
 

Le ulcere da pressione
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Definizione

Lesione tissutale, 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 sanguigni.
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Ulcera da pressione
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Fattori di rischio primari

• Pressione

• Forze di stiramento/forze di taglio

• Attrito/frizione

• Umidità
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Pressione

Quando l a p res s ione 

esercitata sulla superficie 

corporea è superiore alla 

pressione sanguigna nel 

distretto arteriolo-capillare

Chiusura del vaso

Ischemia

Ulcera
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Pressione

Una variabile importante è il fattore tempo:

applicare una bassa pressione per un periodo prolungato di 

tempo è più dannoso che applicare una pressione elevata per 

un periodo breve.

Pressione
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Pressione

Il tessuto muscolare, più vicino alle prominenze ossee, è molto 

più sensibile alla mancanza di ossigeno.  A seguito di una 

prolungata compressione del tessuti, si genera quindi un cono 

di pressione la cui base corrisponde alla superficie ossea.

Pressione

lunedì 2 marzo 15



Cono di pressione
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Forze di stiramento o di taglio

Quando una persona è costretta a letto i vari segmenti 

corporei tendono a “scivolare” da una posizione a un’altra, 

determinando una pressione tangenziale con effetto di 

stiramento, angolazione, microtrombosi locali, ostruzione e 

recisione dei piccoli vasi con conseguente necrosi tissutale 

profonda.
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Forze di stiramento o di taglio
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Attrito o frizione

È la forza esercitata da due superfici che si muovono l’una 
contro l’altra quando tra esse esiste un contatto che genera 
calore, per sfregamento delle due parti.

Asportando gli strati superficiali dell’epidermide rende più 
suscettibile la cute agli eventi lesivi.
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È quindi importante, durante lo spostamento del paziente 

nel letto, non trascinarlo ma sollevarlo o farlo rotolare.

Attrito o frizione
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Umidità

• Rende più aggredibile e più permeabile la 

superficie cutanea

• possibile macerazione
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Fattori di rischio primari
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Fattori di rischio secondari

• Età

• Riduzione della sensibilità

• Malnutrizione

• Malattie arteriose e ipotensione

• Altri fattori
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•Diminuzione del tessuto adiposo sottocutaneo

•Diminuita percezione del dolore

•Ridotta risposta immunitaria

•Rallentamento del processo di guarigione delle ferite

•Assottigliamento della giunzione dermo-epidermica

•Diminuzione della sensibilità e dell’elasticità della cute

Età
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L’ipodisprotidemia, l’anemia e soprattutto l’ipoalbuminemia 

condizionano lo sviluppo di una lesione da decubito.

La malnutrizione può provocare una diminuzione della risposta 

immunitaria, un aumentato rischio di infezione e un ritardo di 

cicatrizzazione delle ferite.

Malnutrizione
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Malattie arteriose e ipotensione

I pazienti con malattie arteriose hanno una ridotta perfusione 

tessutale.

Nei soggetti ipotesi, la pressione necessaria per occludere i 

capillari nei tessuti soprastanti una prominenza ossea è inferiore.
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Altri fattori

Malattie croniche quali:

•Diabete

•Insufficienza renale

•Malattie febbrili

•

Farmaci
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Dimensione del problema

• Problema sanitario spesso trascurato e sottovalutato

• Rapido invecchiamento della popolazione

• Sensibilizzazione delle organizzazioni a tutela del cittadino

• Insorgenza rapida e guarigione lenta
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Valutazione

Tutte le persone che sono ricoverate sono a rischio di 

contrarre lesioni da pressione?
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Strumenti di valutazione

• Identificazione dei pazienti da trattare

• Valutazione oggettiva

• Rivalutazione a distanza di tempo
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Scala di Norton
(Norton-Stotts 1985)

Strumenti di valutazione

Cinque indicatori di 
autonomia/dipendenza

punteggio da 1 a 4

Condizioni generali
Stato mentale
Deambulazione
Mobilità
Incontinenza

Scala di Braden

Sei indicatori di 
autonomia/dipendenza

punteggio da 1 a 4
(da 1 a 3 per frizione)

Percezione sensoriale
Umidità
Attività
Mobilità
Nutrizione
Frizione e scivolamento
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Indice di Norton inferiore o uguale a 14: rischio di 
contrarre lesioni da pressione.

