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Lesione da Decubito (LDD)

Lesione da decubito = lesione da 
pressione = piaga da decubito è 
un danno della pelle come 
conseguenza di uno stress 
meccanico nei tessuti e sono 
causate principalmente 
dall’immobilità che porta ad una 
riduzione della quantità di sangue e 
dei nutrimenti nelle aree sottoposte 
a pressione. 



Lesione da Decubito (LDD)
• Frequentemente ciò avviene dove 

i tessuti vengono schiacciati tra 
una prominenza ossea ed un 
piano rigido. 

• Maggiore è il tempo di 
permanenza su queste aree e 
maggiore sarà il danno ai 
tessuti, con conseguente 
necrosi tessutale, creando così 
una lesione cutanea chiamata 
ulcera o piaga da decubito la 
cui gravità è compresa tra un 
livello minimo, caratterizzato da 
un leggero arrossamento cutaneo 
e un livello massimo, 
caratterizzato da crateri profondi 
che possono raggiungere il 
muscolo e l’osso.



LDD: Fattori Scatenanti 
1.  Fattori di rischio locali

Sono fattori comuni a tutti gli individui,    
indipendentemente dallo stato patologico e 
personale

• Compressione
• Stiramento
• Taglio
• Attrito / Frizione
• Aumento temperatura
• Umidità 



LDD:Fattori Scatenante
2.- Fattori di rischio sistemici

I fattori sistemici (o intrinseci) sono in relazione con le 
caratteristiche proprie del singolo individuo:

• Riduzione della mobilità
• Compromissione sensoriale
• Patologie: acute, croniche o terminali 
• Livello di coscienza 
• Età (estremi) 
• Vasculopatie 
• Malnutrizione + disidratazione 



Fattori locale: 
Pressione/compressione

E’ quando la pressione, esercitata dal 
peso corporeo sul piano di appoggio, 
supera periodi prolungati di 2 ore: con 
dei valori pressori che superano i 32 
mm/Hg si crea una condizione di 
ischemia dei tessuti con conseguente 
necrosi tessutale  che evolve a stadi, 
iniziando dai tessuti sottocutanei



Fattori locali: Attrito o frizione

E’ la forza esercitata da due superfici 
per sfregamento delle due parti, 
preparando la cute ad eventi lesivi.

Un esempio di forza da frizione è   
quella esercitata dal lenzuolo sullo 
strato esterno dell’epidermide, 
quando l’ammalato viene trascinato 
per gli spostamenti nel letto



Fattori locale: Forze di Stiramento o di 
Taglio

• Lo stiramento dei tessuti si realizza quando 
avviene uno scivolamento dei segmenti 
corporei l’uno sull’altro. In questo caso si 
produce una trazione dei tessuti molli 
superficiali ancorati alle fasce muscolari 
profonde, con effetto di stiramento, possibile 
angolazione, microtrombosi, ostruzione e 
recisione dei piccoli vasi, ipossia e 
conseguente necrosi tissutale profonda.

• Queste forze agiscono quando la persona 
allettata assume una posizione seduta e che 
progressivamente scivola verso il fondo del 
letto determinando lo scorrimento degli strati 
profondi (muscoli, tendini) sul tessuto 
cutaneo e sottocutaneo. In questo modo si 
ha l’inginocchiamento del sistema vascolare 
arteriolare e capillare con conseguente 
ischemia



Fattori locali: Umidità
L’umidità potenzia l’azione degli 
altri fattori perché rende la pelle 
più fragile e facilmente 
aggredibile. Un’esposizione 
prolungata della cute all’umidità 
provoca fenomeni di macerazione 
ed alterazione del pH riducendo la 
funzione barriera della cute 
stessa come avviene ad esempio 
in presenza di incontinenza e di 
eccessiva sudorazione.



Fattori Sistemici: Età

• Oltre il 70% del totale delle LdP si manifesta negli 
ultrasettantenni.

• E’ nell’età avanzata che si ha la massima prevalenza dei 
fattori di rischio, anche la presenza di fenomeni favorenti 
le lesioni connessi con le modificazioni che subisce la 
cute in seguito all’invecchiamento quali: diminuzione del 
tessuto adiposo sottocutaneo, diminuita risposta 
immunitaria, diminuita percezione del dolore, riduzione 
del microcircolo, rallentamento della guarigione delle 
ferite, diminuzione della elasticità cutanea e il 
peggioramento della distribuzione delle forze che 
determinano la compressione.



