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1. PREMESSA 

Le lesioni cutanee rappresentano una patologia ad eziologia variabile: per il 90% sono 

di natura macroangiopatica (ischemica, ulcera mista, angiodisplasica) e per il restante 

10% di natura microangiopatica (vasculitica, ipertensiva, neuropatica, linfatica e da 

pressione).  

La prevenzione dell’insorgenza, la gestione e il trattamento delle ferite acute, croniche 

e delle lesioni da pressione (LdP) rappresentano, sia in ambito domiciliare che 

ospedaliero, attività “nursing sensitive outcomes”, vale a dire che gli esiti, positivi o 

negativi sul paziente, sono direttamente correlati alla qualità dell’assistenza erogata nei 

vari setting di cura. In particolare, da un punto di vista di gestione del rischio clinico, 

l’incidenza delle LdP è un indicatore negativo della qualità di vita e dell’assistenza e 

la loro presenza ha un significato prognostico sfavorevole. L’insorgenza di LdP in un 

paziente assistito può avere risvolti giuridici importanti, si può essere chiamati a 

rispondere per lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale) punibile con multa o 

reclusione in proporzione al danno o per omicidio colposo se è seguita la morte del 

paziente (art. 589 Codice Penale). 

La presente procedura nasce dall'esigenza di sancire il diritto alla sicurezza delle cure 

che deve essere garantita attraverso gli strumenti di prevenzione e gestione del rischio 

sanitario, come stabilito dalla Legge 24 dell’8 marzo 2017 ”Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. 

Tale documento, viene elaborato sulla scorta del documento di indirizzo regionale in 

materia di lesioni da pressione, prende in considerazione tutte le lesioni cutanee, quali 

le ulcere vascolari, il piede diabetico, le ustioni, le lesioni peristomali e rappresenta 

l’implementazione locale delle disposizioni regionali. 
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2. SCOPO/OBIETTIVO 

L’obiettivo generale della presente procedura è di uniformare gli interventi assistenziali 

di prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee sulla base delle evidenze scientifiche, 

dell’applicazione di protocolli operativi e della compliance della persona assistita. 

 

3. CAMPO E LUOGO DI APPLICAZIONE 

Le attività descritte in questa procedura devono essere applicate in tutte le Strutture 

Operative di degenza dei presidi ospedalieri dell’ASL di Latina. È rivolto quindi agli 

assistiti nei regimi di ricovero (Ordinario, Day Hospital), agli assistiti del Dipartimento 

Emergenza Accettazione/Pronto Soccorso, per i pazienti che accedono all’area del 

Blocco Operatorio e per gli utenti che hanno bisogno di un setting di assistenza 

ambulatoriale. 

 

4. DEFINIZIONI 

 

A ABRASIONE trauma superficiale della cute a spessore parziale, spesso 

causato da frizione 

 ANAEROBI organismi che non necessitano di ossigeno per 

sopravvivere. Gli anaerobi facoltativi possono essere attivi 

anche in presenza di ossigeno. Nell’uomo gli anaerobi 

rappresentano la flora saprofita più comune. Le ferite 

infette con anaerobi producono un odore acre e 

putrescente caratteristico. 

 ASEPSI assenza di microrganismi. E’ finalizzata a prevenire la 

colonizzazione di una ferita mediante sterilità dei materiali 

che vengono in contatto con essa come strumenti, fluidi, 

medicazioni. 

 AUTOLISI rimozione naturale dei tessuti attraverso l’azione di enzimi 

prodotti dalla lesione stessa. 

B BATTERIOSTATICO agente chimico che inibisce la moltiplicazione dei batteri. 

C COLONIZZAZIONE moltiplicazione dei batteri che però non causano danni alla 

ferita e/o all’organismo ospite. E’ presente normalmente 

su lesioni in fase di granulazione. 

http://www.asl.latina.it/
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 COLONIZZAZIONE 

CRITICA 

concetto sviluppato per distinguere i problemi di origine 

batterica che non sono però sempre accompagnati dai 

segni classici di infezione dalle infezioni conclamate, ma 

da segni più subdoli come la guarigione ritardata o 

bloccata. Tuttavia, il termine non è universalmente 

accettato, e non c’è unanimità sul significato e sulle 

implicazioni 

 CONNETTIVO tipo di tessuto. Prende il nome da una delle sue funzioni: 

connettere fra loro i vari organi. Il tessuto connettivo è 

tipicamente formato da cellule immerse in una sostanza 

amorfa e piena di fibre. 

 C.R.R.C Centro Regionale Rischio Clinico 

 CUTE organo principale di protezione del nostro corpo costituita 

da diversi strati, che sono: epidermide, membrana basale, 

derma, tessuto sottocutaneo 

 

D 

DEBRIDEMENT rimozione di tessuto devitalizzato e di materiale estraneo 

da una lesione. Può essere ottenuto in alcuni giorni. 

Esistono varie modalità: chirurgica, enzimatica, autolitica, 

meccanica, biochirurgica. Può essere selettivo e non 

selettivo. 

 DERMA tessuto situato al di sotto dell’epidermide, suddiviso in una 

zona superficiale (derma papillare), ed in una zona 

profonda (derma reticolare), provvisto di grossolane bande 

collagene. I vasi sanguigni della cute sono esclusivamente 

localizzati a livello del derma. 

 

E 

EDEMA gonfiore causato da un aumento di liquido intracellulare e 

negli spazi interstiziali. 

 EPIDERMIDE è la porzione della cute a diretto contatto con l’ambiente 

esterno. E’ costituito da diversi tipi di cellule che si 

distinguono per localizzazione e grado di differenziazione. 

 EPITELIO tessuto costituito da cellule sovrapposte, disposte in modo 

continuo in uno o più strati che caratterizza le superfici 

cutanee e mucose. 

 EPITELIZZAZIONE è lo stadio finale della fase proliferativa della riparazione 

tessutale. Le cellule epiteliali migrano sulla superficie di 

lesione, completando la guarigione. 

 ERITEMA arrossamento aspecifico che può essere sia localizzato che 

generalizzato e che può essere associato a cellulite, 

infezione, prolungata pressione, o iperemia reattiva. 

Iperemia reattiva: caratteristico arrossamento di color 

rosso vivo associato ad un aumento di volume del flusso 

http://www.asl.latina.it/
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di sangue arterioso che si verifica dopo la rimozione di una 

ostruzione nella circolazione. 

Iperemia reversibile: è l’eritema che scompare alla 

digitopressione, deriva dalla iperemia reattiva (compare 

dopo la rimozione di una ostruzione nel flusso di sangue 

arterioso) e testimonia l’integrità del microcircolo. 

Iperemia irreversibile: è l’eritema che non scompare alla 

digitopressione, indica la presenza di distruzione del 

microcircolo; è spesso associato ad altri segni clinici quali 

indurimento tessutale, bolle, edema. 

 EROSIONE escoriazione, abrasione: perdita di sostanza che interessa 

solo l’epidermide o gli strati superficiali del derma. 

 ESCARA è costituita da tessuto devitalizzato; nello specifico, si 

tratta di tessuto di granulazione essiccato, cute, tessuto 

adiposo o tendine o muscolo non più vitali. L’escara è di 

color nero o marrone, e prende il colore dall’emoglobina 

presente nei tessuti. 

Escara instabile: è un tessuto in fase di ‘ammorbidimento’ 

dovuto alla produzione di enzimi proteolitici endogeni o 

ad un aumento di enzimi proteolitici prodotti dai batteri 

nei tessuti. L’escara instabile al tatto appare spugnosa, 

viscida, con emissione di secrezione purulenta; a livello 

perilesionale si rileva edema, eritema, calore, senso di 

tensione e/o dolore. L’escara instabile aumenta il rischio 

di infezione sistemica, sepsi, e amputazione. 

Escara stabile: escara integra, di color nero e marrone, 

circondata da tessuti che non sono induriti, fluttuanti 

(liquido in movimento sotto il tessuto), crepitanti (tessuto 

che emette un crepitio alla palpazione), dolenti, o drenanti, 

ma è secca, dura e coriacea. L’escara stabile è riscontrata 

più comunemente sui talloni, negli arti ischemici o su altre 

prominenze ossee della gamba. La pratica attualmente 

avallata è di lasciare intatta l’escara: le ragioni alla base di 

questa pratica sono che la rimozione dell’escara aumenta 

il rischio di infezione negli arti ischemici perché c’è 

un’insufficiente (o assente) perfusione sanguigna per 

fornire ossigeno, nutrienti o farmaci (es., antibiotici) alla 

ferita aperta.  L’infiammazione potrebbe anche indicare la 

presenza di gangrena umida e deve essere prontamente 

valutata da un medico o chirurgo. L’escara instabile non 

deve essere confusa con una escara deliberatamente 

ammorbidita attraverso l’uso di enzimi o di idrogel. 
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 ESSUDATO fluido prodotto dalla lesione, costituito da siero, leucociti 

e materiale devitalizzato. Il volume diminuisce con la 

progressione della riparazione tessutale. L’ essudato può 

avere proprietà battericida e contenere fattori nutritivi. Può 

anche risultare infetto. 

 

F 

FIBRINA termine utilizzato impropriamente come sinonimo di 

“slough”. Indica una sostanza appiccicosa che agisce 

normalmente come collante nella ricostruzione dei tessuti. 

Tuttavia, se le ferita è troppo asciutta o ha difficoltà nella 

guarigione, la fibrina si accumula a formare una patina che 

non è possibile rimuovere tramite detersione e deve essere 

sbrigliata. 

 FILM medicazione avanzata costituita da una pellicola 

trasparente di polietilene e poliuretano con adesività 

selettiva. 

 FLITTENE è un rilievo della cute a contenuto liquido, di grandezza 

superiore alla vescicola (asse maggiore superiore a 0,5 

cm). Il contenuto può essere sieroso limpido, siero-

ematico, siero-purulento. La sede può essere 

intraepidermica o dermoepidermica 

 

I 

INFEZIONE moltiplicazione dei batteri che causano compromissione 

della guarigione e danneggiano i tessuti della ferita 

(infezione locale). I batteri possono invadere l’area 

adiacente alla ferita (propagazione dell’infezione) oppure 

entrare in circolo e causare danni all’organismo-ospite 

(infezione sistemica). 

 IDROCOLLOIDI medicazioni avanzate che realizzano un ambiente umido e 

assorbono medie quantità di essudato. Disponibili in 

placche e paste, promuovono la crescita del tessuto di 

granulazione 

 IDROGELI medicazioni avanzate che promuovono l’ambiente umido. 

Contengono alte percentuali di acqua (fino all’ 80%) e 

possono idratare lesioni necrotiche stimolando il 

debridement autolitico. 

 INFEZIONE presenza e replicazione di germi all’ interno di un tessuto 

con evocazione di una risposta specifica da parte 

dell’ospite. 

 INFIAMMAZIONE risposta fisiologica dell’organismo a un trauma o 

infezione. È caratterizzata da segni clinici come: eritema, 

edema, ipertermia, dolore. 

 LESIONE termine aspecifico per descrivere un danno tessutale 

http://www.asl.latina.it/
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 LESIONE DA 

PRESSIONE (LDP) 

la LdP è un’area localizzata di danno della cute e/o dei 

tessuti cutanei dovuto all’occlusione del flusso capillare 

causato da forze di pressione, o dalla pressione combinata 

con altri fattori come trazione, frizione, e umidità, che può 

insorgere potenzialmente in qualsiasi parte 

dell’organismo, ma che più comunemente si sviluppa in 

corrispondenza di prominenze ossee e la cui gravita viene 

classificata in stadi (National Pressure Ulcer Advisory) 

 

M 

MATERASSINO DI 

TRASPORTO E 

SCORRIMENTO 

Ausilio in materiale plastico, sovente rivestito in tela, delle 

dimensioni di una lettiga circa, si utilizza per la 

movimentazione dei degenti, per spostare i medesimi, in 

particolare da un letto ad una lettiga, e viceversa. 

 MEDICAZIONI 

AVANZATE 

medicazioni caratterizzate da materiale di copertura con 

caratteristiche di biocompatibilità. Definite anche 

medicazioni occlusive. 

 

N 

NECROSI morte cellulare all’ interno di un tessuto. Si manifesta con 

aree di colore nero/marrone in base al livello di 

disidratazione. 

 

 

P 

POLIURETANO sostanza presente in numerose medicazioni avanzate. 

 PAZIENTE FRAGILE la fragilità è una condizione che consiste nella perdita 

parziale o totale delle capacità dell’organismo di tendere 

all’omeostasi determinata dalla concomitanza di diversi 

fattori: biologici, psicologici e socio che, agendo in 

maniera sinergica, si amplificano e si perpetuano a 

vicenda. 

 PRESIDI A 

PRESSIONE 

ALTERNATA 

prodotti costituiti da una serie di cuscini interconnessi, che 

gonfiandosi e sgonfiandosi alternativamente, impediscono 

alla pressione di esercitare la propria forza costantemente 

sulla cute. 

 PRESIDI A BASSA 

CESSIONE DI ARIA 

prodotti costituiti da una serie di cuscini interconnessi 

fabbricati in tessuto poroso che consente il passaggio di 

aria dall’interno verso il paziente. Questo movimento di 

aria aiuta a controllare l’umidità, prevenendo i danni da 

macerazione cutanea. 

 PRIMA INTENZIONE guarigione delle lesioni mediante avvicinamento dei bordi 

con tecnica chirurgica o co n materiale adesivo o 

metallico. 

 

R 

RIPARAZIONE 

TESSUTALE 

guarigione del tessuto che può avvenire per prima 

intenzione o per seconda intenzione. 
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S 

SCHIUMA DI 

POLIURETANO 

medicazione idrocellulare non adesiva in schiuma di 

poliuretano che presenta una struttura tri-stratificata per la 

gestione di ferite essudanti in fase di granulazione. Le 

Collagenasi possono essere usate per scaricare la pressione 

esercitata dalla superficie d’appoggio sulla pelle. 

 SLOUGH tessuto devitalizzato di colore giallastro-grigio che appare 

sul fondo della lesione. Può facilitare l’infezione e deve 

essere rimosso per attuare la guarigione della lesione; 

anche se lo Slough è solitamente descritto come un tipo di 

tessuto necrotico, in realtà non è un tessuto fisico ma un 

sottoprodotto infiammatorio. Nello specifico, si tratta di 

un mix di proteine sieriche albumina, immunoglobuline) e 

proteine della matrice (collagene) denaturate. Lo Slough 

può avere l’aspetto di una massa filamentosa, mollemente 

o saldamente adesa alla ferita. A mano a mano che 

‘invecchia’, tende ad ispessirsi in una patina compatta. 

Frequentemente ospita batteri e biofilm. A seconda dei 

batteri che contiene, lo slough può assumere diverse 

colorazioni. Lo slough di colore biancastro indica che la 

colonizzazione batterica è scarsa; quello di color giallo o 

verdognolo indica una carica batterica più alta. Lo slough 

è osservabile nelle LdP di categoria/stadio 3 o 4, ed indica 

una ferita a tutto spessore: tuttavia se esso oscura il letto 

dell’ulcera quest’ultima non può essere stadiata. Le LdP 

di categoria/stadio 2 non generano una risposta 

infiammatoria sufficiente a produrre slough. Lo slough 

può essere confuso con normali tessuti anatomici come 

legamenti, fascia muscolare, tendini, capsule articolari 

ecc. 

 STADIAZIONE classificazione delle lesioni ulcerative per un corretto 

monitoraggio durante la loro evoluzione. 

