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INTRODUZIONE 

 

Le lesioni da pressione sono un problema infermieristico molto comune negli 

ospedali per adulti ed anziani. Ma nei neonati e nei bambini? 

Sicuramente prevenzione, valutazione del rischio, stadiazione della lesione e 

metodi di trattamento sono tematiche molto conosciute ed approfondite, ma solo 

per la popolazione adulta.  

Per bambini e neonati, invece, l’argomento è poco esplorato e poco approfondito, 

quasi come se il problema non sussistesse. 

La cura della cute in età evolutiva ha ricevuto finora scarsa attenzione da parte 

della ricerca e sono scarsi gli studi clinici e le prove di efficacia. 

Questo limitato interesse può derivare da diverse cause. Tra queste esiste in 

primo luogo la convinzione che i bambini abbiano una maggiore capacità di 

riparazione tissutale e quindi siano meno esposti al rischio di subire danni 

derivanti da pressione, frizione e sfregamento. 

In realtà nondimeno, i bambini presentano rilevanti fattori di rischio per lo sviluppo 

di lesioni cutanee: sono infatti più a rischio di disidratazione; inoltre, a livello 

psicosociale, i neonati e i bambini più piccoli dipendono quasi totalmente dai 

caregivers nell’esecuzione di tutti quei movimenti in grado di proteggere la cute da 

un’eccessiva stimolazione esterna. 

Nella mia personale esperienza, durante le lezioni universitarie applicate all’ambito 

pediatrico, l’argomento non è mai stato menzionato. 

La causa di ciò credo risieda altresì nel fatto che nell’Azienda Ospedaliera Mellino 

Mellini di Chiari si siano verificati molto raramente casi di lesioni da pressione in 

età pediatrica. 

È stato tuttavia sufficiente ampliare lo sguardo ad una qualsiasi Terapia Intensiva 

Neonatale, luogo in cui questi piccoli pazienti hanno un periodo di degenza molto 

più lungo, con patologie e condizioni fisiche e talvolta anche mentali, nonché 

presidi medici invasivi tali da aumentare esponenzialmente il rischio e l’insorgenza 

di lesioni da pressione, per capire che il problema è concreto e presente con una 

notevole incidenza, seppur analogamente sottovalutato dagli operatori sanitari.  

Il mio intento iniziale era quello di esplorare alcune realtà operative tra le quali la 



 

4 

Terapia Intensiva Neonatale e l’Oncologia Pediatrica degli “Spedali Civili di 

Brescia”, ma le unità operative contattate si sono dichiarate estranee al problema. 

Così ho deciso di indirizzare il progetto verso una ricerca bibliografica 

sull’argomento, e dopo un approccio iniziale che mi ha permesso di sviluppare una 

conoscenza più approfondita, ho pensato di focalizzare l’attenzione sulle scale di 

valutazione del rischio in età neonatale e pediatrica sviluppando lo studio sulla 

prevenzione delle lesioni. 

Anche in letteratura ancora oggi il problema risulta poco studiato. Gli studi  

rintracciati  in banche dati come Pubmed o Medline sono pochi e ancor meno 

sono quelli di tipo diagnostico  che validano le informazioni ottenute. 

Nonostante ciò, il mio interesse per l’argomento mi ha spinto a studiare e 

sintetizzare il materiale raccolto, per produrre questo elaborato con l’aspettativa di 

stimolare e accrescere l’attenzione e la sensibilità dei professionisti infermieri 

verso un tema di così grande rilievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

CAPITOLO PRIMO: INQUADRAMENTO TEORICO 

 

EPIDEMIOLOGIA DELLE ULCERE DA PRESSIONE IN ETA’ PEDIATRICA 

La prevalenza delle ulcere da pressione in età pediatrica è un aspetto poco 

indagato, probabilmente perché la popolazione pediatrica viene erroneamente 

considerata non a rischio o meno a rischio rispetto alla popolazione adulta. 

Inoltre i dati raccolti sono molto dissimili in relazione ai setting studiati (terapie 

intensive, riabilitazioni, reparti per acuti), alle fasce d’età e ai vari tipi di studi. 

I dati riportati in letteratura indicano una prevalenza del 27% nelle terapie intensive 

pediatriche e del 23% nelle terapie intensive neonatali, con un’insorgenza entro 48 

ore dall’ingresso.  

