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Oggetto 

 

Assistenza  alla persona nella prevenzione e cura della lesioni da decubito 

 

Scopo 

 

Il documento ha lo scopo di fornire indicazioni al personale infermieristico nella prevenzione e 

controllo delle lesioni da decubito al fine di garantire: 

1 Un’assistenza infermieristica orientata alla salvaguardia dell’integrità della persona 

2 La sicurezza dell’utente 

 

Campo di applicazione 

 

Il presente documento si rivolge al personale infermieristico e di supporto 

 

Responsabilità 

 

La responsabilità nella corretta applicazione del documento e demandata ai singoli 

operatori incaricati dell’Assistenza 

 

Descrizione della modalità 

 

Grading delle raccomandazioni ( secondo il piano nazionale linee guida PNLG) 

 

Livelli delle prove 

 

1. Prove ottenute dà più studi controllati randomizzati e/o revisioni sistematiche di studi 

randomizzati 

2. Prove ottenute da un solo studio randomizzato 

3. Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli o storici o la loro 

metanalisi 

4. Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso controllo o loro metanalisi 

5. Prove ottenute sa studi di casistica senza grupo di controllo 

6. Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o do comitati di esperti su opinioni dei 

membri del gruppo di lavoro responsabile delle linee guida 

 

Forza delle raccomandazioni 

 

1 Procedura diagnostica o terapeutica fortemente raccomandata, indica una 

particolare raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, 

anche se non necessariamente di tipo 1 o 2  

2 Si nutrono dubbi sul fatto che la procedura o intervento debba essere 

raccomandato, ma si ritiene che la sua esecuzione  debba essere attentamente 

considerata 

3 Esiste una sostanziale incertezza  a favore o contro la raccomandazione da eseguire 

la procedura o l’intervanto 

4 L’esecuzione della cura o intervento non e raccomandata 

5 Si consiglia fortemente l’esecuzione della procedura o l’intervento 
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Cosa sono le lesioni da decubito 

 

La lesione da decubito è un’area localizzata di danno della cute e dei tessuti sottocutanei, 

causata da pressione, trazione, frizione o da una combinazione di questi fattori. 

 

E’ una lesione tissutale con evoluzione necrotica che interessa la cute, il derma e gli strati 

sottocutanei fini a raggiungere nei casi più gravi, la muscolature e le ossa. Essa è una 

conseguenza diretta di un’elevata e/o prolungata compressione, o di forze da taglio o 

stiramento che causano un stress meccanico ai tessuti e la strozzatura dei vasi sanguigni        

(ZANETTI) 

 

 

Le lesioni da decubito sono lesioni potenzialmente prevenibili. 

 

La gravita delle lesioni e classificata in stadi. 

La classificazione in queste linee guida utilizzata è la classificazione N.P.U.A.P. ( National 

Pressare Ulcer Advisory Panel, USA 1989) 

 

Stadio Descrizione 

I° Iperemia della cute intatta, che non scompare alla digitopressione: rappresenta il 

segnale che preannuncia l’ulcerazione cutanea 

II° Ferita a spessore parziale che interessa l’epidermide, il derma o entrambi. La lesione è 

superficiale e si presenta clinicamente sottoforma di Abrasione, vescica o cratere di 

scarsa profondità 

III° Ferita a tutto spessore che comporta il danneggiamento o la necrosi del tessuto 

sottocutaneo, in grado di estendersi in profondità fino alla fascia sottostante, senza 

però oltrepassarla. La lesione si presenta clinicamente sotto forma di cratere 

profondo associato o meno a tessuto adiacente sottominato 

IV° Ferita a tutto spessore con distruzione estesa, necrosi del tessuto o danneggiamento 

del muscolo, osseo o strutture di supporto (tendine, capsula articolare). Vi si possono 

associate la presenza di tessuto sottominato e di tratti cavi 

 

Cosa fare per la prevenzione 

 

Utilizzare sistematicamente scale di valutazione del rischio 

Al momento dell’accoglienza di un paziente, deve essere effettuata un valutazione del 

rischio. 

Il rischio di lesione dovrebbe essere rivalutato periodicamente ad intervalli regolari 

E’ importante l’adozione di una scali di rischio,la preferibile è la scala di Braden1 

 

Mobilizzazione precoce 

E’ fondamentale per la prevenzione, l’attuazione di un protocollo personalizzato di 

mobilizzazione 

E’ inoltre importante distinguere: 

 

1) Assistito costretto a Letto 

La posizione deve essere variata ogni 2 ore per ridurre la pressione esercitata da peso 

corporeo sui punti di appoggio. 