 SUPERFICIE DI 

SUPPORTO 

Dispositivo per la prevenzione e/o trattamento delle LdP 

finalizzati alla redistribuzione delle pressioni e alla 

gestione dei carichi, con un microclima adeguato. 

 

T 

TESSUTO DI 

GRANULAZIONE 

il tessuto di granulazione sano è umido, lucido, di color 

rosso carne, e dall’aspetto a bottoncini. Il tessuto di 

granulazione è costituito da nuovi capillari, matrice, 

fibroblasti e collagene. Esso fornisce il ‘pavimento’ 

occorrente per promuovere la guarigione dai margini di 

una LdP a tutto spessore. A mano a mano che una lesione 

procede nella guarigione, uno strato di epitelio andrà a 

ricoprire il tessuto di granulazione. Quando è sottoposto a 
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una pressione eccessiva, il tessuto di granulazione si 

scurisce. In assenza di un adeguato flusso di sangue 

diventa pallido. 

 

U 

ULCERA lesione secondaria caratterizzata da una perdita di sostanza 

interessante il derma profondo, con scarsa tendenza alla 

guarigione spontanea ed esitante in cicatrice. 

 USTIONE una ferita traumatica ad origine chimica, elettrica, 

radioattiva o più comunemente termica. Il grado di 

intensità dipende dalla temperatura interessata, dalla 

durata del contatto con la fonte di calore. È classificata 

attraverso la profondità della lesione in ustione a spessore 

parziale, quando è interessata l’epidermide e parte del 

derma, ustione a spessore totale quando è interessato tutto 

il derma e a volte, strutture più profonde. 

 

V 

VESCICOLA piccolo rilievo cutaneo a contenuto sieroso limpido. Può 

essere il risultato di un trauma chimico o termico o essere 

il risultato di una reazione allergica. 
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5. MATRICE DI RESPONSABILITÀ 

Attività Medico Coordinatore Infermiere Oss 

Valutazione del rischio di insorgenza 

LdP 

C C R C 

Attivazione delle misure preventive 

nei 

 soggetti a rischio 

I C R C 

Stadiazione e valutazione LdP C C R C 

Trattamento della LdP C C R  C 

Monitoraggio LdP C C R C 

Consulenza Medico-Specialistica R C C C 

Debridement chirurgico R C C C 

Indicazione e Trattamento con VAC 

Therapy 

R C C C 

Gestione e Trattamento con VAC 

Therapy 

C C R C 

R: Responsabile; C: Coinvolto; I: Informato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asl.latina.it/


 
 
 

 
Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 04100 

Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 

Pag. 14 a 81 

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

6.1 PREVENZIONE DELLE LDP E APPROCCIO OLISTICO 

 

La fase cruciale della prevenzione e gestione delle LdP è rappresentata dalla 

valutazione del rischio e da misure di carattere generale e locale atte a ridurre i fattori 

favorenti e quelli specifici. 

Il potenziale rischio di sviluppare ulcere da pressione può essere influenzato da: 

Fattori di rischio sistemici e locali modificabili e non modificabili 

Fattori di rischio sistemici Fattori di rischio locali Fattori di rischio modificabili 

• Età avanzata 

• Cachessia neoplastica 

• Obesità 

• Alterato livello di 

coscienza 

• Diabete 

• Insufficienza renale 

• Ipotensione 

• Immobilità 

• Ipertermia 

• Malnutrizione 

• Sofferenza vascolare 

diffusa 

• Prominenze ossee 

• Postura inadeguata 

• Pressione 

• Piano di appoggio 

• Stiramento 

• Attrito 

• Macerazione 

• Igiene della cute 

• Incontinenza urinaria 

• Immobilità 

• Ipertermia 

• Malnutrizione 

• Postura inadeguata 

• Piano di appoggio 

• Stiramento   

• Attrito 

• Macerazione 

• Igiene della cute 

• Incontinenza urinaria 

Tra i fattori che sostengono l’insorgenza delle LdP sono di interesse infermieristico quelli che 

riguardano l’igiene della cute, la gestione dell’incontinenza urinaria e fecale, lo stato nutrizionale, 

la postura adeguata e soprattutto il controllo della pressione mediante la scelta del piano di 

appoggio e la gestione della mobilizzazione. 

 

La valutazione di tali fattori finalizzata alla prevenzione delle LdP induce a fare una 

distinzione tra fattori di rischi modificabili su cui intervenire e fattori di rischio non 

modificabili su cui non è possibile intervenire. 

 

6.2 INDIVIDUARE IL RISCHIO: LA SCALA DI BRADEN (ALLEGATO 1) 

La valutazione strutturata del rischio di sviluppare LdP rappresenta il primo passo per 

la loro prevenzione e si stabilisce combinando l’uso di uno strumento di valutazione 
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affidabile ad un corretto giudizio clinico. I fattori di rischio, identificati durante la fase 

di valutazione, offrono una struttura per lo sviluppo del piano di assistenza e 

trattamento ed è fondamentale, in questo approccio, includere l’assistito e la famiglia 

nella formulazione del piano stesso, per stabilire obiettivi realistici e adesione al piano 

di cura. Tra gli strumenti per una valutazione strutturata finalizzata all’individuazione 

del rischio, la scala di Braden è tra le più accreditate come predittiva del rischio LdP. 

Tale strumento, ideato da Braden, individua i seguenti livelli di rischio: 

➢ individui non a rischio con indice di braden 18-20 

➢ individui a rischio medio/alto con indice di braden 17-10 

➢ individui a rischio altissimo con indice di Braden ≤ 10 

 La scala di Braden risulta avere una maggiore specificità e sensibilità, maggiore 

validità ed affidabilità e permette una compilazione guidata e quindi riproducibile 

grazie alla semplicità descrittiva delle singole voci e all’utilizzo di termini 

oggettivabili. Ad una più attenta osservazione della scala Braden, essa risulta assai utile 

in termini di risposta ai bisogni dei pazienti a rischio, in quanto essa si presta ad una 

duplice lettura: 

• lettura verticale grazie alla quale si ottiene per ogni item un valore che determina, 

sommato agli altri l’indice di rischio, il meglio conosciuto indice di braden 

• lettura orizzontale grazie alla quale è possibile individuare per ogni voce (item) 

presa in esame un punteggio parziale che descrive l’effettivo problema per quel 

determinato paziente. 

La lettura verticale determina l’indice di rischio e guida alle decisioni in merito 

all’utilizzo dei presidi antidecubito e programmi di mobilizzazione. La lettura 

orizzontale mette in evidenza dove gli interventi devono essere mirati anche quando 

l’indice totale potrebbe risultare complessivamente alto offrendo quindi una guida per 

la soluzione dei problemi specifici del paziente. In quest’ottica la scala di Braden 

viene implementata dall’utilizzo di misure ed azioni specifiche quali: 
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• ispezione periodica e frequente della cute testa-piedi 

• valutazione dello stato nutrizionale 

• mobilizzazione 

• gestione dell’incontinenza urinaria e fecale 

che verranno introdotte ogni qualvolta si ottenga un valore sottosoglia per ogni item. 

La rivalutazione deve mirare ad ottenere un miglioramento per quello specifico item 

dopo applicazione dell’opportuna procedura d’intervento-individuata. 

La scala di Braden è uno strumento che prende in considerazione 6 indicatori: 

• percezione sensoriale 

• umidità 

• attività motoria 

• nutrizione 

• frizione e scivolamento 

• mobilità 

 

6.3 GESTIRE LE FORZE MECCANICHE: I DISPOSITIVI DI PREVENZIONE 

Si considerano superfici di supporto per la prevenzione e la terapia delle LdP quei 

dispositivi specializzati per la redistribuzione delle pressioni, formulati per la gestione 

dei carichi e con un microclima adeguato. 

Possono presentarsi come: 

- materassi di prevenzione 

- materassi di trattamento 

- sovra materassi 

- cuscini da seduta 

- cuscini di posizionamento 

- talloniere. 
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La prescrizione di dispositivi antidecubito deve essere sempre presa in considerazione 

quando si imposta un piano di prevenzione e trattamento delle LdP. Nel paziente 

portatore di LdP tali dispositivi risultano indispensabili al fine di condurre a buon fine 

un trattamento di cura locale della lesione. Il trattamento locale di lesione con 

medicazioni avanzate, risulta inefficace se il paziente non viene posturato e posizionato 

su una superficie di supporto in grado di ridurre la pressione di contatto tra la cute e le 

prominenze ossee. Dispositivi diversi esprimono livelli diversi di prevenzione 

direttamente relazionabili alla condizione clinica dell’assistito e al suo grado residuo 

di mobilità. La scelta della superficie di supporto compete all’infermiere che in base 

all’indice di rischio rilevato secondo scala Braden, indica e posiziona quella più idonea 

Per i pazienti portatori di LDP al III e IV stadio l’infermiere esperto chiamato in 

consulenza indica il materasso di trattamento utile alle condizioni dell’assistito. 

Tra le caratteristiche tecniche riferite alle superfici di supporto si dovrà tener conto: 

Densità: riferita alle superfici in schiuma, rappresenta la quantità di materia prima 

presente in un metro cubo di prodotto. Le moderne schiume ad alta densità sono in 

grado di ridurre le pressioni di contatto redistribuendo il peso su una superficie più 

ampia e mantengono più a lungo le loro proprietà di prestazione, offrendo una durata 

di utilizzo maggiore. Le superfici statiche in schiuma di ultima generazione possono 

realizzare densità diversificate per strati o segmenti corporei. 

Altezza: le superfici di supporto devono essere abbastanza alte e dense a sufficienza 

ad evitare lo sprofondamento (bottom out) e cioè che le prominenze ossee non tocchino 

il fondo del materasso o del cuscino in caso di seduta. L’altezza della superficie di 

supporto deve comunque essere correlata al peso del paziente. 

Resilienza: è un altro parametro riferito alla densità delle schiume in poliuretano. La 

resilienza esprime la resa elastica e cioè la capacità di essere elastico e di supportare il 

peso. In base a parametri statunitensi la schiuma ad alta resilienza deve avere una 

densità di almeno 40 kg/ m 3. 

Memoria: si riferisce alle superfici morbide come capacità di “ricordare” la forma 
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dell’oggetto/corpo che lo ha compresso dopo che questo è stato rimosso. Maggiore è 

la velocità di ritorno (memoria veloce) della superficie alla forma originale, maggiore 

è la pressione esercitata sulle zone corporee. Minore è la velocità di ritorno (memoria 

lenta) della superficie alla forma originale, minore è la pressione esercitata sulle zone 

corporee. 

Affondamento (bottom out): indica il grado di schiacciamento della superficie 

determinata dal peso della persona. Tale caratteristica è in relazione all’altezza del 

presidio. La compressione non deve essere tale da far toccare il fondo. La verifica puo’ 

essere fatta facendo scivolare una mano con il palmo rivolto all’insù sotto la superficie 

di supporto in corrispondenza della zona anatomica interessata nelle diverse posture 

(seduto, semi seduto, supino): maggiore è la resistenza incontrata dalla mano, maggiore 

è l’affondamento. Questa verifica manuale è un indicatore di adeguatezza della 

superficie al peso corporeo del paziente. 

Effetto amaca: è provocato dalla presenza di una copertura anelastica in grado di 

annullare in parte l’azione di redistribuzione del peso determinando così una 

concentrazione della pressione sulle prominenze osseo. Per evitarlo, la copertura deve 

essere sufficientemente elastica e di dimensioni adeguate al cuscino e al materasso a 

creare l’effetto amaca contribuisce anche il lenzuolo con gli angoli preconfezionati e 

l’azione di rimboccamento. 

 

6.4 CLASSIFICAZIONE DELLE LDP 

Sistema di classificazione NPUAP/EPUAP1 delle LdP individua 4 livelli di danno 

che implicano una progressione della LdP dal I al IV stadio, anche se ciò non succede 

sempre. Numerosi sistemi di classificazione consentono di descrivere gli stadi delle 

ulcere ma il sistema a quattro stadi del NPUAP/EPUAP costituisce il metodo più 
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accettato su larga scala.  Il sistema di classificazione internazionale NPUAP-EPUAP 

classifica le lesioni da pressione in quattro stadi: 

• stadio I eritema non sbiancabile, non reversibile alla digitopressione 

• stadio II perdita cutanea e spessore parziale 

• stadio III perdita cutanea a spessore totale   

• stadio IV perdita di tessuto a spessore totale 

 

Lo stesso sistema di classificazione NPUAP individua e descrive due condizioni non 

valutabili: 

• LDP non stadiabile profondità non valutabile 

• Sospetto danno ai tessuti profondi, profondità non valutabile 
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Sistema di classificazione secondo colore  

Le lesioni cutanee possono essere classificate anche secondo colore2, per cui ad 

ogniuno corrisponde uno specifico obiettivo terapeutico. In origine, i colori utilizzati 

per descrivere l’aspetto della ferita erano solo tre ossia rosso, giallo e nero; nel tempo 

ne sono stati aggiunti altri, tra cui verde, rosa ma esistono versioni che includono 

bianco (indicante macerazione), arancione (indicante una ferita eccessivamente 

asciutta), ecc. Ad ogni colore è stato assegnato uno specifico obiettivo terapeutico. Il 

colore verde rappresenta la condizione meno desiderabile, seguita dal colore nero e 

giallo. Il colore rosso e rosa rappresentano invece le condizioni maggiormente 

desiderabili. Con il termine lesione “mista” si fa riferimento ad una ferita in cui sono 

presenti due o più tipi di colori e altrettanti tipi di tessuti. In questo caso, scegliere il 

trattamento sulla base del colore meno desiderabile tra quelli presenti. 
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6.5 PROCESSO ASSISTENZIALE 

Il processo assistenziale relativo all’evento avverso LdP è basato sull'identificazione 

del rischio: 

• percorso A: Gestione del paziente non a rischio di LdP 

• percorso B: Gestione del paziente a rischio di LdP 

• percorso C: Gestione del paziente portatore di LdP 

 

PERCORSO A: GESTIONE DEL PAZIENTE NON A RISCHIO DI LdP 

Si intende per paziente non a rischio di LdP il soggetto, che al momento del ricovero, 

non presenti condizioni generali e/o specifiche che possano causare o contribuire al 

verificarsi di un danno cutaneo da pressione. 

 

Fase 1 valutazione del paziente 

La valutazione del paziente rappresenta il primo passo per una corretta prevenzione. 

Pur potendo considerare come non a rischio tutti i pazienti autonomi e deambulanti (ad 

esempio: donne ospedalizzate per il parto, pazienti psichiatrici senza limiti funzionali), 

al fine di dare opportuna evidenza a questa fase si ritiene necessario utilizzare anche in 

questi casi strumenti validati per valutare il rischio di insorgenza di LdP.  Gli strumenti 

per la valutazione del rischio sono da considerarsi complementari e non sostitutivi del 

giudizio clinico dei professionisti, per cui il loro utilizzo deve essere sempre 

accompagnato da una valutazione delle condizioni generali del paziente e da una 

valutazione completa della cute. Lo strumento più affidabile in termini di predittività 

di insorgenza di LdP è la SCALA DI BRADEN (Allegato 1) 

 

Il rischio per il paziente è inversamente proporzionale al valore ottenuto, ossia minore 

è il valore maggiore è il rischio. La valutazione del rischio di sviluppare LdP va 

eseguita utilizzando la scala di Braden, calcolandone il relativo indice, a tutti i pazienti 

entro le 6 ore dall’ingresso in ospedale e ripetuta utilizzando sempre lo stesso 
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strumento ogni sette giorni oppure al variare delle condizioni clinico-assistenziali del 

paziente. 