 

LE FUNZIONI DELLA CUTE 

La cute riveste numerose funzioni, tutte di primaria importanza. 

Le principali sono: 

 Funzione protettiva: protegge dai traumi, dai raggi ultravioletti, dagli agenti 

infettivi. 

 Funzione immunologica: collabora alla presentazione antigenica nel 

sistema immunitario (attraverso le cellule di Langheras) 

 Funzione di omeostasi di fluidi, proteine ed elettroliti: previene la loro 

eccessiva perdita, evitando anche un’elevata perspiratio 

 Funzione termoregolatoria: previene le perdite di calore e l’ipotermia. 

 Funzione neurosensoriale: interazione del corpo con l’ambiente tramite 

stimoli dolorifici, termici e tattili 

 Funzione metabolica: produce la vitamina D.  

 

LE CARATTERISTICHE DELLA CUTE DEL NEONATO 

Alla nascita la cute si presenta ricoperta di vernice caseosa, una sostanza 

biancastra costituita da secrezione sebacea e detriti di cellule epidermiche, che ha 

la funzione di proteggere la cute durante la vita intrauterina dall'azione macerante 

del liquido amniotico. 

Contribuisce inoltre a prevenire le perdite d'acqua, alla termoregolazione e al 
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mantenimento dell'immunità innata. 

Nel neonato a termine la cute è ben sviluppata, si presenza opaca, con poche 

vene visibili, ha una scarsa pigmentazione, si presenta raggrinzita in 

corrispondenza delle articolazioni e non presenta edema. 

È un organo del corpo ancora immaturo, che impiegherà da due a tre anni per 

raggiungere tutte le sue funzionalità. 

Le caratteristiche cutanee sono differenti in una persona adulta, in un bambino, in 

un neonato a termine e in un neonato pretermine. 

 

LA CURA DELLA CUTE INTEGRA 

Alla nascita non è necessario rimuovere completamente la vernice caseosa, in 

quanto essa funge da protezione antimicrobica e promuove la guarigione delle 

ferite, oltre ad essere indispensabile per  prevenire le perdite d’acqua, per regolare 

la temperatura corporea e per il mantenimento dell’immunità innata. 

Nel neonato a termine la cute si presenta ben sviluppata: è opaca, con poche 

vene visibili, con una limitata pigmentazione, raggrinzita in prossimità delle 

articolazione e non presenta edema. 

È indispensabile mantenere adeguatamente idratato lo strato corneo, per 

mantenere intatta la superficie cutanea e la normale funzione barriera. 

Per evitare secchezza, arrossamenti e irritazioni, soprattutto nella zona del 

pannolino è utile utilizzare creme o oli delicati e con poco profumo. 

Nel neonato prematuro la cute spesso si presenta edematosa, molto sottile e ha 

un aspetto trasparente, quasi gelatinoso, con una colorazione rubiconda, per lo 

scarso sviluppo dello strato corneo. 

I neonati pretermine hanno elevate perdite d'acqua attraverso la cute, è quindi 

utile applicare quotidianamente unguenti topici per ridurre le perdite d'acqua trans- 

epidermiche e per migliorare le condizioni della cute, riducendo anche il rischio di 

dermatiti. 

 

DEFINIZIONE DI LESIONE DA PRESSIONE 

Si definisce lesione da pressione “la distruzione dei tessuti molli (cute – sottocute 

– muscoli) che avviene in una o più zone del corpo per effetto della compressione 
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prolungata tra una prominenza ossea (cranio, calcagno, osso sacro) ed una 

superficie esterna rigida”  

Nel bambino, soprattutto se ricoverato in un reparto critico o intensivo tale 

superficie esterna può essere rappresentata da dispositivi medici, come elettrodi 

per il monitoraggio dei parametri vitali, bottoni per PEG, cannule tracheostomiche, 

sondini naso – gastrici. 

 

FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DI LESIONI DA PRESSIONE 

Il fattore di rischio da considerare come il più importante è la convinzione, da parte 

dei professionisti, che le ulcere da pressione non rappresentino un problema né 

reale né potenziale per i bambini. 

Infatti, la cura della cute in età evolutiva ha ricevuto finora scarsa attenzione e gli 

studi clinici e le prove di efficacia a riguardo sono scarsi. 

Nonostante ciò, i bambini hanno numerosi fattori di rischio, che possono essere 

suddivisi in intrinseci ed estrinseci. 