                                                           
1 Vedi allegato 1 
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L’intervallo può essere prolungato fino a 4 ore se si adottano ausili (materassi antidecubito) 

Nei soggetti allettati e completamente immobili i talloni devono essere sollevati dal piano del 

letto in quanto nessun materasso antidecubito riesce a prevenire l’insorgenza di ulcere in tale 

sede 

Le persone che non sono in grado di aiutarsi durante i cambi di postura non dovrebbero 

essere” trascinate” ma è necessario usare dispositivi quali trapezio o una traversa 

Durante il decubito sul fianco, per evitare pressioni dirette sia sul trocantere che sul sacro, è 

consigliata una posizione di 30°. Dovrebbe inoltre essere evitata la posizione seduta sul letto a 

45° a 90° 

 

2) Assistito su carrozzina o sedia 

La posizione deve essere variata ogni ora circa. Se in grado l’assistito dovrebbe sollevarsi ogni 

15’ per distribuire il peso. Ricordarsi che non basta essere seduti, ma occorre essere ben 

posizionati rispettando l’allineamento posturale 

La frequenza dei cambi può essere ridotta con l’uso di cuscini antidecubito durante la 

posizione seduta 

 

3) Monitoraggio dei cambi di postura 

E’ auspicabile l’utilizzo di una griglia per documentare / registrare le posizioni assunte durante 

l’arco della giornata. 

 

Ausili 

 Gli ausili antidecubito sono un valido aiuto nella prevenzione delle lesioni da Decubito 

ma, non sostituiscono l’intervento dell’operatore per ciò che concerne il cambio della 

postura. La scelta del tipo di ausilio dipende dal grado di rischio o dalla gravita della lesione, 

nonchè dalle caratteristiche dell’assistito 

 I principali ausili possono essere 

4) Cuscini a pressione, devono assicurare stabilita e per evitare l’effetto schiacciamento 

“toccare il fondo“ (soprattutto nelle persone obese ) e consigliato un ausilio non 

inferiore a 10 cm 

E’ preferibile l’uso di cuscini ad aria, per i soggetti a medio rischio possono essere utilizzati i 

cuscini a schiuma 

Occorre evitare l’utilizzo di ciambelle perchè possono aumentare il rischio di lesioni 

diminuendo l’irrorazione sanguigna nella zona di contatto 

5) Materassi e sovra materassi e riduzione di pressione, riducono la pressione 

aumentando la superfice di contatto 

In caso di utilizzo di sovra materassi, il loro spessore non deve essere inferiore a 7/10cm per 

evitare che la persona tocchi il fondo 

Il numero di lenzuoli traverse posizionate fra la persona e il materasso ne riduce l’efficacia 

 

Cure e protezione della cute 

 

 Avere la cute in buone condizioni è importante al fine di prevenire le L.d.D. 

Per favorire il buono stato della cute occorre: 

1) Ispezionarla almeno una volta al giorno facendo particolare attenzione agli 

arrossamenti che persistono dopo il cambio di posizione, a cambiamenti di colore e 

altre alterazioni 

2) Ridurre l’esposizione della cute all’umidità dovuta a incontinenza o traspirazione 

cutanea: possono essere utilizzati agenti topici che agiscono da barriera come ad 

esempio pomata all’ossido di Zinco o spray al silicone 

3) Per l’igiene usare sapone a PH fisiologico e acqua non troppo calda; tuttavia lavaggi 
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successivi possono rimuovere la protezione naturale della cute 

4) Applicare creme emollienti per evitare che la cute si disidrati 

 

I problemi della cute possono essere anche dovuti a contatto di sostanze organiche 

(incontinenza fecale e/o urinaria). Se l’incontinenza non può essere controllata 

completamente: 

Effettuare cambi tempestivi di pannoloni e/o biancheria 

 

 Proteggere la lesione da materiale fecale o urinario mediante medicazioni impermeabili 

all’acqua 

 

 In relazione al caso ricorrere all’utilizzo di presidi per controllo urinario ( profilattico o 

Catetere vescicale) 

 

E V I T A R E  

1 L’utilizzo di soluzioni alcoliche in quanto provocano essiccamento della cute, 

riducendone l’elasticità e indeboliscono lo strato idrolipidico 

 

2 Il massaggio delle zone a rischio in quanto alcuni studi hanno dimostrato che può 

provocare traumi del tessuto profondo e danno al microcircolo di cui ne è 

espressione l’eritema conseguente alla breve vasodilatazione 

 

Corretta alimentazione 

 

 Per mantenere la cute elastica è importante che l’alimentazione fornisca un buon 

apporto calorico e vitaminico, essenziale è il controllo dell’apporto idrico, i pazienti che 

presentano lesioni da pressione necessitano di maggior apporto proteico di integrazione 

vitaminica e oligoelementi (principalmente di vitamina C e Zinco), il paziente dovrebbe 

essere portato ad un bilancio di azoto positivo (circa 30/35 cal/kg/die e 1.25/1.50 grammi do 

proteine die 

 

