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Abstract 

Background 

La lesione da pressione è un danno localizzato della pelle e/o degli strati sottocutanei, 
soprattutto in prossimità di una prominenza ossea, a seguito di una pressione ed in 
combinazione alla frizione e/o forze di taglio. Questa lesione interessa l’epidermide, il 
derma, e gli strati sottocutanei, nei casi più gravi può raggiungere il muscolo, la cartilagine 
e, addirittura, l’osso. La lesione da pressione è il risultato di una prolungata e notevole 
pressione insieme ad una forza da taglio nei pazienti allettati con capacità motorie ridotte 
affette da malattie croniche e/o degenerative. Con l’aumento della durata media della vita 
della popolazione, e l’elevato numero di pazienti affetti da malattie croniche le lesioni da 
pressione rappresentano un problema per tutte le strutture sanitarie, infatti, aumentando 
l’invecchiamento aumenta anche la possibilità di un prolungato allettamento e questo è 
sicuramente un dato destinato ad aumentare. 
 
Obiettivi 

Comprendere, attraverso le banche dati messe a disposizione dalla SUPSI, qual è 

l’attitudine infermieristica verso la prevenzione della lesione da pressione. 

 

Metodo 

Per la stesura di questo elaborato è stata effettuata una revisione di letteratura utilizzando 

come fonte le banche dati Cinahl e PubMed. Gli articoli scelti allo scopo di ricerca sono 

tutti articoli in inglese e FullText che rispettassero i criteri di inclusione ed esclusione 

pensati per la revisione. Infine, 11 articoli sono stati ritenuti adatti alla ricerca. 

 

Risultati 

Dall’analisi degli articoli è risultato che 6 degli undici articoli analizzati hanno riscontrato 

un’attitudine positiva degli infermieri alla prevenzione delle lesioni da pressione, mentre 

5 articoli hanno riscontrato un’attitudine negativa degli infermieri alla prevenzione delle 

lesioni da pressione. Dall’analisi sono emerse diverse variabili che possono influire 

sull’attitudine infermieristica così come possibili correlazioni tra attitudine, conoscenza e 

pratica. 

 

Conclusioni 

In conclusione, dei diversi articoli analizzati circa la metà ha considerato l’attitudine del 

campione analizzato come positiva di conseguenza si può concludere che l’attitudine 

degli infermieri verso la prevenzione delle lesioni da pressione è disomogenea.  

 

Parole chiave 

Pressure Ulcer Prevention, Nurse, Attitude, Nurse Attitudes. 
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Capitolo 1: Introduzione 

1.1 La ricerca 

Il lavoro di tesi che sono stato chiamato a redigere, per la certificazione del diploma di 
Bachelor in Cure Infermieristiche, presso la Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana del Dipartimento di Economia aziendale Sanità e Sociale, è volto ad 
analizzare l’attitudine infermieristica verso la prevenzione delle lesioni da pressione, che 
rimane un problema a breve e lungo termine, oltre che risultare un costo considerevole 
da parte della sanità, è anche fonte di sofferenza per il paziente e la sua famiglia.  

In questo elaborato il termine Lesione/i da pressione verrà trascritto come LDP. 