I fattori di rischio intrinseci sono: età, peso, età gestazionale alla nascita, problemi 

neurologici (spina bifida, traumi), ridotta perfusione tissutale (che diminuisce per 

ipovolemia e vasocostrizione e che causa ipossia determinando così una perdita 

della funzione protettiva della cute), malnutrizione, infezioni e febbre (per 

l’aumentato rischio di disidratazione), anemia, alterazioni idro elettrolitiche, la 

necessità di maggiori apporti metabolici,  

Per quanto riguarda i fattori estrinseci si possono considerare principalmente la 

presenza di presidi medici (sonde naso-gastriche, intubazione oro/nasotracheale, 

elettrodi, saturimetri), l’immobilità, l’umidità, la durata della degenza, l’edema.  

Così come nell’adulto, l’immobilità e la ridotta sensibilità sembrano essere i 

principali fattori che determinano la formazione di lesioni da decubito. 

La malnutrizione è un fattore di rischio estremamente importante nello sviluppo di 

lesioni da pressione. La compromissione dello stato nutrizionale, soprattutto se 

comporta calo ponderale, provoca una riduzione del tessuto adiposo sottocutaneo 

e una diminuzione delle proteine circolanti, aumentando così la suscettibilità dei 

tessuti al danno da pressione. 

L'apporto equilibrato di calorie, proteine e oligoelementi è di notevole importanza 
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sia per la prevenzione che per la cura delle lesioni da pressione. Infatti, nella 

maggior parte dei casi l'adeguato apporto alimentare favorisce ed accelera la 

guarigione della lesione e rende possibile un miglioramento delle condizioni 

generali. L'equilibrio idro-alimentare deve garantire il raggiungimento e 

mantenimento del peso "ideale" del malato. 

 

LA STADIAZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE 

Per la stadiazione delle lesioni da pressione nei bambini si fa riferimento alla 

stessa utilizzata per gli adulti. 

Utilizzando le Linee guida sulla prevenzione e il trattamento delle lesioni da 

pressione, redatte dall’Azienda Ospedaliera – Universitaria di Bologna Policlinico 

S. Orsola Malpighi, le lesioni da pressione vengono suddivise in 4 stadi, secondo 

una progressione numerica, dal 1° al 4°. 

 

1° Stadio: eritema persistente 

Cute integra, con eritema che non scompare alla digito – pressione di un’area 

localizzata generalmente in corrispondenza di una prominenza cutanea. 

L’area potrebbe essere dolente, dura, cedevole, più caldo o più fredda quando 

comparata al tessuto adiacente. 

Può indicare i soggetti a rischio. 

 

2° Stadio: perdita a spessore parziale 

Perdita a spessore parziale del derma che si presenta come un’ulcera aperta, 

superficiale, con il letto di color rosso –rosa.  

Potrebbe anche presentarsi sotto forma di una vescicola intatta, a contenuto 

sieroso o sieroso – ematico, oppure aperta o rotta.  

Si presenta come un’ulcera superficiale, lucida o asciutta, senza fibrina né 

ematoma, che indica un sospetto danno a carico dei tessuti profondi. 

Non comprende le lacerazioni da fragilità, le lesioni da cerotto, dermatiti associate 

a incontinenza, macerazioni, escoriazioni. 
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3° Stadio: perdita di cute a tutto spessore 

Il tessuto adiposo sottocutaneo può essere visibile ma osso, tendine o muscolo 

non sono esposti.  

Può essere presente fibrina, ma senza nascondere la profondità della perdita 

tissutale. Potrebbe includere tratti sottominati e tunnel. 

La profondità di un’ulcera da pressione di stadio III varia a seconda della regione 

anatomica. Osso e tendini non sono visibili o direttamente palpabili. 

 

4° Stadio: perdita tessutale a tutto spessore 

Perdita di tessuto a tutto spessore con esposizione di osso, tendine o muscolo.  

Potrebbero essere presente fibrina o escara su alcune parti del letto dell’ulcera.  

Spesso include tratti sotto minati e tunnel. 

La profondità di un’ulcera da pressione di stadio IV varia secondo la regione 

anatomica.  

Ossa e tendini sono esposti, visibili e direttamente palpabili. 