Come trattare la lesione 

 

Trattamento  

 

Il processo di guarigione è un processo attivo che ha bisogno di condizioni ottimali, sia 

tutt’intorno sia all’interno della lesione, perchè possa risultare efficace. Queste condizioni 

ottimali possono variare in funzione della sede, del tipo, della profondità della lesione, dei 

fattori psicologici e patologici associati. Il prodotto di medicazione deve creare sulla 

superfice della lesione un ambiente nel quale vengono esaltate al massimo le fasi di divisione 

e replicazione cellulare  

 

Gli interventi variano a seconda del tipo di lesione 

1. Lesione acuta – Lesioni che richiedono una cura topica che permette di cicatrizzare 

dopo un periodo di 4 / 14 gg. In caso di infezione, emorragia, deiscenza della 

cicatrizzazione avviene con tempi più prolungati 

 

2. Lesione cronica Lesioni che impiegano più tempo per la guarigione a causa di fattori 

ad esse associati quali diabete, insufficienza circolatoria, scarso apporto di sostanza 

nutritive, infezioni. Queste lesioni richiedono un intervento multidisciplinare con diverse 

modalità di trattamento 
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I principi generali da tener presente sono i seguenti  

1 Detersione. La lesione deve essere detersa ad ogni cambio di medicazione. La 

detersione deve essere effettuata a bassa pressione o a caduta con soluzioni 

tiepide di Ringer Lattato (ricco di Sali di potassio che favoriscono un ambiente più 

idoneo alla crescita cellulare) o di fisiologica 

Non detergere con detergenti cutanei o antisettici (Iodiopovodone, iodofori, soluzione di 

ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno acido acetico) 

2 Disinfezione. Deve essere utilizzato, solo se necessario, sempre il disinfettante più 

idoneo al tipo di lesione, in concentrazione non elevata e seguito sempre da 

lavaggio con soluzione fisiologica. Occorre precisare infatti che qualsiasi 

disinfettante oltre che l’azione antibatterica ha un effetto lesivo sulle cellule sane, 

danneggiando quelle deputate alla riproduzione dei tessuti. 

 

Non usare antisettici topici (Iodiopovodone, iodofori, soluzione di ipoclorito di sodio, 

perossido di idrogeno acido acetico) per ridurre la carica batterica nel tessuto della lesione 

 

3 Sbrigliamento del tessuto necrotico (Debridment) I Metodi per rimuovere il tessuto 

necrotico possono essere vari 

 

4 Sbrigliamento Autolitico Viene favorita l’autodigestione grazie all’azione degli enzimi 

fisiologicamente presenti nei liquidi della lesione. E' controindicato in di lesioni infette 

e molto essudanti. Possono essere utili prodotti a base di idrogel 

 

5 Sbrigliamento meccanico Vengono applicate garze imbevute di soluzione fisiologia 

e rimosse ogni 6/8 ore. E’ sempre meno utilizzato in quanto le garze essiccandosi 

aderiscono al tessuto e oltre a rimuovere il materiale necrotico, rimuovono anche le 

cellule si riepitelizzazione: si possono utilizzare anche polisaccaridi (destranomeri) in 

granuli 

 

6 Sbrigliamento Enzimatico Applicazione sul tessuto necrotico di enzimi ( fibrinolisina, 

collagenasi ), che hanno proprietà di digerirlo. Il trattamento non dovrebbe durare 

più di 7 giorni con applicazioni di 2 volte al giorno, facendo attenzione a proteggere 

le cute sana circostante 

 

7 Toilette chirurgica Metodo più adatto per rimuovere un’escara in caso di sepsi. Non 

e indicate per le escare dei talloni che possono essere mantenute in sede protette 

da ossido di Zingo 

 

 

 Uso do antibiotici L’utilizzo di antibiotici topici e raccomandato in utenti con ulcere e 

difficoltà circolatorie o comunque per le ulcere deterse che non guariscono e 

continuano a produrre essudato dopo 2 /4 settimane di trattamento. L’antibiotico deve 

essere attivo su gram, gram- e anaerobi. 

 

Data la presenza di colonizzazione, è inutile l’esame colturale in quanto risulterebbe 

comunque positivo evidenziando i microrganismi presenti sulla superficie della lesione che 

non necessariamente sono quelli infettanti 

Il Center For Disease Control di Atlanta raccomanda di eseguire un esame colturale del 

liquido aspirato o di un piccolo frammento proveniente dall’ulcera per effettuare una scelta 

mirata dell’antibiotico. 

E’ raccomandata una terapia sistemica in caso di batteriemia, sepsi, cellulite in progressione 

o osteomielite. 



 

PROTOCOLLO LESIONI DA 

DECUBITO 

PROT MR 08  

 

Data: 22.09.17 

Rev. 01 Pag. 8 di 18 

 

 

 Trattamento della zona circostante la lesione: deve essere effettuata la detersione con 

saponi debolmente acidi e devono essere applicate creme ad azione emolliente e 

dermoprotettiva. 

