
PREVENZIONE 
 

COSA CI DICONO LE LINEE 
GUIDA?? 





5. RIMUOVERE IL PANNOLINO SE NON NECESSARIO 

1. CURA PREVENTIVA DELLA CUTE 



LA MALNUTRIZIONE PUO’ CAUSARE UNA 
RITARDATA GUARIGIONE DELLE FERITE E 
AUMENTA IL RISCHIO DI LESIONI DA PRESSIONE 

MALNUTRIZIONE: Situazione in cui un deficit od 
un eccesso (squilibrio) di energia, proteine e di 
altri nutrienti porta ad effetti misurabili 
indesiderati sulla composizione corporea o sulla 
funzionalità di organi e tessuti, e sulla prognosi a 
breve, medio e lungo termine. (Binetti et al. 2006) 

2.NUTRIZIONE 



• Effettuare uno screening dello stato nutrizionale per ogni soggetto a rischio 
di ulcere da pressione 

                                                       
 QUANDO?? 
 
 Al momento del ricovero 
 Ad ogni cambiamento significativo delle 

condizioni cliniche del paziente     
 Secondo protocollo aziendale                                                        

QUALI SCALE DI SCREENING NUTRIZIONALE??? 
 
 NRS – 2002 
 SCALA MUST 



• Incoraggiare il paziente e fornire un adeguato apporto giornaliero di 
liquidi nel soggetto considerato a rischio di ulcere da pressione  

 
NB: questo intervento deve essere coerente con gli obiettivi e le     
condizioni di comorbilità del soggetto 

 
• Fornire liquidi supplementari negli individui con disidratazione, 

ipertermia, vomito, sudorazione profusa, diarrea o ulcere 
fortemente essudanti 

3. IDRATAZIONE 



FREQUENZA DI RIPOSIZIONAMENTO: 
• 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 

 
 

4. POSIZIONAMENTO E MOBILIZZAZIONE PRECOCE 

 
• Incoraggiare i soggetti che sono stati identificati a rischio di sviluppare le 

ulcere da pressione a cambiare la loro posizione frequentemente, almeno 

ogni 6 ore, e quelli ad alto rischio almeno ogni 4 ore. Se non sono in grado, 
aiutarli nel riposizionamento. 
 



TECNICHE DI RIPOSIZIONAMENTO 
 

AL LETTO 
• Utilizzare sistemi di movimentazione manuale per ridurre l’attrito e le 

forze di taglio. Sollevare e non trascinare il soggetto durante il 
riposizionamento 

• Evitare il massaggio della cute per prevenire le ulcere da pressione 

 
 

IN CARROZZINA 
• Limitare il tempo che il soggetto spende in posizione 

seduta senza un adeguato scarico della pressione 
• Stimolare i soggetti a rischio d’insorgenza di ulcere da 

pressione a effettuare frequenti cambi posturali per la 
ridistribuzione delle pressioni 

NB: documentare in cartella il riposizionamento  



RIPOSIZIONAMENTO DEI SOGGETTI ALLETTATI 



DISPOSITIVI PER IL RIPOSIZIONAMENTO 

• Non utilizzare anelli o dispositivi a forma di ciambella 
• I seguenti dispositivi non dovrebbero essere mai 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 

 
 



CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI ANTIDECUBITO 

5. SUPERFICI DI SUPPORTO 



SUPERFICI STATICHE 

Riducono le pressioni di contatto attraverso la distribuzione del carico su 
una superficie più ampia 
 
Non hanno bisogno dell’alimentazione elettrica continua 



SUPERFICI DINAMICHE 

BASSA CESSIONE D’ARIA 

Una pompa permette di avere un continuo ricambio di aria nella 
superficie, rimpiazzando di continuo l’aria ceduta. La cessione 
d’aria contrasta la macerazione cutanea in quanto l’aria viene 
convogliata sul paziente 
 
La copertura posta sul materasso deve essere impermeabile 
all’acqua ma permeabile all’aria 
 
E’ necessario l’attacco all’alimentazione elettrica poiché il 
materasso tende a sgonfiarsi rapidamente 



SUPERFICI DINAMICHE 

PRESSIONE ALTERNATA 

Superfici alimentate da 
un motore elettrico, 
composte da celle 
riempite d’aria che si 
gonfiano in modo 
alternato. 
 

Continuare a effettuare il riposizionamento degli individui che sono su una 
superficie di supporto per ridistribuire la pressione 



IL LENZUOLO, LE TRAVERSE E I PANNOLONI?? 
 
• Limitare la quantità di biancheria e pannoloni utilizzati nel letto 
 
 

Se tiro il lenzuolo annullo l’effetto antidecubito del materasso 
(EFFETTO AMACA), quindi non preoccuparsi delle pieghe e non 
incalzare il lenzuolo 



CARATTERISTICHE COVER  LENZUOLO 

Basso coefficiente d’attrito e frizione 

Elasticità bidirezionale 

Permeabilità vapore acqueo 

Impermeabilità liquidi 

Repellente agli odori e macchie 

Lavabile e disinfettabile 

Trattamento antibatterico certificato 

Non infiammabile 



Controllare regolarmente la cute dei talloni, a livello del 
tendine d’Achille e della cavità poplitea 

Assicurarsi che i talloni siano liberi dalla superficie del letto 

Utilizzare dispositivi per la sospensione del tallone che 
lascino libero il tendine d’Achille e mantengano in appoggio 
la cavità poplitea 

6. PREVENIRE LE LESIONI DA PRESSIONE AL TALLONE 



• Considerare l’applicazione di una medicazione in schiuma poliuretanica 
sulle prominenze ossee per la prevenzione delle ulcere da pressione in 
zone anatomiche frequentemente sottoposte a frizione e forze di taglio (ad 
esempio talloni e sacro)  

 
L’UTILIZZO DI SCHIUMA IN POLIURETANO E’ UNA 
RACCOMANDAZIONE DEBOLE 
 
L’UTILIZZO DELLA MEDICAZIONE PREVENTIVA NON 
SI SOSTITUISCE ALLE ALTRE MISURE DI 
PREVENZIONE 
 
IN LETTERATUA NON CI SONO EVIDENZE FORTI 
RIGUARDO ALL’UTILIZZO DI UNA PARTICOLARE 
MEDICAZIONE PREVENTIVA 

7. MEDICAZIONI PREVENTIVE 


