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Abstract 
 
Background 
Nel mondo lavorativo sanitario si è sempre confrontati con la tematica delle lesioni da 
pressione, che causano sofferenza e dolore nei pazienti ma anche un aumento dei costi 
all’interno della sanità pubblica. La lesione da pressione non può essere evitata poiché  
implica diversi fattori e una prevenzione adeguata non sempre è sufficiente. D’altro canto, 
questo è un problema che si potrebbe diminuire con delle conoscenze sufficienti da parte 
del personale sanitario non solo rispetto alla prevenzione ma anche al trattamento. È qui 
che sorge il bisogno di andare a valutare con dei punteggi i fattori che influenzano le 
conoscenze e gli ambiti in cui vi sono delle lacune, con una riflessione sui possibili out-
come.  
 
Obiettivi 
Lo scopo di questa ricerca è quello di rispondere alla seguente domanda: quali sono le 
conoscenze dell’infermiere rispetto alle lesioni da pressione? Gli obiettivi interni al lavoro 
sono un approfondimento del quadro teorico delle lesioni da pressione, che include la 
fisiopatologia, l’eziologia, i fattori di rischio, la prevenzione e il trattamento. Inoltre, si 
andrà a ricercare e confrontare le variabili che influenzano le conoscenze dell’infermiere, 
il tipo di formazione professionale – se si è preso parte a una formazione continua rispetto 
alla presente tematica – e gli anni di esperienza. Un altro obiettivo interno è la presa 
visione delle conoscenze rispetto alla prevenzione e al trattamento di questa lesione.  
 
Metodo 
Il metodo utilizzato è quello di una revisione sistematica della letteratura, utilizzando le 
banche dati PubMed e CINHAL(EBSCO), poiché ritenute le più adatte per una ricerca in 
ambito infermieristico. Lo scopo è stato quello di ricercare e analizzare articoli scritti in 
lingua inglese che rispettassero i criteri di inclusione ed esclusione. Al termine sono stati 
utilizzati otto articoli. 
 
Risultati  
I risultati indicano che il livello di conoscenza a livello mondiale è vario e non vi è una 
vera e propria accomunanza nei risultati sulle conoscenze, non solo nella prevenzione e 
nel trattamento ma anche più in generale. Nonostante ciò, negli studi in cui erano presenti 
delle variabili indipendenti sono state trovate delle similarità. Una variabile indipendente 
presente è il tipo di istruzione: più un infermiere ha studiato nella sua carriera (Bachelor 
o Master), maggiori sono le conoscenze. Una seconda variabile analizzata è la 
formazione continua: se seguita nel corso della propria carriera, i risultati segnati risultato 
più alti. 
 
Conclusioni 
Secondo i ricercatori degli articoli analizzati, le conoscenze infermieristiche rispetto alle 
lesioni da pressione sono insufficienti, motivo per cui è importante continuare ad 
aggiornarsi su nuove procedure e tecniche, o rinfrescare le conoscenze acquisite in 
precedenza. Inoltre, è anche necessaria l’attitudine corretta verso questa problematica. 
 
Parole chiave 
Nurses, Knowledge, Pressure Ulcer, Pressure Injury, Pressure Sore 
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1. Introduzione 
Il seguente lavoro di tesi intende analizzare quali sono le conoscenze del personale 
infermieristico rispetto alle lesioni da pressione.  
Il lavoro svolto ha il fine del conseguimento di un titolo di Bachelor in Cure Infermieristiche 
presso il Dipartimento di economia aziendale, sanità e sociale della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana.  
 

1.1. Tema  
Le lesioni da pressione sono una delle condizioni maggiormente riscontrate in pazienti 
con lesioni acute o a lungo termine, come la riabilitazione, che risiedono in ospedali o in 
case per anziani. Esse si formano attraverso un processo che richiede l’applicazione di 
una forza esterna sulla cute, tuttavia le sole forze esterne non sono sufficienti a causare 
un’ulcera, è anche necessaria un’interazione con degli specifici fattori dell’ospite che 
porta a una lesione tissutale. La tradizione vuole che sia una combinazione tra forza 
applicata, sforzo da taglio, frizione e umidità, anche se gli ultimi due elementi hanno un 
ruolo limitato. Questo porta a una diminuzione del microcircolo nella zona colpita, quindi 
ad un’insufficiente perfusione cellulare e ad una conseguente ischemia locale (Berlowitz, 
2018c).  
La gestione e prevenzione infermieristica di un’ulcera da pressione comprende 
generalmente due settori o temi. Per quanto riguarda il primo, va diminuita la pressione 
sulla zona colpita, si utilizzano mezzi ausiliari, si procede al cambiamento della posizione 
del corpo dopo un certo lasso di tempo. Il secondo, invece, riguarda specificamente la 
medicazione della zona ferita. Altre strategie includono l’educazione terapeutica, la 
gestione del dolore, l’ottimizzazione della perfusione cellulare e la nutrizione adatta 
(Westby, Dumville, Soares, Stubbs, & Norman, 2017).   
Se un paziente con un’ulcera esistente continua ad applicare peso sull’area affetta, i 
tessuti peggioreranno e non ci sarà guarigione. I pazienti che non possono riposizionarsi 
autonomamente richiederanno quindi un’assistenza di terzi (Moore & Cowman, 2015).  
 

1.2. Motivazione  
Durante i periodi di stage in questi ultimi anni mi sono reso conto che non vi era una linea 
comune che il personale sanitario seguiva per questo tipo di lesione cronica e questo mi 
ha suscitato una notevole curiosità. Mi sono sempre trovato a contatto con personale 
medico, e soprattutto infermieristico, con conoscenze diverse tra loro e non sono mai 
riuscito a capirne la motivazione. Per questo motivo ho deciso di approfondire questo 
tema importante e delicato. Ritengo che l’infermiere abbia un ruolo importante nella 
gestione e prevenzione di questa problematica, che è sempre presente in tutti gli ambienti 
lavorativi e non dovrebbe essere trascurata. La ricerca di informazioni, comparazione di 
studi e approfondimenti mi dovrebbero permettere di avere una visione più accurata delle 
lesioni da pressione e delle relative conoscenze infermieristiche. 
 
L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), in un messaggio al Gran Consiglio, ha riportato i 
dati più significativi sulle misure di prevalenza delle lesioni da pressione, applicando il 
metodo LPS dell’università di Maastricht. Durante l’ospedalizzazione al 2.9 % dei 
ricoverati insorge una lesione da pressione, che implica un costo aggiuntivo di gestione. 
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In questo caso sono state calcolate solamente le nuove insorgenze senza prendere in 
considerazione quelle già presenti (Ente Ospedaliero Cantonale, 2012). La prevalenza in 
Svizzera, secondo uno studio condotto dalla Berner Fachohoschule e l’associazione 
nazionale per lo sviluppo della qualità (ANQ), è del 4.4% (Associazione nazionale per lo 
sviluppo della qualità in ospedali e cliniche & Berner Fachhochschule, 2014). 
In uno studio condotto in cinque nazioni europee nel 2007, la percentuale di persone con 
ulcere da pressione negli ospedali era del 18.1% calcolando tutti i gradi (1-4) (Vanderwee, 
Clark, Dealey, Gunningberg, & Defloor, 2007).  
 
Questi numeri fanno capire l’importanza che assume questa tematica e l’importanza per 
un infermiere nell’avere delle conoscenze adatte rispetto alle lesioni da pressione.  
 

1.3. Scopo di ricerca e obiettivi 
Lo scopo di ricerca è quello di rispondere alla seguente domanda: quali sono le 
conoscenze dell’infermiere rispetto alle lesioni da pressione? 
Inoltre, vi sono dei seguenti obbiettivi di ricerca che ho integrato: 

- Qual è la fisiopatologia delle lesioni da pressione?  
- Quali sono le conoscenze che un infermiere ha rispetto alla prevenzione e alla 

gestione delle lesioni da pressione?  
- Ci sono variabili che influenzano le conoscenze di un infermiere? 

 

1.4. Metodo di lavoro  
Per lo sviluppo di questo lavoro di tesi e per permettermi di avere una visione più ampia 
del tema ho ritenuto che una revisione della letteratura fosse l’opzione migliore. Una 
spiegazione più approfondita sul procedimento metodologico si trova nel capitolo 3. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Sistema tegumentario 
Secondo Derrickson e Tortora, “Il sistema tegumentario contribuisce al mantenimento 
dell’omeostasi proteggendo l’organismo e collaborando alla regolazione della 
temperatura corporea. Permette anche di percepire stimoli piacevoli, dolorosi o di altra 
natura dall’ambiente esterno” (Tortora & Derrickson, 2011).  
Il sistema tegumentario è una parte importante del corpo umano, la quale costituisce circa 
il 16% del peso corporeo totale.  
La funzione primaria della pelle è la creazione di una barriera fisica tra l’organismo e 
l’ambiente esterno che previene la perdita di acqua in ambiente secchi e idrata in ambienti 
umidi, impedisce l’accesso a microbi e assorbe raggi ultravioletti. La struttura del tessuto 
conferisce forza meccanica permettendo di subire insulti fisici e quando rotta ha una 
grande forza rigenerativa (Blakemore & Jennett, 2001).  
Il sistema tegumentario si può suddividere in due parti principali: l’epidermide e il derma.  
L’epidermide è uno strato superficiale formato dal 90% da cheratina – una proteina 
fibrosa che aiuta a proteggere dal calore – microorganismi patogeni e sostanze chimiche. 
Il restante 10% è composto da melanociti, i quali sviluppano la melanina che assorbe le 
radiazioni ultraviolette (UV) dannose, o cellule di Langerhans, le quali partecipano alla 
risposta immunitaria attiva contro microorganismi che attaccano l’epidermide; e per finire 
le cellule di Merkel le quali rilevano sensazioni tattili (Tortora & Derrickson, 2011). 
La seconda parte principale è il derma, composto principalmente da tessuto connettivo 
che contiene fibre collagene ed elastiche, nel quale sono contenuti vasi sanguigni, 
terminazioni nervose, ghiandole e follicoli piliferi; tutto questo è essenziale per la 
sopravvivenza dell’epidermide (Tortora & Derrickson, 2011). La presenza dei vasi 
sanguigni che si vasodilatano o costringono giocano un ruolo importante nella 
termoregolazione dell’intero corpo umano e si osservano attraverso il pallore o rossore 
(Blakemore & Jennett, 2001). 
 

 
Figura 1, The layers and components of the skin. Right: the full thickness; left: the epidermis only. 
(Blakemore & Jennett, 2001) 
 
Il tessuto tegumentario è un continuo ricambio di cellule epiteliali. Inizialmente i 
cheratinociti creati attraverso la mitosi, in un tessuto basale, nei successivi stadi di 
differenziazione salgono verso la superficie. Una cellula impiega dai 26 ai 42 giorni per 
passare dallo strato basale della cute fino allo strato corneo e altri 14 giorni fino a 
desquamarsi (Blakemore & Jennett, 2001). 
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2.2. Lesione da pressione 
La lesione superficiale o profonda che vado a trattare è la lesione da pressione, definita 
dall’European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) come “un’ulcera da pressione è 
una lesione localizzata alla cute e/o tessuto sottostante solitamente localizzata su una 
prominenza ossea, come risultato della pressione o della pressione in combinazione con 
le forze da taglio” (National Pressure Ulcer Advisory Panel (U.S.), Haesler, European 
Pressure Ulcer Advisory Panel, & Pan Pacific Pressure Injury Alliance, 2014). 
 