1.2 Motivazione 

Le lesioni da pressione sono una problematica che mi accompagna fin da quando ho 
effettuato i primi passi nel mondo della sanità. Quando ho fatto il corso da OSS in Italia 
ho avuto la possibilità di eseguire uno stage in un reparto acuto di neurologia, dove ho 
avuto modo di aiutare gli infermieri presenti a prevenire le lesioni da pressione che 
avrebbero potuto comportare un grave rischio per i pazienti in condizioni già precarie. 
Inizialmente non capivo le motivazioni che stavano dietro quell’agire, cosi ho chiesto 
molte spiegazioni agli infermieri ma nel fare frenetico di un reparto ospedaliero, per di più, 
in parte acuto, non c’è stato mai la possibilità di capire meglio questa problematica. 
Questo argomento è rimasto un pensiero ricorrente nella mia mente, da approfondire 
appena ne avessi avuto la possibilità, possibilità che ho ricevuto il primo anno di 
un’università alla SUPSI, dove tra i primi moduli c’era quello di “Percorsi di cura ad alta 
intensità e breve durata 3: pianificazione dell’assistenza in chirurgia” dove uno degli 
argomenti di studio era quello delle lesioni da pressioni. Potendole studiare in un 
ambiente universitario ho capito perché è una problematica così temuta in ambito 
ospedaliero e perché è così importate la prevenzione. Sempre durante nel primo anno 
accademico ho avuto la possibilità di fare il mio primo stage presso una Casa per anziani, 
dove per la prima volta ho avuto modo di vedere una lesione da pressione in stato 
avanzato (stadio III) in via di guarigione. Parlando con il personale sanitario della struttura 
sono venuto a coscienza del fatto che quella lesione era in cura, ormai, da parecchi mesi 
e nonostante mostrasse segni di guarigione, ancora si presentava al III stadio. Durante il 
mio percorso di studi qui alla SUPSI, le LDP sono un argomento, che a differenza di altri, 
è stato sempre presente durante tutti gli stage (ad eccezione dello stage in psichiatria). 
Ho compreso, inoltre, come le LDP rappresentino un problema importante in parecchi 
ambiti ospedalieri. Il personale si trova ad affrontare una problematica sempre più 
frequente. Con l’aumento dell’invecchiamento e quindi dell’allettamento sono aumentati 
di conseguenza anche i rischi di sviluppare una LDP. Ho anche osservato, come, 
trovandosi di fronte ad un paziente con un’alta possibilità di rischio di sviluppare una LDP, 
il personale infermieristico, solitamente, si avvale della propria esperienza personale e 
quindi di una valutazione soggettiva, diversa a seconda del proprio bagaglio personale 
nonostante la presenza di linee guida intraospedaliere. Tuttavia, una conoscenza 
adeguata sulla prevenzione delle LDP non è stata correlata ad un miglioramento della 
cura (Waugh, 2014). Di contro l’attitudine di un infermiere verso la prevenzione delle LDP 
è di grande importanza poiché la qualità della pratica infermieristica è altamente correlata 
all’attitudine positiva verso una determinata area (Tubaishat et al., 2013). 
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1.3 Tipologia di lavoro 

Per questo lavoro di tesi ho scelto il metodo della revisione di letteratura in quanto ritengo 
possa fornirmi una visione più chiara e mi permetta di rispondere alla domanda di ricerca 
in maniera più globale. 
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Capitolo 2: Quadro teorico 

2.1 Parti anatomiche colpite 

2.1.1 Cute 

Il sistema tegumentario ricopre la superficie esterna del corpo risultando l’organo più 
esteso e pesante. La cute è composta da vari strati: 

• Epidermide, strato più esterno della cute formato da un pavimento stratificato e 
cheratinizzato che a sua volta si divide in 4/5 strati (a seconda della locazione) (dallo 
strato più interno a quello più esterno): 

o Basale (germinativo), composto da una singola fila di cellule (cheratinociti) di 
forma cubica o cilindrica, alcune di queste sono cellule staminali che formano 
costantemente nuovi cheratinociti. Se una lesione distrugge una vasta area del 
tessuto basale la pelle non può più rigenerarsi e sarà necessario un trapianto 
di pelle, in genere prelevato dal paziente stesso ma, in alcuni casi in cui il 
prelievo di pelle dal paziente non è possibile, ad esempio per via delle 
estensioni delle ferite, come nel caso di pazienti ustionati gravi, si può prelevare 
un campione di cellule per poi allevarlo in laboratorio in modo da creare nuovi 
fogli di pelle da trapiantare (Tortora & Derrickson, 2017). 

