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- Che cosa sappiamo a cerca di una lesioni da pressione?

- Sappiamo riconoscere la formazione di una ldp? 

- Quali sono i fattori di rischio di lesioni da pressione?

- Ho l’idea di quali sono i punti, dove se possono formare 

le lesioni da pressione?

- Possiamo fare prevenzione?

- Cosa  mi aspetto di questo corso?



APPARATO TEGUMENTARIO

Chiamato tegumento, cute o pelle, insieme agli annessi cutanei   

(peli, ghiandole sudoripare, ghiandole sebacee ed unghie), 

svolgono diverse funzioni.

Funzioni:

 protegge l'organismo dagli agenti esterni (traumi,

microrganismi, radiazioni ultraviolette ecc.) anche nostri   

organi interni.

 ci consente di percepire stimoli termici (termoregolazione), 

dolorifici e pressori (tattili) 



 sintetizza e deposita lipidi

 facilita l'escrezione di sostanze di rifiuto, l’escrezione di acqua  

e sali. 

 è fondamentale per la sintesi della vitamina D3 e di ormoni.  

 Vi sono anche sostanze, che possono essere assorbite

attraverso la pelle, queste sostanze comprendono le vitamine

liposolubili  (A, D, E e K), estrogeni e altri ormoni sessuali,

ormoni corticoidi e droghe come la nicotina, la nitroglicerina e

il dimetilsolfossido (DMSO)




La pelle produce :

 melanina, determina anche il colore della pelle.

E’ il pigmento che serve, come efficace schermo   

contro le dannose radiazioni ultraviolette.

 la cheratina, una delle più flessibili, dure e fibrose,    

proteine protettive naturali. Importante per le unghie  

e capelli.



CUTE  O PELLE

E’ formata da cellule epiteliali, l’epitelio chiamato epidermide.

da un tessuto connettivo (cellule elastiche e di collagene) 

chiamato derma.

 e de un tessuto adiposo chiamato sottocutaneo o ipoderma.

* Nel derma e nel sottocutaneo sono contenuti gli annessi cutanei  

(unghie, peli e capelli)





STRATI

EPIDERMIDE



Nelle ferite acute il processo di guarigione / cicatrizzazione

si articola in 4 fasi:

 Coagulazione 

 Infiammazione (3/6 gg.)

 Migrazione e proliferazione cellulare. 

Riparazione della matrice (3/24 gg.)

 Epitelizzazione e rimodellamento del tessuto cicatriziale

(24 gg. a 2 anni)



IL PROCESSO DI GUARIGIONE DELLE LESIONI       

CUTANEE

TIPI DI CELL. COINVOLTE

Processo di coagulazione                                                                      piastrine

Processo infiammatorio                                                                        piastrine

macrofagi

neutrofili

Processo di migrazione e                                                                      macrofagi

proliferazione                                                                                        linfociti

fibroblasti

cell. epiteliali

cell. endoteliali  

Processo di rimodellamento                                                                 fibroblasti 



La durata complessiva del processo di riparazione, in tutte le 

sue fasi, è variabile ma di tutte le fasi quella del 

rimodellamento. È la più lunga, potendo durare anche 2 anni. 

Questa fase chiamata anche fase di maturazione.

Nelle ulcere croniche c’è un difetto di rimodellamento  della  

matrice  extracellulare e un arresto della fase di 

riepitelizzazione che comportano un prolungamento dello stato 

infiammatorio (Hasan et al. 1997; Agren et al. 1999; Cook et al. 

2000) 



FATTORI  DI  RISCHIO  DI  LESIONI  DA  PRESIONE / DECUBITO

FATTORI INTRINSECI

- Ridotta mobilità                                  - Età

- Malnutrizione                                     - Stato psicologico

- Disidratazione                                    - Ipotensione

- Piressia

- Malattie croniche

- Patologie acute

- Gravi stati terminali

- Patologie neurologiche, perdita di sensibilità e indebolimento sensorial, alterato 
livello d’ icoscienza

- Malattie vascolari

- Lesioni cutanee precedenti

- Bassa ossigenazione tissutale



FATTORI  ESTRINSECI

 Pressione

 Umidità (per incontinenza, macerazione o altro)

 Frizione da attriti

 Frizione di taglio





DECUBITO  ( secondo vocabolario, italiano)

Posizione coricata del corpo.