Del piano assistenziale individuale va data opportuna evidenza nella documentazione 

clinico assistenziale del paziente. In caso di trasferimento o di dimissione è 

obbligatorio che nella documentazione clinica sia specificato quanto segue: 

➢ I fattori di rischio identificati 

➢ le condizioni della cute   

➢ la necessità di un presidio preventivo per ridurre la pressione sui punti di 

appoggio e/o la necessità di un eventuale supporto terapeutico e/o nutrizionale. 

➢ Attestazione del livello di rischio per LdP secondo scala di BRADEN. 

➢ Attestazione dell’assenza di LdP . 

 

 

PERCORSO B: GESTIONE DEL PAZIENTE A RISCHIO DI LdP 

Si intende per paziente a rischio di LdP il soggetto che al momento del ricovero o 

durante la degenza presenti o sviluppi condizioni cliniche che possano causare o 

contribuire allo sviluppo di una LdP. Sono inclusi in questa classe di rischio anche i 

pazienti che, pur appartenendo inizialmente al percorso A, hanno modificato il profilo 

di rischio individuale per LdP. 

 

Sono da intendersi pazienti a rischio di insorgenza di LdP: 

a) Individui costretti a letto e/o in carrozzina. 

b) Individui con limitazioni della mobilità o delle attività (ad esempio: riduzione della 

mobilità degli arti e della capacità di cambiare la posizione in autonomia). 

c) Individui con ridotto stato cognitivo, non in grado di percepire e/o riferire ed 

esprimere il proprio stato fisico. 

d) Pazienti candidati a interventi di chirurgia maggiore, protesica o di durata superiore 

alle due ore. 

http://www.asl.latina.it/


 
 
 

 
Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 04100 

Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 

Pag. 24 a 81 

e) Pazienti appartenenti ad alcune categorie quali, ad esempio: pazienti bariatrici, con 

lesioni al midollo spinale, pazienti in trattamento palliativo, pazienti in terapia 

intensiva, pazienti di età superiore ai 70 anni con comorbilità. 

 

Fase 1 valutazione del paziente 

Gli strumenti e le modalità di valutazione del paziente per il rischio di insorgenza di 

LdP non differiscono da quanto esposto per la classe di rischio A 

 

FASE 2 piano di prevenzione: elaborazione del piano di assistenza individuale 

Ogni unità operativa, per tutti i pazienti a rischio di sviluppare LdP deve attuare un 

piano di assistenza individuale che preveda i seguenti contenuti minimi: 

➢ Educazione sanitaria del paziente e dei familiari/caregiver. 

➢ Ispezione periodica e frequente della cute testa-piedi per individuare 

precocemente aree di rischio. Ciascun individuo deve essere sottoposto ad una 

ispezione della cute accurata almeno una volta al giorno, avendo cura di valutare con 

attenzione le prominenze ossee e per rilevare l’eventuale presenza di eritema non 

reversibile alla digitopressione. L’infermiere coinvolge gli operatori sanitari di 

supporto e i caregivers all’ispezione cutanea testa-piedi quotidiana e li educa a riferire 

ogni variazione locale della cute osservata. La rilevazione di lesioni di primo grado 

negli individui con pelle scura presenta particolari difficoltà; pertanto i parametri da 

tenere in considerazione sono principalmente: ipertermia e indurimento. Il risultato di 

quest’analisi deve essere inserita all’interno della documentazione riguardante il 

paziente. 

➢ Valutazione dello stato nutrizionale che riveste un ruolo fondamentale nello 

sviluppo di una LdP. Poiché la malnutrizione rappresenta un elemento fondamentale 

nel favorire lo sviluppo delle lesioni cutanee, un intervento indirizzato a correggere 

questa situazione assume il significato di una terapia preventiva. Nel paziente in cui le 

lesioni siano già presenti, l’intervento nutrizionale riveste invece un vero e proprio 
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intervento terapeutico. La valutazione dello stato nutrizionale deve essere eseguita dal 

medico di reparto e qualora alla scala di Braden all’indicatore Nutrizione dovesse 

essere individuato un punteggio parziale di 1-2, ossia una nutrizione molto povera, può 

essere richiesta una consulenza nutrizionale. 

➢ Mobilizzazione in quanto l’immobilità e l’inattività sono fra i principali fattori 

causali dell’insorgenza di LdP. L’infermiere, per i soggetti costretti a letto e individuati 

come a rischio riferisce al medico circa la necessità, ove possibile, di avviare una 

precoce riabilitazione motoria al fine di contrastare l’allettamento. L’infermiere 

coinvolge nella mobilizzazione e nei cambi posturali programmati gli operatori sanitari 

di supporto e i caregivers, definendone i modi e gli orari. Il cambio posturale deve 

avvenire ogni due ore compatibilmente con le condizioni cliniche dell’utente e deve 

essere documentato in cartella con la scheda di mobilizzazione e posizionamento del 

paziente (Allegato B scheda di mobilizzazione) ad uso degli infermieri 

➢ Utilizzo di dispositivi antidecubito atti a ridurre o a scaricare e redistribuire la 

pressione esercitata sulla cute su una superficie più ampia. E’ necessario, inoltre, che 

ogni struttura si doti di dispositivi e presidi antidecubito di comprovata efficacia e 

compatibili e tagliati con il setting assistenziale del paziente. L’uso di tali dispositivi 

non è sostitutivo di un appropriato programma di mobilitazione che rimane una delle 

componenti fondamentali del piano delle cure. 

➢ Gestione dell’incontinenza urinaria e fecale: l’infermiere definisce un piano di 

gestione dell’incontinenza e istruisce l’OSS per eventuali attività da intraprendere e 

valuta il dispositivo migliore da utilizzare a seconda delle esigenze del paziente. Oltre 

l’utilizzo di dispositivi assorbenti d’urina sul mercato, la gestione dell’incontinenza, 

dopo aver consultato il medico, può anche essere fatta tramite il cateterismo vescicale 

o dispositivi per uso esterno. 

Del piano assistenziale individuale va data opportuna evidenza nella documentazione 

clinico assistenziale del paziente. In caso di trasferimento o di dimissione è 
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obbligatorio che nella documentazione clinica sia specificato quanto segue (Allegato 

3- scheda di trattamento alla dimissione) 

➢ I fattori di rischio identificati 

➢ le condizioni della cute   

➢ la necessità di un presidio preventivo per ridurre la pressione sui punti di 

appoggio e/o la necessità di un eventuale supporto terapeutico e/o nutrizionale. 

➢ Attestazione del livello di rischio per LdP secondo scala di BRADEN. 

➢ Attestazione dell’assenza di LdP . 
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 PERCORSO C: GESTIONE DEL PAZIENTE PORTATORE DI LDP 

Si intende per paziente portatore di LdP il soggetto che al momento del ricovero o nel 

corso della degenza presenti danni cutanei da pressione, indipendentemente dalla 

localizzazione e dallo stadio della lesione. 

FASE 1 valutazione del paziente 

La fase di valutazione del paziente non differisce da quanto esposto nella classe di 

rischio A. È evidente, tuttavia, che nel caso di un paziente che presenti al ricovero una 

LdP o la sviluppi nel corso della degenza, la valutazione dovrà tener conto non solo 

delle LdP attive ma anche di tutte le aree cutanee potenzialmente a rischio di 

progressione verso l’insorgenza di LdP. Le LdP dovrebbero essere sottoposte ad una 

prima valutazione al momento della loro comparsa o al momento della presa in carico 

del soggetto. La valutazione deve essere ripetuta con cadenza almeno settimanale o al 

variare delle condizioni della lesione o di quelle clinico assistenziali del paziente. 

FASE 2 elaborazione del piano di assistenza individuale 

L’elaborazione del piano di assistenza individuale nei pazienti portatori di LdP, pur non 

differendo metodologicamente da quanto esposto per la classe di rischio B, si pone 

come obiettivo prioritario la prevenzione della evoluzione peggiorativa delle LdP già 

presenti nonché delle eventuali altre aree cutanee potenzialmente a rischio di 

progressione verso l’insorgenza di LdP. Particolare attenzione dovrà essere posta 

nell’evitare, ove possibile, di posizionare il paziente su LdP già presenti. 
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FASE 3 gestione della LDP 

Per la corretta gestione di un paziente portatore di LdP è fondamentale procedere alle 

seguenti attività, di cui va data opportuna evidenza nella documentazione sanitaria: 

1. Procedere alla valutazione iniziale della lesione con la definizione dello stadio 

secondo il sistema internazionale NPUAP/EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory 

Panel/European Pressure Ulcer Advisory Panel) e delle caratteristiche delle lesioni. Lo 

stadio e le caratteristiche riscontrate devono essere documentati sull’apposita scheda.  

NB: lo strumento di stadiazione non offre indicazioni sul trattamento della lesione e 

non indica l’evoluzione dei processi riparativi tissutali. 

2. Valutare le lesioni determinando le seguenti caratteristiche: 

a. sede 

b. dimensioni (lunghezza, larghezza e profondità) 

c. presenza di tratti sottominati 

d. presenza di tragitti fistolosi 

e. tipo di tessuto presente (di granulazione, necrotico, fibrinoso ecc.) 

f. quantità e tipo di essudato 

g. odore 

h. margini 

i. presenta di aree di riepitelizzazione 

j. presenza e intensità del dolore 

 

3. Valutare la cute perilesionale (almeno fino a 10-12 cm dal margine) per la 

presenza di: 

a. eritema 

b. macerazione 

c. indurimento 

d. altro 
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Queste attività devono essere effettuate al momento della presa in carico del paziente 

e ad ogni cambio medicazione, al fine di orientare correttamente le scelte di 

trattamento. È’ fondamentale che per la valutazione venga utilizzato sempre lo stesso 

strumento con cadenza almeno settimanale, dandone opportuna evidenza nella 

documentazione sanitaria. 

4. Prevenire/trattare eventuali infezioni delle LdP 

5. Acquisire le immagini fotografiche: la fotografia è un metodo comunemente 

utilizzato tra i professionisti sanitari per contribuire a documentare la guarigione (o la 

mancata guarigione) di una ferita. L’acquisizione delle immagini deve rispettare 

eventuali indicazioni aziendali. (Allegato 13) 

6. Valutazione del dolore: il dolore è un parametro vitale che, nel paziente portatore 

di LdP, deve essere considerato. Tale valutazione deve essere condotta anche nei 

pazienti non in grado di comunicare il proprio disagio come, ad esempio, nel caso di 

decadimento delle capacità cognitive. Sono molti gli strumenti a disposizione ormai 

ampiamente validati sulla base dei criteri di validità, sensibilità e affidabilità. Per la 

semplicità di utilizzo, il poco tempo richiesto per la somministrazione e la 

comprensibilità per i pazienti, si suggerisce l’utilizzo delle seguenti scale:  

• NRS (Numerical Rating Scale) Valuta il dolore con una scala numerica da zero 

a dieci, in cui lo zero rappresenta l’assenza di dolore e il dieci il massimo. (Allegato 2) 

• Scala di Wong-Baker faces è uno strumento di autovalutazione dell’intensità del 

dolore ed è stata inventata per essere utilizzata nei bambini a partire dai tre anni di età. 

La scala è detta infatti anche “scala delle facce”. Le rappresentazioni grafiche vanno 

dalla più sorridente, corrispondente a “nessun male/dolore”, a quella che piange perché 

ha “il peggior male/dolore possibile”. Ad ogni faccia corrisponde anche un numero, da 

0 a 10, che coincide con l’intensità del dolore. (Allegato 12) 

• Per i pazienti con deficit cognitivo o che presentano difficoltà linguistiche o 

comunicative, va utilizzata la scala PAINAD (Pain Assessment In Advanced Dementia) 
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(Allegato 10), che valuta cinque aree comportamentali: (1) respirazione; (2) 

vocalizzazione; (3) espressione facciale; (4) linguaggio del corpo; (5) consolabilità. 

• CPOT La scala è stata ideata per permettere la valutazione del dolore nei pazienti 

non comunicanti/area critica. Il punteggio va da 0 a 2 per ogni dominio, e da 0 a 8 

complessivamente per la scala. Un punteggio da 0 a 2 indica che il paziente non ha 

dolore, un punteggio di 3 o superiore indica che il paziente sta percependo un dolore 

da moderato a grave. Le raccomandazioni prevedono che venga utilizzata, per i pazienti 

chirurgici, 6 ore dopo l’intervento e poi ogni 4 ore; per gli altri pazienti il dolore va 

documentato ogni 4 ore. (Allegato 11) 

 

NB: in questa procedura nell’allegato 3 e allegato 4 è stato adottato il sistema NRS, 

tuttavia per setting di cura specifici, si potranno implementare le scale di valutazione 

relative. 

 

6.6 TRATTAMENTO 

Per il trattamento delle LdP di I e II stadio l'Infermiere di UOC adotta le misure 

preventive e di trattamento secondo protocollo allegato (Allegato 5 schede di 

medicazione in base all'aspetto di lesione). 

Per le LdP di III e IV stadio l'Infermiere di UOC adotta le misure preventive e di 

trattamento secondo protocollo allegato e chiama in consulenza l'Infermiere del Wound 

Care Team (Allegato 8 - scheda di chiamata in consulenza infermieristica in Wound 

Care) 

Indipendentemente dalla stadiazione della LdP l'Infermiere di UOC che prende in 

carico il paziente portatore di LdP lo deve segnalare tramite la scheda di lesione 

(Allegato 4 scheda di valutazione delle lesioni cutanee) compilata in tutte le sue parti 

all'indirizzo di posta elettronica del Wound Care Team. Questo al fine statistico, di 

monitoraggio e studio di incidenza e prevalenza. 

http://www.asl.latina.it/


 
 
 

 
Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 04100 

Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 

Pag. 31 a 81 

Del piano assistenziale individuale deve essere fornita opportuna evidenza nella 

documentazione clinico assistenziale del paziente. In caso di trasferimento o di 

dimissione è obbligatorio che nella documentazione clinica sia specificato quanto 

segue: 

➢ i fattori di rischio identificati 

➢ le condizioni della cute   

➢ la necessità di un presidio preventivo per ridurre la pressione sui punti di 

appoggio e/o la necessità di un eventuale supporto terapeutico e/o nutrizionale 

➢ attestazione del livello di rischio per LdP secondo scala di BRADEN 

➢ stadiazione delle LdP 

➢ trattamento della lesione proposto al momento della dimissione (Allegato 3- 

scheda di trattamento suggerimenti alla dimissione) 

➢ corretta codifica SDO della LdP. 

Con l’espressione Wound Bed Preparation (preparazione del letto di lesione) si 

indica l’insieme delle azioni di gestione di una lesione cutanea acuta o cronica, che ha 

l’obiettivo di accelerare i processi endogeni di guarigione e di promuovere l’efficacia 

di altre misure terapeutiche. 

Per poter applicare nella pratica clinica il concetto di preparazione del letto della ferita, 

l’International Wound Bed Preparation Advisory Board, ha introdotto l’acronimo 

TIMERS che rappresenta un sistema utile per ricordare la sequenzialità del processo 

della Wound Bed Preparation. (WBP). Esso consente all’operatore di seguire uno 

schema che permette di leggere la lesione e prendere decisioni di trattamento più 

appropriate. 