 

2.2.1. Patogenesi 
La patogenesi delle ulcere da pressione è causata da quattro fattori: la pressione sulla 
cute, lo sforzo da taglio, la frizione e l’umidità. 
Una pressione sulla cute maggiore di 70 mmHg per più di 2h porta a una morte del tessuto 
sottostante poiché compromette la microcircolazione e l’ossigenazione, causando quindi 
ipossia del tessuto (Dini, Bertone, & Romanelli, 2006). Inoltre, la pressione porta a un 
accumulo di rifiuti metabolici e a una liberazione di radicali liberi (Berlowitz, 2018c). In 
alcuni studi condotti su animali si è notato che la compressione e riperfusione giocano 
dei ruoli importanti: se applicato un leggero peso sulla cute vi è una maggiore morte 
tissutale rispetto a un’ischemia generata da un tourniquet, il quale provoca un 
meccanismo neuronale responsabile della vasodilatazione, la quale entra in gioco 
(Berlowitz, 2018c).  
Nella figura 2 sono rappresentate le aree del corpo più colpite da lesioni da pressione in 
cui il tessuto tra l’osso e la superficie esterna è minore. 
 

 
                Figura 2, Sites associated with pressure-induced injury1 

 
Lo sforzo da taglio si genera quando il paziente è posizionato su una superfice inclinata: 
i tessuti più profondi inclusi muscoli e grasso sono spinti in basso dalla gravità, mentre il 

                                            
1Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P. Fundamentals of Nursing: The Art And Science Of Nursing Care, 
Sixth Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. Copyright © 2008 Lippincott Williams & 
Wilkins. 
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derma e l’epidermide rimangono fissi tramite il contatto con la superficie esterna. Il 
risultato è uno stiramento e un trauma alla microcircolazione locale (Berlowitz, 2018c).   

 
              Figura 3, Shearing forces and pressure ulcers2 

 
La frizione è causata da due superfici che sfregano tra di loro, condizione che è spesso 
correlato allo sforzo da taglio (Dini et al., 2006). Questo porta a un’abrasione con danno 
dei tessuti più superficiali, la quale è generalmente associata a una lesione da pressione 
di secondo stadio con un contributo limite al terzo e quarto poiché non cambia il processo 
necrotico dei tessuti (Berlowitz, 2018c). 
Infine l’umidità accresce l’effetto delle tre cause precedenti (Dini et al., 2006). Vi è però 
poca evidenza che suggerisce quanto sia grande il contributo dell’umidità per uno 
sviluppo di una lesione tissutale (Berlowitz, 2018c). 
 
 

2.2.2. Fattori di rischio 
Le ulcere da pressione hanno diverse cause ma anche dei fattori di rischio che entrano 
in gioco. Nella letteratura ne sono stati identificati oltre cento, ma quelli di maggiore 
importanza sono quattro.  
L’immobilità è il fattore maggiormente predisponente che contribuisce allo sviluppo delle 
lesioni da pressione e danno dei tessuti molli. C’è una forte correlazione tra la diminuita 
spontaneità di movimento notturno e le lesioni da pressione, il quale è stato notato in 
alcuni studi usando dei dispositivi adatti a questo. D’altro canto, dei metodi per misurare 
l’immobilità in ambienti clinici sono generalmente non accessibili. Per confermare 
l’immobilità vengono dunque usati marker clinici come la scala di Norton o Braden 
(Berlowitz, 2018c). 
La malnutrizione è un secondo fattore di rischio. In alcuni studi su animali si è notato che 
con la stessa pressione applicata vi era una differenza tra malnutriti e non. Inoltre, studi 
incrociati suggeriscono che un’ipoalbuminemia può portare a ulcere da pressione. Non è 

                                            
2Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P. Fundamentals of Nursing: The Art And Science Of Nursing Care, 
Sixth Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. Copyright © 2008 Lippincott Williams & 
Wilkins 
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però chiaro quale sia il valore nutrizionale che predice meglio il rischio, anche se la 
prealbumina viene spesso utilizzata. Sembrerebbe che il valore migliore sia 
semplicemente la capacità di mantenere il proprio peso.  
La riduzione della perfusione tissutale è stata riconosciuta sempre di più come fattore di 
rischio. Quando alcuni organi vitali, come i reni e il tratto gastrointestinale, hanno una 
diminuita perfusione che si ripercuote anche a livello della cute. Alcuni fattori che portano 
a una diminuita perfusione sono l’ipotensione, l’arresto cardiaco, la vasocostrizione 
secondario a shock o i medicamenti e le malattie arteriose sottostanti. Anche le placche 
arteriosclerotiche a livello degli arti inferiori possono contribuire a uno sviluppo di 
un’ipossia di base o a un fallimento della perfusione in risposta a un aumento della 
pressione (Berlowitz, 2018c). 
La perdita di sensibilità che comprende malattie neurologiche come la demenza, il delirio, 
la lesioni della colonna e le neuropatie sono importanti fattori di rischio. Le persone che 
subiscono questo tipo di trauma potrebbero non percepire il dolore o il fastidio prodotto 
dalla lunga esposizione alla pressione (Berlowitz, 2018c). 
 
 

2.2.3. Staging delle lesioni da pressioni 
Un’ulcera da pressione si può suddividere in diverse categorie a dipendenza dei segni e 
dei sintomi. Sono stati sviluppati diversi sistemi per descrivere l’estensione e il danno che 
si crea in una lesione da pressione. La scala maggiormente utilizzata è stata creata dalla 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). 
Questo tipo di scala viene usato per descrivere l’iniziale apparenza dell’area danneggiata 
e normalmente quando la ferita è in via di guarigione, non ci si riferisce alla scala al 
contrario (Berlowitz, 2018b).  
Il primo stadio è caratterizzato dalla cute intatta con un eritema non sbiancabile, la quale 
potrebbe apparire diversamente in punti, con una pigmentazione più scura, dei 
cambiamenti di sensazione e dei cambiamenti di temperatura che potrebbero apparire 
prima della visione. Il cambiamento di colore non include quello violaceo (Berlowitz, 
2018b).  
Il secondo stadio è caratterizzato da una perdita iniziale di cute con un’esposizione di 
derma. Il fondo della ferita è umido, rosa o rosso e potrebbe avere delle vesciche integre 
o rotte. Nel tessuto adiposo o i tessuti più profondi sono visibili. Non c’è la presenza di 
tessuto di granulazione, di tessuto necrotico o di escara. Queste ferite non si devono 
confondere con le dermatiti associate all’incontinenza, alla dermatite intertrigine, alle 
lesioni associate a dispositivi medici o causate da traumi (ustioni, abrasioni) (Berlowitz, 
2018b). 
Il terzo stadio è caratterizzato da una perdita di cute fino allo strato sottocutaneo, in cui è 
visibile lo strato adiposo ed è spesso presente tessuto di granulazione, sottominature e 
tunnellizzazioni. La profondità del danno del tessuto può variare a dipendenza della sede 
anatomica, zone con più tessuto adiposo possono presentare ferite più profonde. Non 
c’è un’esposizione di muscoli, tendini, ligamenti, cartilagine e ossa. Se del tessuto 
necrotico copre la ferita non si può definire lo stadio della lesione da pressione (Berlowitz, 
2018b).  
Il quarto stadio è caratterizzato da una perdita di cute e adipe fino allo scoprimento di 
muscoli, tendini, ligamenti, cartilagine o ossa. Ci potrebbe essere la presenza di tessuto 
necrotico o escara e anche sottominature o tunnellizzazioni e, come nello stadio tre, se 
non si vede il fondo non è una lesione da pressione classificabile (Berlowitz, 2018b).  
Successivamente ci sono le lesioni da pressione non stadiabili che sono caratterizzate 
da una perdita di tessuto cutaneo fino allo strato sottocutaneo, ma al contempo sono 
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oscurate da escara o tessuto necrotico e per questo non possono essere confermate, 
successivamente con il debridement si può stadiare la ferita (Berlowitz, 2018b).  
Per finire c’è il termine di sospetta lesione da pressione dei tessuti profondi che si riferisce 
a una lesione profonda con la cute esterna ancora intatta. Una lesione profonda dei 
tessuti deve essere sospettata quando  vi è un’area della cute in cui persiste un eritema 
non sbiancabile, una separazione dell’epidermide che rivela un letto della ferita scuro o 
una vescica contenente del sangue. Questo tipo di lesione è il risultato di una pressione 
correlata ad uno sforzo da taglio, in una zona in cui è presente una prominenza ossea. 
Questo tipo di ferita può evolvere rapidamente rivelando un danno acuto della cute. È 
importante non usare questo tipo di stadiazione per descrivere lesioni vascolari, 
traumatiche, neuropatiche o dermatologiche (Berlowitz, 2018b).  
Fare una diagnosi differenziale è importante per distinguere la lesione da pressione da 
un altro tipo che potrebbe essere collegato al diabete, all’insufficienza arteriosa o venosa, 
anche se queste patologie possono essere predisponenti a una lesione da pressione 
(Berlowitz, 2018b).  
La seguente illustrazione (fig. 4) mette in evidenza le caratteristiche degli stadi delle 
ulcere definito dalla National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP).  
Ogni riquadro mostra l’aspetto clinico e le parti di tessuto coinvolte, come anche la 
profondità della ferita. Molte delle ulcere da pressione sono associate a una prominenza 
ossea sottostante («Characteristics of pressure-induced injury by stageâ” UpToDate», 
2018)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 
Patrizio Campana Tesi di Bachelor 

 
 
La gestione delle ulcere da 
pressione deve includere diversi fattori: ridurre o eliminare i fattori contribuenti alla 
creazione della ferita ridistribuendo il peso e fornendo degli ausili adatti al 
riposizionamento.  
Provvedere a un’appropriata cura della ferita potrebbe includere lo sbrigliamento della 
parte necrotica. Considerare l’aggiunta di altre terapie come la topica negativa. 
Monitorare e documentare il progresso del paziente e della ferita oltre che provvedere a 
un supporto psicologico adeguato (Berlowitz, 2018b). 
 
 

2.2.4. Assessment del rischio  
L’identificazione dei pazienti a rischio è un punto centrale per la prevenzione delle lesioni 
da pressione. Con un’assessment contenente un esame fisico e una revisione 
dell’anamnesi si dovrebbero identificare potenziali fattori predisponenti. Le linee guida di 
diverse agenzie hanno sollecitato l’uso degli strumenti di predizione e l’NPUAP ne ha 
pubblicate alcune online. Queste raccomandazioni sono tuttora considerate rilevanti 
anche se vi è poca evidenza scientifica riguardo l’uso di questi strumenti. Le scale di 
valutazione più utilizzate sono la Norton e la Braden, ed è importante riconoscere che 
queste scale coprono solamente un range limitato di fattori di rischio e se usati 
congiuntamente al giudizio clinico hanno una maggiore efficacia.  
La scala di Norton è costituita di punteggi da 1 a 4; ogni sottoscala comprende: 
condizione fisiche, condizioni mentali, attività, mobilità e incontinenza. Se il punteggio è 
minore di 14 vi è un’indicazione di alto rischio.   
 