 TRECCANI.   La posizione del corpo giacente nel letto, soprattutto in caso 

di malattia e in relazione con questa: d. indifferente, quando è possibile 

decombere in qualsiasi posizione; d. preferito, d. obbligato, in cui il malato 

assume, di preferenza o in modo esclusivo, una determinata posizione: 

supina (d. supino), prona (d. prono), laterale (d. laterale); tipi particolari di  

decubito sono il d. ortopnoico, in posizione semiseduta, proprio di chi soffre 

di scompenso cardiaco; d. a cane di fucile, nella meningite, con le gambe 

avvicinate e contratte in flessione.



Secondo il vocabolario: Piaghe da decubito, piaghe che compaiono nei 

punti soggetti a maggior compressione in pazienti costretti per lungo tempo 

a letto in posizione obbligata.

LESIONE DA DECUBITO (AHRQ)

E’ definita lesione da decubito una lesione tessutale, con evoluzione 

necrotica, che interessa la cute, il derma e gli strati sottocutanei, fino 

a raggiungere, nei casi più gravi, la muscolatura e le ossa. Essa è la 

conseguenza diretta di una elevata e/o prolungata compressione, o di 

forze di taglio (o stiramento), causanti uno stress meccanico ai tessuti 

e la strozzatura dei vasi sanguinei.



CAUSE / FATTORI DI RISCHIO (AHRQ)

Alla formazione di una lesione da decubito concorrono fattori che 

agiscono localmente (COMPRESSIONE, FORZE DI TAGLIO, 

ATTRITO, UMIDITA’) che interagiscono con le caratteristiche proprie 

del distretto cutaneo interessato e con le caratteristiche del soggetto (età 

in primo luogo) e/o con particolari condizioni (immobilità, malnutrizione 

ecc.) in cui il soggetto si viene a trovare in conseguenza di una malattia o 

di un evento traumatico. 

I ) PRESSIONE

E’ definita «pressione» la quantità di forza applicata 

perpendicolarmente a una superficie, per unità d’area di applicazione.
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I )  COMPRESSIONE







LE FORZE APPLICATE ALLA CUTE SOVRASTANTE UNA PROMINENZA OSSEA 

DETERMINANO UNA PRESSIONE SULLA CUTE E SUI PICCOLI VASI. SUPERATA 

LA PRESSIONE DI 32 mmHg QUESTI SI OCCLUDONO E SI LACERANO 

PROVOCANDO UNA NECROSI TISSUTALE.

IL FATTORE TEMPO

PIU’ E’ INTENSA  LA PRESSIONE

ESERCITATA SULLA CUTE, 

MINORE SARA’ IL TEMPO CHE

INTERCORRE PRIMA 

DELL’INSTAURARSI DEL DANNO.



II) FORZA  DI  STIRAMENTO  O  DI  TAGLIO

I vari segmenti corporei tendono a «scivolare» da una posizione ad 

un’altra se non sono sorretti da una idonea postura determinando 

a livello della cute interessata una pressione tangenziale con 

effetto di stiramento: si verifica una trazione di tessuti molli, 

ancorati alle fasce muscolari profonde con effetto di stiramento, 

possibile inginocchiamento, ostruzione e recisione dei piccoli vasi 

trombosi del microcircolo e conseguente necrosi tessutale 

profonda. Gli effetti delle forze di taglio sono, in effetti, maggiori 

in profondità.









III ) ATTRITO  O  FRIZIONE

E’ una forza superficiale laterale che agisce sugli strati superficiali della 

cute. (Anna Avanzi, Marcella Saccò)

Secondo AHRQ: E’ la forza esercitata da due superfici che si muovono l’una   

contro l’altra quando tra loro esiste un contatto che genera calore, per 

sfregamento delle due parti. Non è un fattore determinante, ma può 

giocare un ruolo importante asportando gli estratti superficiali 

dell’epidermide e rendendo più suscettibile la cute agli eventi lesivi.