T: (tessuto necrotico o devitalizzato). Il tessuto necrotico o devitalizzato ostacola il 

processo di guarigione; impedisce la valutazione della dimensione, della profondità 

della lesione e delle strutture interessate al processo ulcerativo.  

I (infezione o infiammazione). L’infezione ostacola la guarigione della ferita 

contribuendo alla sua cronicizzazione, la continua presenza di microrganismi virulenti 
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porta a una risposta infiammatoria massiccia e persistente e l’aumento di citochine e di 

attività proteasica, unito alla ridotta attività dei fattori di crescita, contribuisce a 

danneggiare l’organismo ospite 

M: (macerazione o secchezza: squilibrio dei liquidi). La disidratazione cutanea rallenta 

la migrazione delle cellule epiteliali, mentre l’eccesso di essudato causa macerazione 

dei margini della ferita e promuove un ambiente biochimico ostile che blocca l’azione 

dei fattori di crescita. 

E: (epidermide- margini che non progrediscono sul letto della ferita). La mancata 

risposta agli stimoli dei fattori di crescita condiziona un arresto della proliferazione e 

della migrazione dei cheratinociti perilesionali, con conseguente mancata chiusura 

della lesione 

R: (rigenerazione/riparazione tessutale). L'obiettivo qui è incoraggiare la chiusura della 

ferita e fornire una matrice per supportare l'infiltrazione cellulare; 

S: (fattore sociale). L’importanza del coinvolgimento del paziente e l’adeguato 

riconoscimento dei fattori psico-sociali aumentano la probabilità della guarigione. 

 

6.7 TRATTAMENTO LOCALE 

Per convenzione intenderemo piano di trattamento equivalente a prevenzione più 

medicazione: il trattamento delle lesioni non si esaurisce in una sia pure adeguata 

medicazione locale ma deve prendere tutte le misure di intervento che costituiscono la 

prevenzione in assenza di lesione e il trattamento locale quando c’è la lesione. 

Il trattamento locale si compie delle seguenti fasi: 

• detersione 

• sbrigliamento (debridement) 

• antisepsi 

• medicazione. 

La detersione: È stato suggerito che l’efficacia di essa sia da attribuire piuttosto che al 

tipo di soluzione utilizzata, all’azione fisica vera e propria di pulizia grazie alla quale 
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il materiale indesiderabile viene allontanato e rimosso dal letto della lesione. 

L’irrigazione sembra ottimale come tecnica per questo scopo. Essa implica una forza 

idraulica generata dal flusso del liquido, in grado di vincere le forze adesive che 

mantengono materiali, contaminanti e batteri attaccati alla superficie della lesione10 

Solitamente viene usata soluzione salina, e per ottenere una pressione ottimale, 

compresa tra 8 e 13 psi si raccomanda l’uso di siringa da 35ml combinata con ago 19G. 

Lo sbrigliamento: la presenza di tessuto devitalizzato rappresenta un ostacolo alla 

riparazione tissutale, favorendo il rischio di infezione e costituendo una barriera fisica 

alla rigenerazione cellulare. È indispensabile, perciò, iniziare il trattamento con la 

rimozione del tessuto necrotico. Ci sono diverse tipologie di sbrigliamento che possono 

essere combinati tra loro: 

• sbrigliamento autolitico 

• sbrigliamento enzimatico 

• sbrigliamento meccanico 

• sbrigliamento chirurgico 

• sbrigliamento bio-chirurgico. 

 

L’antisepsi: è la procedura che distrugge o inibisce la moltiplicazione dei 

microrganismi presenti sui tessuti viventi e per tale scopo si utilizzano antisettici. Il 

trattamento antisettico di una lesione non è un’azione sistematica da effettuarsi ad ogni 

cambio di medicazione e va quindi limitato a situazioni particolari. L’antisepsi non può 

sostituire la detersione. Quando si deterge una ferita l’obiettivo consiste nella 

rimozione, mediante lavaggio, dei detriti superficiali e nella diluizione della 

concentrazione batterica prima di procedere alla medicazione. Questa procedura non 

va confusa con l’antisepsi il cui obiettivo consiste invece, nella riduzione del numero 

 
 

http://www.asl.latina.it/


 
 
 

 
Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 04100 

Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 

Pag. 34 a 81 

di batteri presenti sul letto della ferita o loro uccisione. Gli antisettici di uso comune 

sulle ferite comprendono 

• composti di iodio (Iodiopovidone e cadexomeri dello iodio a lento rilascio) 

• composti di argento (inclusa la Sulfadiazina argentica) 

• poliesanide e betaina (PHMB) 

• clorexidina 

• ipoclorito di sodio 

• acido acetico 

 

La medicazione: La guarigione delle ferite e delle lesioni rappresenta la capacità 

dell’organismo di riparare un tessuto leso. Con il giusto trattamento e con la rimozione 

dell’agente che ha causato la lesione/ferita, l’istinto dei tessuti e dell’organismo è 

comunque quello di evolvere verso il processo riparativo. È opportuno a questo punto 

distinguere le medicazioni in m. tradizionali e m. avanzate. 

Per medicazioni tradizionali si intende un materiale (es. garza idrofila, garza TNT, 

cerotti medicati) posto a diretto contatto con sola funzione di copertura, emostasi e 

protezione. 

Per medicazione avanzata si intende invece un materiale con caratteristiche di 

biocompatibilità, in grado di garantire la creazione di un ambiente umido e che 

interagendo con la ferita su cui è applicato, ne gestisce i “prodotti” e ne evoca una 

risposta specifica. Le caratteristiche delle medicazioni ideali sono: 

• Mantenere la superficie della ferita umida e non bagnata 

• Controllare l’essudato 

• Impermeabile ai liquidi 

• Permettere lo scambio dei gas 

• Favorire l’isolamento termico 

• Proteggere dalle sovra infezioni (barriera batterica) 
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• Non lasciare residui sulla ferita 

• Ridurre il trauma al momento del cambio 

• Consentire cambi meno frequenti 

• Donare sollievo dal dolore 

Distinguiamo inoltre le medicazioni in: primarie quando il materiale viene posto a 

diretto contatto con i tessuti lesi e secondarie quando il materiale di medicazione serve 

per riempire ulteriormente una cavità, oppure quando svolge una funzione di fissaggio 

della medicazione primaria. 

 

6.8 IDENTIFICAZIONE CLINICA DELLE LESIONI INFETTE 

Tutte le lesioni croniche contengono batteri, anche se la loro presenza non indica 

necessariamente l’esistenza di un’infezione. La presenza di batteri in corrispondenza 

di una lesione cutanea può essere divisa quindi in tre categorie: 

1. Contaminazione: viene definita come la presenza di microrganismi non-

replicanti nell’ulcera, e riguarda la maggior parte dei microrganismi presenti nel letto 

della lesione 

2. Colonizzazione: viene definita come la presenza di microrganismi in attiva 

replicazione aderenti alla lesione, in assenza comunque di danno all’organismo ospite. 

3. Infezione: viene definita dalla presenza di microrganismi in attiva replicazione 

all’interno di una lesione con conseguente danno all’organismo ospite. Un 

microrganismo patogeno può inizialmente colonizzare una lesione senza creare danni, 

ma una volta che si è verificato un aumento della carica batterica, la colonizzazione 

trasforma lentamente e subdolamente la ferita al punto da essere in grado di inibire la 

guarigione della lesione. Infine, con l’aumento della carica batterica, si manifesta una 

infezione conclamata della lesione o una eventuale disseminazione sistemica (sepsi). 

Considerando che non tutti i microorganismi possiedono la stessa capacità di 

contrastare le difese dell’ospite e che del resto, non sempre quest’ultimo è in grado di 

attuare una sufficiente difesa immunitaria, si può asserire che l’infezione è direttamente 
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proporzionale alla carica batterica e inversamente proporzionale alle difese dell’ospite. 

In particolare, la diagnosi precoce delle ulcere da pressione infette è difficile e richiede 

un alto livello di sospetto clinico. L’infezione si verifica raramente nelle ulcere di 1° e 

2° stadio (NPUAP spessore parziale) ma è più comune nelle ulcere di 3° o 4° stadio 

(NPUAP spessore totale). Per cui è importante individuare i criteri per una diagnosi 

precoce di infezione nelle ulcere da pressione di 3° o 4° stadio. Le ulcere da pressione 

di 3° o 4° stadio sono delle ferite cronicamente aperte che possono coinvolgere anche 

altre strutture come i muscoli, le ossa o le articolazioni. La diagnosi precoce 

d’infezione in pazienti con ulcere da pressione di 3° o 4° stadio può ridurre il rischio 

di complicanze e portare a risultati migliori per i pazienti. 

 

6.9 TERAPIA V.A.C 

La terapia V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) è un trattamento avanzato per la gestione 

delle ferite e consiste nell’applicazione di una pressione negativa nel sito della lesione. 

La medicazione che viene modellata e posizionata sulla ferita può essere di poliuretano 

o di una spugna di alcool polivinilico microporosa. Nella medicazione viene inserito 

un drenaggio, collegato ad una apparecchiatura che crea un vuoto tramite un’azione 

aspirante. Grazie all’aspirazione le secrezioni e gli essudati della lesione vengono 

allontanati, mantenendo pulito il letto della lesione e stimolando il processo di 

granulazione dei tessuti. La pressione negativa può essere continua o intermittente a 

seconda della sede e della conformazione della ferita. 

Proprietà della terapia V.A.C. 

• Diminuisce sensibilmente l’edema e l’essudato permettendo la decompressione 

dei vasi ed aumentando la perfusione tessutale 

• Stimola il processo di granulazione nei tessuti 

• Migliora la migrazione cellulare 

• Aiuta a riavvicinare i bordi e a diminuire le dimensioni della lesione 

• Riduce la carica batterica rimuovendo eventuali secrezioni infette 
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• Promuove un ambiente umido, ideale per la proliferazione cellulare 

 

Indicazioni della terapia V.A.C. 

• Lesioni croniche con ritardo della guarigione, come lesioni da pressione, piede 

diabetico, ulcere da stasi venosa. altre. 

• Ferite acute come deiscenze di ferite chirurgiche, ferite da addome aperto, lembi 

ed innesti, ustioni a spessore parziale. 

• L’uso della terapia V.A.C. è consigliato ed utile, fintanto che non inizia un 

processo di guarigione soddisfacente che può essere trattato poi attraverso 

l’applicazione di medicazioni avanzate o altri interventi terapeutici appropriati. 

 

Controindicazioni della terapia V.A.C. 

• Presenza di eccessivo tessuto necrotico. 

• Esposizione di vasi sanguigni e /o organi interni. 

• Osteomielite. 

• Lesioni neoplastiche. 

• Fistole comunicanti con organi o cavità. 

• Lesioni emorragiche e/o in terapia con anticoagulanti. 

 

6.9.1 Chiamata consulenza Wound Care Team 

I pazienti per i quali viene attivata la chiamata in consulenza dell'Infermiere del Wound 

Care Team aziendale, sono pazienti afferenti al: 

• contesto ospedaliero 

• contesto territoriale 
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Contesto ospedaliero 

tutti i pazienti devono essere sottoposti alla valutazione del rischio di sviluppare LdP 

attraverso l'uso di scala di Braden (Allegato 1) entro le 6 ore dall’ingresso in ospedale, 

ripetendo tale valutazione ogni 7 giorni oppure al variare delle condizioni cliniche-

assistenziali della persona. L’Infermiere che valuta l’indice di rischio totale (lettura 

verticale), i problemi in atto (lettura orizzontale) e lo stato cutaneo, lo certifica nella 

cartella infermieristica del paziente. 

Sulla base di tale valutazione si avranno: 

✔ pazienti non a rischio (categoria A) 

✔ pazienti a rischio (categoria B) 

✔ pazienti portatori di lesione cutanea (categoria C) 

Per le categorie sopracitate si rimanda al punto 6.5 processo assistenziale. 

Per i pazienti portatori di LdP III° – IV° stadio e LCC, può essere effettuata la chiamata 

in consulenza del Wound Care Team aziendale. 

La chiamata in consulenza del Wound Care Team aziendale viene attivata 

dall'Infermiere che prende in carico il paziente, dal Coordinatore o dal Medico del 

Pronto Soccorso o della UOC, attraverso la scheda richiesta di consulenza (Allegato 

8), da inviare all' indirizzo di posta elettronica del Wound Care Team 

woundcareteam@ausl.latina.it. 

L'infermiere del Wound Care Team rilascia consulenza per i provvedimenti e i 

trattamenti locali certificandoli nella cartella infermieristica dell'assistito, indicando le 

modalità di medicazione on work e i prodotti da utilizzare. Le successive medicazioni 

verranno eseguite, descritte, registrate dall’infermiere in turno sulla scheda di 

medicazione (Allegato 7). 

Programma insieme all'Infermiere di UOC e al Coordinatore le successive rivalutazioni 

per monitorare l'evoluzione della lesione da registrare nella scheda di valutazione delle 

Lesioni Cutanee (Allegato 4). 

http://www.asl.latina.it/
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L'infermiere del Wound Care Team operando in un'ottica di rete, per garantire una 

appropriatezza diagnostico-terapeutica e di risorse disponibili, quando necessario, 

richiede l'intervento di altri specialisti perseguendone l'integrazione multidisciplinare 

e mutidimensionale. 

In un'ottica di integrazione ospedale/territorio e al fine di garantire la continuità 

assistenziale al paziente che provenga dal territorio o che, dall'ospedale venga conferito 

al setting assistenziale territoriale, il Wound Care Team si avvale della collaborazione 

della CCOT aziendale 

 

Contesto territoriale 

Nel contesto territoriale possiamo avere pazienti in diversi setting di cura come RSA, 

Casa di Riposo e Cura, ADI e Ambulatori Infermieristici. I pazienti afferenti in questi 

servizi e strutture vengono sottoposti a valutazione da vari professionisti come il 

Medico di Medicina Generale, Medici e Infermieri operanti in esse. 

Come da procedura aziendale "per la prevenzione, il trattamento delle lesioni da 

pressione e la gestione delle lesioni cutanee croniche", tutti i pazienti devono essere 

sottoposti alla valutazione del rischio di sviluppare LdP attraverso la somministrazione 

della scala di Braden da parte dell'infermiere al momento della presa in carico, 

ripetendo tale valutazione ogni 7 giorni oppure al variare delle condizioni cliniche-

assistenziali del paziente. 

• Per le LdP di I e II stadio l'Infermiere adotta le misure preventive e di trattamento 

secondo la scheda di pianificazione della mobilizzazione (Allegato 6) e le schede di 

trattamento in base all'aspetto della lesione (Allegato 5) contenute nel protocollo 

aziendale per la prevenzione, il trattamento delle lesioni da pressione (LdP) e la 

gestione delle lesioni cutanee croniche (LCC) 

• Per le LdP di III e IV stadio e per LCC di altra eziologia, l'Infermiere adotta le 

misure preventive e di trattamento secondo la scheda di pianificazione della 

mobilizzazione (Allegato 6) e le schede di trattamento in base all'aspetto della lesione 
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(Allegato 5) e chiama in consulenza l'Infermiere del Wound Care Team attraverso la 

scheda richiesta di consulenza  (Allegato 8), da inviare all' indirizzo di posta elettronica 

woundcareteam@ausl.latina.it della CCOT aziendale  

 

L'infermiere del Wound Care Team rilascia consulenza per i provvedimenti e i 

trattamenti locali certificandoli nella cartella infermieristica dell'assistito, indicando le 

modalità di medicazione on work e i prodotti da utilizzare. Le successive medicazioni 

verranno eseguite, descritte, registrate dall’infermiere in turno sulla scheda di 

medicazione (Allegato 7). 

