. La 

discromia cutanea, il calore, l'edema e l'indurimento possono essere utilizzati 

come parametri di valutazione, in particolare in soggetti di carnagione più 
scura.

Detersione 
Soluzione fisiologica o ringer lattato
Medicazione 
-pellicola semipermeabile
trasparente di poliuretano
- idrocolloidi extra sottile
Cadenza 
1 volta alla settimana o al bisogno.
Area circostante
crema base per cute grassa; crema emolliente e oli per cute 
secca; crema all' acqua o allo zinco per prevenire e/o trattare 
la macerazione
cutanea.



Grado 2: lesione cutanea a spessore parziale che interessa

l'epidermide, il derma o entrambi. La lesione è superficiale e si 

manifesta clinicamente come un'abrasione o una vescica.

Detersione
Soluzione fisiologica o ringer lattato

Medicazione
-idrocolloidi extra sottili
- schiuma di poliuretano

Cadenza
- 1 volta alla settimana o al bisogno

Area circostante
crema base per cute grassa; crema emolliente e oli per cute secca; 
crema all' acqua
o allo zinco per prevenire e/o trattare la macerazione cutanea. 



Grado 2: lesione cutanea a spessore parziale che interessa

l'epidermide, il derma o entrambi. La lesione è superficiale e si 

manifesta clinicamente come un'abrasione o una vescica

Flittene 

Detersione :

Soluzione fisiologica o ringer lattato  

Medicazione:

forare, con manovra asettica, senza rimuovere il tetto e coprire con schiuma di 

poliuretano

Cadenza :

1 volta alla settimana o al bisogno

Area circostante :

crema base per cute grassa; crema emolliente e oli per cute secca; crema all' 

acqua o allo zinco per prevenire e/o trattare la macerazione cutanea. 



Grado 3: lesione cutanea a spessore totale con degenerazione o necrosi del 

tessuto sottocutaneo, con possibile estensione sino alle aree sottostanti ma non 

oltre la fascia

Se c’è escara
Medicazione
-pomate enzimatiche (da rinnovare ogni 8 ore) e coprire
con garze
- idrogeli e ricoprire con medicazione a base di schiuma di
poliuretano
- rimozione chirurgica : graduale o totale
Cadenza : ogni 24/72 ore

Se lesione emorragica 
Medicazione :alginato e garze sterili
Attenzione! Evitare la rimozione traumatica.
Cadenza :ogni 8/24 ore



Grado 3: lesione cutanea a spessore totale con degenerazione o 

necrosi del tessuto sottocutaneo, con possibile estensione sino 

alle aree sottostanti ma non oltre la fascia

Se lesione essudativa, necrotica o ricca di fibrina o granuleggiante con 

essudato

Medicazione : idrogeli e ricoprire con medicazione a base di schiuma di 

poliuretano o  placca idrocolloidale

- fibra idrocolloidale ricoperta con placca idrocolloidale

Cadenza : ogni 24/72 ore

Se lesione infetta 

Medicazione: fibra idrocolloidale ricoperta con garze

Attenzione! Evitare l'occlusione.

Si consiglia antibiotico sistemico.

Cadenza : ogni 24



Grado 4: degenerazione massiva, necrosi 

tessutale o danno muscolare, osseo o

delle strutture di supporto,(per esempio tendine )

Il trattamento è come lo stesso del Grado 3 
e vanno gestite dalle infermiere



Interventi assistenziali per prevenire le LDD 

tallone       polpaccio   sacro   gomiti    scapole nuca

SEDI

malleolo               trocantere         costole         orecchio

piede                ginocchia    coscia      cresta iliaca   torace anteriore   guance    orecchio



Interventi assistenziali per prevenire le LDD 

Condizioni

generali

Mobilizzazione Incontinenza Stato mentale

Alimentazione

Ipercalorica

Ipercalorica

Idratazione

Vitamine

Attiva

Alzata precoce

Attiva :cambi 

posturali sui 4 lati 

Gli individui che ne 

sono in grado, 

dovrebbero

essere educati a 

cambiare 

spontaneamente la 

posizione seduta 

ogni 15 minuti

Fecale:

cambi frequenti

uso di spray al 

silicone

Urinaria

pannolone

crema idratante

asta all’acqua

pasta all’ossido

di zinco

li emollienti

condom

catetere vescicale

Coinvolgere i 

familiari

chiedere quanta più

collaborazione

possibile al paziente



Interventi assistenziali per prevenire le LDD 

Protezione della cute Presidi antidecubito

Cure igieniche

Cute asciutta e pulita

cambio frequente delle lenzuola

controllo della cute nei punti critici

particolare attenzione alla gestione 

del piede

applicare oli o creme idratanti o 

impiegare spray al silicone

evitare sfregamenti

durante le mobilizzazioni del paziente

letti snodabili

materassi  antidecubito 

cuscini antidecubito  per gomiti e 

talloni

barre laterali

trapezio 



Interventi assistenziali per prevenire le LDD :

posture corrette



AUSILII PER LDD



POSTURA SCORRETTA Prodotti da non usare
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