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Speciale 
Prevenzione  
delle piaghe  
da decubito
L’approccio 
corretto

ferita da lesione provoca una deplezione 
di proteine importanti. La mancata 
integrazione si tradurrà in una riduzione del 
peso corporeo, poiché l’organismo, per far 
fronte alla carenza, attingerà alla massa 
magra, quindi al tessuto muscolare».

Eliminare le cause e poi curare
«Il caregiver svolge un ruolo molto 
importante nel complesso problema 
delle lesioni da decubito. Compito 
dell’operatore sanitario, nei suoi brevi 
interventi periodici, sarà erogare le cure più 
indicate, riferendosi, come detto, ai principi 
del T.I.M.E. Tuttavia, prima di curare sarà 
fondamentale individuare ed eliminare 
la causa che ha provocato la lesione, 
che per esempio nel caso di Angela era 
il cattivo funzionamento del materasso. 
Ancora più a monte, buona norma sarebbe 
verificare che all’interno dell’ambiente 
domestico non siano presenti ostacoli o 
barriere architettoniche, spesso foriere 
di incidenti, di cadute, con conseguenze 
anche gravi. Nel settore del wound care 
negli ultimi anni sono stati fatti notevoli 

passi in avanti e oggi i prodotti disponibili 
per la cura delle lesioni sono parecchi; 
sta all’operatore individuare quelli più 
performanti per ciascun paziente. Se fino al 
2006 si utilizzavano medicazioni tradizionali 
che avevano l’obiettivo di procurare la 
guarigione attraverso un “asciugamento” 
della ferita, oggi con le medicazioni 
avanzate si è cambiata decisamente rotta 
e si è puntato a un approccio più moderno 
alla cura delle lesioni. Si è visto - come 
d’altronde aveva già osservato nel 1962 
Winter nel suo studio sulle lesioni guarite 
in ambiente umido - come l’ambiente 
secco e la disidratazione dei tessuti sia 
responsabile di necrosi cellulare. Da queste 
osservazioni nascono le medicazioni 
avanzate che, consentendo una più 
rapida guarigione, riducono sensibilmente 
i costi di gestione principalmente legati 
all’intervento dell’operatore. Queste 
medicazioni rispecchiano una serie di 
criteri: sono conformabili e aderiscono 
ottimamente, sono ben interfacciabili sul 
fondo di lesione, mantengono un gradiente 
di umidità adeguato, garantiscono una 

corretta permeabilità e traspirabilità. 
Sono quindi medicazioni che, in qualche 
modo, “dialogano” con il letto della ferita. 
Una delle prime medicazioni avanzate 
comparse sul mercato è stata l’idrocolloide, 
in seguito sono arrivati gli idrogeli, i 
poliuretani. Oggi sono molto utilizzate le 
medicazioni antisettiche a base d’argento 
e si sta iniziando a utilizzare quelle a base 
di acido ialuronico. Un altro prodotto che 
dà risultati e può essere utilizzato in tutte le 
fasi del T.I.M.E. è, infine, il miele. Si tratta di 
un miele medicale, ricco di enzimi, ottenuto 
in ambiente protetto da api selezionate; 
il suo unico limite è che richiede cambi 
frequenti». «Ci sono, poi, le medicazioni 
più all’avanguardia, quelle interattive che 
comunicano attivamente con il fondo della 
lesione, le quali però hanno un impiego 
ridotto a causa dei loro costi elevati. 
Degno di nota, da ultimo, è l’utilizzo degli 
ultrasuoni, una tecnologia proveniente dal 
settore odontoiatrico che dà eccellenti 
risultati anche in campo vulnologico, nella 
detersione delle lesioni. Questa tecnologia 
consiste in un debridment selettivo che 
deterge in modo più efficace e meno 
doloroso il fondo della lesione con un’ottima 
compliance da parte del paziente. Una 
tecnologia ancora poco utilizzata per i 
suoi costi elevati che offre però alla lunga 
un interessante contenimento dei costi: 
si pensi che sono sufficienti due soli 
trattamenti per la completa detersione 
della lesione. Le possibilità insomma 
sono numerose, importante è saperle 
usare nel modo migliore. Per questo la 
cura deve essere effettuata - come detto 
- da infermieri competenti; troppo spesso 
purtroppo si incontrano medicazioni 
non appropriate, senza alcuna logica, 
come quelle a doppio strato in cui, in 
un’unica applicazione, si associano una 
medicazione assorbente e una umida».
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Lesioni da pressione
Come affrontarle?

