Opuscolo informativo per i pazienti, famiglie e caregiver
Lesioni da Pressione (LdP)

Che cosa sono le Lesioni da Pressione (LdP)?
•

La lesione da pressione è una piaga sulla pelle, sul tessuto
sottostante o su entrambi. Il danno viene causato da
pressione, trazione o sfregamento. Questo interrompe il
usso del sangue e senza usso, la pelle e i tessuti non
ricevono ossigeno e il nutrimento di cui hanno bisogno e
presto incominciano a mostrare segni di lesione

•

Ciò può succedere se si passa la maggior parte del giorno su
una sedia o a letto. Le ulcere da pressione possono essere
dolorose, dif cili da guarire e possono portare a infezioni serie

Come posso accorgermi di un inizio di Lesione da Pressione?
In questo caso è importante osservare il proprio corpo per:
Cambiamento nel colore della pelle verso il rosso o viola scuro
• Dolore ricorrente o persistente in un sito del corpo
• Fastidio
• Presenza di vesciche
•
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Servizio/educazione del paziente

Servizio/educazione del paziente

Dove possono formarsi le Lesioni da Pressione?
•

Le lesioni da pressione possono veri carsi in qualsiasi posto
dove c’è pressione costante sulla pelle. Sono più comuni sulle
parti più ossute del corpo, come i talloni, i gomiti, le anche e il
coccige (osso sacro). I puntini rossi mostrano le aree più
comuni in cui possono esserci lesioni:

•

Se la pressione, trazione o sfregamento continua, il danno
peggiora. La pelle si rompe e si possono formare ferite aperte
(ulcere)

•

La pelle aperta può impiegare molto tempo a guarire e può
infettarsi. Le ulcere possono diventare più grandi e più
profonde arrivando no al muscolo e all’osso
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Quali persone sviluppano Lesioni da Pressione?
Chiunque può avere una lesione da pressione, ma alcune
persone hanno più tendenza a svilupparle di altri. È più facile
avere una lesione da pressione se:
•

Si ha dif coltà di movimento

•

Non si può facilmente cambiare posizione

•

Non si sente dolore o pressione sulla pelle

•

Si ha la pelle spesso bagnata dal sudore, urina o feci

•

Non si mangia bene e non si beve abbastanza

•

Si ha la circolazione del sangue compromessa

•

Si è un adulto anziano con pelle sottile e fragile

•

Si hanno dispositivi medici sulla pelle

•

Si ha già avuto una lesione da pressione
Come vengono prevenute le lesioni in reparto?

Quando si entra in reparto, un’infermiere effettua la valutazione
testa-piedi della cute che viene condivisa con te e i tuoi familiari.
Viene poi creato un piano di prevenzione che include:
•

Valutazione continua della pelle

•

Piano di idratazione della pelle

•

Programma di mobilizzazione

•

Consulto nutrizionale

•

Fisioterapia aggiuntiva

•

Mobilità integrativa

•

Uso di super ci di supporto

fi

fi

fi

© 2022 Villabella srl e Stella Assistance. Tutti I diritti riservati. Utilizzare questo materiale solo per informazione personale. Questo materiale non
sostituisce il consiglio del medico o di un altro professionista sanitario. Non usare queste informazioni per diagnosi o cura. Chiedere al proprio provider
sanitario consiglio su una condizione medica speci ca. Questa brochure può essere stampata una (1) volta per uso personale e non commerciale.
3 di 4

Servizio/educazione del paziente

Come posso collaborare con il mio team
per prevenire le lesioni?
1. Partecipa ai tuoi obiettivi di cura ed assistenza
2. Riposizionati e muoviti il più possibile
3. Allevia la pressione sulla pelle
4. Utilizza il bagno invece che il pannolone
5. Mantieni la pelle pulita e asciutta
6. Mangia sano
7. Bevi abbastanza liquidi durante il giorno
Partecipa alla tua cura ed assistenza con Ask Me 3
•

Quale è il mio problema principale?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

•

Che cosa dovrei fare?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

•

Perché è importante per me fare questo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Nel momento in cui tu hai bisogno, chiedi al tuo Medico e infermiere
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