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3. LA CURA
LA GESTIONE DELLE LESIONI 

DA PRESSIONE
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Cosa sono le lesioni da 
pressione o piaghe da decubito?

Sono lesioni della pelle (cute)
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Le lesioni da pressione possono presentarsi con diversi stadi di gravità: 
dal semplice arrossamento cutaneo possono arrivare, nei casi più
gravi, fino all’osso.

Piaghe da decubito Lesioni da pressione o da decubito

I STADIO II STADIO III STADIO IV STADIO
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I STADIO I STADIO DA LENZUOLO

II STADIO
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SACRO
TALLONE

ISCHIO



6

LESIONE COSTALE
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supino pronoseduto

fianco  

Zone a rischioPiaghe da decubito
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LOCALIZZAZIONE NEL DETTAGLIO
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La prevenzione e’ sicuramente il 

punto di partenza e l’approccio 

fondamentale sia in presenza di cute 

sana e ancora piu’ importante se 

sono gia’ presenti lesioni

Piaghe da decubito

Al care giver, cosa viene chiesto di fare?
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CHE COSA FARE PER PREVENIRLE O 
FACILITARNE LA GUARIGIONE 

1.Mobilizzazione del paziente attiva e passiva
2.Uso degli ausili
3.Igiene e cura/protezione della cute:

✔ zone a rischio e macerazione
4.Igiene del letto-corpi estranei;
5.Controllo dell’incontinenza 
6.Gestione del dolore
7.Alimentazione e idratazione

NON USARE SOSTANZE ALCOLICHE
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1. Mobilizzazione del paziente

Il movimento è la prima difesa dell’organismo contro i danni da 
compressione.

È fondamentale ridurre il carico sulle zone sottoposte a 
compressione attraverso un piano di mobilizzazione che 
preveda spostamenti e adeguati cambi di posizione, attuati per 
evitare che la parte a contatto con il letto sia strofinata e quindi 
lesionata. 

Che cosa fare per prevenirle o 
facilitarne la guarigione

Piaghe da decubito
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Piaghe da decubito

Al caregiver viene richiesto di mobilizzare la persona…

• Nel letto ogni 2 ore
• In carrozzina ogni 30 minuti 

Se la persona riesce a muoversi stimolarla nel movimento
Se ci sono già delle lesioni, sul lato della lesione il tempo è
inferiore alle due ore oppure se possibile non girarla su quel 
lato.
Attenzione alle zone ischiatiche se lesionate!! 
Se si alza la persona muoverla spesso e reclinare lo schienale

Che cosa fare per prevenirle o 
facilitarne la guarigione
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4. Gestione dell’incontinenza

L’incontinenza richiede molta attenzione perché l’azione 
macerante e irritante di urine e feci può aumentare il rischio di 
lesioni oppure contribuire a peggiorarle, se già presenti.

5. Gestione del dolore

Le lesioni da decubito possono causare dolori, i cui momenti di 
maggiore criticità si manifestano di norma durante il cambio 
della medicazione oppure in occasione dei posizionamenti del 
paziente.

Che cosa fare per prevenirle o 
facilitarne la guarigione

Piaghe da decubito
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Alcuni ausili che diminuiscono la pressione
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Cuscini antidecubito

Tre altezze delle bolle
a seconda del peso

A bolle d’aria

Gel di silicone
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Il corretto posizionamento del 
paziente supino
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Il corretto posizionamento del 
paziente sul lato
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2. Igiene e cura/protezione della cute

È fondamentale mantenere la cute integra, ben idratata e 
pulita, eseguendo accurate ispezioni, soprattutto nei punti delle 
prominenze ossee e nelle pliche cutanee.

La cute così resiste maggiormente alla colonizzazione batterica 
e agli stiramenti, dovuti alla riduzione del film idrolipidico che 
nell’anziano rende più fragile la pelle, ma per mantenerne 
l’elasticità e prevenire e/o ridurre le macerazioni è 
necessario agire con le dovute precauzioni. 

Piaghe da 

decubito
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3. Idratazione e alimentazione adeguata

•nutrizione è un elemento fondamentale per mantenere 
l’integrità dei tessuti e per promuovere i processi di 
cicatrizzazione. 

•dieta equilibrata e variegata, ricca di frutta e verdura, pane e 
cereali, carne, pesce, uova, latte e derivati, perché:

•almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno, per facilitare 
l’idratazione cutanea ed evitare la disidratazione, specie nel 
periodo estivo.

Che cosa fare per prevenirle o 
facilitarne la guarigione

Piaghe da decubito
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Affinchè possano guarire è necessario che il 
colore delle lesioni sia rosa /rosso

quindi bisogna pulirle
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Come si puliscono e chi può farlo?
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Medico e infermieri

MEDICO bisturi

INFERMIERE scelta del materiale di 
medicazione

OSS solo cambio med.
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Segnalazione agli operatori 

eventuali cambiamenti 

Il cambio della 

medicazione

La cura delle lesioniPiaghe da decubito

In sintesi, al caregiver viene richiesto…

• Il rispetto delle 

indicazioni

• I tempi di cambio

• La corretta 

conservazione del 

materiale

• Il rispetto delle 

indicazioni

• I tempi di cambio

• La corretta 

conservazione del 

materiale
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Lesione che va bene Lesione che va male 

La cura delle lesioniPiaghe da decubito



27

Attenzione anche alle lesioni da 
catetere vescicale-sondino
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Questa non è una lesione da pressione
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• Ogni Regione, oltre alle normative nazionali, ha proprie procedure di 
riferimento che regolamentano i servizi e le forniture dei materiali.

• Ogni Azienda Sanitaria ha sportelli dedicati che curano le pratiche 
per le forniture dei materiali.

• Alcuni materiali possono essere rimborsati, altri no.

• Il responsabile del paziente presso il suo domicilio è il medico di 
famiglia.

• L’anziano fragile può essere inserito in un percorso di cure 
territoriali e domiciliari oppure essere seguito solo dal medico di 
famiglia.

Informazioni generaliPiaghe da decubito