Indice di Braden inferiore o uguale a 18: rischio di 
contrarre lesioni da pressione.

Strumenti di valutazione
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Valutazione

I soggetti con gravi difficoltà di mobilizzazione, dovrebbero 
essere valutati per il rischio di sviluppare lesioni da decubito al 
momento del loro ricovero.

Il rischio di piaga dovrebbe essere rivalutato periodicamente.

Tutte le valutazioni del rischio dovrebbero essere documentate.
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Prevenzione

Paziente a 
rischio

Programma di 
prevenzione

Prevenire costa meno
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Art. 4 comma 14:

“L’infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in 

particolare quelli prevenibili...”

Prevenzione

Codice deontologico
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Interventi preventivi

Valutare lo stato nutrizionale e la capacità di alimentarsi 

correttamente

Pianificare un sistematico e corretto cambio di postura

Effettuare una corretta igiene della cute

Controllare l’incontinenza

Utilizzare correttamente gli ausili antidecubito
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Esaminare e correggere i fattori che compromettono 

l’assunzione di alimenti.

Pianificare ed attuare un programma di sostegno e/o 

integrazione alimentare

Valutazione alimentare
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Zone a rischio
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Soggetti allettati

Cambiare frequentemente la posizione.

Usare dispositivi che allevino completamente la pressione 

sui talloni.

Evitare di posizionare il paziente direttamente sulle 

prominenze ossee.

Cambio posturale
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Inclinare la testiera del letto al minimo e per il minor 

tempo possibile (30 gradi).

Non usare ausili a ciambella.

Considerare l’allineamento posturale.

Utilizzare un programma scritto per girare e mobilizzare 

il paziente.

Cambio posturaleCambio posturale
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Cambio posturaleCambio posturale
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Cambio posturaleCambio posturale
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Cambio posturale
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Soggetti costretti su una sedia

Cambiare frequentemente la posizione.

Fare in modo che il paziente sposti il proprio peso, se ne è 

in grado.

Considerare l’allineamento posturale.

Usare un piano scritto. 

Cambio posturale
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Cambio posturale
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Ispezionare la cute almeno una volta al giorno.

Evitare il massaggio in corrispondenza di prominenze ossee.

Igiene della cute

Ischemia

Ulcera
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Evitare l’acqua bollente, usare un detergente delicato.

Ridurre al minimo i fattori ambientali come scarsa umidità 

e aria fredda. Usare prodotti idratanti per la cute secca.

Usare prodotti lubrificanti o creme all’ossido di zinco per 

ridurre le lesioni da frizione.

Igiene della cute
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Pulire la cute quando si sporca.

Valutare e trattare l’incontinenza urinaria.

Controllo dell’incontinenza

controllare l’umidità
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Usare cuscini o supporti di schiuma per evitare il contatto 

reciproco tra prominenze ossee.

Ausili antidecubitoAusili antidecubito

lunedì 2 marzo 15



Sistemare i soggetti a rischio di piaga su un materasso 

antidecubito.

Non sostituiscono i cambi di postura, ma ne riducono la 

frequenza.

La scelta e l’utilizzo delle superfici è direttamente legata alla 

valutazione globale della persona.

Materassi antidecubito
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 Superfici statiche: dispositivi che riducono la 

pressione in modo costante e non ciclico, non sono 

alimentati da corrente elettrica.

 Superfici dinamiche: dispositivi che riducono la 

pressione in maniera ciclica, muniti di un motorino 

alimentato a corrente.

Ausili antidecubitoMaterassi antidecubito
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 Materassi in poliuretano: composti da uno o più 

segmenti, diminuiscono la pressione distribuendola su più 

parti di appoggio del corpo.

 Materassi ad aria: costituiti da celle bulbose interconnesse 

che si gonfiano attraverso una pompa. È necessario 

gonfiare le celle in modo appropriato.

Ausili antidecubito staticiMaterassi statici
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Materassi a pressione alternata: composti da molteplici 
celle che possono gonfiarsi-sgonfiarsi completamente o 
parzialmente in modo alternato.