 

Indipendentemente dalla stadiazione della LdP o LCC, l'Infermiere che prende 

in carico il paziente lo deve segnalare tramite la scheda di lesione (Allegato 4) 

compilata in tutte le sue parti all'indirizzo di posta elettronica del Wound Care 

Team. Questo al fine statistico, di monitoraggio e studio di incidenza e 

prevalenza. 

 

All'Ambulatorio Infermieristico distrettuale sito presso l'ASL di Latina Distretto 2 

afferiscono pazienti deambulanti su invio del MMG tramite impegnativa con richiesta 

di ciclo di medicazioni. L'Infermiere dell'Ambulatorio Infermieristico effettua la presa 

in carico del paziente, apre la cartella infermieristica ed esegue il Triage di lesione in 

base all'epoca di insorgenza, alla sua complessità e a quella dell'ospite secondo la 

classificazione NPUAP e/o classificazione COLORE descritte nella procedura 

aziendale "per la prevenzione, il trattamento delle lesioni da pressione e la gestione 

delle lesioni cutanee croniche". 

 

Da tale valutazione avremo: 

• L 1 lesione cutanea di prima insorgenza, entro le 6 settimane, in assenza di 

comorbilità e copatologia. In questo caso l'infermiere mette in atto un piano di 
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trattamento locale secondo i principi TIMERS. 

• L 2 lesione cutanea con insorgenza, inferiore o superiore alle 6 settimane con 

difficoltà alla guarigione in presenza di comorbilità e copatologia: diabete, 

insufficienza vascolare, cardiopatie con scompenso, neoplasia. In questo caso 

l'infermiere richiede consulenza al Wound care Team (Allegato 8). 

• L 3 lesione cutanea recidiva in presenza o assenza di comorbilità e copatologia.  

In questo caso l'infermiere richiede la consulenza al Wound Care Team (Allegato 8) 

• L 4 lesione cutanea che è stata valutata dall'infermiere al Wound Care Team, che 

ha eseguito l'inquadramento diagnostico terapeutico e rinviata presso l'ambulatorio 

infermieristico distrettuale per il trattamento locale indicato. 

La richiesta in consulenza dell’Infermiere del Wound Care Team redatta su apposito 

modulo va inviata, per i pazienti L 2 e L 3 all' indirizzo di posta elettronica 

woundcareteam@ausl.latina.it della CCOT aziendale. 

 

6.9.2 Prevenzione della lesione da pressione in sala operatori 

A seguito di un intervento chirurgico, già di per sé difficile, prolungato e demolitivo si 

possono aggiungere possibili lesioni da pressione (LDP). Secondo la letteratura 

scientifica l’incidenza delle LDP attribuibile alla sala operatoria va dal 4 al 45%. In 

particolare i fattori di rischio più importanti sono la durata dell’intervento, le 

caratteristiche cliniche del paziente, il posizionamento sul tavolo operatorio, gli episodi 

ipotensivi e di ipotermia, i cambiamenti fisiologici associati all’anestesia e gli ausili 

utilizzati per l’intervento chirurgico. La pressione però rappresenta il fattore 

patogenico più importante per il rischio di sviluppare LDP, dallo studio di Linden 

emerge infatti che a paziente supino sono state rilevate pressioni di 40-60 mmHg nella 

zona occipitale, sacrale ed ai talloni; a paziente prono le pressioni alle ginocchia ed al 

torace sono state stimate di 50 mmHg; addirittura di 100 mmHg è stata riscontrata la 

forza pressoria applicata alle tubercolarità ischiatiche a paziente seduto.   
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Si presume che le LDP che si presentano nel post operatorio originino in realtà nel 

intraoperatorio. Il tempo che intercorre tra lo sviluppo di una LDP e la sua 

manifestazione varia da alcune ore a tre cinque giorni. Le LPD si manifestano più 

frequentemente nei pazienti chirurgici durante la prima settimana di ricovero rispetto 

a quanto avviene nei pazienti ricoverati in medicina, neurologia e geriatria. 

A tutt’oggi nonostante i progressi della medicina le LDP costituiscono un grave rischio 

intraoperatorio. Il fattore tempo è fondamentale. Studi effettuati per valutare il rapporto 

tempo-pressione hanno dimostrato che un danno tissutale si puo’ verificare sia per bassi 

livelli di pressione per un tempo prolungato sia per pressioni elevate in un tempo 

ridotto. Generalmente uno stimolo pressorio rilevato da un individuo con normale 

soglia di sensibilità comporta un cambio della postura, anche durante il sonno. Durante 

l’intervento chirurgico, il paziente resta immobile e talvolta ciò perdura anche nel post 

operatorio, inoltre l’anestesia riduce o abolisce la sensibilità a qualsiasi stimolo 

doloroso, inoltre i farmaci anestetici determinano vasodilatazione, ipotensione e 

riduzione del tono muscolare. Altro fattore importante è rappresentato dall’esposizione 

della cute all’umidità che può macerarla ed esporla maggiormente, alla frizione e ai 

danni della compressione. Anche l’aumento del calore cutaneo producendo 

sudorazione contribuisce all’accumulo dell’umidità locale.  

Nello studio di tutte le lesioni della cute vi è una componente endogena dovuta da una 

predisposizione con ridotta tolleranza tessutale, ed una componente esogena 

caratterizzata dalla stasi e dall’allettamento del paziente. È evidente che vi siano 

soggetti a maggior rischio, uno di questi è appunto l’età poiché racchiude una serie di 

condizioni e patologie concomitanti.   

È fondamentale focalizzare l’attenzione sulla preparazione preoperatoria di questi 

pazienti attuando una profilassi utile. Durante l’intervento chirurgico il paziente è 

sottoposto a vari rischi, primo tra tutti la posizione sul tavolo operatorio, occorre infatti 

utilizzare un posizionamento che non determini danni nervosi (compressione, 
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stiramento) e che riduca il tempo di compressione sulle prominenze ossee. È 

importante valutare prima dell’anestesia se il paziente può tollerare la posizione 

intraoperatoria poiché in anestesia non sarà in grado di avvertire dolore. Occorre 

posizionare il paziente, soprattutto coloro che devono subire un intervento chirurgico 

con durata maggiore ai 90 minuti, su un dispositivo adeguato, che sia in grado di 

raggiungere una pressione sotto le prominenze ossee capace di sostenere il paziente ma 

inferiore al gradiente pressorio del microcircolo (32mmHg).  A tale scopo sono stati 

sperimentati vari materiali, i più idonei sembrerebbero essere i materassi di schiuma 

poliuretanica viscoelastica o gommapiuma, poiché riescono a mantenere un gradiente 

pressorio inferiore ad altri tipi di supporto anche in considerazione alle varie situazioni 

correlate tipo l’età, peso, indice di massa corporea del paziente e durata dell’intervento. 

Nella fase intraoperatoria occorre un’ottima conoscenza dell’intervento e dei tempi, 

quindi della postura da far assumere al paziente e delle zone con prominenze ossee a 

rischio di compressione. Il personale della sala deve essere adeguato e aggiornato al 

fine di scongiurare un mal posizionamento o un errato utilizzo dei presidi antidecubito.   

Gli obiettivi per il corretto posizionamento del paziente sul tavolo operatorio 

includono: 

1. Creare una buona esposizione del sito chirurgico; 

2. Garantire un’adeguata ventilazione controllando la pervietà delle vie aeree e evitando 

pressioni o costrizioni sul torace; 

3. Proteggere i muscoli, nervi e prominenze ossee da eventuali danni da pressione  

4. Garantire un corretto mantenimento del circolo; 

5. Dato il rischio di lesione al tallone, le linee guida raccomandano di tenerlo sollevato 

dalla superfice del tavolo operatorio. La pressione sul tallone dovrebbe essere scaricata 

utilizzando supporti per la sospensione tali da ridistribuire il peso a livello della gamba 

del paziente; uno studio ha però evidenziato che il sollevamento del tallone e la 
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flessione delle ginocchia possono portare ad un aumento della pressione sacrale. Per 

prevenire una lesione sacrale sarebbe opportuno utilizzare supporti che permettono il 

sollevamento del tallone il minimo indispensabile.  

6. La posizione assunta dal paziente deve essere registrata nella documentazione 

infermieristica intraoperatoria ed inclusa nella documentazione sanitaria del paziente. 

7. Il tavolo operatorio deve essere dotato di supporti che dovranno essere in grado di 

offrire un ottimo posizionamento e stabilità al paziente.  

8. È importante prima dell’induzione all’anestesia valutare se il paziente può tollerare la 

postura imposta.  

9. Il posizionamento intraoperatorio viene concordato col chirurgo e l’anestesista prima 

dell’intervento per conciliare le esigenze di esposizione del sito chirurgico.  

10. Il paziente deve essere posizionato su una superfice liscia, evitare di utilizzare lenzuola, 

coperte o altri materiali.  

11. Posizionare il paziente su una superfice di supporto in schiuma poliuretanica 

viscoelastica ad alta densità che favorisca la ridistribuzione della pressione sulle 

prominenze ossee e dai punti di pressione. 

12. Il paziente va posizionato su materassi antidecubito prima e dopo l’intervento 

chirurgico, quando possibile. 

13. Medicazioni a scopo profilattiche possono essere applicate sulle prominenze ossee 

(sacro, talloni) o altre aree sottoposte a pressione. 

14. Testa e collo del paziente devono essere mantenuti in posizione neutra. Il collo non 

dovrebbe essere iperesteso per un periodo prolungato. 

15. Evitare il contatto del corpo del paziente con le superfici metalliche del letto. 

16. Prevenire che le estremità del corpo del paziente cadano o pendano in basso rispetto al 

tavolo operatorio.  
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17. Il monitoraggio del paziente (ad esempio il manicotto per la pressione arteriosa, 

pulsiossimetro) deve essere effettuato in modo da garantire la sicurezza e permettere 

che i device funzionino correttamente senza causare compressioni a carico di nervi, 

tessuti o vasi.  

18. La posizione del paziente va controllata dal team dopo il posizionamento e durante 

l’intervento in modo da poter attuare azioni correttive. 

19. Far assumere al paziente nel pre e postoperatorio una postura diversa da quella 

mantenuta durante l’intervento chirurgico (compatibilmente con le condizioni 

chirurgiche). 

20. Monitorare la temperatura corporea, la pressione arteriosa, le parti anatomiche 

sottoposte a maggior pressione e valutare pressioni cutanee preesitenti. 

Nella posizione supina vengono esercitate pressioni su occipite, scapole, gomiti, sacro, 

polpacci, talloni, queste aree devono essere protette con un materassino in polimero 

visco-elastico. 

Posizionare quando possibile gli arti inferiori leggermente sollevati per ridurre la stasi 

venosa e la pressione sui talloni, non stringere le cinghie. 

Nella posizione litotomica vengono esercitate pressioni su occipite, scapole gomiti e 

sacro, queste aree devono essere protette con un materassino.  

 

Nella posizione laterale vengono esercitare pressioni su capo, spalla, gomiti, trocantere 

e arti inferiori (malleoli), queste aree devono essere protette con un materassino.  
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6.9.3 Approvvigionamento materiale 

Le richieste del materiale di medicazione avanzato per la cura delle LdP, dei dispositivi 

antidecubito e delle superfici di supporto di trattamento viene effettuata dai 

Coordinatori delle UOC o in sua mancanza da un suo delegato. 

Le azioni di approvvigionamento, immagazzinamento e gestione del materiale 

vengono descritte nella tabella seguente. 

 

 

 

 
 AZIONE MOTIVAZIONE 

Approvvigionamento         1. Per il paziente portatore di LdP di I e II stadio, 

Il Coordinatore d UOC o suo delegato su 

segnalazione dell’infermiere di reparto, procede alla 

richiesta su sistema informatizzato aziendale AREAS 

del materiale di medicazione avanzato  

Al fine di garantire il giusto 

trattamento al paziente con LdP al I e II 

stadio secondo le schede di trattamento 

contenute nella procedura aziendale  Wound 

Care Team 

         2. Per il paziente portatore di LdP di I e II stadio, 

Il Coordinatore d UOC o suo delegato su 

segnalazione dell’infermiere di reparto, procede alla 

richiesta dei dispositivi antidecubito 

Al fine di garantire il giusto 

trattamento al paziente con LdP al I e II 

stadio, gestire i carichi locali ed evitare il 

peggioramento 

        3.  Per il paziente portatore di LdP al III e IV stadio 

e LCC il Coordinatore di UOC o suo delegato sulla 

base della consulenza rilasciata dell'infermiere esperto 

del Wound Care Team, procede alla richiesta su 

sistema informatizzato aziendale AREAS del materiale 

di medicazione avanzato  

Al fine di dare seguito alle 

prescrizioni della consulenza rilasciata 

dell'infermiere esperto del Wound Care 

Team per pazienti portatori di LdP al III e 

IV stadio e LCC 

       4. Per il paziente portatore di LdP al II e IV stadio, 

il Coordinatore d UOC o suo delegato sulla base della 

consulenza rilasciata dell'infermiere esperto del 

Wound Care Team, procede alla richiesta della 

superficie di supporto di trattamento all'ufficio 

lavanolo/guardaroba di presidio e/o Farmacia D.M. 

Al fine di dare seguito alle 

prescrizioni della consulenza rilasciata 

dell'infermiere esperto del Wound Care 

Team per pazienti portatori di LdP al III e 

IV stadio  

Immagazzinamento e 

gestione delle scorte  

       5. Il Coordinatore o suo delegato, all’atto del 

ricevimento dei prodotti richiesti verifica la congruità 

quali-quantitativa del materiale richiesto 

Al fine di garantire il giusto 

trattamento al paziente con LdP e dare 

seguito alla procedura aziendale Wound 

Care Team 

       6. il Coordinatore di UOC o suo delegato, mantiene 

a disposizione una scorta minima di materiale di 

medicazione avanzato per il trattamento locale di 

lesioni al I e II stadio  

Per garantire al paziente portatore di 

LdP il trattamento idoneo come da 

procedura aziendale  

Gestione materiale di 

medicazione avanzato 

        7. il Coordinatore o suo delegato, mantiene il Il 

materiale di medicazione avanzato (sia per LdP di I e 

II stadio che di III e IV stadio LCC) in un apposito 

armadio chiuso.  

         Per garantirne l'adeguata 

conservazione e un minimo di scorta a 

disposizione  
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          8. Il Coordinatore della UOC o suo delegato 

monitorizza la quantità di materiale consumato 

mensilmente per la cura locale delle LdP e LCC 

inviando un report  trimestrale al wound care team. 

Per dare riscontro del materiale 

consumato in merito alle medicazioni 

avanzate  

 

 

 

 

7. DIAGRAMMA DI FLUSSO  
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8. INDICATORI  

Si definisce qualità dell’assistenza, il grado in cui i sistemi sanitari riescano ad 

aumentare la probabilità di ottenere gli esiti desiderati in accorso con le evidenze 

scientifiche. 