o Spinoso, costituito da una decina di strati di cheratinociti stretti tra di loro. In 
questo livello i cheratinociti, visti al microscopio, si presentano con dei 
prolungamenti spinosi che gli consentono di rimanere saldamente aggrappati 
tra di loro, questo fornisce alla struttura resistenza e flessibilità (Tortora & 
Derrickson, 2017). 

o Granuloso, dove i granulociti vanno incontro ad apoptosi, all’interno si trovano 
i corpi lamellari che rilasciano un secreto ricco di lipidi che va a posizionarsi 
negli spazi tra le cellule dello strato lucido granuloso e corneo rallentando il 
passaggio di acqua e l’ingresso di elementi estranei (Tortora & Derrickson, 
2017). 

o Lucido, presente solo in polpastrelli, palmi delle mani e piante dei piedi. I 
cheratinociti morti in questo strato hanno alti livelli di cheratina e membrane 
plasmatiche inspessite, questo probabilmente serve ad aumentare lo spessore 
della pelle in quelle regioni del corpo (Tortora & Derrickson, 2017). 

o Corneo, composto da 20 – 30 strati di cheratinociti (morti) appiattiti che insieme 
ai lipidi proteggono gli strati sottostanti, una costante esposizione della pelle 
alla frizione stimola la produzione di cheratinociti e cheratina provocando un 
inspessimento della pelle fino alla formazione di un callo (un anormale 
inspessimento dello strato corneo) (Tortora & Derrickson, 2017). 

• Derma, strato intermedio che si divide in due strati (dallo strato più esterno a quello 
più interno): 

o Strato papillare, circa un quinto del derma, contiene le papille dermiche, 
strutture che aumentano la superficie, alcune di queste contengono le anse 
capillari, recettori tattili e terminazioni nervose libere (calore, freddo, dolore, 
solletico e prurito) (Tortora & Derrickson, 2017). 

o Strato reticolare, composto da tessuto connettivo denso irregolare, le fibre di 
collagene al suo interno si intrecciano a mo’ di rete che dà alla cute capacità 
distensiva (di stiramento) ed elastica (tornare alla forma originale) (Tortora & 
Derrickson, 2017). 
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• Ipoderma (strato sottocutaneo), composto per lo più da tessuto adiposo e tessuto 
areolare. Delle fibre connettono il derma all’ipoderma che a sua volta si attacca al 
tessuto connettivo di ossa e muscoli  (Tortora & Derrickson, 2017). 

 
(Tortora & Derrickson, 2017) 
 
La cute ha diverse funzioni: 

• Termoregolazione: in risposta al calore esterno (o interno in caso di sforzo fisico) 
aumenta la produzione di sudore (di norma circa 400ml al giorno), che evaporando 
abbassa la temperatura corporea, inoltre può modulare il flusso ematico dilatando o 
costringendo i vasi, portando o ad una perdita o ad un mantenimento di calore (Tortora 
& Derrickson, 2017). 

• Riserva di sangue: circa il 9% del sangue totale di un adulto risiede nel derma (Tortora 
& Derrickson, 2017). 

• Sensibilità: nella cute è presente una vasta innervazione che ci permette di avere delle 
sensazioni tattili (tocco, pressione, vibrazione e solletico) cosi come sensazioni 
termiche (Tortora & Derrickson, 2017). 

• Escrezione/assorbimento: normalmente queste due funzioni sono minime ma 
possono essere utili come l’escrezione di sale, urea, ammoniaca, ecc. mentre dalla 
parte dell’assorbimento si possono somministrare farmaci per via transcutanea, ad 
esempio il cortisone (Tortora & Derrickson, 2017). 

• Sintesi della vitamina D: l’irradiazione della cute da parte dei raggi UV (necessari circa 
10-15 minuti di esposizione due volte a settimana) attiva il precursore della vitamina 
D che poi verrà modificato da fegato e reni per diventare calcitriolo (Tortora & 
Derrickson, 2017). 