Ausili antidecubitoMaterassi dinamici
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Ausili antidecubito

Materassi a cessione d’aria: il funzionamento è basato 
sull’insufflazione/fuga d’aria, la pompa è in grado di 
gonfiare e mantenere il materasso a una certa altezza; 
l’aria viene ceduta dalla superficie attraverso microfori.

Materassi dinamici
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Valutazione iniziale

Non valutare solo la lesione ma il 

soggetto nella sua totalità.

Una ferita è sempre appiccicata a un 

paziente.
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Valutazione iniziale

Anamnesi ed esame fisico del paziente

Identificazione di complicanze e patologie 

concomitanti

Valutazione nutrizionale

Valutazione del dolore

Valutazione dello stato psicosociale

Valutazione del rischio di formazione di nuove lesioni
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Valutazione della lesione

•Localizzazione

•Stadiazione e dimensione

•Bordi e cute perilesionale

•Presenza di tratti cavi

•Quantità di essudato

•Tipo di tessuto
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Localizzazione
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Classificazione NPUAP 1o stadio 

Arrossamento o eritema della cute integra che non 

scompare alla digitopressione. In individui di carnagione 

scura controllare anche lo scolorimento, il calore, 

l’edema o l’indurimento della cute.
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Classificazione NPUAP 1o stadio 
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Classificazione NPUAP 2o stadio 

Perdita parziale di spessore cutaneo che coinvolge 

l’epidermide, il derma o entrambi. La lesione è 

superficiale e si presenta come abrasione, vescica o 

cratere di scarsa profondità.
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Classificazione NPUAP 2o stadio 
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Classificazione NPUAP 3o stadio 

Perdita totale di spessore cutaneo con danneggiamento 

o necrosi del tessuto sottocutaneo, che può estendersi 

fino alla fascia sottostante, senza però oltrepassarla. La 

lesione si presenta sotto forma di cratere profondo 

associata o no a tessuto sottominato.
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Classificazione NPUAP 3o stadio 
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Classificazione NPUAP 4o stadio 

Perdita totale di spessore cutaneo con distruzione 

estesa, necrosi del tessuto e danneggiamento di muscoli, 

ossa e strutture di supporto. La lesione si presenta  

sotto forma cavitaria associata o no a tessuto 

sottominato.
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Classificazione NPUAP 4o stadio 
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Classificazione Non classificabili 

La profondità dell’ulcera è completamente oscurata da 

fibrina e/o escara.
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Dimensioni

Massima lunghezza per massima larghezza
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Bordi
lineari
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frastagliati

Bordi
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infetti

Bordi
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necrotici

Bordi
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macerati

Bordi
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Cute perilesionale
integra
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arrossata

Cute perilesionale
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macerata

Cute perilesionale
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Presenza di tratti cavi

Utilizzare un applicatore di cotone o un abbassalingua 
e registrare la misura
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Essudato

Materia semiliquida che fuoriesce dai tessuti 

infiammati.
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scarso

Essudato
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moderato

Essudato
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abbondante

Essudato
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Tipo di tessuto
necrotico
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deterso o granuleggiante

Tipo di tessuto
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con fibrina

Tipo di tessuto
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infetto

Tipo di tessuto
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Odore

Può essere un precoce indicatore di cambiamento 

dello stato della lesione.
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La guarigione delle ferite

  Nel 1969, il dott. G. Winter eseguì uno studio che doveva gettare 

le fondamenta del concetto moderno della guarigione in 

ambiente umido.
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La guarigione delle ferite

  Le osservazioni di Winter furono confermate da altri studi: 

la formazione di croste e l’essicazione dei tessuti rendono 

difficile e particolarmente dispendiosa sul piano metabolico 

la migrazione cellulare per la riparazione delle lesioni.
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La guarigione delle ferite

• Fase infiammatoria: l’organismo reagisce alla ferita e avvia il 

processo di cicatrizzazione (0/3-4 giorni).

• Fase proliferativa: viene prodotto il materiale per la 
rigenerazione (tessuto di granulazione) e viene predisposto 
l’ambiente (3/21 giorni).