Gli indicatori presi in considerazione in questa procedura sono: 

• Indicatori di esito: riduzione della incidenza di lesioni da pressione nei pazienti 

trattati, con relativa riduzione del contenzioso collegato;  

• Indicatori di processo:  

a) Presenza nella documentazione clinica delle schede di: 

 Valutazione del rischio  

 Mobilizzazione  

 Almeno nel 70% dei pazienti ricoverati;  

b) Numero di operatori formati nella procedura rispetto a quelli assegnati ai reparti che 

ospitano pazienti a rischio  

• Indicatori di struttura: disponibilità nel 100% dei reparti che ospitano pazienti a 

maggior rischio di ausili, dispositivi e materiali per la prevenzione ed il trattamento 

delle lesioni da pressione 
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Allegato 1 

Unità Operativa  data   Cognome   Nome 

 età  ALLEGATO 1 

Ingresso in ospedale il  alle ore  SCHEDA DI BRADEN 
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Allegato 2 

Scala Nrs – Numerical Rating Scale 

 

 
 

          

          
  0                1                 2                3                 4                5                 6                 7                8                 9               10     
 
 

0 = nessun dolore; 

1-3 = dolore lieve; 

4- 6 = dolore moderato; 

7-10= dolore grave. 

 

 

 

 

DATA 

Firma Infermiere 
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Allegato 3 

 

TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE 

(suggerimenti alla dimissione) 

 

U.O. …………………………………… Ospedale 

……………………………………………………………. 

Nome ………………………………… Cognome ………………………………..…. Nato il 

___/___/_____ 

TIPO DI LESIONE 

□ Lesione da pressione     □ Lesione diabetica          □ Lesione venosa             

□ Lesione arteriosa         □ Lesione mista       □ Altro 

……………… 

SEDE DELLA LESIONE ………………………………………………….. 

STADIAZIONE SECONDO NPUAP 

□ Stadio 1: arrossamento della cute, eritema irreversibile 

□ Stadio 2: lesione superficiale, abrasione, flittene, lieve cavità 

□ Stadio 3: profonda cavità nel tessuto sottocutaneo con estensione fino alla fascia muscolare 

□ Stadio 4: profonda cavità con interessamento di muscoli, ossa, tendini e articolazioni 

□ Escara: non è possibile determinare lo stadio della lesione 

ASPETTO 

□ Lesione detersa  □ Slough giallo     □ 

Altro…………………… 

□ Lesione granuleggiante □ Escara nera, aderente, molle   

□ Lesione con fibrina  □ Escara nera, saldamente aderente, dura 

ESSUDATO 

□ Lesione asciutta  □ Scarso □ Moderato □ Abbondante 

□ Purulento   □ Sieroso □ Ematico □ Maleodorante 

CUTE PERILESIONE 

□ Integra  □ Arrossata □ Macerata □ Indurita □ Altro 

…………………………………… 

Utilizzare la scala di dolore appropriata in base alla tipologia di setting 

Medicazione consigliata  

…………………………………………………………………………………………………………

……...…………………………………………………..……………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………

………………………………...……………………………………...………………………………

……………………………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………… 

Frequenza della medicazione:  

…………………………………………………………………………………. 

 

Data ………………………….     Firma leggibile ….................................. 
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Allegato 4 

SCHEDA DELLE VALUTAZIONI DELLE LESIONI CUTANEE 
U.O. …………………………… OSPEDALE ……………………………………………………………. 

NOME …………………………… COGNOME ………………………………..….  Letto N ______ 

Nato il ___/___/_____           Diabetico    □   SI      □  NO 

TIPO DI LESIONE 

□ Lesione da pressione     □ Lesione diabetica          □ Lesione venosa             

□ Lesione arteriosa         □ Lesione mista     □ Altro ……………… 

STADIAZIONE SECONDO NPUAP 

 

□ Stadio 1: arrossamento della cute, eritema irreversibile 

□ Stadio 2: lesione superficiale, abrasione, flittene, lieve cavità 

□ Stadio 3: profonda cavità nel tessuto sottocutaneo con estensione fino alla fascia muscolare 

□ Stadio 4: profonda cavità con interessamento di muscoli, ossa, tendini e articolazioni 

□ Escara: non è possibile determinare lo stadio della lesione 
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Allegato 5 

Condizione clinica: Cute a rischio di Lesione da Pressione (LdP) 

Classificazione colore  ROSA 
 

Obiettivi: 

➢  Garantire la sicurezza dell’individuo.      

➢ Salvaguardare l’integrità della cute. 

➢ Prevenire la formazione di LdP. 

➢ Prevenzione/gestione del dolore procedurale. 
Interventi: 
➢ Proteggere la cute in corrispondenza delle prominenze ossee, utilizzando, nei soggetti a 
rischio di frizione e scivolamento, film in poliuretano non sterile o idrocolloidi extrasottili,  da 
lasciare in sede 7/8 giorni e comunque fino al suo deterioramento in quanto svolge 
esclusivamente una funzione protettiva. 
➢ a saturazione della medicazione. 
➢ Nei pazienti esposti ad umidità da incontinenza e a rischio di macerazione utilizzare prodotti 
barriera in quantità modica. 
➢ Utilizzare con costanza prodotti emollienti/idratanti per trattare la secchezza cutanea e 
mantenere una buona elasticità della cute stessa. 
➢ Utilizzare adeguate tecniche di mobilizzazione per evitare il più possibile frizione, forze di 
taglio e skin tear. 
➢  

NON FARE: 
➢ Non utilizzare prodotti a base di argento, antibiotici e antimicotici topici, prodotti coloranti 
come eosina, fuxina, merbromina , creme a base di cortisone o acido ialuronico. 
➢ Non massaggiare vigorosamente la cute durante l’applicazione dei prodotti 
emollienti/idratanti o barriera 
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Condizione clinica: LdP di categoria/stadio2 ulcera /abrasione 

Classificazione colore - ROSSO 
 

Obiettivi: 

➢ ripristinare la vascolarizzazione della zona interessata. 

➢ Favorire la ricostruzione tessutale. 

➢  Proteggere la cute neoformata, fragile e sottile. 

➢  Promuovere un buon trofismo cutaneo. 

➢  Assicurare un’adeguata umidità sul fondo della LdP. 

➢  Prevenzione/gestione del dolore procedurale. 
 
Interventi: 

  
In caso di essudato basso e medio dopo accurata detersione della LdP, applicare:   
➢  idrocolloidi, da sostituire ogni 2/3 giorni o fino alla saturazione della medicazione 
➢ schiume di poliuretano sottili, da sostituire ogni 3/4 giorni o fino alla saturazione della 
medicazione. 

 
In caso di pazienti incontinenti che richiedono ripetuti cambi di medicazione, applicare   
➢  garza a bassa aderenza, coperta con garze in cotone e fissare con cerotto. 

 
NON FARE: 
➢  Non utilizzare prodotti a base di argento, antibiotici e antimicotici topici, prodotti coloranti 
come eosina, fuxina, merbromina , creme a base di cortisone o acido ialuronico. 
➢ Non massaggiare vigorosamente la cute durante l’applicazione dei prodotti 
emollienti/idratanti o barriera 
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Condizione clinica:            LdP di categoria /stadio2    flittene 

 
Obiettivi: 
➢ ripristinare la vascolarizzazione della zona interessata. 
➢ Favorire la ricostruzione tessutale. 
➢ Proteggere la cute neoformata, fragile e sottile. 
➢ Promuovere un buon trofismo cutaneo. 
➢ Evitare la progressione della LdP. 
➢ Evitare la rottura non controllata della flittene. 
➢ Prevenzione/gestione del dolore procedurale. 

 
Interventi: 
 

Se la flittene non è a rischio di rottura, applicare a seconda delle dimensioni e del materiale 
disponibile: 
➢ schiuma di poliuretano sottile con interfaccia in silicone da lasciare in sede 6/7 giorni 

oppure 

➢ idrocolloide da lasciare in sede 6/7 giorni 

oppure 

➢ garza a bassa aderenza, coperta di garza e fissata con cerotto, da lasciare in sede2/3 giorni. 

 
Se la flittene è a rischio di rottura: 
➢ eseguire antisepsi cutanea, aspirare il liquido con tecnica asettica avendo cura di non 
rimuovere il letto della flittene. 

➢ Medicare come sopra. 

 
NON FARE: 
 
➢ Non forare le flittene che non sono a rischio di rottura. 
➢ Non asportare il tetto della flittene. 
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Condizione clinica: LdP di categoria/stadio 3 

Classificazione colore    -  ROSSO GIALLO se presente 
FIBRINA 

 
Obiettivi: 
➢ Favorire e/o mantenere la detersione. 
➢ Gestire l’essudato mantenendo un ambiente umido per favorire la guarigione ed evitare la 
macerazione. 
➢ Prevenire le infezioni. 
➢ Promuovere la guarigione. 
➢ Prevenzione/gestione del dolore. 

 

Interventi 
➢ Gestire la LdP considerando il tipo e la quantità di essudato. Il tipo di tessuto e l’eventuale 
presenza di tratti fistolosi o sottominati. 
➢ Considerare la prossimità in zone altamente contaminanti. 
➢ Accertarsi di rimuovere tutte le medicazioni introdotte. 

 

In caso di LdP detersa o con fibrina e basso essudato, applicare: 
➢ Medicazione primaria: Idrogel+ medicazione secondaria come idrocolloide (se la LdP è molto 
secca) da sostituire ogni 2/3 giorni. 

Oppure 

➢ Medicazione primaria: idrocolloidi o schiume di poliuretano, da sostituire ogni 4 giorni, 
anticipando o posticipando sulla base della saturazione della medicazione o del suo distacco. 

In caso di LdP detersa o con fibrina e medio essudato, applicare: 
➢ Medicazione primaria: idrocolloidi o schiume di poliuretano, da sostituire ogni 3 giorni, 
anticipando o posticipando sulla base della saturazione della medicazione o del suo distacco. 

In caso di LdP detersa o con fibrina e alto essudato, applicare: 
➢ Medicazione primaria: schiume di poliuretano o alginati, da sostituire ogni 2/3 giorni, 
anticipando o posticipando sulla base della saturazione della medicazione o del suo distacco. 

➢ Se è necessaria la gestione dell’iperessudazione con idrofibra, il suo utilizzo deve essere 
indicato dall’infermiere specialista/esperto in lesioni cutanee. 

 
NON FARE: 
➢ Non lasciare spazi vuoti. 
➢ Non stipare in modo eccessivo con materiale da medicazione le LdP, esercitando forte 
pressione sui tessuti 

 
ALLEGATO I/6 

 

Condizione clinica: dP di categoria/stadio 4 
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Classificazione colore    -  ROSSO GIALLO se presente 
FIBRINA 

 
Obiettivi: 
➢ Favorire e/o mantenere la detersione. 
➢ Gestire l’essudato mantenendo un ambiente umido per favorire la guarigione ed evitare la 
macerazione. 
➢ Prevenire le infezioni. 
➢ Promuovere la guarigione. 
➢ Prevenzione/gestione del dolore. 

Interventi: 
➢  Gestire la LdP considerando il tipo e la quantità di essudato. Il tipo di tessuto e     l’eventuale 
presenza di tratti fistolosi o sottominati. 
➢ Considerare la prossimità in zone altamente contaminanti. 
➢ Accertarsi di rimuovere tutte le medicazioni introdotte. 

 
In caso di LdP detersa o con fibrina e basso essudato, applicare: 
➢ Medicazione primaria: Idrogel+ medicazione secondaria come idrocolloide (se la LdP è molto 
secca) da sostituire ogni 2/3 giorni 

oppure 
➢ Medicazione primaria: idrocolloidi o schiume di poliuretano, da sostituire ogni 4 giorni, 
anticipando o posticipando sulla base della saturazione della medicazione o del suo distacco. 
In caso di LdP detersa o con fibrina e medio essudato, applicare: 
➢ Medicazione primaria: idrocolloidi o schiume di poliuretano, da sostituire ogni 3 giorni, 
anticipando o posticipando sulla base della saturazione della medicazione o del suo distacco. 

In caso di LdP detersa o con fibrina e alto essudato, applicare: 
➢ Medicazione primaria: schiume di poliuretano o alginati, da sostituire ogni 2/3 giorni, 
anticipando o posticipando sulla base della saturazione della medicazione o del suo distacco. 

➢ Se è necessaria la gestione dell’iperessudazione con idrofibra, il suo utilizzo deve essere 
indicato dall’infermiere specialista/esperto in lesioni cutanee. 

NON FARE : 

➢ Non lasciare spazi vuoti. 

➢ Non stipare in modo eccessivo con materiale da medicazione le LdP, esercitando forte 
pressione sui tessuti. 

 

 

 

Condizione clinica: LdP con fistole o tratti sotto minati 
 

 
Obiettivi: 
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➢ Favorire e/o mantenere la detersione. 

➢ Gestire l’essudato mantenendo un ambiente umido per favorire la guarigione ed evitare la 
macerazione. 

➢ Prevenire le infezioni. 

➢ Promuovere la guarigione. 

➢ Prevenzione/gestione del dolore procedurale. 
 

Interventi: 
 
In caso di LdP con fistole o sottominature : 
➢ Zaffare con medicazione a captazione batterica a nastro, da sostituire ogni 24 ore, se le 
condizioni della fistola lo consentono. 

➢ In alternativa utilizzare alginato a nastro o medicazioni cavitarie, da sostituire sulla base della 
saturazione della ferita. 

➢ Riempire il resto della cavità, come indicato in “LdP di categoria3/4” in base alla quantità di 
essudato presente. 

➢ Se necessaria la gestione dell’iperessudazione con idrofibra a nastro, il suo utilizzo deve 
essere indicato dall’infermiere specialista/esperto in lesioni cutanee. 

➢ Se necessaria la gestione della fistola con garza ipertonica o collagene, il suo utilizzo deve 
essere indicato dall’infermiere specialista/esperto in lesioni cutanee. 

 
NON FARE: 
➢ Non lasciare spazi vuoti. 
➢ Non utilizzare più pezzi di medicazione per zaffare ma preferire medicazioni a nastro o 
cavitarie. 

➢ Non stipare in modo eccessivo con materiale da medicazione le LdP, esercitando forte 
pressione       sui tessuti. 

 
 

Condizione clinica LdP con necrosi 
  

 
Obiettivi: 
➢ Rimozione del tessuto non vitale. 
➢ Ripristino del tessuto vitale. 
➢ Prevenzione delle infezioni. 
➢ Prevenzione delle complicanze (fistole sottominature). 
➢ Evitare danni in caso di scarsa/mancata perfusione delle LdP. 
➢ Prevenzione/gestione del dolore procedurale. 

 
Interventi: 

presenza di Escara GIALLA/SLOUGH classificazione colore GIALLO   

con essudato MEDIO: 

http://www.asl.latina.it/


 
 
 

 
Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 04100 

Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 

Pag. 63 a 81 

➢ Utilizzare unguenti o gel a base di enzimi proteolitici, applicandoli in uno strato di circa 2-
3mm di spessore sulle aree di tessuto non vitale al centro delle LdP. Coprire con garze a bassa 
aderenza e quindi ricoprire con garze. Fissare con cerotto. Da sostituire ogni 1/2 giorni. 

con essudato ALTO: 

➢ Medicazione primaria: utilizzare alginato o medicazioni a contenuto salino, da sostituire ogni 
48/72 ore, anticipando o posticipando sulla base della saturazione della medicazione o del suo 
distacco. 

➢ Medicazione secondaria: schiuma di poliuretano (quando la cute perilesione è macerata) o 
pad superassorbente (da non usare come medicazione primaria) o garza fissata con cerotto. 

presenza di Escara NERA/SECCA classificazione colore NERO 

➢ Utilizzare idrogel, applicando uno strato di almeno 5mm di spessore al centro della LdP(in 
caso di escara molto adesa, praticare delle microincisioni sulla superficie della necrosi per favorire 
la penetrazione del prodotto). Coprire con film di poliuretano o idrocolloide sottile. Da sostituire 
ogni 2/3 giorni. 