 

SEDI DI INSORGENZA 

A differenza dall’adulto, dove la sede più comune delle ulcere da pressione è la 

regione sacrale, nel bambino dalla nascita fino ai tre anni di età le ulcere da 

pressione si sviluppano più frequentemente nella zona occipitale, in ragione della 

sproporzione della testa rispetto al resto del corpo. 

Nei bambini più grandi, in modo simile all’adulto, le sedi più colpite sono il sacro e i 

talloni. 

Quando i pazienti ventilati sono assistiti in posizione prona, le lesioni da decubito 

insorgono nella regione sternale, a livello della cresta iliaca, del ginocchio, del 

padiglione auricolare e del labbro superiore. 

L’insorgenza delle ulcere da pressione in ambito neonatale e pediatrico è spesso 

associata all’utilizzo di dispositivi medici, come ad esempio bracciali per 

l’identificazione, bracciali per la rilevazione della pressione arteriosa, elettrodi per 

ECG, sensore per pulsometria, cannule nasali per ossigeno terapia, sondini 

oro/naso-gastrici, tubi endotracheali, sacchetti adesivi per la raccolta delle urine, 

oltre a busti ortopedici, ingessature, giochi o tappi di siringhe dimenticati. 
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CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI 

 

OBIETTIVI 

 

Dalla consultazione del materiale bibliografico di cui sono venuta a conoscenza, è 

emersa la fondamentale importanza delle azioni e delle strategie preventive lo 

sviluppo delle lesioni da pressione. 

Essendo le scale di valutazione del rischio uno degli strumenti fondamentali per la 

prevenzione, i principali obiettivi dello studio sono stati i seguenti: 

 Identificare quali sono le scale di valutazione in età pediatrica e se 

sono simili/diverse alle scale utilizzare per gli adulti; 

 Comparare le scale di valutazione per evidenziare quella con le 

caratteristiche più appropriate; 

 Identificare gli interventi infermieristici per la prevenzione delle 

lesioni da pressione nei neonati e nei bambini. 

 

RICERCA BIBLIOGRAFICA 

Innanzitutto, per realizzare un approfondimento tematico del fenomeno delle 

lesioni da pressione in età pediatrica è stata effettuata una consultazione di testi di 

infermieristica, di riviste specifiche (“Giornale italiano di scienze infermieristiche 

pediatriche”), del collegio IPASVI e una revisione della letteratura esistente. 

La ricerca bibliografica è stata svolta utilizzando le principali banche dati: Pubmed 

e Medline, utilizzando le parole chiave “pediatric”, “ulcer pressure” “skin care” 

“prevention”. 

Il metodo utilizzato per la ricerca del materiale bibliografico, sia inerente alle scale 

di valutazione sia agli interventi preventivi, è stato il metodo PICO. 

 

 

P = pediatric patients with pressure ulcer 

I = Prevention 

C = comparison of assessment scales 

O = efficacy of assessment scales 
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P = pediatric patients with pressure ulcer 

I = Prevention 

C = comparison of interventions 

O = efficacy of assessment interventions 

 

Utilizzando questa metodologia sono stati trovati in tutto sedici articoli, di cui sette 

in italiano e nove in inglese. 

Di questi ne sono stati selezionati dodici utilizzando il criterio di pertinenza agli 

obiettivi. 

La ricerca bibliografica è stata effettuata nel periodo compreso tra ottobre 2011 e 

febbraio 2012. 

La fonte bibliografica a cui mi sono affidata per il capitolo primo è “Cura e 

assistenza al paziente con ferite acute e ulcere croniche. Manuale per l’infermiere” 

(Maggioli Editore, 2011; a cura di Claudia Caula e Alberto Apostoli; autori vari). 

Sono state utilizzate anche le linee guida redatte dall’Azienda Ospedaliera – 

Universitaria Policlinico S. Orsola – Malpighi. 

In particolare nel primo capitolo sono state raggruppate le informazioni relative alle 

funzioni della cute, alla cura della cute integra, al confronto delle caratteristiche 

della cute nel neonato a termine, pretermine e nell’adulto, alla stadiazione, alle 

sedi di insorgenza e ai fattori di rischio delle lesioni da pressione, con l’obiettivo di 

fare un inquadramento teorico il più approfondito possibile. 

Nel terzo capitolo, quello dei risultati, sono state raggruppate le informazioni 

riguardanti la valutazione dei rischi intrinseci ed estrinseci, mediante l’applicazione 

di apposite scale. 