 
    Figura 5, Norton scale for predicting risk of pressure-induced injury, UpToDate 2019 
 
La scala di Braden si basa su sei punti chiave: percezione sensoriale, macerazione, 
attività, mobilità, nutrizione e frizione, con dei punteggi che variano tra 1 a 3 o 4. Se il 
punteggio è minore di 18 il rischio è alto (Vedi allegato N.1). 
Entrambe le scale sono usate generalmente per individuare dei pazienti potenzialmente 
a rischio di lesioni da pressione anche se generalmente la scala di Norton identifica più 
persone a rischio (Berlowitz, 2018c).  
 
 

2.2.5. Strategie di prevenzione 
L’assessment è utilizzato per identificare i pazienti ad alto rischio di sviluppo di lesione 
da pressione; altre strategie preventive sono la ridistribuzione della pressione e degli 
interventi supportivi.  
La ridistribuzione del peso è il più importante fattore preventivo. Si possono utilizzare 
diversi metodi per ridistribuirlo: il primo è l’utilizzo di supporti fisici che riducono il peso 

Figura 4, Characteristics of pressure-induced injury by stage, Up To Date, 
2018 
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nelle zone a rischio. Esse costituiscono dei materassi reattivi con la capacità di cambiare 
il carico in base all’applicazione di un peso in quella determinata zona o dei materassi 
specificamente creati che danno un maggiore sollievo alle zone con un maggiore carico. 
La scelta dell’utilizzo di essi viene fatta in base ad alcune considerazioni che includono 
l’assessment del rischio, la facilità di utilizzo, altre caratteristiche del paziente e i costi.  Il 
secondo punto chiave è il giusto posizionamento con una particolare attenzione ai tessuti 
vulnerabili soprastanti le prominenze ossee (vedi Figura 2). Vi sono raccomandazioni che 
indicano l’utilizzo di cuscini tra la caviglia e il ginocchio per diminuire il carico sul tallone, 
altre raccomandazioni consigliano un posizionamento del paziente di circa 30° quando il 
paziente è sdraiato sul fianco, per evitare una diretta pressione sulla zona trocanterica. 
Inoltre, la testa del letto non dovrebbe avere un angolo maggiore di 30°, cosa che 
permette di evitare lo scivolamento e quindi una possibile frizione dei tessuti. Il 
riposizionamento dovrebbe avvenire da un lato, sulla schiena, e poi dall’altro lato. 
L’obiettivo è quello di ridurre il tempo di carico e mantenere la microcircolazione delle 
aree a rischio. È dunque importante che il riposizionamento sia fatto gentilmente e con 
cautela per evitare la frizione e lo sforzo da taglio. Generalmente è raccomandato un 
riposizionamento ogni due ore visto che alcuni studi indicano che i cambiamenti in un 
adulto sano avvengono in questo periodo di tempo, ma per pazienti con una perfusione 
borderline i danni ai tessuti molli avvengono in un intervallo di tempo minore, quindi il 
tempo di due ore è indicativo. Bisognerebbe adattare il riposizionamento in base alle 
caratteristiche della persona in cura.  
Come secondo punto importante della prevenzione vi è l’utilizzo di interventi supportivi, 
anche se basato su minime evidenze scientifiche. Tra questi interventi vi è la promozione 
della mobilità della persona con delle terapie fisiche, l’utilizzo di medicinali antispastici o 
la diminuzione di utilizzo di medicamenti che contribuiscono all’immobilità, come possono 
esserlo i sedativi. Un secondo intervento è migliorare la perfusione tissutale con il 
trattamento dell’ipotensione, la limitazione di farmaci vasocostrittori o migliorando la 
contrattilità cardiaca. Successivamente, vi è la promozione di un’adeguata cura della cute 
che include l’assessment giornaliero: mantenere la cute idratata e non secca, utilizzando 
saponi con pH neutro o evitando l’uso di acqua calda per l’igiene. Un altro aspetto da 
tenere conto è minimizzare l’eccesso di umidità che aumenta la frizione e che quindi 
aumenta la probabilità di una creazione di una lesione da pressione. Per pazienti 
incontinenti è importante proteggere la cute dall’urina e dalle feci con l’utilizzo di presidi 
adatti o medicazioni preventive che proteggono l’area a rischio. Infine, vi è la 
malnutrizione da correggere nel momento in cui l’apporto proteico e calorico non è adatto 
alla persona a rischio. Vi è una generale corrente di pensiero che ritiene che la nutrizione 
è un aspetto importante nella prevenzione delle lesioni da pressione anche se non vi è la 
presenza di evidenze scientifiche (Berlowitz, 2018a).   
 
 

2.2.6. Strategie di gestione  
L’approccio generale alla gestione di un paziente affetto da una lesione da pressione 
dovrebbe includere la multidisciplinarietà. L’eliminazione dei fattori contribuenti alla 
creazione della lesione e a un’appropriata cura locale della ferita sono elementi importanti 
nella gestione, ma oltre a questi due è imminente tenere conto di altre terapie aggiuntive, 
tra cui il monitoraggio e la documentazione dei progressi del paziente, e anche 
provvedere a un supporto psicosociale appropriato (Berlowitz, 2018b). 
In seguito, alcuni punti più nello specifico.  
Il controllo del dolore è un aspetto importante da prendere in considerazione. Le lesioni 
da pressione possono essere molto dolorose e fastidiose e vi sono fattori locali come 
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l’ischemia, le infezioni o linfiammazione dei tessuti circostanti che possono aggravare la 
situazione. L’iniziale assesment del dolore dovrebbe essere documentato attraverso delle 
scale adatte, esso mira infatti a identificare il tipo e l’estensione per poter mettere in atto 
la terapia adatta. Il dolore può essere intermittente quando si parla di debridement, ciclico 
nel momento in si cambia la medicazione, oppure persistente quando è sempre presente. 
L’uso di anestetici locali, benefico sencondo alcuni studi, può essere efficace in specifiche 
procedure ma non dovrebbe essere l’unico metodo per risolvere la problematica. La 
pulizia della ferita e il tipo di medicazione dovrebbero essere riconsiderati se procurano 
forte dolore, in particolare un adeguato controllo del dolore dovrebbe essere messo in 
atto prima di una nuova medicazione o debridement (Berlowitz, 2018b).  
Controllare l’infezione fa parte della gestione generale. Tutte le ulcere aperte sono 
colonizzate da batteri ma solamente infezioni clinicamente evidenti dovrebbero essere 
trattate con delle culture e degli antibiotici (Berlowitz, 2018b).  
In pazienti con lesioni da pressione bisognerebbe ottimizzare la nutrizione poiché sono 
in uno stato cronico di catabolismo, aumentare le proteine e le calorie è importante, in 
particolare nei pazienti affetti da lesioni di terzo o quarto stadio. Per fare un assesment 
di uno stato nutrizionale dovrebbe essere considerata una nutrizionista che valuta le 
proteine, le calorie, lo stato di idratazione, l’albumina e la prealbumina, e la conta dei 
linfociti e degli eventuali deficit corretti. Degli studi retrospettivi di coorte hanno 
evidenziato che un minimo di 30 kcal/kg/die hanno promosso la guarigione e la 
diminuzione della grandezza di lesioni di terzo e quarto stadio (Berlowitz, 2018b). 
La ridistribuzione del peso con un adatto posizionamento del corpo con anche dei 
supporti dovrebbe essere messo in atto con tutti i pazienti, soprattutto con quelli con delle 
lesioni da pressione aperte. Lo sviluppo di nuove aree danneggiate dovrebbe portare a 
una rivisitazione dei metodi e delle misure preventive. Non ci sono studi randomizzati che 
identificano una differente velocità di guarigione tra chi viene riposizionato e chi non. 
Nonostante questo, anche in assenza di dati statistici, è buona procedura evitare di 
applicare pressioni nelle zone già colpite (Berlowitz, 2018b).  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

3. Metodo di lavoro 
La metodologia prevista per l’elaborazione di questa tesi è la revisione della letteratura. 
Per revisione si intende una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno specifico argomento 
che svolge una funzione fondamentale in ambito sanitario e le quali si basano sull’analisi 
delle evidenze (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
Prima di iniziare questo lavoro di tesi è stato preso in considerazione l’articolo di Saiani 
& Brugnolli (2010), per avere un esempio concreto di metodologia di lavoro e per avere 
la possibilità di redigere un testo chiaro e accessibile a tutti. Secondo i ricercatoeri vi sono 
alcune tappe da seguire, le quali sono riconducibili a tre fasi principali: 

1. Preparazione di una revisione della letteratura 
a. Scegliere l’argomento, delimitare il problema e formulare un quesito 
b. Identificare e selezionare gli articoli da includere 
c. Organizzare gli articoli inclusi 

i. Tavola riassuntiva 
d. Selezionare la modalità di citazione 

2. Scrivere la revisione 
a. Introduzione 
b. Corpo centrale 
c. Conclusioni 
d. Definire il titolo 
e. Gestire citazione e referenze 

3. Rileggere e controllare la revisione 
a. Revisione dei contenuti 
b. Scrivere la revisione con un buon stile 

 
Nella prima fase di questo lavoro di tesi di revisione ho ricercato il tema più opportuno e 
adatto a me, delimitando delle problematiche esistenti e formulando la domanda. Il tema 
scelto è stato il frutto di esperienze vissute come allievo infermiere nel corso di questi 
primi stage pratici all’interno di strutture sanitarie in medicina e psichiatria e mi è sorta 
questa domanda: quali sono le conoscenze degli infermieri rispetto alle lesioni da 
pressione?  
Questo quesito è stato formulato poiché mi sono costantemente trovato a contatto con 
pensieri discordanti e mi sono spesso dovuto informare in autonomia per avere una 
risposta corretta.  
 