➢ Continuare il trattamento dei diversi tipi di tessuto necrotico fino alla completa rimozione. 

➢ In caso di urgenza clinica prendere in considerazione il debridement con taglienti/chirurgico. 
Il debridement con taglienti/chirurgico è raccomandato in presenza di 

➢ Estese aree necrotiche. 
➢ Cellulite in fase avanzamento. 
➢ Crepitio. 
➢ Fluttuazione dei tessuti e/o 
➢ Sepsi secondaria all’infezione associata alla LdP 

 

Condizione clinica LdP con necrosi 

 
Intraprendere con cautela il debridement con taglienti/chirurgico dopo accurata valutazione in caso 
di: compromissione del sistema immunitario, del sistema vascolare, in mancanza di copertura 
antibatterica nella sepsi sistemica e in caso di trattamento con terapia anticoagulante. 
Il debridement chirurgico deve essere effettuato da personale medico. 
In presenza di parti colliquate, scollate e non adese, chiaramente devitalizzate, lo sbrigliamento 
conservativo con taglienti può essere effettuato dall’infermiere specialista/esperto in lesioni 
cutanee. 
 
NON FARE: 
➢ Non utilizzare enzimi proteolitici per sbrigliare LdP con essudato assente/basso o 
iperessudanti. 
➢ Non utilizzare idrogeli per sbrigliare LdP iperessudanti. 
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Condizione clinica: LdP mista 
 

Obiettivi: 

➢ Rimozione dell’eventuale tessuto non vitale. 

➢ Ripristino del tessuto vitale. 

➢ Prevenzione/controllo delle infezioni. 

➢ Prevenzione/gestione del dolore procedurale. 
 

Interventi: 
 
➢ Con il termine lesione mista si fa riferimento ad una lesione in cui sono presenti in 
contemporanea due o più colori indicanti diversi tipi di tessuti. 
➢ Trattare la LdP come se fosse del colore meno auspicabile tra quelli presenti ovvero la 
condizione più grave che è l’infezione, poi la necrosi, e quindi i tessuti vitali. 
 
1) LdP MISTA: qualsiasi tessuto + infezione classificazione colore 

VERDE 
➢ Vedere le indicazioni per “ LdP con colonizzazione critica/infezione “. 
 
2) LdP MISTA:tessuto non vitale + tessuto vitale classificazione colore 

GIALLO o NERO 

 
➢ Utilizzare metodiche autolitiche per preservare i tessuti vitali. Selezionare la medicazione in 
base alla quantità di essudato. 
 
In caso di ESSUDATO BASSO: utilizzare idrogel, applicando uno strato di almeno 5 mm di 
spessore al centro della LdP. Coprire con idrocolloide. Da sostituire ogni 48/72 ore. 
 
In caso di ESSUDATO MEDIO: Utilizzare idrocolloidi, da sostituire ogni 3 giorni, anticipando o 
posticipando sulla base della saturazione della medicazione o del suo distacco. 
 
In caso di ESSUDATO ALTO: Utilizzare alginati, coprire con schiuma di poliuretano (quando la 
cute perilesione è macerata) o con pad superassorbente (da utilizzare come medicazione 
primaria) o garza fissata con cerotto. Sostituire ogni 48/72 ore, anticipando o posticipando sulla 
base della saturazione della medicazione o del suo distacco. 
Se necessaria la gestione dell’iperessudazione con idrofibra, il suo utilizzo deve essere indicato  
dall’infermiere specialista/esperto di lesioni cutanee 

 

Condizione clinica: LdP con necrosi occipitale, al tallone, alle dita dei 
piedi o agli arti inferiori in presenza di insufficiente vascolarizzazione. 

 Classificazione colore   -  NERO 
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Obiettivi: 

➢ Mantenere stabile l’escara e favorire il suo distacco naturale. 

➢ Ripristino del tessuto vitale. 

➢ Prevenzione delle infezioni. 

➢ Prevenzione delle complicanze (fistole -sottominature). 

➢ Evitare danni in caso di scarsa/mancata perfusione della LdP. 

➢ Prevenzione/gestione del dolore procedurale. 
  

  
Interventi: 

  
➢  L’escara secca conseguente all’uso di dispositivi medici, e quelle localizzata all’occipite, al 
tallone, alle dita dei piedi, o agli arti inferiori, quando non è presente una vascolarizzazione 
sufficiente, NON deve essere rimossa se non in caso di eritema, dolore della cute perilesione, 
fluttuazione, fissurazione, crepitio, secrezioni purulente. 
➢ Se sono presenti questi segni (indicano infezione), effettuare un debridement urgente 
secondo le indicazioni riportate in “ LdP con necrosi” . 
 

 
 In caso di necrosi SECCA: 
➢  Rimuovere la causa (pressione). 
➢ Per facilitare il distacco naturale della necrosi, applicare toccature con soluzione a base di 
iodopovidone al 10%, coprire con garze pulite, fissare con cerotto. Sostituire ogni 24 ore, 
controllando che non ci siano segni di infezione. 

  
NON FARE: 
  

➢ ✓ Non bendare o fissare la medicazione creando l’effetto laccio. 
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Condizione clinica:          LdP con colonizzazione critica/infezione 

 

 
Classificazione colore 

 
VERDE 

Obiettivi: 

➢ Promuovere detersione e sbrigliamento. 

➢ Controllare e ridurre l’infezione. 

➢ Ripristinare il regolare processo di riparazione tessutale. 

➢ Prevenire l’ulteriore progressione dell’infezione. 

➢ Controllare, ridurre e gestire il dolore. 
 
Criteri per il riconoscimento dell’infezione 
L’obiettivo è individuare precocemente la progressione della LdP verso l’infezione. 
Il riconoscimento precoce dei segni clinici da parte di tutti i professionisti permette un 
approccio tempestivo. 

 
Segni di infezione locale: 
➢ Assenza di segni di guarigione. 
➢ Tessuto di granulazione friabile. 
➢ Cattivo odore. 
➢ Aumento del dolore associato alla LdP. 
➢ Aumento della temperatura della cute perilesione. 
➢ Aumento della quantità di essudato. 
➢ Cambiamento anomalo della natura dell’essudato (es. comparsa ex novo di essudato ematico 
o di essudato purulento). 
➢ Aumento del tessuto necrotico nel letto della LdP e/o 
➢ Formazione di tasche o di ponti sul letto della LdP. 

 
Segni di infezione in fase di diffusione/sistemica: 
➢ Eritema che si espande dai margini della LdP. 
➢ Indurimento. 
➢ Esordio ex novo o aumento di dolore o di calore. 
➢ Essudato purulento. 
➢ Aumento delle dimensioni. 
➢ Crepitio, fluttuazioni dei tessuti. 
➢ Discromia a carico della   cute perilesionale. 
➢ Iperpiressia, malessere e ingrossamento dei linfonodi. 
➢ Confusione/delirio e anoressia (soprattutto negli anziani). 

 
 
 

 

Condizione clinica: LdP con colonizzazione critica/infezione 
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Classificazione colore 

 
VERDE 

 
Le indagini colturali indicate per identificazione dei patogeni sono: 

➢ Tampone quantitativo in alginato, effettuato secondo la tecnica di Levine. 

➢ Biopsia di tessuto profondo. 
 
Interventi: 
La gestione delle LdP infette è frutto della collaborazione del team multidisciplinare, composto 
da medici e infermieri. 
 
NON FARE: 
➢ Non effettuare tamponi colturali di routine. 
➢ Non effettuare tamponi qualitativi in quanto non sono indicativi per infezione. 

L’ ANTISEPSI 
L’antisepsi deve essere effettuata solo in presenza di almeno 2 segni/sintomi elencati in “criteri 
per il riconoscimento dell’infezione” 
➢ Prima di applicare l’antisettico, effettuare una abbondante e accurata detersione con 

soluzione fisiologica e/o agenti detergenti che contengono elementi surfactanti (in questo 
caso far seguire un abbondante risciacquo). 

➢ Gli antisettici indicati sono su base acquosa e comprendono: 
❖ Iodiopovidone al 10%. 
❖ Clorexidina allo 0,05%. 
❖ Clorossidante elettrolitico. 
❖ PHMB (qualora disponibili). 
❖ Soluzioni superossidanti (qualora disponibili). 

➢ Lasciare agire per il tempo indicato dalla scheda tecnica di ogni prodotto, e risciacquare con 
soluzione fisiologica al termine dell’applicazione ed esclusione dei prodotti a base di PHMB e delle 
soluzioni superossidanti. 

NON FARE: 
➢ Non utilizzare acqua ossigenata. Prodotti coloranti come mercuriocromo, eosina, fucsina, 
violetto di genziana, tintura rubra di castellani. 
➢ Non utilizzare iodopovidone nelle LdP di grandi dimensioni e per periodi prolungati per il 
rischio di assorbimento sistemico dello iodio. 
➢ Evitare la miscelazione e l’utilizzo in contemporanea di diversi antisettici. 

 

 

Condizione clinica:          LdP con colonizzazione critica/infezione 

 

 
Classificazione colore 

 
VERDE 

 
LA MEDICAZIONE 
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➢ Se è presente tessuto necrotico, rimuovere lo stesso attraverso il debridement urgente 
(vedi LdP con necrosi). 
➢ La scelta della medicazione deve tener conto dell’ingravescenza dei segni/sintomi e della 
possibilità di lasciare in situ la medicazione per più giorni. 
➢ Se necessario un cambio della medicazione quotidiano, applicare come medicazione 
primaria una delle seguenti opzioni: 
❖ Alginati 
❖ Medicazione a base di antisettici topici 
❖ Medicazioni a captazione batterica 
❖ Sulfadiazina d’argento (su prescrizione medica) applicando una garza a bassa aderenza. 
➢ Come medicazione secondaria, utilizzare garze o pad superassorbente. Fissare con cerotto. 
➢ Se possibile un cambio della medicazione ogni 48/72 ore o più, applicare come medicazione 
primaria una delle seguenti opzioni: 
❖ Medicazioni a base di argento 
❖ Per le LdP maleodoranti, si può considerare l’utilizzo di medicazioni a base di carbone e 
argento. 
❖ antimicrobiche con rilascio di antisettici. 

 
➢ Come medicazione secondaria, utilizzare garze, pad superassorbente o schiume di 
poliuretano prive di bordi adesivi (in caso di macerazione perilesionale). Fissare con cerotto. 

 
NON FARE: 
➢ Non utilizzare medicazioni occlusive e semiocclusive (es. film-idrogel-idrocolloidi-schiume 
in poliuretano con bordo adesivo) nelle LdP infette. 
➢ Non utilizzare antibiotici topici, in quanto il gold standard è l’antibiotico-terapia 
sistemica. 
➢ Non utilizzare garza iodoformica. 
➢ Non utilizzare medicazioni antisettiche per un tempo indefinito. 

 
 

 

Condizione clinica: LdP post-escarectomia chirurgica e/o 
sanguinante 

 
Obiettivi: 
➢ Prevenzione/gestione di emorragie. 
➢ Prevenzione di contaminazione e/o infezioni. 
➢ Favorire i processi riparativi. 
➢ Prevenzione/gestione del dolore procedurale. 
 

Interventi: 
 

Nelle prime 8/24 ore (in base all’estensione dell’escara e della zona trattata chirurgicamente) 
effettuare un attento monitoraggio al fine di individuare precocemente eventuali fenomeni di 
sanguinamento. 
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In caso di sanguinamento MODERATO o ABBONDANTE: 
➢ Seguire le prescrizioni indicate dal chirurgo. 

 
In caso di sanguinamento LIEVE: 
➢ Seguire le indicazioni date dal chirurgo. 

➢ Può essere utile l’applicazione locale di medicazioni a base di alginati di calcio o di collagene 
emostatico. 

 
In assenza di sanguinamento: 
➢ Seguire le indicazioni fornite in base a profondità, categoria/stadio e tessuto della LdP 
utilizzando per le prime 48 ore la tecnica sterile durante la medicazione. 

 
NON FARE: 
 
➢ Non rimuovere in modo traumatico la medicazione. 
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Allegato 6 
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Allegato 7 
SCHEDA DELLE VALUTAZIONI DELLE LESIONI CUTANEE 

 

U.O. …………………………… OSPEDALE ………………………………………………………. 

 

NOME …………………………… COGNOME ………………………………..….  Letto N 

______ 

Nato il ___/___/_____           Diabetico    □   SI      □  NO                                        Foglio N______ 

 

DATA SEDE TRATTAMENTO FIRMA 
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Allegato 8 
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Allegato 9 

ALGINATI 
  

Caratteristiche 
Medicazioni a base di sali di calcio o calcio-
sodio dell’acido alginico, un polisaccaride 
estratto dalle alghe marine,in particolare 
dalle alghe brune. Disponibili in forma di 
medicazioni piatte, nastri o tamponi. 

Indicazione 
Medicazione primaria di lesioni anche 
cavitarie con essudato da moderato ad 
abbondante che necessitano di 
debridement e/o controllo emostatico. 
Controindicati in lesioni asciutte o 
scarsamente essudati. Necessitano di 
medicazione secondaria. 

COLLAGENI 
 

Caratteristiche 
Si tratta di medicazioni di origine equino o 
bovino. Si presentano in forma di tavolette 
spugnose, spray, gel. Favoriscono i processi 
di granulazione e cicatrizzazione delle 
lesioni umide e deterse. Hanno anche 
funzione emostatica 

Indicazione 
Sono indicate come medicazione primaria 
di lesioni granuleggianti ad essudato lieve 
o moderato. 
Come medicazione primaria di lesioni 
granuleggianti o fibrinose ad essudato 
lieve o moderato con scarsa tendenza alla 
guarigione. Vanno associate ad una 
medicazione secondaria semiocclusiva in 
caso di essudato scarso, assorbente in 
caso di essudato moderato. Data la loro 
azione emostatica, sono indicate anche 
nelle lesioni con tendenza al 
sanguinamento. 

ENZIMI 
PROTEOLITICI 

 

Caratteristiche 
Si tratta di prodotti a base di collagenasi e 
proteasi che riescono a penetrare nel 
tessuto necrotico e sono in grado di 
provocare la lisi dei legami tra tessuto 
necrotico e tessuto sano. Hanno quindi una 
spiccata capacità di detergere la lesione 
attraverso questo meccanismo, facilitando 
la rimozione e l’eliminazione di tessuto 
devitalizzato. Alcune sono combinate con 
antibiotici o con con biomateriali 

Indicazione 
Sono indicate per la detersione di lesioni 
acute e croniche, facilitandone 
l’eliminazione dei tessuti devitalizzati e/o 
su depositi di fibrina. 

FILM DI 
POLIURETANO 

Caratteristiche 
Pellicole trasparenti, con una membrana in 
poliuretano, ricoperte da un sottile strato 
adesivo acrilico non allergenico oppure al 
silicone. Sono impermeabili all’acqua e ai 
batteri, semipermeabili ai vapori. Sono di 
varie dimensioni, oltre che in rotolo o con 
taglio a U. 
 