 

ELABORAZIONE DEI DATI 

Una volta prese in considerazione le diverse scale di valutazione, esse sono state 

confrontate tra loro, evidenziando vantaggi e svantaggi di ognuna. 

Il tutto è stato poi rielaborato in un protocollo con l’obiettivo di dare indicazioni 

cliniche/operative sulla scala di valutazione da utilizzare (quella ritenuta più valida 

in letteratura) e sugli interventi da attuare per la prevenzione dell’insorgenza di 

lesioni, nell’ambito delle Terapie Intensive Neonatali. 
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CAPITOLO TERZO: DESCRIZIONE E ANALISI DEI RISULTATI 

 

In seguito alla citazione e descrizione delle diverse scale di valutazione, è 

opportuno definire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ognuna di essa, facendo 

un confronto al fine di scoprire qual è la scala di valutazione del rischio di lesioni 

da pressione più adeguata da utilizzare. 

 

 VANTAGGI SVANTAGGI 

SCALA DI 

BRADEN 

(Bambini con 

età superiore 

ai 5 anni) 

Conosciuta da molti 

professionisti in quanto è la 

stessa utilizzata per l’adulto. 

Poco adatta alla popolazione 

pediatrica, non prende in 

considerazione parametri 

appositamente studiati. 

SCALA DI 

BRADEN Q 

(Bambini con 

età compresa 

tra 1 e 5 anni) 

Molto simile alla Braden, quindi 

molto conosciuta. 

Riflette le peculiarità proprie 

dello sviluppo della popolazione 

pediatrica. 

Non prende in considerazione 

fattori come cammina/non 

cammina, che dipendono molto 

dall’età. 

Richiede parametri (di 

laboratorio) di non così 

immediata disponibilità. 

BRADEN Q 

NEONATALE 

Fa riferimento all’età 

gestazionale del bambino 
Come la Braden Q 

SCALA 

NSRAS 

Riflette lo sviluppo e le esigenze 

fisiche del neonato. 

È sempre un “calco” della scala 

di Braden. Poco conosciuta. 

Poco studiata anche in 

letteratura e negli studi 

diagnostici. Mancano quindi le 

prove di efficacia 

STARKID 

SKIN SCALE 

È uno strumento di più facile 

impiego, è una semplificazione 

della scala di Braden. Tiene 

La lettura del risultato non è 

immediata. 

Il punteggio più basso 
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conto dei veri fattori che 

determinano l’ insorgenza di 

lesioni da pressione nei bambini 

che sono diversi da quelli 

dell’adulto 

corrisponde a un rischio più alto. 

Sensibilità del 17.5%, 

decisamente troppo bassa. 

SCALA 

GLAMORGAN 

È l’unica ad essere stata 

sviluppata partendo dai dati 

clinici rilevati su bambini 

ospedalizzati. Ogni punteggio 

assegnato per ogni item è 

direttamente proporzionale 

all’intensità del rischio. 

ha una sensibilità del 100% 

(secondo degli studi diagnostici 

eseguiti), in modo da poter 

partire precocemente con 

strategie preventive. 

Poco conosciuta nelle realtà 

ospedaliere 

 

GLI INTERVENTI PREVENTIVI 

Il primo intervento da attuare, sarebbe quello della presa di coscienza, da parte 

degli operatori sanitari, dell’esistenza del problema. 

Purtroppo, ancora oggi, i professionisti del settore, hanno la convinzione errata 

che i bambini siano meno a rischio rispetto agli adulti.  

Solo quando la consapevolezza del problema è concreta e reale , si possono 

attuare le azioni infermieristiche necessarie, dall’identificazione dei soggetti a 

rischio all’attuazione di strategie preventive. 

Una volta identificati i soggetti a rischio, attraverso l’utilizzo di scale di valutazione  

è indispensabile attuare dei corretti interventi preventivi, per evitare che si 

sviluppino lesioni da pressione. 

Questi interventi possono essere così identificati: 

o Ispezionare quotidianamente la cute 

o Garantire un’adeguata nutrizione e idratazione 
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o Gestire correttamente l’umidità 

o Minimizzare la pressione 

o Rivalutare il rischio di sviluppo di lesioni da pressione 

 

Vista l’importanza della nutrizione e dell’idratazione nella prevenzione delle lesioni 

da decubito, sarà fondamentale eseguire, soprattutto nei bambini a rischio, 

un’accurata valutazione nutrizionale. 