 

 Medicazione2: devono essere utilizzati prodotti tali da creare condizioni ambientali 

ottimali di temperatura (37°C), umidità e ossigeno e proteggere la lesione da danni 

meccanici e contaminazione batterica.  

 

Alcuni principi basilari che la medicazione dovrebbe rispettare sono i seguenti:  

 Mantenere la lesione umida e la cute circostante integra e avere alta 

assorbenza (utile durante la fase essudativa della lesione); 

 Permettere lo scambio gassoso di ossigeno, anidride carbonica e vapore 

acqueo; 

 Essere impermeabile ai microrganismi esogeni; 

 Non aderire, per evitare che durante la sua rimozione venga asportato 

tessuto neo formato; 

 Permettere l’osservazione costante della lesione; 

 Conformarsi alle superfici irregolari; 

 Avere intervalli di tempo sufficientemente lunghi 

 

Durante l’effettuazione della medicazione, l’operatore deve utilizzare guanti monouso per 

evitare le contaminazioni e l’esposizione eccessiva all’aria della lesione, per diminuire la 

dispersione del calore e l’esposizione ad agenti infettanti. 

Le lesioni profonde e cavitarie, vanno riempite con pasta e granuli e poi ricoperte con la 

medicazione per evitare la formazione di sacche che possono ascessualizzare. 

 

 

 Frequenza di medicazione: lo stato della lesione, la sua evoluzione e il tipo di prodotto 

utilizzato, determinano la frequenza del cambio. Importante è attenersi alle indicazioni 

della casa farmaceutica e monitorare, trascrivendo sugli strumenti informativi utilizzati il 

prodotto utilizzato, gli intervalli di tempo nonché l’evoluzione della lesione. 

 

 Misurazione della lesione da decubito: per poter monitorare il processo di guarigione di 

un lesione è utile misurare la lesione, tenendo conto dei seguenti parametri: superficie, 

perimetro, profondità/volume. Un mezzo utile, usato abitualmente, per monitorare il 

decorso della lesione è la fotografia. 

     Schema di Trattamento 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Le informazioni più dettagliate su alcuni prodotti per la medicazione: vedi allegato n°2   
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Stadio Descrizione Scopo dell’ 

Intervento 

Trattamento Azioni da evitare 

 

 

1° 

 

 

Iperemia della 

cute intatta, che 

non scompare 

alla 

digitopressione  

 

Proteggere 

la cute da 

traumatismi 

e da 

contatto 

con 

materiale 

organico 

(feci e urine) 

Detergere con Soluzione 

Fisiologica o Ringer 

Lattato tramite caduta o 

irrigazione a bassa 

pressione; asciugare 

tamponando 

delicatamente. 

Usare prodotti con 

modesto potere 

idratante e, a scopo 

preventivo usare 

prodotti ad effetto 

barriera. Sono indicate 

pomate all’Ossido di 

Zinco o spray al Silicone.  

Si possono usare anche 

membrane 

poliuretaniche o 

idrocolloidi, in piastra 

sottile che possono 

rimanere da 2 a 8 giorni, 

comunque fino al 

cambio di colore e 

consistenza della stessa   

 

 

Assolutamente non 

effettuare  

Massaggi e non 

fare uso di   

Soluzioni alcoliche  

 

 

2° 

Ferita a spessore 

parziale che 

interessa 

l’epidermide, il 

derma o 

entrambi. 

La lesione è 

superficiale e si 

presente 

clinicamente 

sotto forma di 

abrasione, 

vescica o cratere 

di scarsa 

profondità   

Riparare lo 

strato 

tissutale 

coinvolto, 

mantenendo 

un ambiente 

umido e 

protetto da 

infezioni 

esogene  

Detergere con Soluzione 

Fisiologica o Ringer 

Lattato tramite caduta o 

irrigazione a bassa 

pressione; asciugare 

tamponando 

delicatamente. 

In presenza di abrasione: 

Usare placche di 

materiale assorbente 

(Idrocolloidi, 

Poliuretano...), per 

mantenere l’ambiente 

sottostante umido, da 

lasciare in sede fino al 

cambiamento di colore 

della placca o la 

fuoriuscita di liquido 

scuro-cremoso non 

indicano la raggiunta 

massima capacità di 

assorbimento. 