Fattori Sistemici: Mobilità

Riduzione della mobilità.
Ogni malattia o condizione che
riduca nella persona l’abilità a
muoversi liberamente aggrava il
rischio di insorgenza di lesione.



Fattori Sistemici: Alimentazione

Malnutrizione:
Lo stato nutrizionale può essere
severamente compromesso
nei soggetti anziani: nella
cachessia neoplastica e
nelle iperpiressie.



Localizzazione della LDD

Dove si formano?
Ci sono parti del corpo più soggette al 
rischio di formazione di lesioni da decubito 
di altre; a seconda che l’individuo sia in 
posizione sdraiata o seduta queste parti 
possono cambiare. 



Localizzazione lesione
Paziente in decubito 
supino

• Occipite
• Scapole
• Prominenze 

vertebrale
• Sacro
• talloni



Localizzazione lesione
Paziente allettato in decubito laterale:
• Regione temporale   . Spalla     . Gomito       
• Trocantere      . Ginocchio          . Malleolo



Localizzazione lesione

Paziente in carrozzina:
• Regione dorsale
• Regione sacrale
• Regione poplitea
• Regione plantare



Valutazione del Rischio

E’ fondamentale 
individuare per tempo i 
soggetti a rischio di 
sviluppare una lesione 
da decubito.

Gli strumenti più 
utilizzati:

- Scala di Norton
- Scala di Braden



SCALA DI NORTON

PRENDE IN CONSIDERAZIONE 5 
PARAMETRI:

! CONDIZIONI GENERALI

! STATO MENTALE

! DEAMBULAZIONE

! MOBILITA’

! INCONTINENZA

A ciascun parametro si attribuisce un 
punteggio da 1 (peggiore) a 4 (migliore).

La somma dei punteggi evidenzia il 
GRADO DI RISCHIO



SCALA DI NORTON
La somma complessiva dei punteggi evidenzia tre gradi di rischio 

di contrarre lesioni da decubito:

RISCHIO BASSO punteggio > 14
RISCHIO MEDIO punteggio da 14 a 12
RISCHIO ALTO punteggio uguale a 12 o < a 12

A ciascun grado di rischio va adottato un adeguato piano di 
prevenzione. 



SCALA DI BRADEN

La Scala di Braden prende in 
considerazione importanti fattori di 
rischio:

• la percezione sensoriale intesa 
come abilità a rispondere in modo 
corretto alla sensazione di disagio 
correlata alla pressione

• il grado di esposizione della pelle 
all'umidità

• il grado di attività fisica
• la capacità di cambiare e di 

controllare le posizioni del corpo
• lo stato nutrizionale
• frizione e scivolamento



SCALA DI BRADEN

• Grave rischio di compromissione dell'integrità 
cutanea se il valore totale è inferiore a 16

• Rischio moderato di compromissione 
dell'integrità cutanea dove il valore totale è 
uguale a 16

• Lieve rischio di compromissione dell'integrità 
cutanea dove il valore totale è tra 17 e 18

• Nessun rischio di compromissione dell'integrità 
cutanea dove il valore totale è superiore a 18.



Classificazione delle LDD

• PRIMO STADIO         ( I )
• SECONDO STADIO  ( II )
• TERZO STADIO        ( III )
• QUARTO STADIO     (IV)



Classificazione delle LDD

• I stadio
area di eritema marcato e persistente che non 
scompare alla pressione digitale con cute 
integra 



Classificazione delle LDD
• II stadio

lesione cutanea 
superficiale limitata 
all’epidermide e/o al 
derma; si presenta 
clinicamente sotto 
forma di abrasione, 
vescicola o bolla 



Classificazione delle LDD
• III stadio

perdita di sostanza a tutto 
spessore, in cui la lesione 
e la necrosi 
progrediscono 
interessando il tessuto 
sottocutaneo fino alla 
fascia muscolare, senza 
oltrepassarla, con o 
senza sottominature dei 
bordi 



Classificazione delle LDD
• IV stadio

la lesione si estende 
oltre la fascia 
profonda 
interessando muscoli, 
tendini, strutture 
capsulari ed osso 



Prevenzione delle LDD

Obiettivo:
• Evitare l'insorgenza delle 

lesioni da decubito.
• e/a lesione già instaurata 

limitarne al minimo la 
progressione.