Non solo dispositivi 
antidecubito. La 

prevenzione delle lesioni 
da pressione si gioca su 

mobilizzazione, nutrizione, 
alimentazione e igiene

C
ome suonava un acclamato 
slogan pubblicitario, “prevenire 
è meglio che curare”. In ambito 
odontoiatrico la regola funziona 
molto bene e altrettanto 

potrebbe essere per altri ambiti sanitari. 
Nel caso, per esempio, delle lesioni da 
decubito - un problema che, dati alla 
mano, interessa in Europa circa due milioni 
di persone - è molto importante adottare 
le giuste precauzioni per scongiurare 
l’insediarsi della lesione e, con essa, di un 
circolo vizioso dal quale è difficile uscire. 
In tal caso, infatti, i tempi per la guarigione 
sono decisamente lunghi, senza contare i 
disagi e la sofferenza che il paziente deve 
sopportare e i costi ingenti per le cure a 
carico del Sistema Sanitario Nazionale.

L’ipomobilità è la causa
Federico Oddone, infermiere DUI 
2001 Ospedale San Raffaele, dopo 
una significativa esperienza presso 
strutture ospedaliere in reparti di area 
critica, oggi lavora sul territorio come 
libero professionista, occupandosi 
quotidianamente della cura delle lesioni 
da pressione. «La causa principale che 
provoca lo sviluppo di una lesione da 
decubito è sicuramente l’ipomobilità», 
spiega Oddone. «Non siamo programmati 
per rimanere a lungo sdraiati e immobili. 
L’immobilità porta a una compressione 
della cute da parte delle prominenze ossee 
nelle zone nelle quali è minore il pannicolo 
adiposo. La pressione genera una riduzione 
dell’apporto ematico, quindi ischemia e 
ipossia tissutale, che a loro volta innescano 
un metabolismo anaerobico foriero di 
importanti conseguenze, come l’acidosi 
locale, l’aumento della permeabilità vasale, 
la formazione di trasudato ed edema, la 
sofferenza cellulare e, infine, la necrosi, 
che via via interesserà il tessuto adiposo 
sottocutaneo, le ghiandole sebacee, 

l’epidermide, i follicoli piliferi. Nell’individuo 
attivo e sano è l’organismo stesso a mettere 
in atto azioni preventive in caso di pressione 
eccessiva in una determinata regione 
del corpo, sia attraverso un’iperemia 
compensatoria e l’autogenerarsi di circoli 
collaterali (quindi con maggior apporto 
ematico nella zona interessata) sia 
mediante riflessi nervosi involontari che 
inducono l’individuo al cambiamento della 
posizione assunta. Quando però parliamo 
di un paziente ipomobile - magari con 
malattie metaboliche, con insufficienza 
renale, epatica e sopratutto circolatoria 
nei distretti periferici - questi meccanismi 
vengono necessariamente meno, pertanto 
è importante intervenire da una parte con 
un’adeguata mobilizzazione dell’allettato e, 
dall’altra, adottando i presidi antidecubito».

La mobilizzazione del paziente  
è fondamentale
Il presidio antidecubito, dal più economico 
al più costoso e performante, non è di 
per sé in grado di risolvere il problema: la 
mobilitazione periodica del malato rimane 
imprescindibile. «Cambiare spesso e 
con regolarità la postura del paziente è 
senza dubbio la prima regola da rispettare 
in termini di prevenzione», continua 
Oddone. «Le classiche posture fianco 
destro-fianco sinistro non sono sufficienti 
- soprattutto nel caso in cui il paziente 
abbia sviluppato anchilosi e quindi abbia 
una mobilità articolare compromessa - 
perché risultano instabili, il corpo tenderà 
a perdere la postura impartita. Sarà perciò 
necessario optare per una posizione più 
stabile; se parliamo del fianco sinistro, ma 
specularmente anche del destro, la gamba 
sinistra dovrà risultare retrostante rispetto 
alla destra, sarà opportuno interporre un 
cuscino tra le gambe e un sostegno per il 
collo; due cuscini, infine, andranno posti 
piegati sul retro e andranno sollevate le 
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sponde del letto, quando presenti, o in 
alternativa lo schienale di due sedie. Nel 
caso particolare di un paziente tetraplegico, 
sarà importante anche porre attenzione 
all’appoggio del padiglione auricolare: 
una lesione da decubito in questa regione 
del corpo è molto dolorosa e difficile da 
curare. Per la posizione supina, invece, 
lo schienale dovrà essere più o meno 
sollevato in relazione alle esigenze del 
paziente. Inclinazioni maggiori richiedono 
un’adeguata chiusura dell’angolo del 
cavo popliteo per evitare lo scivolamento-
frizione del soma e l’equinismo del piede 
(angolazione di 90° per l’articolazione 
tibio-tarsica). In ultima analisi, date le 
regole generali, sarà il grado di articolarità 
del paziente e il quadro clinico a 
suggerire all’operatore sanitario esperto 
le posture più idonee da adottare».