In presenza di vescicola: 

aspirare  sterilmente 

 Evitare 

l’esposizione al’aria 

della lesione; 

Evitare l’uso di 

sostanze 

antisettiche quale i 

derivati del cloro 

che hanno un 

azione tossica sui 

fibroblasti, ed 

evitare i prodotti a 

base di Iodio 

Povidone che 

provocano danni 

da intossicazione di 

Iodio; 

Evitare l’uso di 

placche in caso di 

evidenze cliniche di 

infezione locale 



 

PROTOCOLLO LESIONI DA 

DECUBITO 

PROT MR 08  

 

Data: 22.09.17 

Rev. 01 Pag. 10 di 18 

 

senza asportare il tetto di 

pelle, poi detergere con 

Soluzione Fisiologica e 

medicare come 

l’abrasione3  

Stadio Descrizione Scopo dell’ 

intervento  

Trattamento Azioni da evitare 

 

 

 

 

3° 

 

 

Ferita a tutto 

spessore che 

comporta il 

danneggiamento 

o la necrosi del 

tessuto 

sottocutaneo, in 

grado di 

estendersi in 

profondità fino 

alla fascia 

sottostante senza 

però 

oltrepassarla. 

La lesione si 

presenta 

clinicamente 

sotto forma di 

cratere profondo 

associato o no a 

tessuto 

adiacente 

sottominato.   

 

Ripristinare la 

continuità 

tissutale 

della cute e 

sottocute 

mediante il 

controllo del 

processo 

necrotico e 

infettivo che 

spesso si 

associano  

 

Detergere con Soluzione 

Fisiologica o Ringer 

Lattato a temperatura 

ambiente. 

In presenza di materiale 

necrotico, la detersione 

deve essere fatta a 

“spruzzo”  

(utilizzare una siringa 

senza l’ago) per favorire 

la rimozione meccanica 

di frustoli e batteri. 

In presenza di escara: 

occorre che questa sia 

rimossa (Debridement) 

per consentire ai 

trattamenti successivi di 

raggiungere gli strati più 

profondi. Dopo 

accurata detersione, 

applicare solo sui tessuti 

necrotici uno strato di 

pomata a base di enzimi 

proteolitici in grado di 

digerire la fibrina, i 

coaguli e gli essudati 

fibrosi e coprire con 

garza. In alternativasi 

possono utilizzare Idrogeli 

(sbrigliamento 

autolitico). Rinnovare 

almeno una volta al 

giorno la medicazione 

fino a quando l’escara 

comincia ad apparire 

più molle e facilmente 

staccabile dai bordi: a 

questo punto il medico 

può valutare 

l’eventualità di praticare 

 

Uso 

contemporaneo di 

proteolitici e 

idrogeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso di idrocolloidi in 

caso di infezioni 

sostenute da 

anaerobi 

                                                           
3 Note: in caso di infezione evidente non utilizzare idrocolloidi (vedi schema complicanze) 
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una toilette chirigica.   

 Durante la fase 

essudativa:   

utilizzare medicazioni 

assorbenti che riducono 

la possibilità di 

macerazione della 

lesione 

 

Risolte le due fasi:  

utilizzare medicazioni 

Idrocolloidali da lasciare 

posizionate in sede da 3 

a  7  giorni. In alternativa 

si possono utilizzare 

anche medicazioni 

assorbenti in schiuma di 

poliuretano ed a base di 

arginati di calcio e sodio 

Stadio Descrizione Scopo dell’ 

Intervento  

Trattamento Azioni da evitare 

 

 

 

 

 

4° 

 

 

 

Ferita a tutto 

spessore con 

distruzione 

estesa, necrosi 

del tessuto o 

danneggiamento 

del muscolo, osso 

o strutture di 

supporto 

(tendine, capsula 

articolare). 

 

Si possono 

associare la 

presenza di 

tessuto 

sottominato e 

tratti cavi 

 

Riparazione 

parziale o 

totale 

dell’integrità 

cutanea 

attraverso il 

controllo e la 

gestione di 

eventuali 

complicanze 

 

Effettuare detersione 

con soluzioni di Ringer 

Lattato. 

In caso di fase 

essudativa-necrotica 

usare medicazioni a 

base di schiume di 

Poliuretano e di Arginati 

di Calcio che, per la 

durata di 4-5 giorni 

possono essere associati.  

A seguito di questa fase, 

ossia quando è iniziato il 

processo di 

cicatrizzazione, utilizzare 

medicazioni 

idrocolloidali    

 

N.B. 

La lesione che tende alla guarigione. Si riconosce per la presenza di capillari neo formati  e la 

proliferazione di fibroblasti 

 

La lesione che tende a cronicizzate Solitamente non diminuisce dopo 2 – 4 settimane di 

trattamento ed è caratterizzata da un aspetto calloso, con fibrosi diffusa dei margini e del 

fondo. In questo caso è opportuno: 

 Documentare la lesione 

 Provvedere ad una valutazione multidisciplinare della lesio 

 Verificare lo stato nutrizionale ed i valori ematochimici 
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 Definire un programma terapeutico per la lesione e il sostegno alle condizioni generali 

della persona 

 Stabilire momenti di verifica 

La permanenza della compressione, il ripetersi di insulti locali di qualsiasi natura o le 

superinfezioni batteriche impediscono la guarigione, aggravano la necrosi e l’estensione 

della lesione 

Complicanze 

A volte anche una medicazione eseguita correttamente, possono insorgere dei problemi 

come infezione e dolore 

Gestione del dolore Il dolore può rendere difficoltosa la mobilizzazione, la partecipazione e 

collaborazione nelle cure dell’assistito. Si può avvertire dolore all’interno o intorno alla lesione. 