I pazienti che hanno movimenti incontrollati, come nella condizione di 

spasticità, (contrazione involontaria parossistica e reversibile) sono 

maggiormente esposti ai danni della frizione.





IV )  L’ UMIDITA’

La costante esposizione della cute all’umidità può macerare la cute 

esponendola maggiormente ai danni della compressione e della frizione. La 

eccessiva umidità può essere determinata da incontinenza urinaria non 

adeguatamente corretta, diarrea, sudorazione. 

Il contatto prolungato della cute con le urine e feci inoltre determina un 

danno diretto alle cellule epiteliali per effetto sia di agenti chimici o tossici 

sia per la conseguente modificazione del pH cutaneo determinato dalla 

trasformazione dell’urea in ammoniaca.

L’incontinenza non adeguatamente gestita e corretta e pertanto un 

importante fattore di rischio per lo sviluppo di una lesione.



DOVE 

SI FORMANO 

LE  LESIONI  DA  PRESSIONE ?



QUESTE  LESIONI  POSSONO  INTERESSARE  

QUALUNQUE  PARTE DEL  CORPO?

Possono comparire in tutte le zone del corpo, soprattutto in 

corrispondenza di prominenze ossee, in particolare nella zona 

sacrale, talloni, trocantere, scapolare, gomiti, all’interno delle 

ginocchia e in alcuni casi anche nuca e nelle padiglione 

auricolare.















VALUTAZIONE  DELLE  LESIONI  DA PRESIONE  SECONDO  L.G. 

NPUAP - EPUAP

Per  la  gravità  del  problema  socio  economico  delle ldp in  

USA,  nel  1987,  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 

quattro  stadi.



CLASSIFICAZIONE PER STADI  SECONDO  NPUAP – EPUAP 

Sistemi che forniscono una descrizione anatomica delle lesioni, in 

base agli strati di tessuto interessati.

La classificazione proposta dal National Pressure Ulcer Advisory

Panel  è il risultato della combinazione dei sistemi di classificazione 

più comunemente usati. 

La classificazione NPUAP – EPUAP è la più usata come strumento 

di comunicazione e valutazione per ldp. 

E.P.U.A.P Il pannello consultivo europeo è stato creato a Londra 

nel Dicembre di 1996 per guidare e supportare tutti i paesi 

europei negli sforzi per prevenire e curare le ldp.





I  STADIO

Arrossamento persistente  e fisso della 

cute integra (intatta), che non scompare

alla digito pressione solitamente in 

corrispondenza di una prominenza 

ossea.

Nelle persone di carnagione scura 

si può verificare uno scolorimento 

della pelle, una colorazione rossa, 

blu o porpora, da calore, un edema 

od un indurimento che ci possono 

aiutare nella diagnosi.

Compromette l’epidermide.





II  STADIO

Lesione che coinvolge l’epidermide

e, in alcuni casi, il derma. 

Tuttavia senza interessamento 

sottocutaneo. 

Clinicamente si presenta come 

un’abrasione, una vescica o una 

modesta cavità.







III  STADIO

Ferita a tutto spessore che implica 

danno o necrosi del tessuto 

sottocutaneo e che si può 

estendere fino alla 

fascia muscolare, senza però 

attraversarla.

La lesioni si presenta come una 

profonda cavità che 

può essere sottominata.







IV  STADIO

Lesione a tutto spessore con estesa distruzione dei tessuti, necrosi o 

danno muscolare, osseo o a strutture di supporto 

(tendini, capsula articolare, ecc) 

Spesso include sottominature e 

tunnellizzazione.





NEI PAZIENTI A RISCHIO :

 Ispezionare la cute  nelle aree a rischio almeno una volta al 

giorno.

Utilizzare sistemi di sollevamento e gli ausili come i teli di 

scorrimento per i cambi posturali al fine di ridurre i danni da 

frizione da taglio.