• Protezione su più livelli: la cheratina protegge da patogeni, calore, agenti chimici, 
abrasioni; i cheratinociti resistono alle infezioni, i lipidi inibiscono l’evaporazione di 
acqua ed il suo assorbimento dall’esterno; il sebo impedisce la disidratazione ed 
uccide i batteri sulla superficie; il sudore ha un PH acido che inibisce la crescita di 
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microrganismi; la melanina protegge dai raggi UV; le cellule di Langerhans 
nell’epidermide avvertono il sistema immunitario dell’eventuale presenza di agenti 
patogeni dannosi, i macrofagi nel derma fagocitano batteri e virus che riescono ad 
arrivare a questo livello (Tortora & Derrickson, 2017). 
Quest’ultima funzione pone la pelle come uno dei principali agenti di difesa contro 
l’ambiente esterno il che la rende soggetta a traumi e lesioni come le ustioni (Tortora 
& Derrickson, 2017). 

2.1.2 Muscoli 

Il tessuto muscolare può essere scheletrico, cardiaco e liscio ma in questo quadro teorico 
andrò a descrivere solo la struttura del primo di questi. 

Il muscolo scheletrico viene così chiamato perché la maggior parte di questi muscoli sono 
collegati alle ossa provvedendo al movimento dello scheletro. In genere la contrazione di 
questi muscoli avviene per via volontaria ma possono funzionare anche autonomamente 
come ad esempio il diaframma, o nel mantenimento della postura eretta (Tortora & 
Derrickson, 2017). 

Lo strato sottocutaneo separa i muscoli dalla pelle è costituisce la via principale attraverso 
il quale nervi e vasi (sanguigni e linfatici) entrano ed escono dal muscolo oltre a fornire 
protezione da traumi meccanici. I muscoli sono ricoperti dalla fascia, una membrana che 
sostiene e circonda i muscoli permettendo loro di muoversi liberamente (Tortora & 
Derrickson, 2017). 

Da questa fascia si dipanano tre diversi strati di tessuto connettivo: 

• Epimisio: strato esterno che circonda il muscolo. 

• Perimisio: avvolge diverse fibre muscolari dividendo il muscolo in fascicoli. 

• Endomisio: avvolge e divide le singole fibre muscolari. 

Questi tre strati si possono estendere oltre il tessuto muscolare per agganciare il muscolo 
ad altre strutture, ad esempio alle ossa, tramite una formazione di tessuto connettivo 
chiamato tendine. Alcuni di questi, in particolare quelli del polso, sono rivestiti di una 
guaina che facilita lo scorrimento (Tortora & Derrickson, 2017). 

(Netter, 2014) 
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La fibra muscolare o cellula muscolare è la componente più importante di un muscolo 
scheletrico, il numero di queste cellule è prefissato dalla nascita e in gran parte dureranno 
per tutta la vita, in quanto, durante la vita embrionale, vengono formate dall’unione di più 
mioblasti perdendo poi la capacità di dividersi. Una fibra muscolare matura è lunga 
all’incirca 10 cm (misura soggetta a grandi variazioni) e da un centinaio di nuclei. La 
crescita muscolare avviene per ipertrofia (aumento di volume delle fibre muscolari) e non 
per iperplasia (aumento del numero delle fibre muscolari). Alcuni mioblasti sopravvivono 
all’interno del tessuto muscolare maturo sono così in grado di fondersi e riparare fibre 
muscolari danneggiate ma non sono in grado di rigenerare gravi danni, in quel caso il 
tessuto muscolare danneggiato viene sostituito da tessuto cicatriziale (Tortora & 
Derrickson, 2017). 

(Tortora & 
Derrickson, 2017) 
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2.2 Cenni storici 

Le LDP sono riconosciute come malattia fin dai tempi antichi quando gli egiziani usavano 
il miele come trattamento di queste ferite ma anche in Persia ed Arabia venivano applicati 
vari tipi di trattamenti topici o si raccomandava un buon apporto nutrizionale per 
promuoverne la guarigione (Agrawal & Chauhan, 2012).  