La copertura/protezione della cute con un medicazione, il cambiamento della posizione, 

possono ridurlo. Se la persona avverte dolore durante il cambio della medicazione o della 

pulizia della lesione, potrebbe essere necessaria la valutazione dell’intensità del dolore 

attraverso l’utilizzo di apposite scale. 

Trattamento dell’infezione L’infezione può rallentare la guarigione. La flora batterica presente 

sulla cute integra viene denominata “flora resistente”; essa si modifica quando si ha un 

danno sulla cute, il ripristinarsi della flora iniziale è espressione della guarigione o della 

formazione di una cicatrice. Il CDC raccomanda di eseguire un esame colturale del liquido 

aspirato della lesione tramite un ago o una biopsia di un piccolo frammento di tessuto . 

dell’ulcera 

Agente 

batterico 

Caratteristiche delle 

lesione in presenza di 

complicanze infettive 

Trattamento 

Stafilococchi Cellulite ai bordi della 

lesione con accessi 

profondi, 

interessamento 

sistemico (malessere, 

febbre, brividi, shock) 

Una lesione pulita dovrebbe migliorare e 

procedere verso la guarigione nell’arco di 2-4 

settimane: in caso contrario si deve rivalutare la  

situazione ed eventualmente modificare il 

trattamento 

 Disinfettare  

Quando la lesione è localizzata in zona a rischio di 

contaminazione 

Quando sono presenti segni clinici di infezione 

Consigliata clorexdina allo 0,05% in soluzione 

acquosa. Deve rimanere  

a contatto con la lesione almeno un minuto. 

Risciacquare con sol. 

Streptococchi Intenso eritema dei 

margini della lesione 

Anaerobi Odore cattivo, Necrosi e 

cancrena presenza di 

pseudo membrane, 

crepitio alla palpazione 

della lesione 
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Miceti             

(Candida 

Albicans) 

Forte eritema e 

vescicolazione dei 

bordi, con tendenza a 

espandersi ed a 

colonizzare 

Fisiologica sterile per evitare interazione tra 

antisettico e prodotti di  

Medicazione 

 Uso di antibiotici topici 

La scelta deve essere fatta sulla risposta 

dell’antibiogramma, e in attesa di tale risposta medicare 

quotidianamente con pomate antisettiche (Sofargen o 

enzimatiche (Noruxol) Pericolo di sensibilizzazione e crescita di 

microrganismi resistenti con l’applicazione topica routinaria, 

non utilizzare medicazioni a base di idrocolloidi 

 Uso di antibiotici per via sistemica  

Và riservata ai casi di betteriemia, sepsi 

generalizzata o osteomielite. 

Per il consistente danno alla micro-circolazione, 

non sempre si ha garanzia che i preparati 

somministrati per via sistemica arrivino a livello della 

lesione 

Monitoraggio del processo di guarigione delle lesioni 

 

 

E’ importante valutare i parametri di tipo fisico (dimensione della lesione), Biologico (valutare 

la presenza di fattori che impedisco i processi di sintesi e biodegradazione cutanea ) e 

clinico. In ogni caso tutte le valutazioni e evoluzioni della lesione devono essere conservate 

nella documentazione clinica (cartella Infermieristica e Medica) 

 

Valutazione delle dimensioni 

 

Per poter valutare la guarigione è importante conoscere le dimensioni della lesione, ma la 

misurazione NON è facile 

Parametri da considerare  

 Superficie Attraverso fotografia, Le foto dovrebbero essere scattate alla stessa 

distanza ponendo vicino un righello che indichi altezza e larghezza 

 Perimetro Ricopiare perimetro della lesione su foglio acetato e riportare sulla 

documentazione dell’assistito 

 Profondità e volume: Inserire cotton-fioc o un abbassalingua per percepire la 

profondità e/o utilizzare arginati per effettuare un calco del cratere 

 Caratteristiche una fotografia con sovra impressa una griglia 

 

Griglia di verifica  

 

E’ auspicabile l’utilizzo di una griglia per documentare/monitorare i processi in termine di 

guarigione della lesione, annotando le sedi della lesione, il diametro tipologia del tessuto peri 

lesionale 

 

Intervalli di valutazione 

 