 Nei pazienti costretti all’immobilità (letto) il cambio di postura    

deve avvenire al massimo ogni 2/3 ore anche in presenza di 

presidio antidecubito.



- Le LG ricordano che l’interporre strati di tessuto o altro (cerate, 

traverse, ecc) può limitare in modo significativo, l’efficacia del 

presidio  adottato. 

- In presenza di escara non è possibile valutare accuratamente lo  

stadio della lesione fino alla rimozione dell’escara stessa.

- In soggetti con scarso tessuto sottocutaneo e muscolare è difficile 

valutare se una lesione appartenga allo stadio III o allo stadio IV. 







NON STADIABILE

Perdita di tessuto a tutto spessore in cui il fondo dell’ulcera è 

nascosto di slough (di color giallo, beige, grigiastro, verde o 

marrone) e/o escara (di color beige, marrone o nero) presenti nel 

letto della lesione.

SCONSIGLIATI :

- L’ uso di guanti o altro contenitore ripieno d’acqua e i velli di 

pecora.

- Per i pazienti in carrozzine, evitare l’uso di ciambelle o simili. 



COME  PREVENIRE  LA  FORMAZIONE  DELLE  LESIONI  DA  
PRESSIONE?   

Interventi  degli operatori socio sanitari

- Cambiare spesso la posizione del corpo, affinché il paziente  sia 

comodo: a letto almeno ogni due ore, in poltrona ogni mezz’ora. 

Nel caso in cui il paziente faccia uso di un cuscino antidecubito, è  

possibile arrivare fino ad un’ora.

- Eseguire una corretta igiene del corpo e dell’ambiente (biancheria,  

umidità, calore, ecc)

- Fornire un’alimentazione adeguata soprattutto ricca di 

proteine e liquidi.



Utilizzare strumenti di prevenzione quali materassi e cuscini 

antidecubito, medicazione preventive si è necessario.

Osservare lo stato ed i cambiamenti di colore della pelle e segnalare 

eventuali arrossamenti, soprattutto nelle zone del corpo a più alto  

rischio.

Evitare di spostare il paziente trascinandolo. 

Mantenere la cute asciutta ed applicare creme idratanti nelle zone 

a rischio.



E’ sconsigliato l’utilizzo di padella e traverse in plastica rigida.

Fare attenzione  ad eventuali variazioni delle condizioni 
generali come: 

- cambiamenti nell’assunzione e della quantità di cibo e di  

liquidi ingeriti.

- comparsa de febbre.

- Se la persona si presenta agitata, confusa, fatica a comunicare,  

oppure meno collaborativa del solito.



TRATTAMENTO IMMEDIATO

Il trattamento ottimale de LDP si sviluppa 

Principalmente in 3 aree :

1. Rimozione della causa (pressione) attraverso il riposizionamento  

del paziente e l’utilizzo di superfici/ausili  antidecubito.

2. Trattamento topico attraverso la medicazione della lesione.

3. Trattamento delle comorbilità che possono interferire con il  

normale processo di guarigione (malnutrizione, infezione, ecc.)



NUTRIZIONE  ED  IDRATAZIONE

La persona rischio di lesioni deve eseguire una dieta equilibrata in :

 Carboidrati : pane, grissini, crackers, corn flakes, fette biscottate, 
pasta di semola, pasta all’uovo, semolino, polenta, gnocchi, riso,  
orzo, patate e legumi. Queste alimenti devono essere consumati 
almeno in ciascuno dei tre pasti principali della giornata 
(colazione, pranzo e cena). 

Dolci: dolciumi, gelati, zuccheri. Anche questi alimenti forniscono 
calorie utili.

* Comunque facendo attenzione al paziente diabetico.



Proteine: pesce (in particolare il pesce azzurro come lo sgombero, 

salmone, la sarda, le acciughe, formaggi (in particolare quelli  

stagionati come grana, fontina, provolone, parmigiano, pecorino,  

caciotta, asiago) salumi (bresaola, prosciutto crudo e cotto, speck)  

e tutti tipi di carni ( agnello, manzo, tacchino, coniglio, cavallo, 

pollo, ecc.) uova. Questi prodotti devono essere consumati 

quotidianamente , il loro consumo assicura infatti una veloce  

riparazione delle lesioni.