La varietà dei presidi
Nell’ambito di una strategia preventiva, 
ridurre la pressione nelle aree critiche del 
corpo maggiormente soggette a lesioni 
da decubito (regioni sacrale, calcaneare, 
occipitale) risulta fondamentale. Per questo 
esiste una gamma ampia e differenziata 
di presidi, più o meno sofisticati e costosi, 

dai dispositivi a superficie statica privi 
di movimento autonomo - nei quali 
la distribuzione dei carichi pressori 
avviene come risposta allo spostamento 
del paziente - a quelli a superficie 
dinamica, caratterizzati da un movimento 
autonomo e ciclico della superficie del 
dispositivo, in maniera indipendente 
rispetto agli spostamenti del paziente. 
Alternando, in questo caso, una fase 
di compressione e di decompressione, 
essi favoriscono l’alternanza dei carichi 
pressori sulla superficie corporea. 
«Non necessariamente, in un’ottica 
di prevenzione, bisognerà puntare, in 
prima battuta, su presidi tecnicamente 
sofisticati», spiega Oddone. «Nella 
maggior parte dei casi, quando la cute 
è assolutamente integra e non mostra 
arrossamenti - ma se li mostra sono 
gestibili con creme base idratanti e la 
giusta mobilizzazione a letto - anche 
l’economico sovra-materasso ad aria a 
bolle con compressore a monovelocità 
può svolgere egregiamente il suo compito, 
a patto che il paziente non superi i 50-70 
kg di peso, non passi la maggior parte del 
tempo a letto e sia ben nutrito e idratato. 
Sicuramente l’economicità incide sul 
confort, perché in genere questi materassi 
non offrono un’adeguata traspirazione 
e ammortizzazione. Carlo, un paziente 
colpito dalla rottura di un aneurisma 
cerebrale che ho preso in carico a maggio 
dello scorso anno, utilizzava un sovra-
materasso economico ad aria a diciassette 
celle. A causa dell’eccessiva sudorazione 
indotta dalla superficie antidecubito e 
da ripetuti scarichi fisiologici, il paziente 
tendeva a sviluppare lesioni da pressione 
in regione sacrale. È stato necessario 

sostituire il presidio con uno più 
performante. Abbiamo optato quindi per 
un materasso di maggiore altezza (diciotto 
centimetri), quindi più ammortizzante, e 
dotato di un compressore controllato da 
un piccolo processore per una puntuale 
gestione dei flussi d’aria, tarabile in 
relazione al peso corporeo del paziente. Il 
materasso è anche dotato di una guaina 
in materiale lavabile e anallergico sul 
quale il paziente può essere direttamente 
posizionato senza l’utilizzo di lenzuola 
di cotone, eliminando così un’interfaccia 
che limiterebbe il lavoro del presidio».

Adeguare il presidio allo stato  
del paziente
«Il continuo monitoraggio dei segni 
corporei nel paziente è il metodo più 
efficace per scongiurare la lesione. Un 
presidio sanitario idoneo, in prima battuta, 
può con il tempo risultare inadeguato a 
causa delle mutate condizioni cliniche 
del paziente. I campanelli d’allarme, 
comunque, sono sempre l’insorgenza 
di arrossamenti e la presenza di pieghe 
cutanee a “stampo” prodotte dalle 
lenzuola e/o dall’abbigliamento, le cause 
dei quali vanno tempestivamente valutate: 
se il caregiver e l’operatore sanitario non 
sono cambiati, le variabili in gioco da 
considerare riguardano solo il paziente. 
Pesa di più? È dimagrito? Suda di più 
o di meno? Quanto mangia, quanto 
beve? Ha problemi d’incontinenza? 
Sono sopravvenuti problemi circolatori, 
metabolici? Ecc.». «Giovanni, paziente 
cronico che seguo da diversi anni, ha 
sempre utilizzato senza alcun problema 
un comune sovra-materasso a bolle. 
Negli ultimi sette-otto mesi sono comparsi 
i primi arrossamenti, abbiamo optato in 
questo caso per un sovra-materasso più 
performante di generazione avanzata. 
Questi sistemi antidecubito, definiti a 

Mantenere ben idratato e nutrito l’organismo è 
essenziale per non generare sofferenza tissutale 
e non creare i presupposti per la lesione
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superficie dinamica, sono costituiti da 
camere pneumatiche che si gonfiano 
e sgonfiano in alternanza. Sostituendo 
efficacemente i movimenti naturali 
involontari del corpo, essi consentono 
di supportare e sgravare in modo 
importante il carico pressorio del corpo 
contro la superficie di appoggio. Come 
nel caso precedente, il sovra-materasso 
è dotato della medesima guaina 
lavabile, ipoallergenica e traspirante. 
Oltre a lavorare in modo terapeutico 
per la piaga da decubito, questo 
sovramaterasso permette al paziente 
di dormire meglio, aumentando così 
la compliance. La comodità offerta da 
questi presidi più performanti diventa 
un fattore chiave soprattutto quando è 
in atto una medicazione sulla quale è 
opportuno non scaricare la pressione, 
affinché venga ripetuta solo quando 
necessario e non in seguito a usura per 
causa di frizioni o calore eccessivi».