Indicazione 
Possono essere impiegate come 
medicazione primaria nelle lesioni di 1° 
stadio e nella prevenzione dei danni da 
sfregamento, quando c’è rischio di 
macerazione per esposizione prolungata 
all’umidità, o come medicazione 
secondaria per fissarne un’altra. Se usate 
in combinazione con idrogel su lesioni 
necrotiche secche, ne aumentano l’azione 
autolitica. Non sono assorbenti pertanto 
non adatti su lesioni essudanti o infette. 

BIOMATERIALI E 
SOSTITUTI CUTANEI 

 

Caratteristiche 
In questa categoria è da considerarsi da 
tempo,come biomateriale l’utilizzo 

Indicazioni 
I prodotti a base di acido ialuronico 
stimolano la riparazione e la rigenerazione 
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dell’acido ialuronico. L’acido ialuronico, che 
costituisce oltre il 50% della sostanza 
fondamentale del derma,condiziona il 
processo fisiologico della riparazione 
tissutale. Si presentano in diverse forme. 
Sono prodotti di origine naturale 
interamente bioassorbibili. Possono 
contenere aminoacidi per uso topico.Sono  
presenti anche derivatidi cellulosa 
resacristallina grazie ad un processo  
biotecnologico brevettato. Questa lamina 
posta sulle lesioni in fase di riepitelizzazione 
crea un ambiente ottimale ai fini della 
riepitelizzazione, utile quindi come 
sostituzione temporanea degli strati 
superficiali della cute. Alcuni prodotti in 
questa categoria vengono impiegati come 
sostituti cutanei. Alcuni di essi sono 
registrati come farmaci 

della cute, e possono essere impiegati in 
ogni tipologia di lesione, anche cavitarie. 
Sono maggiormente indicati per le lesioni 
con difficoltà di guarigione. spesso sono 
medicazioni primarie che richiedono 
pertanto una copertura secondaria. Si 
posizionano su un fondo di lesione 
preparato, granuleggiante, senza segni 
infiammatori e/o infetti o slough. Le 
formulazioni in granuli possono essere 
impiegate con fondi non completamente 
preparati, che necessitano di un minimo 
debridment; in tali formulazioni infatti i 
detriti cellulari ed i batteri presenti 
vengono inglobati dai granuli che 
idratandosi formano un gel, facilmente 
rimuovibile. 
 

                                                      
IDROFIBRE 
 

Caratteristiche 
Medicazioni costituite da fibre di 
carbossimetilcellulosa sodica (CMC) pura 
con un elevato grado di assorbenza che 
gelificano a contatto con l’essudato 
trattenendolo senza rilasciarlo. Possono 
essere in forma piana, nastro o tamponi. 
Possono contenere parti di Alginato che ne 
potenzia l’effetto assorbente, oppure 
Argento che ne conferisce un effetto 
antibatterico. 

Indicazioni 
Sono indicate per lesioni con essudato 
moderato o abbondante. Indicate per 
lesioni infette. Si possono utilizzare sia 
come medicazione primaria che 
secondaria. 
 

IDROCOLLOIDI 
 

Caratteristiche 
Prodotti a diverso spessore contenenti 
miscele di polimeri idrofili (in particolare 
CMC), immersi in una matrice adesiva di 
peptina e/o gelatina con una copertura 
esterna in poliuretano semipermeabile che 
garantisce l’isolamento. Assorbono 
l’essudato formando un gel a contatto con 
la lesione. Possono essere sottoforma di 
placche adesive, paste, granuli 

Indicazioni 
Sono indicati per le lesioni poco essudanti. 
Lesioni non infette. Si possono utilizzare 
sia come medicazione primaria che 
secondaria. La forma in placche sottile si 
può utilizzare anche a scopo preventivo. 
 
 

IDROGEL 
 

Caratteristiche 
Sono medicazioni composte di gel amorfi 
con elevato contenuto di acqua la cui 
percentuale può variare dal 40% al 90%. Si 
presentano in forme diverse, gel amorfo in 
tubetto, garze impregnate, placche. 
Possono contenere CMC, alginato di calcio o 
sodio, poliglucosidi di amido, particelle di 
argento, cloruro di sodio 

Indicazioni 
L’azione principale è lo sbrigliamento 
autolitico. Grazie al loro spiccato effetto di 
idratare i tessuti, sono particolarmente 
indicate per lesioni con escara, necrotiche, 
eccessivamente asciutte. Si possono 
utilizzare in lesioni sia superficiali che 
cavitarie, sia come medicazioni primarie 
che secondarie. Non essendo occlusive, si 
possono usare anche su lesioni infette. 
Possono provocare macerazione del 
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tessuto sano, si consiglia pertanto di 
proteggere i tessuti perilesione con 
prodotti barriera. 

INIBITORI/MODULAT
ORI DELLE 
METALLOPROTEASI 

Caratteristiche 
Medicazioni con origini differenti che 
possono essere costituite con collagene, 
idrogeli, pasta, miele, cellulosa o su garza in 
acetato. Alcuni di questi si possono trovare 
in formulazione anche con antisettici come 
ioni argento. Attraverso prodotti e principi 
differenti,permettono il controllo dello stato 
di infiammazione cronica attraverso la 
modulazione o l’inibizione delle 
metalloproteasi presenti nei tessuti nelle 
varie fasi di riparazione nelle lesioni croniche 
spesso questi enzimi sono presenti in livelli 
eccessivi, inducendo un blocco della 
riparazione tissutale. 

Indicazioni 
Stati infiammatori cronici delle lesioni 
cutanee. Lesioni superficiali e profonde 
ben deterse, con fondo granuleggiante 
con ritardo nella riparazione. Lesioni 
croniche con il margine di ferita non 
reattivo. 
 
 

MEDICAZIONI NON 
ADERENTI 

Caratteristiche 
Si tratta di medicazioni primarie costituite di 
un solo strato di rete tessuta in cotone, 
poliammide, rayon-viscosa o poliestere. La 
struttura può essere impregnata con gel, 
vaselina, paraffina, acido ialuronico, iodio 
povidone, acido ialuronico, grassi neutri, 
silicone, petrolato, emulsione di acqua e 
petrolanum . Questa struttura inoltre 
,impedisce che il tessuto di granulazione 
penetri nella rete o vada a contatto con la 
medicazione secondaria controllando 
traumi  durante il ricambio e controllando il 
dolore. Permette all’essudato di passare alla 
medicazione secondaria assorbente. 
Possono tuttavia avere una minima 
aderenza al letto di lesione. 

Indicazioni 

Come interfaccia tra il letto della lesione e 
una medicazione secondaria per ridurne 
l’aderenza. Medicazione delle lesioni 
superficiali scarsamente essudanti. 
Medicazione delle ustioni associata a 
medicazione secondaria. Medicazione del 
sito donatore e del sito ricevente in caso di 
innesti cutanei. In questo caso è molto 
utile la forma a rotolo. Sono 
controindicate su ulcere di natura 
infettiva. 
 

                                     
MEDICAZIONI 
DETERGENTI 

Caratteristiche 
Medicazioni con elementi chimici con potere 
antisettico o con prodotti naturali (sali e 
carboni,miele) che permettono di 
controllare la carica batterica della lesione. 
Possono contenere ioni argento, iodofori, 
clorexidina, carboni, sale, biguanidi (PHMB). 
Possono essere costituite da calze di nylon, 
viscosa e poliestere, in poliuretano, alginato 
o ancora idrocolloidi impregnati con 
molecole di antisettico o altro detergente. In 
base all’abbinamento con il supporto, le 
molecole attive possono essere rilasciate sul 
letto della lesione oppure inibire la carica 
batterica all’interno della medicazione 
medesima. Possono essere medicazioni 
assorbenti oppure permeabili ai liquidi che 
necessitano di medicazione secondaria 

Indicazioni 
Trovano indicazione nelle ferite e nelle 
lesioni cutanee croniche infette o a rischio 
di infezione. Non permettono la 
proliferazione della carica batterica e sono 
praticamente tutte a lenta cessione. Tale 
condizione evita o per lo meno riduce 
l’istolesività degli antisettici. Di solito sono 
sempre usate come medicazioni primarie, 
alcune , in base alla loro costituzione 
necessitano di medicazione secondaria. I 
prodotti a base di iodopovidone sono 
controindicati nel caso della sindrome di 
Hashimoto e comunque su persone con 
storia di disordini metabolici a livello 
tiroide. 
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proprio in base al supporto di cui sono 
costituite. Le medicazioni impregnate di sale 
riescono a rimuovere depositi di slough, il 
pus e i batteri grazie ad una azione osmotica 

POLIACRILATI 
 

Caratteristiche                                             
Sono medicazioni attive costituite da 
cuscinetti pluristratificati di polimeri (SAP) in 
poliacrilato preinbevuti o privi di liquido con 
elevata capacità di assorbimento. Le 
molecole SAP possono essere racchiuse 
all’interno di tamponi di TMT o racchiuse 
anche in medicazioni multistrato di colloide 
e/o schiuma di poliuretano. ono medicazioni 
primarie che necessitano di solito di una 
medicazione secondaria. 

Indicazioni 
Quando sono preinbevute di soluzioni 
saline, sono indicati nella fase di 
detersione e sbrigliamento,pertanto nelle 
lesioni “gialle” e “nere”. Quando non sono 
preinbevuti,sono invece indicati, per la 
rimozione di elevati quantitativi di 
essudato della lesione. Grazie a 
questo,riescono a ridurre i rischi di 
macerazione dei tessuti perilesionali. 

SCHIUME DI 
POLIURETANO 
 

Caratteristiche 
Le medicazioni a base di schiume sono 
assorbenti, possono essere di vario spessore 
ed essendo antiaderenti non comportano 
nessun trauma durante la rimozione. Alcune 
di queste medicazioni hanno un bordo 
adesivo e possono avere anche una pellicola 
di rivestimento che funge da ulteriore 
barriera antibatterica. Le schiume, creano 
un ambiente umido e favoriscono 
un’isolamento termico alla lesione. 
L’assorbimento proprio in base alla 
costituzione della schiuma può essere 
prevalentemente verticale. Sono prodotte in 
forma di tamponi,compresse o cuscinetti per 
cavità. Possono essere sagomate per i talloni 
e per la zona sacrale. 

Indicazioni 
Le medicazioni in schiuma possono essere 
impiegate come medicazioni primarie e 
secondarie per lesioni a spessore parziale 
o a tutto spessore con un drenaggio lieve 
moderato abbondante. L’assorbimento, 
può variare in base alla loro struttura, 
spessore o da eventuali eccipienti in esse 
contenute 

ANTISETTICI E 
DISINFETTANTI 
 
 

Principali principi attivi per la disinfezione 
Acido Acetico. 
Clorexidina. 
Ipoclorito di sodio. 
Iodopovidone e Cadexomero dello iodio a 
lento rilascio 
Perossido di idrogeno. 
Poliesanide e Betaina (PHMB). 
Sodio Ipoclorito 

Dal documento “Guida 
MEMO6”dell’Emilia Romagna (Reg.E-
R,2011) si evince, che, riguardo 
all’antisepsi della cute lesa, oggi i principi 
attivi, in soluzione acquosa di scelta in 
ambito ospedaliero sono principalmente 
tre:   

➢ Clorossidante Elettrolitico0,05% 
➢ Iodopovidone5-10% 
➢ Clorexedina Gluconato 0,05%. 

GEL PIASTRINICO Il razionale della terapia con gel piastrinico 
deriva dalla liberazione massiva dei 
cosiddetti fattori di crescita liberati dalle 
piastrine attivate. Lo scopo è quello di 
accelerare i processi riparativi grazie alle 
proprietà: 
Angiogenetiche. 
Stimolanti la formazione del tessuto 
connettivo ed epiteliale. 
Non tossico per i tessuti 
Possibilità di essere autologo. 

Indicazioni 
Trova indicazione nelle ulcere croniche 
con ritardi della riparazione tissutale. 
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Facile preparazione. 
Costo basso. 
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Allegato 10 

Scala Paind 

PUNTEGGIO 
 

INDICATORI 

0 1 2 

RESPIRAZIONE Normale Respiri a tratti alternati. 
Brevi periodi di 

iperventilazione. 

Respiro alterato. 
Iperventilazione. 

Respiro di cheyen-stocke 

VOCALIZZAZIONE Nessuna Lamenti occasionali. 
Saltuarie espressioni 

negative. 

Ripetuti richiami, lamenti, 
pianto. 

 

ESPRESSIONE FACCIALE Sorridente e inapprensiva Triste, ansiosa, contratta. Smorfie. 
 

LINGUAGGIO DEL CORPO Rilassata Teso, movimenti nervosi, 
irrequietezza. 

Rigidità, agitazione, 
ginocchia piegate, 

movimenti afinalistico, a 
scatti. 

CONSOLABILITA’ Non necessita di 
consolazione 

Distratto o rassicurato da 
voce o tocco, 

Inconsolabile: on si distrae 
né si rassicura. 

 
 

PUNTEGGIO 0-1 2-5 5-7 8-10 

DOLORE ASSENTE LIEVE MODERATO SEVERO 

 
 
DATA 

FIRMA DELL’INFERMIERE 
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Allegato 11 
Scala Cpot 

Espressione del viso Rilassata, neutrale. 
 

Tesa. 
 

Smorfie. 
 

0 
 

1 
 

2 
 

Movimenti del corpo Assenza di protezione. 
 

Protezione. 
 

Agitazione, inquietudine. 

0 
 

1 
 

2 

Tensione mucolaree Rilassata. 
 

Tesa, rigida. 
 

Molto tesa e rigida. 

0 
 

1 
 

2 

Compliance ventilatoria Tollera la ventilazione. 
 

Tossisce, tollera la ventilazione. 
 

Si oppone alla ventilazione. 

0 
 

1 
 

2 

Vocalizzazione Parla in tono normale o non emette 
suono. 

Emette sospiri o gemiti. 
 

Grida, piange o singhiozza. 

0 
 

1 
 

2 

 

 

 

DATA 

FIRMA INFERMEIRE 
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Allegato 12 

Scala Wong- Baker faces ( utilizzata tra i bambini tra 3 e gli 8 anni). 
 

 

 

 

 

DATA 

FIRMA INFERMERE 
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Allegato 13 

Azienda Sanitaria Locale Latina 

UOC Professioni Sanitarie Rete Ospedaliera 

CONSENSO INFORMATO ALL’ACQUISIZIONE DI IMMAGINI RELATIVE ALLE 

LESIONI CUTANEE 

La fotografia è un metodo comunemente utilizzato dai professionisti sanitari per documentare le 

lesioni cutanee in modo oggettivo. Le immagini fotografate offrono ai professionisti documenti utili 

alla comparazione nel tempo delle lesioni cutanee e guidano le scelte dei professionisti rendendo 

omogenei gli atteggiamenti per il trattamento delle stesse. La fotografia rappresenta un utile strategia 

di documentazione che va ad integrare e supportare la valutazione globale del paziente, svolta dal 

professionista. 

Dichiarante 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….. 

nato/a…………………………………… 

il…………………………………… residente in …………………………………………… 

Via………………………… 

in qualità di 

 Paziente Caregiver del paziente ……………………………………………………………………….. 
 

Informato/a dall’infermiere …………………………………………………………………. 

della necessità di acquisire immagini relative alle lesioni cutanee di cui il paziente è affetto al fine 

di valutarne l’evoluzione e garantire le cure adeguate 

  presto il consenso all’acquisizione delle immagini 

 nego il consenso all’acquisizione delle immagini 

  

 

Data 

 

Firma dell’infermiere/a  

 

 

Firma del paziente o Caregiver 
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