Inizialmente mi sono basato sulla letteratura trovata in internet e più specificamente su 
UpToDate, Oxford Reference e le linee guida internazionali, per avere una visione più 
globale e generale sulla fisiopatologia, sulla prevenzione e sulla gestione delle lesioni da 
pressione. Questo mi ha permesso di spostarmi sullo scalino successivo grazie alle 
conoscenze acquisite. Dopodiché, ho iniziato la ricerca di articoli scientifici tramite 
l’utilizzo di banche dati quali PubMed e CINHAL (EBSCO). Per tutte le ricerche ho 
utilizzato l’operatore boleano AND utilizzando le seguenti parole chiavi:  

- Nurses 
- Knowledge 
- Pressure injury 
- Bedsores 
- Pressure ulcers 
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- Test 
Per eseguire lo screening degli articoli ho sempre tenuto conto delle keywords con cui ho 
eseguito la ricerca nelle banche dati, così da procedere più facilmente nella selezione 
degli articoli adatti.  
Per la selezione di questi articoli ho tenuto conto di alcuni criteri di inclusione ed 
esclusione.  
I criteri di inclusione: 

- Temporale: dal 2000 al 2019 
- Principale focus dell’articolo: conoscenze dell’infermiere rispetto alle lesioni da 

pressione 
- Disegno di ricerca: Questionare Survey Design, Descriptive Study, Cross-

sectional study o survey, prospective survey 
- Variabili indipendenti presenti all’interno: anni di lavoro, setting lavorativo, 

formazione continua, tipo di diploma 
- Esiti misurati: Risultati sulle conoscenze in generale, prevenzione e trattamento 

I criteri di esclusione: 
- Temporale: antecedente il 2000 
- Principale focus dell’articolo: articoli in cui erano incluse informazione 

esclusivamente riguardanti la prevenzione 
- Strumenti di misurazione: non dei questionari 
- Nessuna presenza di variabili indipendenti quali gli anni di esperienza, il tipo di 

diploma, gli anni di lavoro, formazione continua 
In seguito, ho passato in rassegna le varie banche dati citate prima e, seguendo i criteri 
di inclusione ed esclusione, ho deciso quali inserire nella revisione.  
 
Banca Dati Keywords Risultati Articoli 

scaricati 
Titolo 

PubMed Nurses 
AND 
Knowledge 
AND 
Pressure 
injury 

58 6 Australian Nurses‘ Knowledge of 
Pressure Injurj Prevention and 
Management (Fulbrook, 
Lawrence, & Miles, 2019) 
 
Comparing and contrasting 
knowledge of pressure ulcer 
assessment, prevention and 
management in people with spinal 
cors injury among nursing staff 
working in two metropolitan spinal 
units and rehabilitation medicina 
training speclialists ina three-way 
comparison (Gupta, Loong, & 
Leong, 2012) 
 
Prevention and treatment of 
pressure ulcers in a university 
hospital centre (Claudia, Diane, 
Daphney, & Danièle, 2010) 
 
Nurses-knowledge of prevention 
and management of pressure 
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ulcer at a health insurance 
hospital in Alexandria (El Enein & 
Zaghloul, 2011) 
 
The Pieper – Zulkowski pressure 
ulcer knowledge test (Pieper & 
Zulkowski, 2014) 
 
A survey of nurses‘ wound care 
knowledge (Ayello, Baranoski, & 
Salati, 2005) 
 
 

CINHAL(EB
SCO) 

Nurses 
AND 
Knowledge 
AND 
Pressure 
injury 

98 5 Assessment of nurses’ knowledge 
and practice in prevention and 
management of deep tissue injury 
and stage I pressure ulcer (Aydin 
& Karadağ, 2010) 
 
Strategie to support pressure 
injury best practices by the inter-
professional team (Suva et al., 
2018) 
 
Pressure ulcer care in Spain: 
nurses’ knowledge and clinical 
practice (Pancorbo-Hidalgo, 
García-Fernández, López-
Medina, & López-Ortega, 2007) 
 
Pressure ulcers: knowledge and 
attitude of nurses and nursing 
assistants in Belgian nursing 
homes (Demarré et al., 2012) 
 
Risk, prevention and treatment of 
pressure ulcers - nursing staff 
knowledge and documentation 
(Gunningberg, Lindholm, 
Carlsson, & Sjoden, 2001) 

Tabella 1: selezione degli articoli utilizzati nella revisione 
 
In un passo successivo ho creato una tabella su Excel (vedi allegato N.2) in cui ho inserito 
i dati che più mi interessavano degli articoli trovati, quali i vari risultati rispetto alle 
conoscenze generali, alla prevenzione e al trattamento, e al collegamento di alcune 
variabili indipendenti. In questo modo ho letto approfonditamente gli articoli con la 
possibilità di eseguire un critical appraisal degli articoli inizialmente scelti per scremare 
quelli poco inerenti alla mia ricerca. Sono dunque arrivato a selezionare otto articoli per 
la revisione della letteratura.  
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Ho deciso di eliminare una ricerca condotta su degli studenti (Ayello et al., 2005), quindi 
non di infermieri diplomati. La seconda (Suva et al., 2018) era invece una revisione 
sistemica, che comprendendo diversi studi non era adatta alla mia tesi. La terza ricerca 
che ho deciso di rimuovere era uno studio descrittivo (Gunningberg et al., 2001) in cui 
non venivano specificate delle percentuali oggettive del livello di conoscenze degli 
infermieri.  
 
In un passo successivo ho creato una tavola riassuntiva (tabella 4) dei dati per l’analisi 
degli otto articoli selezionati. Questo processo mi ha permesso di avere le informazioni 
necessarie sulle caratteristiche e i risultati che ho deciso di suddividere in questo modo: 

- Fonte (titolo, autore, rivista, data) 
- Disegno dello studio/scopo 
- Modalità di raccolta delle informazioni  
- Principali risultati e conclusioni 

 
Dalla creazione della tabella 3 sono partito con la discussione degli articoli che ho 
suddiviso in due parti. La prima parte presenta singolarmente gli articoli trovati, con una 
descrizione più approfondita degli out-come, come la prevenzione e il trattamento, e delle 
variabili indipendenti quali gli anni di lavoro, se avevano frequentato un qualsiasi tipo di 
formazione continua o il tipo di formazione professionale.  
In una seconda parte, ho fatto un’analisi delle variabili indipendenti presenti negli articoli 
presi in considerazione, andando a confrontare i vari risultati per ricercare, se ci fosse 
stato, un collegamento con out-come simili.  
 
Per finire ho scritto una conclusione in cui ho incluso una riflessione personale, un 
confronto con il ruolo di infermiere e delle sue competenze, e un’integrazione di un’analisi 
condotta in Svizzera sulle lesioni da pressione.  
 
Per la revisione di questa letteratura ho usato il metodo di citazione APA (sistema autore-
data) dell’American Psychological Association.  
 

3.1. Obbiettivi  
Lo scopo finale della mia ricerca è l’approfondimento e l’analisi delle conoscenze 
infermieristiche delle lesioni da pressione, attraverso una ricerca nella letteratura, nelle 
evidenze scientifiche, nelle linee guida e nei manuali. Le domande alla quale intendo 
rispondere in questo scritto si possono così sintetizzare: qual è la fisiopatologia delle 
lesioni da pressione? Quali sono le conoscenze che un infermiere ha rispetto alla 
prevenzione e gestione delle lesioni da pressione? Ci sono variabili che influenzano le 
conoscenze? 
 
Per seguire una linea iniziale ho formulato una domanda di tesi attraverso il modello 
P.I.C.O. 
 
P Paziente, Popolazione, Problema Che tipo di casistica voglio 

inserire nel mio lavoro di tesi 
I Interventi, fattori prognostici Che particolarità voglio 

inserire? 
C Confronto o intervento Cambiano le conoscenze nel 

mondo? 
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O Risultato che si desidera misurare o conseguire Che risultati mi aspetto?  
Tabella 2 
 

DOMANDA DI RICERCA - PICO 
P = infermieri a contatto con pazienti affetti da lesioni da pressione  
I = conoscenze di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione 
C = diversi studi in tutto il mondo 
O = capire se ci sono risultati discordanti tra le diverse ricerche  

Tabella 3 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

4. Tabella riassuntiva di estrazione dei dati 
Fonte (titolo, autore, 
rivista, data) 

Disegno dello studio/scopo Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Principali risultati e conclusioni 

Pressure ulcer care in 
Spain: nurses’ 
knowledge and clinical 
practice 
 
Pedro Luis Pancorbo-
Hidalgo, Francisco 
Pedro Garcia-
Fernandez, Isabel 
Maria Lopez-Medina, 
Jesus Lopez-Ortega 
 
Journal Of Advanced 
Nursing 
 
Maggio 2007 

Questionnaire Survey Design 
 
Questo studio è stato 
effettuato con lo scopo di 
determinare (a) le conoscenze 
degli infermieri spagnoli sulle 
pre esistenti linee guida per la 
prevenzione e il trattamento 
delle lesioni da pressione, (b) il 
livello di applicazione di queste 
conoscenze nella pratica e (c) i 
fattori professionali e educativi 
che influenzano la conoscenza 
e la pratica. 
 
 

Per la raccolta dei dati è stato 
creato un questionario 
indirizzato a infermieri che 
praticavano in ospedali, centri 
di riabilitazione e case per 
anziani in Andalusia (Spagna) 
in un periodo da settembre 
2001 a giugno 2002. Il 
questionario è stato approvato 
dal “Spanish Pressure Ulcers 
and Chronic Wounds Advisory 
Panel” e la popolazione di 
studio corrispondeva a 740 
infermieri.  

Il livello di risposta è stato del 36.9%. 
Il livello di conoscenza degli interventi 
di prevenzione era del 79.1% mentre 
la conoscenza dei trattamenti era del 
75.9%.  
Il livello di applicazione delle 
conoscenze era del 68.1% per la 
prevenzione e del 65.3% per il 
trattamento.  
È stato notato che persone con un 
diploma universitario e persone con 
una specifica educazione hanno 
ottenuto punteggi maggiori.  

Assessment of Nurses’ 
Knowledge and 
Practice in Prevention 
and Management of 
Deep Injury and Stage 
I Pressure Ulcer 
 
Arzu Karadag Aydin, 
Ayse Karadag  
 

Descriptive Study 
 
Lo scopo di questo studio 
descrittivo era quello di 
determinare le conoscenze e 
la pratica nella prevenzione e 
trattamento della lesione da 
pressione dei tessuti profondi e 
il primo stadio di una lesione 
da pressione.  

Lo studio è stato condotto in 
reparti di neurologia, ortopedia, 
riabilitazione e cure intensive 
di 3 ospedali localizzati ad 
Ankara (Turchia). Il 
questionario, creato da un 
ricercatore, è stato dato a 237 
infermieri che l’hanno poi 
riempito con la supervisione di 
un ricercatore.  

La media dei risultati corretti del 
questionario era del 48.85% e si è 
vista una diretta correlazione tra le 
risposte corrette e il livello di 
educazione, pre esistente esperienza 
con le lesioni da pressione e 
partecipazione a corsi interni.  
I ricercatori hanno consigliato di 
implementare dei programmi 
educativi per diminuire questo deficit 
di conoscenze.  
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Journal of Wound 
Ostomy and 
Continence Nursing 
 
2010 
 
Prevention and 
treatemente of 
pressure ulcers in a 
university hospital 
centre: A correlation 
study examing nurses’ 
knowledge and best 
practice 
 
Gallant Claudia, Morin 
Diane, St-Germain 
Daphney, Dallaire 
Danièle 
 
International Journal of 
nursing practice 
 
Aprile 2010 

Descriptive correlational study 
 
L’obbiettivo di questo studio 
era di misurare il livello di 
conoscenza degli infermieri in 
riferimento alle lesioni da 
pressione e identificarne i 
fattori che hanno avuto un 
impatto sulla conoscenza. 
 