La valutazione nutrizionale è la valutazione “quantitativa” dello stato nutrizionale 

del bambino.  

Una valutazione nutrizionale completa si compone di quattro momenti:  

1) Storia alimentare e clinica del bambino;  

2) Esame fisico;  

3) Misurazione accurata dell’accrescimento, dei dati antropometrici e della 

composizione corporea;  

4) Esami di laboratorio; 

 

Il grado di Malnutrizione acuta e cronica può essere stabilito con l’utilizzo di varie 

misure antropometriche.  

a) Malnutrizione acuta: per valutarne la gravità si usa il metodo di Waterlow dove 

la severità viene espressa come percentuale del peso atteso x l’altezza:  

- < 90% malnutrizione acuta lieve (1° grado) 

- < 80% malnutrizione acuta moderata (2° grado) 

- < 70% malnutrizione acuta severa (3° grado) 

Un metodo alternativo per la valutazione della severità della malnutrizione acuta 

nei bambini  di età inferiore a  3 anni, in cui non si possa ottenere un’accurata 

misurazione del peso e dell’altezza, è il metodo di McLaren:  

si considera il rapporto tra circonferenza del braccio e circonferenza cranica:  

- < 0,31 malnutrizione acuta lieve 

- < 0,28 malnutrizione acuta moderata 

- < 0,25 malnutrizione acuta severa 
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b) Malnutrizione cronica: per valutarne la gravità si usa il metodo di Waterlow dove 

la severità si esprime come percentuale dell’altezza attesa x l’età:  

- < 95% malnutrizione cronica lieve (1° grado);  

- < 90% malnutrizione cronica moderata (2° grado) 

- < 85% malnutrizione cronica severa (3° grado) 

 

Fondamentale è pertanto la tempestiva correzione delle carenze alimentari, 

fornendo: 

 una sufficiente quantità di liquidi: 

 un adeguato apporto proteico e in particolare di aminoacidi essenziali; 

 un adeguato apporto di carboidrati; 

 un adeguato apporto di grassi (soprattutto di acidi grassi essenziali); 

 un adeguato apporto di Vitamine C, A, K e complesso B; 

 un adeguato apporto di Sali minerali e oligoelementi (Zinco). 

 

L’obiettivo di una dieta adeguata, si può raggiungere anche con l’alimentazione 

enterale e parenterale (sotto prescrizione medica).  

 

CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI PER LA PRATICA CLINICA 

Alla luce della ricerca effettuata, come conclusione dell’elaborato, propongo uno 

strumento pratico, in cui ho riassunto le principali indicazioni fornite dalla 

letteratura, che possa orientare  gli infermieri delle Terapie Intensive Neonatali,ad  

attuare strategie efficaci per la prevenzione delle ulcere da pressione nella 

popolazione neonatale. 

In questo strumento, definito “Protocollo pratico per la prevenzione”, è inserita la 

Scala Glamorgan, considerata la più valida in letteratura. 

Seguono poi indicazioni pratiche riguardanti la mobilizzazione, la gestione 

dell’umidità, la nutrizione, l’idratazione e la rivalutazione del rischio. 

Sarebbe auspicabile, attraverso la diffusione di questo strumento, tentare di   

concentrare l’attenzione e la sensibilità degli infermieri  delle aree neonatali e 

pediatriche verso un tema considerato già di grande rilievo nell’assistenza alla 

persona adulta, ma  ancora troppo poco considerato in campo pediatrico. 



 

16 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE DELLE ULCERE DA 

PRESSIONE IN ETA’ NEONATALE 

 

OBIETTIVO : Prevenire la formazione di LDC  

INTERVENTI: 

 Identificare i soggetti a rischio attraverso la “Scala Glamorgan”. 

 

 Definire la categoria di rischio 

Una volta valutato ogni item, ogni bambino considerato, verrà inserito in una 

delle seguenti categorie di rischio, ai quali corrispondono delle strategie 

preventive ben definite 

 

Punteggio 

di rischio 

Categoria di 

rischio 
Interventi da attuare 

≥ 10 NORMALE Ispezionare la cute almeno due volte al giorno. Alleviale la 

pressione aiutando il bambino a muoversi almeno ogni due 

ore. 