Lo scarico della regione 
calcaneare
Un altro dispositivo importante nella 
prevenzione e cura delle piaghe da 
decubito è sicuramente la talloniera, un 
presidio che, come sottolinea Oddone, 
svolge in alcuni casi una funzione molto 
importante. «Paolo, parkinsoniano, a 
causa del tipico tremore fine distale e 
dell’ipercinesia, durante la notte aveva 
sviluppato lesioni da decubito in una delle 
aree critiche del corpo, quella calcaneare. 
Ho consigliato alla moglie l’acquisto di 
opportune talloniere. Con questi presidi, 
il tallone rimane completamente avvolto, 
protetto, in una sorta di stivale realizzato 
in materiale ipoallergenico e traspirante, 

dotato di varie allacciature a velcro per la 
chiusura al collo del piede e al secondo 
medio della caviglia per dare il massimo 
confort. In realtà, in commercio esistono 
anche prodotti come la talloniera in vello 
di pecora e la classica ciambella rotonda, 
ma non li consiglio. Se il primo provoca 
ipertermia e successiva ipersudorazione, 
il secondo - pur scaricando la pressione 
dalla zona interessata dalla lesione - di fatto 
carica la regione circostante di tutto il peso 
del tronco concentrandolo sulla regione 
su cui la circonferenza della ciambella 
stessa va a contatto con la cute, riducendo 
sensibilmente il microcircolo (a tal 
proposito, non dimentichiamo mai la legge 
della fisica pressione = forza/superficie)».

Per la posizione seduta
Restando in tema di presidi, per chi 
alterna il letto alla sedia o alla carrozzina, 
sarà fondamentale l’utilizzo di un cuscino 
antidecubito. Anche in questo caso, la 
proposta commerciale è quantomai ampia: 
si spazia dai cuscini ad acqua a quelli ad 
aria statici o con apposito compressore 
per la regolazione dei flussi, dai cuscini 
in schiuma di poliuretano fino a quelli con 
microsfere e in gel. Ciascuna tipologia ha 
caratteristiche specifiche che diversamente 
si adattano alle esigenze dell’individuo. 
Se il cuscino ad acqua, grazie alla 
sensazione di freschezza, può essere 
indicato per la persona esposta a lesioni 
da pressione particolarmente sensibili al 
calore, quelli ad aria statici, in schiuma 
di poliuretano o con microsfere possono 
essere la scelta ottimale per chi necessita 
di un ausilio leggero, mentre quelli in gel 
o ad aria con apposito compressore per 
la regolazione dei flussi sono indicati per 

chi è particolarmente esposto a piaghe 
da decubito in cui sono fondamentali 
la corretta postura e un’uniforme 
distribuzione della superficie di contatto».

Il giusto presidio,  
la mobilizzazione…
L’adeguata mobilizzazione nel corso 
della giornata e l’utilizzo di una superficie 
antidecubito idonea sono importanti elementi 
complementari di un buon programma 
preventivo. Non va però dimenticata 
l’importanza di una corretta idratazione e 
nutrizione. «Mantenere ben idratato e nutrito 
l’organismo», conclude Oddone, «è una 
condizione essenziale per non generare 
sofferenza tissutale e creare i presupposti 
per la lesione, così come altrettanto 
importante è il somministrare al paziente 
una dieta con il giusto equilibrio nutrizionale. 
La dieta dovrà essere normoproteica - a un 
adulto bastano 30-50 grammi al giorno di 
proteine -, preferendo comunque l’apporto 
di proteine vegetali combinato ai carboidrati, 
più facilmente biodisponibili rispetto a 
quelle di origine animale come carne e 
pesce. Non ultima, la corretta igiene della 
cute: questa dovrà essere mantenuta ben 
asciutta per prevenire macerazioni e, al 
contempo, normoidratata nel suo fisiologico 
film superficiale. A tal fine, nel caso in cui il 
binomio acqua-sapone non sia sufficiente, 
esistono telini specifici che non richiedono 
l’apporto di acqua durante la detersione. 
Sarà sufficiente passarli sulla cute per 
ottenere non solo un’adeguata azione 
detergente, ma anche una protezione e/o 
disinfezione delle cute grazie al rilascio da 
parte di questi presidi di particolari sostanze, 
quali lipofilm idratante o clorexidina».
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La talloniera è un dispositivo importante nella 
prevenzione e cura delle piaghe da decubito
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