Lo studio è stato condotto su 
due popolazioni, la prima era 
composta da infermieri, 256, 
che lavoravano in un ospedale 
universitario suddiviso in 22 
reparti di diversa tipologia. Il 
campione selezionato ha 
dovuto compilare il “Pressure 
Ulcer Knowledge Test” di 
Pieper e Mott.  
Il secondo campione era 
composto da pazienti dei 22 
reparti citati prima, durante la 
ricerca si è andati ad 
analizzare le loro cartelle 
cliniche controllando se le linee 
guida sulla gestione e 
prevenzione delle lesioni da 
pressione erano state seguite 
e in che percentuale.  

Dallo studio si è rilevato che il 44.4% 
degli infermieri aveva risposto 
correttamente al questionario, un dato 
ritenuto insufficiente. 
 
La seconda domanda di ricerca 
consisteva nello specificare i fattori 
necessari a implementare le 
conoscenze ed è stato concluso che 
vi è una significativa differenza tra le 
conoscenze dell’infermiere e la 
messa in pratica di esse.  
 
Il terzo punto consisteva nel 
determinare se il personale 
infermieristico applicava la 
prevenzione delle lesioni da 
pressione. I risultati indicano che vi è 
una discrepanza tra le conoscenze e 
gli interventi che mettono in pratica.  
 
Si è potuto concludere che le 
conoscenze dell’infermiere sono il 
punto di partenza per delle cure di 
qualità e per questo motivo è 
necessario un continuo allenamento. 
Tuttavia, avere le conoscenze senza 
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metterle in pratica non risolve il 
problema.  

Nurses’ knowledge of 
prevention and 
management of 
pressure ulcer at a 
Health Insurance 
Hospital in Alexandria 
 
Nagwa Younes Abou 
El Enein, Ashraf 
Ahmad Zaghloul 
 
Internationl journal of 
nursing practice  
 
Giugno 2011 

Cross-sectional study 
 
L’obiettivo di questa ricerca era 
fare un’assessment delle 
conoscenze degli infermieri 
sulla prevenzione e 
trattamento delle lesioni da 
pressione.  

Per la raccolta dei dati è stato 
creato un questionario poi 
distribuito agli infermieri di un 
grande ospedale di 
Alessandria che lavoravano in 
reparti di chirurgia, medicina, 
oncologia, cure intensive e 
neurologia per un numero 
totale di 122 infermieri.  

Dallo studio è emerso che le 
conoscenze erano meno del 70% ed 
è stato concluso che il livello non era 
accettabile.  
Si ritiene quindi essenziale avere 
un’attenzione costante alla 
prevenzione delle lesioni da 
pressione considerando che la 
presenza di questa patologia è un 
indicatore di qualità.  

Comparing and 
contrasting knowledge 
of pressure ulcer 
assessment, 
prevention and 
management in people 
with spinal cord injuri 
among nursing staff 
working in two 
metropolitan spinal 
units and rehabilitation 
medicine training 
specialists in a three-
way comparison 
 

Prospective survey 
 
L’obiettivo di questo studio era 
valutare le differenze di 
conoscenze della prevenzione 
e del trattamento delle lesioni 
da pressione da parte di 
infermieri e dottori.  

Per la raccolta dei dati è stato 
utilizzato un questionario con 
20 domande che è stato 
distribuito ad infermieri e 
medici che lavoravano in due 
reparti: neurochirurgia e 
riabilitazione, per un numero 
totale di 49 infermieri e 13 
dottori, nella regione del New 
South Wales in Australia.  

Il questionario è stato riempito dal 
79% tra cui il 71% di infermieri e il 
46% di medici. È stato notato che i 
medici hanno una maggiore 
conoscenza sulla prevenzione ma 
una minore sul trattamento e si è 
anche visto che in un reparto vi era 
una maggiore conoscenza sul 
trattamento ma poche differenze sulla 
prevenzione.  
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Pressure ulcers: 
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of nurses and nursing 
assistants in Belgia 
nursing homes 
 
Liesbet Demarré, 
Katrien Vanderwee, 
Tom Defloor, Sofie 
Verhaeghe, Lisette 
Schoonhoven, Dimitri 
Beeckman 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Maggio 2012 

Cross-sectional multi-centre 
study 
 
L’obiettivo era quello di 
comprendere le conoscenze e 
l’attitudine di infermieri e 
assistenti di cura e studiare la 
correlazione tra le conoscenze, 
l’attitudine e la compliance con 
le linee guida delle lesioni da 
pressione.   

Le informazioni sono state 
raccolte in nove differenti case 
per anziani belghe per un 
totale di 18 reparti in. Sono 
stati coinvolti un totale di 145 
infermieri e assistenti di cura. 
Inoltre, sono stati inclusi anche 
i residenti con le loro cartelle 
infermieristiche, per un numero 
totale di 615.  

I risultati delle cartelle indicano che 
solamente il 6.9% dei pazienti a 
rischio ha ricevuto interventi 
preventivi adatti alla situazione.  
La media delle conoscenze era del 
29.3% per gli infermieri e 28.7% per 
gli assistenti di cura.  
Inoltre, è stato visto che gli infermieri 
hanno un’attitudine più positiva, 
78.3% rispetto al 72.3% degli 
assistenti di cura. Questo è anche un 
indicatore di maggiore compliance 
alle linee guida per la prevenzione le 
quali vengono seguite maggiormente 
dagli infermieri. 

The Pieper-Zulkowski 
Pressure Ulcer 
Knowledge Test 
 
Barbara Pieper, Karen 
Zulkowski 
 
Journal of Wound Care 

Cross-sectional, instrument 
testing 
 
L’obiettivo di questo studio era 
quello di descrivere lo sviluppo 
e i test iniziali del Pieper-
Zulkowki Pressure Ulcer 
Knowledge Test (PZ-PUKT).  

Per raggiungere l’obiettivo 
sono state inizialmente 
analizzate ricerche e linee 
guida sulle lesioni da 
pressione. Il test iniziale PZ-
PUKT conteneva 115 elementi 
e le opzioni di risposta erano 
“vero”, “falso” e “non so”. 

I dati indicano che la media dei 
risultati era dell’80%, con il 77% per 
la prevenzione, 86% per la 
stadiazione e il 77% per la 
descrizione della ferita.  
Per concludere, il PZ-PUKT è stato 
aggiornato e il continuo utilizzo di 
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Successivamente 108 
infermieri hanno compilato il 
questionario e l’analisi delle 
risposte ha portato a un nuovo 
test, contenete 72 elementi, il 
quale è poi stato nuovamente 
compilato da 98 infermieri per 
un test di affidabilità.  

esso darà sempre maggiore 
affidabilità.  

Australian Nurses’ 
Knowledge of Pressure 
Injury Prevention and 
Management 
 
Paul Fulbrook, Petra 
Lawrence, Sandra 
Miles 
 
Journal of Wound 
Ostomy and 
Continence Nursing 
 
2019 

Cross-sectional survey 
 
L’obiettivo di questo studio era 
quello di valutare le 
conoscenze degli infermieri 
sulle lesioni da pressione in 
modo da raccogliere parametri 
per identificare lacune e 
implementare delle strategie 
educative per migliorare la 
pratica.  

Lo studio è stato condotto in 
un grande ospedale 
australiano con 2500 infermieri 
dai quali è stato estrapolato un 
campione corrispondente al 
25% fino ad arrivare a 306 
infermieri con diverse 
formazioni.  
Per raccogliere i dati è stato 
utilizzato il Piper-Zulkowski 
Pressure Ulcer Knowledge 
Test (PZ-PUKT).  

I risultati mostrano un livello di 
conoscenza generale di circa il 65% e 
i partecipanti che hanno cercato in 
anticipo informazioni o hanno letto le 
linee guida hanno avuto un risultato 
significativamente più alto.  
In conclusione, è stato visto che i 
risultati sopra il 60% utilizzando il PZ-
PUKT sono soddisfacente.  

Tabella 4



 

 
 

5. Discussione degli articoli 
In questa revisione sistemica ho incluso otto articoli, di cui quattro Cross-Sectional 
(Demarré et al., 2012; El Enein & Zaghloul, 2011; Fulbrook et al., 2019; Pieper & 
Zulkowski, 2014), due Descriptive Study (Aydin & Karadağ, 2010; Claudia et al., 2010), 
un prospective survey (Gupta et al., 2012) e un questionaire survey design (Pancorbo-
Hidalgo et al., 2007). Le caratteristiche chiave sono state sintetizzate nella tabella 3.  
Degli otto studi analizzati, sette hanno integrato i risultati sulle conoscenze generali 
rigurardanti le lesioni da pressione (Claudia et al., 2010; Demarré et al., 2012; El Enein 
& Zaghloul, 2011; Fulbrook et al., 2019; Gupta et al., 2012; Pancorbo-Hidalgo et al., 2007; 
Pieper & Zulkowski, 2014). Inoltre, quattro studi hanno inserito i risultati riguardanti il 
trattamento (Aydin & Karadağ, 2010; Fulbrook et al., 2019; Gupta et al., 2012; Pancorbo-
Hidalgo et al., 2007) e cinque hanno espresso dei risultati sulla prevenzione (Demarré et 
al., 2012; Fulbrook et al., 2019; Gupta et al., 2012; Pancorbo-Hidalgo et al., 2007; Pieper 
& Zulkowski, 2014).  
In quasi tutti gli studi sono inseriti dei risultati di alcuni sotto capitoli come la conoscenza 
del ruolo dell’umidità, l’utilizzo delle scale di valutazione, l’attività e la mobilità; come 
anche il ruolo della nutrizione e della frizione ma non vado ad approfondire questi temi 
più specifici.  
Vi sono anche delle variabili indipendenti che vengono prese in considerazione in alcuni 
articoli e poi messe a confronto con i risultati.  
 

5.1. Risultati degli studi  
Lo studio “Pressure Ulcer care in Spain: nurses’ knowledge and clinical practice”  
(Pancorbo-Hidalgo et al., 2007) è stato condotto su un campione di 2006 persone di cui 
solamente 740 questionari sono stati ritenuti validi. Di questa selezione è stato tenuto 
conto dell’educazione di base, dei numeri di anni di esperienza, del setting di lavoro, di 
una specifica educazione sulle lesioni da pressione, delle risorse di educazione sulle 
lesioni da pressione e della loro integrazione in ricerche sulle lesioni da pressione.  
Dai risultati è emerso che un gruppo di quattro domande sulla prevenzione è stato 
considerato appropriato, quindi con risposta corretta sopra il 75%: l’assessment dietetico, 
l’utilizzo di agenti topici locali preventivi, l’educazione dei caregiver nel trattamento delle 
lesioni da pressione e il frequente cambiamento di posizione per persone allettate. Inoltre, 
hanno sorprendentemente notato che alcuni infermieri hanno risposto incorrettamente ad 
alcune domande in cui erano presenti alcuni interventi che non sono considerati corretti 
sia dalle linee guida che dagli esperti: applicare topicamente alcol, usare dispositivi a 
forma circolare e massaggiare le zone arrossate.  
Rispetto alle domande sul trattamento è stato notato che la percentuale di conoscenza 
era minore di quella della prevenzione: infatti, solamente un elemento su 13 è stato 
considerato funzionale, quindi sopra il 75% di risposta corretta: l’uso di soluzione salina 
per pulire la lesione da pressione. Ma degli 8 interventi ritenuti incorretti o controindicati 
nessuno è stato scelto da più del 50% di infermieri.  
Prendendo in considerazione i 24 elementi di intervento confrontati con le linee guida è 
stata notata una maggiore tendenza ad intervenire sulla prevenzione piuttosto che sul 
trattamento. Inoltre, è stato notato che vi è un’influenza del diploma correlato ai livelli di 
conoscenza e alla messa in pratica di interventi adatti. I Registered Nurses (RNs) hanno 
ottenuto punteggi migliori rispetto ai Licensed Practice Nurses (LPNs), e anche gli anni 
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di lavoro interessano significativamente i risultati di conoscenza ma non di messa in 
pratica degli interventi, ulteriormente in infermieri con più di 20 anni di attività si è visto 
un punteggio diminuito sulle conoscenze dei trattamenti. Altre variabili come specifici 
programmi educativi e specifiche educazioni sulle lesioni da pressione hanno inciso 
particolarmente sui risultati. Infatti, persone che hanno seguito dei corsi hanno segnato 
maggiori punteggi nel questionario.  
 