Latte, yogurt forniscono proteine animali, ma non possono  

sostituire la carne e le altre pietanze, si consiglia consumarli  

come alimenti aggiuntivi sia colazione, sia merenda della  

giornata.



Verdure e ortaggi: Si consiglia il consumo giornaliero, in ciascun 

pasto della giornata sia crudi sia cotti.

Frutta preferibilmente di stagione, almeno due frutti al giorno.

Alimenti ricchi di grassi: olio d’oliva, deve essere consumato tutti 

giorni, meglio crudo ed extravergine, in alternativa olio di mais o 

burro crudo. E’ raccomandabile tre cucchiai di olio al giorno.



Per monitorare il livello di idratazione si consiglia di:

Controllare le mucose, soprattutto la lingua.

Far utilizzare al paziente una bottiglia personale per valutare la 

quantità assunta nelle 24 ore. Si raccomanda di consumare  

almeno 6/8 bicchieri d’acqua al giorno. Si consiglia di frazionar il 

consumo durante la giornata. Con un apporto di almeno 1,5 l di  

acqua al giorno.

 In alternativa infusi, thè leggero o deteinato, orzo, camomilla)…

Controllare la quantità delle urine ( almeno 1 litro nelle 24 ore)

* Ricordiamo che gli anziani hanno un ridotto senso della sete.



DETERSIONE DELLA CUTE





DETERGENTI  (PH)

NEUTRO

L’uso di detergenti cutanei, specialmente di detergenti sintetici con 

un pH di circa 5.5 piuttosto che detergenti a pH alcalino, sono utile 

nella prevenzione di patologie cutanee. Gli alcalini sono più irritante 
di molti acidi.

Le pieghe e gli interstizi cutanei (ascelle, regione genito-anale e spazi 

interdigitali) hanno un pH leggermente più alcalino e più suscettibile 

alle infezioni di lieviti e funghi.

ACIDO ALCALINO7



CURA DELLA CUTE





CONCLUSIONE  ?



LE  MEDICAZIONI…

“… Non esiste una singola 

medicazione adatta a tutti tipi i di

ferite né tantomeno a tutte le

fasi di una ferita stessa”.

T.D. Tuner, 1984



SCHIUME I POLIURETANO

- Medicazioni primarie/secondarie

- Elevato potere di assorbire l’essudato

- Permeabili al vapore acqueo e all’O2

- Aderiscono solo a cute integra

- Alla rimozioni non lasciano residui nel letto della lesione.

PER LESIONI ESSUDANTI



ALGINATI

Medicazioni primaria

Favoriscono il debridement autolitico.

 Sali derivate di alghe marine

 Assorbono fluidi fino a 15/20 volte il loro peso

 Favoriscono la emostasi (quelli con ioni di calcio)

 Usati per lesioni tunnel, infette e non infette.

PER  LESIONI  ESSUDANTI,  IPERESSUDANTI  ED           

EMORRAGICHE



IDROGELI

 Medicazioni in gel liquido o su supporto ad 

 altissimo contenuto acquoso

 Capacità di idratare la lesioni e sciogliere per

 idrolisi il tessuto necrotico.

 Occlusive non aderenti.

PER  LESIONI  ASCIUTE



IDROCOLLOIDI

Sono medicazioni semioccludenti costituite da sostanza come 
gelatina, la pectina e la carbossimetilcellulosa possono essere 
utilizzate nelle medicazioni primarie o secondarie di ulcera da 
pressione, lesioni a spessore parziale e a tutto spessore, lesioni 
con presenza di necrosi o escara, e lesioni con lieve o scarso 
essudato.

Favoriscono il debridement autolitico.

Possono essere lasciati in pos per 3-5 giorni.

Se ne sconsiglia l’uso nel caso di lesioni con molto essudato, con 
tratti sinuosi od infezioni, o circondate da cute fragile.
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