Utilizzare, per la posizione seduta o sdraiata, presidi che 

redistribuiscano la pressione adatti per il peso e l’età 

≥ 15 ALTO Ispezionare la cute ad ogni posizionamento. Riposizionare il 

bambino, i presidi, i dispositivi almeno ogni due ore.  Alleviare 

la pressione prima che si sviluppi qualsiasi arrossamento. 

Utilizzare per la posizione seduta o sdraiata presidi che 

redistribuiscano la pressione adatti per il peso e l’età 

≥ 20 MOLTO 

ALTO 

Ispezionare la cute almeno ogni ora. Muovere il bambino o 

girarlo, se possibile, prima che la cute si arrossi. Assicurarsi 

che i presidi/dispositivi non esercitino pressione sulla cute. 

Valutare la possibilità di usare presidi specifici per alleggerire 

la pressione 

 

 Ispezionare la cute 

 Ispezionare quotidianamente la cute, o più spesso se sussiste un rischio 

elevato di sviluppare lesioni da pressione, utilizzando la metodologia 

“dalla testa ai piedi” 
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 Prestare particolare attenzione alle prominenze ossee o alle zone 

interessate da presidi medici (saturimetri, elettrodi per ECG) 

 Nei neonati e nei bambini prestare particolare attenzione alla zona 

occipitale, alle orecchie e al sacro, oltre che tutte le altre zone del corpo 

 Fare attenzione anche al letto: eliminare oggetti eventualmente 

dimenticati che potrebbero recare danno alla cute (giochi, tappi di 

siringhe e oggetti di vario tipo) 

 Registrare sull’apposito strumento l’eventuale presenza di lesioni da 

pressione, lo staio, l’esito, le dimensioni. 

 

 

 

Utilizzando dei numeri, indicare nello schema ogni zona arrossata o lesione (un 

numero per ogni lesione).  

Poi, usando la tabella qui sotto, descrivere la lesione, la data in cui è stata 

osservata la prima volta, e l’esito (risolta o non risolta). 

 

Lesione 

n. 

Data prima 

osservazione 

Breve descrizione della 

lesione (dimensioni, stadio) 

Esito 

(Risolta/ 

non risolta) 

Data 

prossima 

valutazione 
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 Ottimizzare la nutrizione e l’idratazione 

 Eseguire un’accurata valutazione nutrizionale, avvalendosi, se 

necessario, si altre figure professionale (es. dietista) 

 Fornire un adeguato apporto di liquidi, somministrando, solo su 

prescrizione medica e se necessario, liquidi per via endovenosa 

 Fornire un adeguato apporto calorico, proteico e di tutti gli elementi 

nutritivi secondo il fabbisogno, con la somministrazione, sempre su 

prescrizione medica, di integratori alimentari, o utilizzando la nutrizione 

enterale o parenterale totale, in base alle esigenze e alle condizioni del 

bambino. 

 

 Gestire l’umidità 

 Eseguire un’accurata igiene ogni qual volta la cute si presenza bagnata 

o ogni qual volta il bambino si scarica, in quanto le feci predispongo di 

più la cute all’insorgenza di lesioni da pressione, perché ricca di batteri 

ed enzimi 

 Utilizzare, per l’igiene, un detergente delicato non – alcalino, per evitare 

irritazione o secchezza della cute 

 Utilizzare, nelle zone più esposte all’umidità, creme barriera, per 

proteggere la cute dall’umidità e per un’adeguata idratazione 

 In caso di incontinenza, utilizzare traverse assorbenti, per minimizzare il 

contatto dell’urina con la cute 

 

 Ridurre la pressione 

 Cambiare di posizione il bambino (specialmente se con limitazioni di 

mobilità) ogni due ore per ridurre la pressione sulle zone ad alto rischio 

e per garantire una perfusione tissutale ottimale 

 Usare cuscini o altri supporti per alleviare la pressione su zone 

specifiche, come talloni o gomiti 

 Per il bambino in posizione seduta, se può muoversi in autonomia 

insegnare e fare eseguire esercizi per ridistribuire la pressione ogni 15 
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minuti, se non può muoversi in autonomia cambiarlo di posizione ogni 

ora. 

 

 Rivalutare il rischio 

 Rivalutare almeno ogni 48 ore o più spesso se si verificano 

peggioramenti o miglioramenti delle condizioni cliniche 

 Utilizzare, come strumento, sempre la scala Glamorgan. 
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