Nel secondo studio che ho deciso di prendere in considerazione “Assessment of Nurses’ 
Knowledge and Practice in Prevention and Management of Deep Tissue Injury and Stage 
I Pressure Ulcer” (Aydin & Karadağ, 2010) è stata presa in valutazione un campione  
totale di 237 infermieri, le cui caratteristiche demografiche erano il livello di educazione, 
gli anni di esperienza, il setting lavorative e il numero di pazienti con lesioni da pressione 
a cui è stata data cura in una settimana e un questionario che conteneva un totale di 24 
domande.  
I risultati indicano una conoscenza generale sulle lesioni da pressione di 48.85 punti su 
100. Le domande con cui sono stati totalizzati meno punti sono risultate essere: 
insegnare il paziente a cambiare posizione ogni 15 minuti (20.4%), determinare il 
sospetto di lesione da pressione dei tessuti profondi (25.2%) e usare il materiale adatto 
per la medicazione (29.3%). D’altra parte, i quesiti che hanno presentato il punteggio 
migliore sono: evitare il massaggio su prominenze ossee (70.4%), garantire un adeguata 
cura della cute (72%) e registrare le valutazioni e interventi (88.2%).  
Ci sono alcune variabili indipendenti che hanno influito sui risultati della ricerca, infatti, è 
stato scoperto che l’educazione dei partecipanti alla ricerca influenzano 
significativamente le conoscenze associate alla prevenzione e al trattamento delle lesioni 
da pressione di stadio 1 e dei tessuti profondi. Infermieri con un diploma di bachelor 
hanno segnato più punti di altre formazioni infermieristiche e anche il luogo di lavoro è un 
indicatore di maggiore conoscenza, infatti chi lavora in reparti di neurologia e cure 
intensive ha registrato un punteggio maggiore rispetto a chi lavora nei servizi di ortopedia 
e riabilitazione. Rispetto agli anni di esperienza si evidenzia qualcosa di particolare: non 
si vede una curva a scendere o salire, quindi non vi è un punteggio maggiore correlato a 
più anni di lavoro, ma si nota che al primo posto ci sono infermieri con 11-15 anni di 
pratica, successivamente 1-5 anni, poi 6-10, troviamo 16-20 al penultimo posto e più di 
21 anni di esperienza all’ultimo posto. Un’altra variabile indipendente significativa è 
correlata a dei corsi supplementari agli studi di base. Persone che hanno partecipato a 
delle formazioni hanno segnato un punteggio del 51.09 % rispetto agli altri 47.13%.  
 
Un altro studio “Prevention and treatment of pressure ulcers ina university hospital centre: 
A correlation study examining nurses’ knowledge and best practice” (Claudia et al., 2010) 
ha preso in considerazione un campione totale di 256 infermieri con alcune variabili 
indipendenti quali: età e sesso, anni di esperienza, area di lavoro, livello di studio, 
partecipazioni a ulteriori formazioni, percezione riguardo al livello di conoscenza 
infermieristica. Essi hanno dovuto rispondere al questionario di Pieper and Mott Pressure 
Ulcer Knowledge Test. Per questo studio sono anche state analizzate le cartelle cliniche 
di 256 pazienti su cui lavoravano gli infermieri che hanno compilato il test, questo per 
comparare le conoscenze e la messa in pratica di interventi adeguati.  
I risultati indicano che il livello generale di conoscenza di questa popolazione corrisponde 
al 44.4%.  
Su un piano sociodemografico e di caratteristiche professionali, i risultati indicano una 
relazione tra il livello di conoscenza e tre caratteristiche principali: area di lavoro, 
formazione continua e percezione riguardo al livello di conoscenza infermieristica.  
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Rispetto al reparto, un infermiere che lavora in medicina e nefrologia ha un maggiore 
bagaglio rispetto a colleghi che praticano in cardiologia, chirurgia o cure intensive. Vi è 
anche una relazione tra periodi di formazione e livelli di conoscenze maggiori, infatti si è 
notato che infermieri, i quali hanno partecipato a dei corsi supplementari, hanno ottenuto 
un punteggio maggiore. Il livello di percezione che un infermiere possiede è anche un 
buon indicatore, infatti persone che ritengono di essere preparate sull’argomento, hanno 
avuto dei risultati migliori rispetto ad altri.  
Attraverso l’analisi delle cartelle infermieristiche e la comparazione con le conoscenze, si 
sono potuti riscontrare alcuni dati significativi. Seppure i risultati al questionario 
superavano l’80%, per alcune domande si è visto che gli interventi messi in atto erano 
minimi. Per esempio, le conoscenze dell’umidità come fattore di rischio sono del 89% ma 
gli interventi preventivi per questa problematica sono stati eseguiti solamente sul 6% dei 
pazienti.  
 
Il quarto studio preso in considerazione  “Nurses’ knowledge of prevention and 
management of pressure ulcer at a Health Insurance Hospital in Alexandria” (El Enein & 
Zaghloul, 2011)  ha analizzato un campione di 122 infermieri a cui è stato consegnato un 
questionario da compilare. Al riempimento del questionario è stata anche chiesta l’età, la 
qualifica infermieristica, gli anni di esperienza e se avessero svolto previ programmi 
educativi rispetto al tema delle lesioni da pressione. Inoltre, è stato anche chiesto di 
indicare il setting lavorativo. Queste informazioni sono state prese in considerazione 
come variabili indipendenti. 
I risultati indicano che la media delle conoscenze era del 63% e che alcuni interventi 
ritenuti utili hanno segnato punteggi sotto il 25%: prevenzione della macerazione della 
pelle, aiutare pazienti non allettati ad assumere altre posizioni, evitare il contatto con i 
talloni utilizzando dei cuscini sotto gli estremi degli arti inferiori e coinvolgere il paziente 
nella prevenzione.  
Un’altra parte del questionario conteneva degli interventi non utili alla prevenzione delle 
lesioni da pressione e alcune di esse hanno segnato punteggi sopra il 30%: utilizzare 
compresse calde, utilizzare cuscini e materassi ad acqua, spalmare la pelle con agenti 
topici per prevenire dei disturbi sanguigni causati dalla pressione e utilizzare dei 
cambiamenti di 90° almeno ogni 4 ore.  
Anche la distribuzione degli infermieri per dipartimento ha mostrato risultati diversi; il 
personale infermieristico che ha segnato il punteggio maggiore è stato quello di chirurgia 
con il 67.7%, seguito da neurologia con il 65.6 % e oncologia, il dipartimento con il 
punteggio più basso, con il 59.5%.  
In questo studio è stata analizzata solamente la variabile indipendente del setting 
lavorativo, tralasciando le altre citate prima.  
 
Un altro studio preso in considerazione “Comparing and contrasting knowledge of 
pressure ulcer assessment, prevention and management in people with spinal cord injury 
among nursing staff working in two metropolitan spinal units and rehabilitation medicine 
training specialists in a three-way comparison” (Gupta et al., 2012) comprende un 
campione di 49 infermieri e 13 dottori, in una unità di neurochirurgia (A) e una di 
riabilitazione (B). Le variabili indipendenti della ricerca erano gli anni di esperienza, la 
professione e il setting di lavoro.  
Dai risultati è emerso che i risultati dei due due gruppi combinati era del 64.4% per le 
domande di assessment e di prevenzione e del 59.2% per il tema della gestione delle 
lesioni da pressione.  
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Si è notata una differenza di risultati per il setting lavorativo, l’unità A ha segnato il 
punteggio maggiore, seguito dai medici e dall’unità B anche se la differenza di punteggio 
era minimo. La professione e gli anni di esperienza non hanno influenzato 
significativamente i risultati.  
Nella prevenzione i medici hanno segnato un punteggio migliore, seguito dagli infermieri 
dell’unità B e poi dalla A. Diverso è il discorso per il punteggio sulla gestione delle lesioni 
da pressione in cui gli infermieri dell’unità A hanno ottenuto risultati più alti, seguiti dai 
dottori e dall’unità B. Inoltre, gli anni di esperienza, come variabile indipendente nel tema 
della gestione, hanno influito significativamente sui risultati. Infermieri con 1-5 anni di 
esperienza sono stati quelli con il punteggio più alto, seguiti da 10 e più anni di esperienza 
e per ultimi infermieri con meno di 1 anno di lavoro.  
 
Il sesto studio che ho preso in considerazione “Pressure ulcers: knowledge and attitude 
of nurses and nursing assistants in Belgian nursing homes” (Demarré et al., 2012) ha 
preso in analisi un campione totale di 145 infermieri e assistenti di cura con variabili 
indipendenti quali il sesso, l’età, gli anni di esperienza e se hanno seguito dei corsi 
rispetto alle lesioni da pressione. Sono anche state prese in considerazione le cartelle 
cliniche di 615 residenti delle case per anziani per valutare la compliance alle linee guida 
degli infermieri.  
Il personale curante totale, 145 partecipanti, ha segnato un punteggio medio di 
conoscenza del 28.9% e l’argomento con il punteggio minore è risultato essere la 
nutrizione (9%), seguito dall’eziologia e dallo sviluppo delle lesioni da pressione (25.9%). 
Il risultato migliore è risultato essere l’assessment del rischio con il 57.9%. Non vi è stata 
una significativa differenza nei risultati tra infermieri (29.3%) e assistenti di cura (28.7%),  
Dai risultati è emerso che il 42.1% dei residenti era a rischio di sviluppare una lesione da 
pressione di cui solamente il 6.9% ha ricevuto degli interventi appropriati completamente 
complianti alle linee guida, il 66.4% parzialmente e il 26.6 % non ha ricevuto nessun tipo 
di prevenzione. Inoltre, si è visto che gli infermieri hanno un’attitudine significativamente 
maggiore verso le lesioni da pressione (78.3%) rispetto agli assistenti di cura (72.3%).  
L’analisi inversa delle cartelle ha indicato che le conoscenze non sono un predittore 
indipendente per l’applicazione di interventi complianti alle linee guida, ma l’attitudine 
invece lo è.  
 