Dovrebbero essere settimanali (o più frequenti in caso di peggioramento delle condizioni 

dell’assistito) pertanto in un contesto domiciliare si dovrebbe insegnare ad un familiare cosa 

osservare. In particolare per evitare che una lesione diventi cronica è opportuno valutare 

l’andamento della lesione entro 7 - 14 giorni, utilizzando i seguenti criteri 

 Sede di lesione, stadio larghezza, lunghezza, odore, colore, profondità 
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 Sede della lesione: detersa, infetta, necrotica 

 Presenza di edema / rigonfiamento, abrasione della cute circostante, presenza di 

granulazione 

 Tipo, quantità e colore dell’essudato 

E’ comunque opportuno effettuare un esame clinico generale, degli esami ematochimici e 

di altri segni e sintomi dell’utente (dolore, stato emotivo, stato di collaborazione) 

 

Registrazioni 

 Scala di Braden 

 Schede di verifica dell’evoluzione della lesione 
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Allegato n°2 

Prodotti indicati nel trattamento delle lesioni da decubito 

Prodotto Nome 

commerciale 

Alcune 

caratteristiche 

Indicazioni Osservazioni e 

raccomandazioni 

Soluzione 

fisiologica 

 Non altera il pH e 

l’osmolarità, 

deterge 

meccanicamente 

Per detergere 

la lesione 

rimuovere la 

medicazione 

Utilizzare a bassa 

pressione o a caduta 

Ringer Lattato  Ricco di Sali di 

Potassio che 

favoriscono un 

ambiente più 

idoneo alla 

crescita cellulare 

Per detergere 

la lesione e 

rimuovere la 

medicazione 

Utilizzare a bassa 

pressione o a caduta 

Fibrinolitici Noruxol Contengono 

enzimi proteolitici 

con proprietà di 

digerire il 

materiale 

necrotico 

Su lesioni 

umide con 

presenza di 

necrosi o 

accumulo di 

fibrina 

Da applicare un fine 

strato dopo la 

detersione, e ricoprire 

con una medicazione 

non aderente o pellicola 

semi impermeabile 

Possono causare 

eritema ai bordi della 

ferita, l’applicazione 

deve essere ripetuta una 

due volte al giorno. 

Non usare con acqua 

ossigenata o disinfettanti    

Arginati Confeel  

Seasorb 

10x10cm 

Sono a base di 

Sali di un acido 

estratto da 

alcune alghe 

brune con alto 

potere 

assorbente il gel 

che si forma a 

contatto con la 

ferita mantiene 

umido l’ambiente 

di cicatrizzazione 

Ulcere con 

essudato 

medio 

abbondante 

adatti al 

riempimento di 

cavità, 

favoriscono il 

debridement 

autolitico  

Dopo la loro 

applicazione fissarli con 

carze sterili o pellicole 

semi impermeabili 

poliuretaniche, possono 

rimanere in sede fino a 7 

giorni. Non usare con 

essudato lieve o escara 

secca 

Schiume in 

Poliuretano  

Allevyn 

15x15cm 

Allevyn 

compression 

10x10cm 

Alleyn Hell 

(tallone)  

Sono materiali 

assorbenti che 

mantengono 

l’ambiente 

umido, non 

aderente alla 

lesione, in forma 

di placche  

Lesioni piane o 

cavitarie con 

essudato 

medio 

abbondante e 

cute 

perilesionale 

danneggiata 

Non sono indicati in 

caso di infezioni dopo 

accurata detersione 

sostituire la medicazione 

quando questa è satura 

da 1 a 7 giorni 

Prodotto Nome 

commerciale 

Alcune 

caratteristiche 

Indicazioni Osservazioni e 

raccomandazioni 



 

PROTOCOLLO LESIONI DA 

DECUBITO 

PROT MR 08  

 

Data: 22.09.17 

Rev. 01 Pag. 16 di 18 

 

Idrocolloidi  Algoplaque 

10x10 e/o 

20x20 cm 

Miscela di 

polimeri con 

proprietà di 

assorbire l’acqua 

lentamente; il gel 

che si forma 

mantiene umido 

l’ambiente. Sono 

medicazioni 

occludenti o semi 

occludenti  

Lesioni asciutte 

o 

modicamente 

essudanti con 

tessuto di 

granulazione.  

Favoriscono il 

debridement 

autolitico   

Da sostituirsi a 

consumazione (odore 

sgradevole e perdite 

brunastre) possono 

rimanere fino a 7 giorni. 

La rimozione prima del 

tempo può distruggere il 

tessuto di granulazione e 

ritardare la guarigione. 

Non usare su lesioni 

infette e molto 

essudanti.  