• Fase di rimodellamento: la riparazione si solidifica e si forma 
il tessuto cicatriziale (21 giorni/1-2 anni).
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La guarigione delle ferite

Guarigione per seconda intenzione: avviene con il riempimento 
della perdita di sostanza mediante il tessuto di granulazione, che 
si modifica in tessuto cicatriziale nel corso della guarigione.
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• Età.

• Struttura corporea.

• Stato nutrizionale.

• Malattie croniche.

• Stato immunitario.

• Complicanze post-operatorie.

• Traumi acuti/shock.

• Farmaci.

• Situazione psicosociale.

La guarigione delle ferite
Fattori sistemici

lunedì 2 marzo 15



• Pressione.

• Ambiente secco.

• Edema.

• Temperatura.

• Infezione.

• Necrosi.

• Incontinenza.

La guarigione delle ferite
Fattori locali
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La classificazione delle ferite e le fasi della loro guarigione 

sono strumenti importanti per la ricerca e la scelta di 

una terapia topica ideale.

La guarigione delle ferite
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Interventi terapeutici

Valutazione del paziente
+

Valutazione della ferita

Interventi terapeutici 
mirati
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Ripetere la valutazione delle lesioni con frequenza almeno 

settimanale; se le condizioni del paziente o della ferita si 

aggravano, rivalutare il piani di trattamento.

Se dopo 2/4 settimane di trattamento una lesione detersa non 

mostra segni di guarigione o progressi, riconsiderare il piano di 

trattamento

Interventi terapeutici
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Interventi terapeutici

• Riduzione del carico tissutale.

• Valutazione e sostegno nutrizionale.

• Cura della lesione.

• Trattamento della colonizzazione batterica.

• Educazione e miglioramento della qualità di vita.
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Cura della lesione

• Pulizia della ferita.

• Sbrigliamento.

• Applicazione di medicazioni.

•Controllo della colonizzazione batterica e 

trattamento dell’infezione.
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Cura della lesione

Per ottenere una guarigione ottimale, prima di qualsiasi 

trattamento bisogna provvedere ad un’accurata 

preparazione del “letto di lesione”, al fine di rimuovere 

eventuali corpi estranei, materiali di scarto, tessuti 

necrotici...
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Detersione

• Asportare eventuale tessuto necrotico.

• Diminuire l’assorbimento di tossine.

• Ridurre lo sviluppo della flora microbica sul fondo 

della lesione.

• Alleviare il dolore.
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Detersione
Pulire le ferite all’inizio del trattamento e ad ogni 

cambio di medicazione

Soluzione fisiologica a temperatura 

compresa tra i 28° e i 30°

Una soluzione fredda può provocare  vasocostrizione 
e di conseguenza  una riduzione dell’apporto 

nutrizionale
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Detersione per irrigazione
Utilizzare una pressione di irrigazione sufficiente a 
migliorare la pulizia della ferita, senza causare trauma al 
fondo della lesione stessa.

Esempio: siringa da 35 ml con ago o angiocatetere di calibro 

19.

lunedì 2 marzo 15



Detersione per tamponamento
E’ quella più frequentemente usata.

Applicare la minor quantità di forza meccanica possibile 

quando si deterge la lesione con garza, panno o spugna.
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Sbrigliamento
Rimuove l’escara o parte del tessuto necrotico, per 

promuovere il tessuto di granulazione.

 Meccanico Chirurgico  Autolitico Enzimatico
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Sbrigliamento meccanico
Richiede l’uso di medicazioni “umide-secche” che aderiscono al 

tessuto devitalizzato. Manovra NON selettiva, quindi dannosa 

per il tessuto di granulazione e per il tessuto epiteliale.
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Sbrigliamento chirurgico

Lo sbrigliamento chirurgico parziale o totale, di competenza 

medica, consiste nella rimozione del tessuto necrotico con 

uno strumento tagliente.
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Sbrigliamento autolitico

Applicazione di una medicazione con la funzione di 

ammorbidire e idratare necrosi e fibrina, creando un 

ambiente umido in modo che avvenga un’autodigestione. 