Il penultimo articolo preso in considerazione è “The Pieper-Zulkowki Pressure Ulcer 
Knowledge Test” (Pieper & Zulkowski, 2014). il campione totale finale di infermieri che ha 
risposto al test conclusivo per dargli affidabilità scientifica è di 98 infermieri le cui variabili 
indipendenti sono: il tipo di diploma, gli anni di esperienza, se hanno letto le linee guida 
NPUAP/EPUAP e se hanno usato il web per informarsi sulle lesioni da pressione.  
I risultati indicano che la media totale di punteggio è la seguente: totale, 80%; 
prevenzione, 77%; staging, 86%; descrizione della ferita, 77%. Si possono inoltre notare 
che le variabili indipendenti giocano un ruolo importante sui risultati segnati. Infatti, 
infermieri associati (simili ai nostri operatori socio sanitari) hanno avuto risultati totali del 
76% rispetto a un bachelor dell’80%, o un master dell’83%. Anche gli anni di esperienza 
incidono sui risultati, si nota che un infermiere al primo anno di lavoro ha meno 
conoscenze (68.5%) rispetto a un diplomato che più di 20 anni di lavoro (82%). Un’altra 
variabile indipendente che ha influenzato le risposte è la lettura delle linee guida 
NPUAP/EPUAP con il 76% di risposte corrette di che non le ha lette rispetto all’82.5% di 
infermieri che le hanno sfogliate. Anche persone che hanno cercato sul web delle 
informazioni sulle lesioni da pressione hanno segnato un maggiore punteggio (81%) 
rispetto a chi non l’ha fatto (74.5%).  
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L’ultimo articolo preso in considerazione è “Australian Nurses’ Knowledge of Pressure 
Injury Prevention and Management” (Fulbrook et al., 2019) il quale ha esaminato un 
campione totale di 306 infermieri utilizzando il Pieper-Zulkowki Pressure Ulcer 
Knowledge Test. Le variabili indipendenti all’interno del gruppo sono: il titolo di studio e 
se hanno avuto accessi educazionali sulle lesioni da pressione.  
I risultati indicano un risultato sulle conoscenze totali del 64.9%, prevenzione del 68.6%, 
staging del 66.7% e ferita del 59%.  
La variabile indipendente del titolo di studio sembra avere un impatto sul livello di 
conoscenza, infatti, un assistente di cura ha segnato un punteggio totale del 49% rispetto 
a un infermiere con il bachelor (66.4%) o un infermiere con il master (69.7%). Anche la 
variabile di accessi educazionali sulle lesioni da pressione ha influito sui punteggi. Sono 
stati valutati diversi tipi di informazioni esterne: chi ha seguito dei workshop sulle lesioni 
da pressione è risultato con il 65.5% rispetto a chi non le ha seguite, 64.3%; infermieri 
che hanno letto articoli e libri hanno avuto un punteggio del 66% rispetto a chi non lo ha 
fatto, 63.9%; chi ha ricercato informazioni su internet ha riscontrato un punteggio pari al 
67.1% rispetto a chi non l’ha fatto, 62.3%, il personale curante che ha letto le linee guida 
sulle lesioni da pressione ha segnato il 70.1% al contrario di chi non l’ha fatto, 63.5%. 
Questi dati sono simili ai risultati riscontrati nei singoli sotto capitoli come la prevenzione, 
lo staging e la ferita.  
 

5.2. Interpretazione dei risultati 
Quasi tutte queste ricerche hanno una variabile dipendente che il ricercatore può 
modificare il questionario utilizzato. Per ogni studio è stato utilizzato un questionario 
differente se non le ricerche di Pieper & Zulkowski (2014) e Fulbrook et al. (2019) che 
hanno utilizzato il PZ-PUKT, che non mi permette di eseguire un confronto 
scientificamente valido. Nonostante ciò, andando ad analizzare le tematiche ho notato 
che le domande poste al campione in esame se analizzate sono simili l’una all’altra.  
Andando a osservare l’articolo di Demarré et al. (2012) si osserva che il risultato delle 
conoscenze generali sulle lesioni da pressione è del 29%. I ricercatori ritengono questo 
dato come insufficiente, anche se l’attitudine verso questa problematica è stata trovata 
positiva. Nell’articolo di Claudia et al. (2010) la percentuale di riuscita del test è del 44%. 
Anche questi ricercatori ritengono largamente insufficiente il livello di conoscenza, questo 
è anche il pensiero di Gupta et al. (2012), il cui risultato generale era del 61.65%. El Enein 
& Zaghloul (2011) hanno riscontrato un punteggio del 63% e pure loro ritengono povera 
la conoscenza del personale infermieristico. Nella ricerca di Fulbrook et al. (2019) il 
risultato è del 64.9% ritenuto come soddisfacente, poiché secondo loro il limite inferiore 
accettabile è del 60% utilizzando il PZ-PUKT. Pancorbo-Hidalgo et al. (2007) ha trovato 
un livello di conoscenza pari al 78% ed è un risultato ritenuto buono dai ricercatori. La 
ricerca analizzata che ha riscontrato il punteggio maggiore al suo interno è quella di 
Pieper & Zulkowski (2014), autori del PZ-PUKT, che presentano l’80% di risposte corrette 
e i ricercatori non si sono espressi con un giudizio sul risultato. l 
Essi ritengono che il limite inferiore debba essere adattato rispetto al setting o al livello di 
esperienza e non selezionato in modo arbitrario.  
 
Dalla lettura di questi articoli si può notare che non vi è una similitudine dei risultati, i quali 
sono molto vari. Questo mi fa pensare che i risultati possono essere influenzati da diversi 
fattori, anche perché sono ricerche svolte in tutto il globo: dal Canada, all’Australia,   alla 
Spagna, al Belgio e alla Turchia. La formazione infermieristica nelle diverse nazioni è 
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differente e questa è una variabile indipendente importante, in cui una scuola predilige 
focalizzarsi su un certo tipo di temi piuttosto che altri. Ma tutti i ricercatori, eccetto 
Fulbrook et al. (2019) e Pancorbo-Hidalgo et al. (2007), concordano sul fatto che i risultati 
sulle conoscenze sono ritenuti insufficienti e che è necessaria un’implementazione della 
formazione continua degli infermieri su questa tematica. Infatti, in alcuni studi in cui è 
stata inclusa e analizzata la variabile indipendente della formazione continua o ricerca di 
informazioni oltre che la scuola, si è potuto notare che il livello di conoscenza era 
maggiore.  
Nella ricerca di Pancorbo-Hidalgo et al. (2007) si vede una differenza del 7% tra chi ha 
continuato a ricercare informazioni sulla tematica rispetto ad altri. Aydin & Karadağ (2010) 
hanno trovato una differenza del 4%, Pieper & Zulkowki (2014) del 6.5% e Fulbrook et al. 
(2019) del 5%. Questo è un dato importante da tenere in considerazione, poiché fa notare 
che la formazione continua rispetto a questa tematica ha significatività nei risultati.  
 
Un’altra variabile indipendente che ha influenzato i risultati è il tipo di formazione che 
l’infermiere ha seguito scolasticamente. In alcuni studi vengono presi in considerazione 
anche chi ha seguito un corso di “Enroled Nurse” o “Licensed Practical Nurse” che 
possono essere confrontati ai nostri operatori socio sanitari (OSS) e anche chi ha seguito 
il master. Dai risultati si è visto che più l’istruzione è alta, maggiore è la conoscenza 
riguardo le lesioni da pressione. Pancorbo-Hidalgo et al. (2007) hanno delle percentuali 
del 64.4% per un OSS e del 81.2% per un infermiere con un diploma universitario. Aydin 
& Karadağ (2010) ha riscontrato un risultato del 45.98% di un OSS piuttosto che il 51.77% 
di un infermiere. Una percentuale di differenza è stata trovata anche da Demarré et al. 
(2012), anche se minore, con il 28.7% per gli OSS e del 29.7% per l’infermiere. Pieper & 
Zulkowki (2014) hanno incluso anche laureandi con il master con il 76% per gli OSS, 80% 
infermieri con il bachelor e 83% con il master e anche Fulbrook et al. (2019) ha inserito 
la formazione superiore al bachelor con 61.8% per gli OSS, 66.4% bachelor e 69.7% 
master di cure infermieristiche.  
 
Un’altra variabile indipendente presente e analizzata in alcuni studi è il numero di anni di 
esperienza dell’infermiere. Secondo i diversi studi presi in considerazione non vi è una 
vera correlazione tra le conoscenze e gli anni di esperienza. Guardando i risultati di 
Pancorbo-Hidalgo et al. (2007), la conoscenza è in rialzo nei primi anni di esperienza per 
poi abbassarsi nuovamente. Infatti il personale infermieristico con da 1 a 5 anni di lavoro 
ha un risultato del 75.9% per poi salire fino a un picco del 79.5% dai 6 ai 10 anni, ma poi 
tornare a una discesa dagli 11-15 anni con il 74.9%, una leggera risalita fion al 76.8% tra 
i 16-20 anni di esperienza e una successiva discesa oltre i 21 anni di esperienza, 70.6%. 
La ricerca di Aydin & Karadağ (2010) ha riscontrato un’oscillazione delle conoscenze 
rispetto agli anni di lavoro, partendo dal 50.15%, 1-5 anni, scendendo al 46.70%, 6-10 
anni, risalendo al 51.22%, 11-15 anni, poi di nuovo scendendo al 46.66%, 16-20 anni e 
44.04% per infermieri con più di 21 anni di lavoro. Invece, secondo la ricerca di Pieper & 
Zulkowki (2014) si nota un crescendo partendo dal 76% con 1-5 anni di esperienza fino 
ad arrivare a una stabilità dell’82% dopo 11 anni.  
 
Come ho notato, ci sono diversi fattori che possono influire sui risultati delle conoscenze, 
secondo Pancorbo-Hidalgo et al. (2007), l’educazione è il fattore che influenza 
maggiormente il livello di conoscenza degli infermieri che, come ha visto nella sua ricerca 
personale, con il bachelor ha più conoscenza e pratica clinica rispetto agli OSS, per via 
della differente educazione ricevuta. Anche Aydin & Karadağ (2010) hanno lo stesso tipo 
di pensiero riguardo all’educazione. Claudia et al. (2010) ritengono invece che la variabile 
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che influisce maggiormente sulle conoscenze dell’infermiere è la formazione continua, 
soprattutto con un corso di 7.5h fornito dall’ospedale universitario in cui è stata eseguita 
la ricerca. El Enein & Zaghloul (2011) concludono scrivendo che è necessario 
implementare un approccio comprensivo e sistematico con l’obiettivo di aumentare i livelli 
di conoscenza infermieristici, anche Gupta et al. (2012) ritengono importante l’aumento 
del focus sull’educazione delle lesioni da pressione con una standardizzazione e un 
percorso da seguire sul trattamento. Questa linea di pensiero rispetto all’educazione è 
seguita anche da Fulbrook et al. (2019). 
Demarré et al. (2012) avendo trovato risultati differenti ritengono infatti che ci deve essere 
una migliore attitudine verso le lesioni da pressione poiché, come visto dai risultati, se 
l’attitudine era maggiore vi era anche una maggiore probabilità di mettere in atto interventi 
adeguati.  
 