Prevenzione
Osservazione costante e  pulizia della cute: 

• osservazione durante le fasi di igiene del 
malato.

• pulizia della cute integra: detersione con 
acqua e detergenti debolmente acidi e non 
irritanti; asciugatura per tamponamento e 
non per strofinamento; applicazione di 
piccole quantità di oli o creme idratanti che 
aiutano la pelle e prevengono la 
macerazione nei casi di incontinenza.



Prevenzione: L’Igiene
• La cute ha una barriera 

naturale costituita da lipidi e 
dalla secrezione delle 
ghiandole sudoripare. La loro 
rimozione favorisce la 
disidratazione, e lavaggi 
eccessivi possono 
rimuoverla; utilizzare saponi 
adatti a mantenere 
l’idratazione cutanea.

• Evitare di applicare sulla cute 
soluzioni o pomate 
astringenti o a base di alcol, 
preferire creme emollienti e 
protettive.



Prevenzione: Mobilizzazione
• Il movimento è considerato la 

prima difesa dell’organismo 
contro i danni da 
compressione.

• Il soggetto a rischio va 
obbligatoriamente 
mobilizzato in modo 
programmato, in rapporto alle 
sue condizioni generali, per 
alternare le zone sottoposte a 
compressione ed evitare 
l’ischemia.



Prevenzione: Mobilizzazione
Se il paziente è
costretto a letto
La posizione deve essere
variata ogni due ore
per diminuire la pressione
esercitata dal peso
corporeo sui punti 

d’appoggio.



Prevenzione: Mobilizzazione
Se il paziente è in 
carrozzina o su sedia, la 
posizione deve essere 
cambiata ogni ora. Se  
possibile il paziente 
dovrebbe sollevarsi ogni 15 
minuti pur di ridurre la 
pressione sulle zone a 
rischio e ripristinare la 
circolazione.



PRESIDI PER LA PREVENZIONE

• Sovramaterassi a pressione 
alternata :gli elementi tubolari 
in materiale sintetico, disposti 
nel senso della lunghezza, si 
gonfiano e sgonfiano in modo 
programmato, per cui il 
soggetto rimane 
alternativamente appoggiato 
ora sugli uni ora sugli altri, 
scambiando le zone che 
subiscono la compressione. 
Sono efficaci sia nella fase 
della prevenzione che nel 
trattamento delle Ldp



PRESIDI PER LA PREVENZIONE
• Cuscini: ne esistono svariati tipi: 

ad aria, ad acqua, in silicone, in 
fibra cava ed altri materiali.

• Archetti sollevacoperte : ausili 
che permettono di mantenere 
sollevate le coperte del letto in 
modo che non «pesino» sul 
corpo dell’individuo, così da 
diminuire la forza di occlusione 
capillare. Sono ritenuti 
indispensabili tutte le volte che il 
paziente non è in grado di 
muoversi autonomamente.

• Paragomiti e paratalloni : sono 
costituiti da tessuto sintetico a 
forma di conchiglia. Indicati nei 
casi di arti immobili per alleviare 
la pressione di contatto



NUTRIZIONE ADEGUATA
• La malnutrizione contribuisce 

alla devitalizzazione dei tessuti 
lesionati e ne aumenta la 
vulnerabilità. Un soggetto 
malnutrito non ha proteine a 
sufficienza per  i processi di 
ricostruzione plastica o dei 
tessuti lesionati.

• Fondamentale è anche 
l’assunzione giornaliera di 
un’adeguata quantità di liquidi, 
da valutare da persona a 
persona e tenendo presente 
eventuali patologie (es. 
problemi renali).



Nutrizione adeguata
• L’assunzione di una dieta 

bilanciata può prevenire 
la formazione di nuove 
lesioni e/o aiutare il 
processo di guarigione di 
quelle eventualmente già 
presenti. 

• Quando possibile pesare 
l’utente settimanalmente 
e consultare il medico se 
vi siano importanti 
variazioni di peso.



MEDICAZIONE



MEDICAZIONE



MEDICAZIONE



MEDICAZIONE



MEDICAZIONE



MEDICAZIONE



MEDICAZIONE



Grazie!