Composti  Combiderm 

10x10 

oppure 

20x20cm 

Combinazione di 

due o più prodotti 

distinti in grado di 

assorbire a 

molteplici funzioni  

Lesioni a 

spessore 

parziale e a 

tutto spessore 

con essudato 

da minimo ad 

abbondante 

con un tessuto 

di granulazione 

sano, 

necrotico o 

misto. Possono 

facilitare 

debridement 

autolitico  

Sono modellabili di facile 

applicazione e utilizzo 

leggere attentamente le 

istruzioni, in quanto i 

prodotti componenti 

possono modificare le 

modalità di utilizzo e le 

relative indicazioni  

Medicazioni 

liquido 

colloidali  

Cellosorb 

11x11 cm  

Urgotul 10x10 

cm 

Cellosorb azione 

super assorbente, 

limita i fenomeni 

di macerazione 

dei bordi 

perilesionali   

Cellosorb: ferite 

essudative 

croniche. 

Urgotul: lesioni 

croniche in 

fase di 

granulazione 

ed 

epitalizzazione  

Richiedono una 

medicazione secondaria 

Pellicole 

semipermeabili 

Poliuretaniche  

Tegaderm 

6x7 oppure 

10x12cm  

Mantengono un 

ambiente umido 

ma non hanno 

potere 

assorbente in 

caso di 

essudazione  

Lesioni molto 

superficiali o 

come 

medicazione 

secondaria nel 

fissaggio di altri 

prodotti 

La pellicola va sostituita 

in caso di distacco ogni 

2,3 giorni da evitare su 

ferita infetta e in caso di 

moderato o 

abbondante essudato 

Sulfadiazina 

d’argento  

Sofargen  Crema 1%  Come 

antisettico su 

lesioni infette in 

attesa di 

antibiogramma 

L’uso prolungato può 

dare luogo a fenomeni 

di sensibilizzione 

detergere 

accuratamente prima di 

applicare e mantenere 

la lesione sempre 
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coperta da 

medicamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n°1  

SCHEDA DI MONITORAGGIO DI BRADEN 

Indicatori e 

variabili 

Variabile 4 Variabile 3 Variabile 2 Variabile 1 

Percezione 

sensoriale: 

abilità a 

rispondere in 

modo 

Non limitata: 

Risponde agli 

ordini verbali non 

ha deficit 

sensoriali che 

Leggermente 

limitata: 

risponde agli 

ordini verbali ma 

non può 

Molto limitata: 

risponde solo a 

stimoli dolorosi. 

Non può 

comunicare il 

completamente limitata: 

non vi è risposta (non geme 

non si contrae o afferra) allo 

stimolo doloroso a causa del 

diminuito livello di coscienza 
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corretto alla 

sensazione di 

disagio 

correlata 

alla 

pressione 

limitano lla 

capacità di 

sentire di 

esprimere il 

dolore e il 

disagio. 

comunicare 

sempre il suo 

disagio o il 

bisogno di 

cambiare 

posizione  

OPPURE 

Ha impedimenti 

al sensorio che 

limitano la 

capacità di 

avvertire il dolore 

o il disagio in 1 o 

2 estremità 

proprio disagio 

se non gemendo 

o agitandosi 

OPPURE 

 Ha impedimento 

al sensorio che 

limita la 

percezione del 

dolore almeno 

per la metà del 

corpo 

o alla sedazione  

OPPURE 

Limitata capacità di 

percepire dolore in molte 

zone del corpo 

 

Umidità 

Grado di 

esposizione 

della pelle alla 

umidità 

Raramente 

bagnato 

La pelle è 

abitualmente 

asciutta. Le 

lenzuola sono 

cambiate ad 

intervalli di 

routine  

Occasionalmente 

bagnato 

La pelle è 

occasionalmente 

umida, richiede 

un cambio di 

lenzuola extra 

una volta al 

giorno  

Spesso bagnato  

Pelle sovente ma 

non sempre 

umida. Il 

pannolone o le 

lenzuola devono 

essere cambiate 

almeno una 

volta per turno  

Costantemente bagnato  

La pelle è mantenuta 

costantemente umida dalla 

traspirazione, dall’urina,…  

Attività 

Grado di 

attività fisica 

Cammina 

frequentemente 

Cammina 

occasionalmente 

In poltrona allettato 

Mobilità 

Capacità di 

cambiare e di 

controllare le 

posizioni del 

corpo 

Limitazioni 

assenti 

Parzialmente 

limitata  

Molto limitata Completamente immobile 

Nutrizione 

Assunzione 

usuale di cibo 

Eccellente  Adeguata  Probabilmente 

inadeguata 

Molto povera 

Frazionamento 

e 

scivolamento  

 

 Senza problemi 

apparenti 

Problema 

potenziale  

problema 

Rischio ridotto o assente: punteggio >di 20 

          

Rischio medio: punteggio compreso tra 17 e 20  

 

Rischio elevato: punteggio compreso tra 14 e 16   

Rischio molto elevato: punteggio ≤ a 13   

 

 