Questa autolisi è selettiva: la cute circostante è risparmiata.
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Sbrigliamento enzimatico

Applicazione sul tessuto necrotico di enzimi quali collagenasi 

o proteasi in grado di digerire il collagene del tessuto 

necrotico. L’applicazione deve essere fatta su prescrizione 

medica.
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Sbrigliamento
Le lesioni ai calcagni con escara asciutta non devono essere 

sbrigliate se non presentano edema, eritema, fluttuanza o 

secrezioni.
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Medicazioni

Medicazione ideale

 mantiene asciutta e intatta la cute circostante la ferita 
(eventualmente usare crema all’ossido di zinco) 

 umido il fondo della lesione

 controlla l’essudato
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Grado di assorbenza

Pellicole

Idrogeli

Idrocolloidi

Schiume di poliuretano

Alginato

Medicazioni avanzate
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Pellicole di poluretano

Membrane in poliuretano adesive e semipermeabili. 

Impermeabili all’acqua, ai batteri e agli agenti contaminanti; 

tuttavia permettono al vapore acqueo di attraversare la 

barriera. Mantengono condizioni umide, favorendo la 

formazione di tessuto di granulazione e l’autolisi del 

tessuto necrotico. Sono medicazioni primarie e/o 

secondarie.
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Pellicole di poluretano
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Idrogeli

Costituiti da una base di polimeri dell’amido, contengono il 

70% circa di acqua. Provocano un’idratazione massiva del 

tessuto, favorendo una rapida autolisi, con contemporanea 

attivazione dei processi di granulazione.
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Idrogeli
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Idrocolloidi

Medicazioni occludenti o semi-occludenti costituite da 

gelatina, pectina e carbossimetilcellulosa. A contatto con 

l’essudato lo assorbono e si trasformano in gel. Alla 

rimozione possono produrre cattivo odore che non è da 

confondersi con un’eventuale infezione.
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Idrocolloidi
                               Liquidi e batteri

              Ossigeno

Vapore acqueo

                                 
                                 

            Essudato
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Idrocolloidi
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Schiume di poluretano

Medicazioni dotate di un elevato potere idrofilo.  Con o 

senza il bordo adesivo, superficiali e cavitarie, con ioni 

d’argento o argento micronizzato, con silicone. Hanno una 

buona conformità e non aderiscono al tessuto lesionato, 

garantendo sempre un ambiente umido.
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Schiume di poluretano

Medicazione secondaria
                                  Ossigeno

                                                          

 Schiuma di poliuretano
                                               Liquidi e batteri

              Vapore acqueo

                                                       Essudato
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Schiume di poluretano
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Alginati
Costituiti da fibre morbide non tessute a forma di strisce o 

di tamponi. Interagisce con l’essudato della lesione e forma 

un gel morbido che mantiene umido l’ambiente, è in grado di 

assorbire fino a 20 volte il suo peso. Indicato nelle ulcere 

molto essudanti e nelle lesioni emorragiche (favorisce 

l’emostasi).
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Alginati
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Alginati
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Medicazioni avanzate

 - Medicazioni al carbone

 - Collagene

 - Medicazioni antisettiche

 - Medicazioni all’argento

 - Medicazioni non aderenti e garze impregnate

 - Poliacrilati
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Controllo della colonizzazione

Tutte le lesioni da 

pressione sono 

colonizzate

 Non usare 
antisettici topici

Non eseguire 
tamponi
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Controllo della colonizzazione
 Attuare una terapia antibiotica sistemica in caso di 

batteriemia, sepsi, cellulite in progressione o osteomielite.
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Controllo del dolore

Eseguire su tutti i pazienti la valutazione del dolore provocato 

dalle lesioni da decubito o dal loro trattamento.

Gestire il dolore eliminandone o controllandone la fonte. 

Procurare analgesia in misura necessaria ed appropriata.
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Controllo del dolore

  Scegliere una medicazione che mantenga l’umidità in modo 

da ridurre l’attrito sulla superficie stessa, che provochi il 

minimo dolore e meno traumi possibile al momento della 

rimozione e che duri il più possibile in modo da ridurre il 

numero di cambi necessari.
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