 
 
 
 
 
 
.  
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6. Ruolo dell’infermiere 
Nel corso degli anni la professione di infermiere è sempre stata in continua evoluzione e 
così anche le competenze generali necessarie nella pratica professionale. Nel 2009 la 
Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere ha accettato un 
progetto riguardo le competenze finali per le professioni sanitarie SUP. In questo 
documento sono state elaborate delle competenze specifiche per ciascuna professione 
sanitaria che si basa sul modello di referenza CanMEDS 2005 (Ledergerber, Mondoux, 
& Sottas, 2009).  
 
Il CanMEDS è un progetto per migliorare la cura del paziente, è una guida verso le abilità 
essenziali che i medici hanno bisogno per un miglior out-come del paziente. Il risultato 
della ricerca è stato una struttura delle competenze che sono poi state organizzate intorno 
a sette ruoli: comunicatore, collaboratore, manager, health advocacy, apprendente e 
insegnate, appartenenza professionale ed esperto delle cure che è il punto centrale. 
Questi ruoli dovrebbero essere integrati nella pratica quotidiana di un professionista della 
sanità (Frank, 2005).  
L’esperto della cura è in possesso di conoscenze anatomiche, abilità cliniche e 
procedurali, attitudine professionale diretta verso una cura in cui il paziente è al centro. 
Vengono messe in atto queste competenze per raccogliere e interpretare le informazioni 
per prendere decisioni cliniche appropriate e attuare diagnosi e terapie corrette, sempre 
nei confini della loro disciplina, delle conoscenze personali e del setting in cui è il paziente 
(Frank, 2005). 
Il ruolo di comunicatore facilita la relazione tra curante e paziente e gli scambi che ci sono 
prima, durante e dopo l’incontro grazie a delle interazioni dinamiche in cui le decisioni 
sono condivise. Le competenze di questo ruolo sono fondamentali per stabilire un 
rapporto di fiducia, formulare diagnosi, condividere informazioni sforzandosi di capirsi a 
vicenda per facilitare un piano di cura comune (Frank, 2005). 
Il ruolo di collaboratore è sempre più importante visto lo svilupparsi di ambienti 
multiprofessionali moderni in cui l’obbiettivo del paziente centrico è sempre più condiviso 
e i gruppi di cura non sono solamente situati in un luogo ma si estendono oltre con altre 
prospettive e abilità (Frank, 2005). 
Il ruolo di manager è centrato sull’abilità di mettere delle priorità, eseguire dei compiti in 
collaborazione con i colleghi, fare scelte sistematiche e gestire le proprie giornate 
lavorative includendo risorse e obbiettivi indirizzati al paziente ma anche a loro stessi 
(Frank, 2005). 
Il ruolo di Health Advocates dà la responsabilità al professionista di usare la sua influenza 
e le sue competenze per favorire la salute e benessere all’individuo, alla comunità e alla 
popolazione, per farlo riconosce il dovere e l’abilità di migliorare la condizione generale 
dei pazienti e della società che serve. Nel singolo c’è bisogno del professionista per una 
guida nell’intricato sistema sanitario. D’altro canto, nella comunità è necessaria la 
presenza di esperti a identificare problematiche e determinanti della salute come anche 
la promozione della salute attraverso la prevenzione (Frank, 2005).   
Il ruolo di apprendente e insegnate è caratterizzato da un impegno sul processo di 
apprendimento, così come la creazione, l’applicazione e la trasmissione delle 
conoscenze mediche, questo avviene attraverso il continuo apprendimento e 
insegnamento ai pazienti, agli studenti e ai colleghi (Frank, 2005). 
L’ultimo ruolo è l’appartenenza professionale in cui il sanitario ha un ruolo unico all’interno 
della società dedicandosi alla salute e cura dell’altro. Sono richieste una moltitudine di 
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conoscenze e abilità così come l’obbligo di seguire codici etici e abbracciare un’attitudine 
appropriata, un comportamento integro, l’altruismo e la salute personale (Frank, 2005). 
La creazione di questa struttura è stata elaborata dagli inizi anni ’90 per avere un risultato 
finale nel 2005 grazie alla collaborazione di centinaia di professionisti della cura e non ed 
è stato pensato per un utilizzo in tutti gli ambiti sanitari (Frank, 2005).  
 
Come possiamo notare da questo profilo di competenze infermieristiche su cui la SUPSI 
si è basata, vi è molto in comune con quello che è il mio lavoro di bachelor. Vi sono alcuni 
ruoli che vengono integrati maggiormente rispetto ad altri. Il più importante è il ruolo di 
esperto della cura e in questo specifico caso la conoscenza dell’infermiere rispetto alle 
lesioni da pressione che si relaziona molto con il ruolo di apprendente e insegnate, visto 
che le conoscenze sono in continuo sviluppo, è quindi necessaria una formazione 
continua rispetto alle tematiche più importanti.  
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7. Conclusioni 
Durante la stesura di questo lavoro di bachelor sono riuscito a rispondere alla mia 
domanda di ricerca: quali sono le conoscenze dell’infermiere rispetto alle lesioni da 
pressione?  Questo grazie all’analisi degli articoli di letteratura scientifica che ho ricercato 
nelle banche dati, chiaramente è necessario sottolineare che vi sono presenti dei limiti in 
esse. Per concludere, posso affermare che le conoscenze infermieristiche rispetto alle 
lesioni da pressione sono molto varie tra di loro e non vi sono delle similitudini a livello 
mondiale.  
Gli obiettivi di ricerca che mi ero posto inizialmente: qual è la fisiopatologia delle lesioni 
da pressione? Quali sono le conoscenze che un infermiere ha rispetto alla prevenzione 
e gestione delle lesioni da pressione? Ci sono variabili che influenzano le conoscenze?, 
sono anch’essi stati raggiunti. La fisiopatologia è stata descritta in maniera esaustiva nel 
quadro teorico. La seconda domanda si può concludere dicendo che le conoscenze 
rispetto alla prevenzione e trattamento vengono ritenute generalmente insufficienti dai 
ricercatori che hanno eseguito gli studi. Inoltre, vi sono delle variabili che possono influire 
sulle conoscenze e le due di maggiore impatto sono il tipo di formazione dell’infermiere e 
se ha seguito dei corsi di formazione continua. Esse mi hanno dimostrato che le 
conoscenze non sono sempre correlate agli anni di esperienza che un infermiere ha ma 
piuttosto alla motivazione rispetto allo studio. Tale aspetto è fondamentale per decidere 
che tipo di professionisti si vuol essere. Tuttavia, è necessaria anche una presa di 
posizione dal luogo in cui si lavora per permettere un qualsiasi tipo di formazione 
continua.  
 

7.1. Correlazione alla professione infermieristica 
Come visto dall’analisi degli articoli la variabile indipendente che ha maggiormente 
influenzato i risultati è stata proprio la formazione continua, a cui partecipanti hanno 
segnato un punteggio maggiore.  
Leggendo un articolo stilato dalla Berner Fachhochschule in collaborazione con 
l’Associazione Svizzera per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche nel 2012, si è 
visto che solamente il 56.5% del personale curante in Svizzera ha seguito una formazione 
continua inerente alla cura del decubito nei due anni precedenti (Associazione nazionale 
per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche & Berner Fachhochschule, 2014). 
Secondo le linee guida stilate dalla NPUAP, EPUAP e Pan Pacific Ulcer Advisory Panel 
(PPPIA) bisognerebbe fornire regolare educazione sulla prevenzione e sul trattamento 
delle ulcere da pressione basandole sulle evidenze, come anche valutare con regolarità 
le conoscenze e le attitudini dello staff professionale usando strumenti di valutazione 
affidabili, appropriati al contesto clinico (2014).  
Sarebbe interessante analizzare approfonditamente questa tematica a livello ticinese 
utilizzando un questionario che dia la possibilità di valutare le conoscenze del personale 
sanitario per eventualmente implementare corsi di formazione continua sulle lesioni da 
pressione.  
 
 

7.2. Conclusioni personali  
All’inizio di questo lavoro di bachelor il tema che volevo ricercare e analizzare era il ruolo 
infermieristico rispetto alle lesioni da pressione, ma durante la ricerca di evidenze 
scientifiche e informazioni ho riscontrato un ostacolo. Nonostante ciò, all’interno di questa 
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prima attività di indagine ho notato che era presente il tema delle conoscenze 
dell’infermiere rispetto alle lesioni da pressione, dopo aver approfondito questa tematica 
ho deciso di spostarmi su di esso.  
Sicuramente non è stato semplice svolgere questa tesi di revisione della letteratura, 
poiché sono stato obbligato a ricercare all’interno delle banche dati moltissimi articoli, 
leggere gli abstract e capire se facessero al caso mio. È inoltre stato difficile accettare 
che i risultati degli articoli sulle conoscenze fossero così discordanti tra loro, questo non 
mi ha permesso di fare un confronto come avevo inizialmente pianificato. Sono state 
invece le variabili indipendenti a dare un corpo e un senso alla tesi poiché tra le varie 
ricerche analizzate esse avevano dei risultati simili che mi hanno portato a riflettere su 
questa tematica.  
Concludendo, sono comunque molto entusiasta del lavoro svolto, che mi ha permesso di 
crescere come persona e mi ha aiutato ad avere una visione più completa di quello che 
è un lavoro di revisione della letteratura. Inoltre, ho approfondito le conoscenze sulle 
lesioni da pressione, un tema che mi toccherà sempre nel mio futuro lavorativo e questo 
mi permetterà di portare degli apporti teorici nel mio futuro posto di lavoro, attraverso le 
banche dati, che in futuro utilizzerò maggiormente in caso di curiosità e dubbi in merito a 
problematiche con cui mi confronterò.  
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 Frizione  78.5%  67% 90.2 %           

 Staging  65.5% 
Stage 1: 
62.7%      86% 66.7      

 

Descrizion
e della 
ferita  65.1%     22.6 % 77%       

Variabili 
Anni di 
lavoro 0-2 76.1    nessuna 

differenza  
 68.5       

  2-5y 78 50.15    76       
  5-10y 78.4 46.7     77       

  
10-
15y 76.3 51.22     82       

  
15-
20y 76.3 46.66     81       

  20-+y 75.2 44     82       

 
Setting 
Lavorativo 

tropp
e              



 
 

41 
Patrizio Campana Tesi di Bachelor 

poche 
info 

 Formazion
e continua 

si 77.7% 51.09% 34.3 %    81% 
(67.1%
)      

 no 70.7% 47.13% 33.3 %    74.5% 62.3%      

 
Tipo di 
studio OSS  64.4% 45.98%   28.7% 76% 61.8%      

  
Bache
lor  81.2% 51.77%   29.7% 80% 66.4%      

  
Maste
r       83% 69.7%      
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