Anche nel XIV secolo, il chirurgo Ambrose Paré, descrisse una LDP, la cui cura, secondo 
lui risiedeva in una buona nutrizione, gestione del dolore e la rimozione del tessuto morto, 
modalità d’azione non molto diversa da quelle attuate nel giorno presente (Agrawal & 
Chauhan, 2012). 

Nel XIX secolo uno dei pilastri della medicina francese nonché uno dei fondatori della 
neurologia, Jean-Martin Charcot, tra i suoi vari studi descrisse le LDP ma, a differenza 
della teoria moderna che vuole la pressione come fattore scatenante, lui stabiliva la causa 
delle ulcere da pressione ad un danno del sistema nervoso centrale. Tuttavia, la sua 
descrizione dell’evolversi di una LDP risulta molto dettagliata ancora oggi, in un periodo 
storico dove la carenza di evidenze scientifiche e l’assenza di mezzi moderni come gli 
antibiotici e/o la nutrizione parenterale, rendevano le LDP una diagnosi davvero infausta 
(Levine, 2005).   

Florence Nightingale, considerata la fondatrice dell’infermieristica moderna e 
contemporanea di Charcot, disse: “Se il paziente ha una piaga da decubito generalmente 
non è colpa della malattia ma dell’infermiere”. All’epoca lei lavorava in Inghilterra e non 
sappiamo quanto i suoi studi fossero influenti a Parigi (Journal The History of Pressure 
Ulcers, s.d.; Levine, 2005). 
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2.3 Le lesioni da pressione  

Le LPD rappresentano un considerevole problema d’ordine sanitario, non solo per la loro 
diffusione epidemiologica, ma anche per l’impatto che hanno sulla vita del malato, infatti 
sono causa di sofferenza per i pazienti che ne sono afflitti, e del prolungamento delle 
ospedalizzazioni, inoltre, aumentano la mortalità. La loro cura rappresenta un importante 
carico economico e gestionale, sia che i pazienti siano ricovati nelle strutture sanitarie, 
sia che siano curati in ambito domiciliare, il che rende necessario ottimizzare le risorse 
umane e l’utilizzo dei dispositivi a disposizione ed i farmaci. La prevenzione, quindi, 
diventa un elemento prioritario per evitare l’insorgere di questo problema che affligge i 
soggetti di tutte le età. Il monitoraggio delle stesse diventa un efficace strumento per 
evitarle o migliorarle, esso è strettamente collegato alla qualità dell’assistenza, che 
dovrebbe facilmente prevenirle, visto che sono molto diffuse e gravi per il paziente fino a 
comprometterne la sopravvivenza (Pavoni et al., 2005). 

Le LDP tendono ad insorgere nei soggetti colpiti da patologie che ne compromettono le 
capacità motorie e negli anziani allettati, di conseguenza è facile arrivare alla conclusione 
che con l’aumentare dell’invecchiamento della popolazione il problema è destinato ad 
aumentare. La maggior parte delle lesioni da pressione cambia a seconda dell’ambiente 
in cui il paziente viene assistito e a particolari patologie o morbilità che possono favorire 
lo sviluppo delle LDP (Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 

Tenendo conto di queste considerazioni, sarebbe utile uniformare il comportamento, 
tramite protocolli o linee guida, di tutto il personale che opera nelle aziende al fine di 
prevenire l’insorgere di queste lesioni, migliorare la gestione e il trattamento e formando 
continuamente il personale. Visto che la comparsa di LDP è una situazione attualmente 
prevedibile, la più efficiente terapia è la prevenzione e poiché raggiungere questo 
obbiettivo è il risultato di numerosi fattori, li andrò ad esaminare successivamente 
(Degiovanni et al., 2014). 

Le LDP sono definite come una lesione della cute, o dei tessuti sottostanti, generalmente 
in prossimità di una prominenza ossea, come risultato della pressione applicata o della 
pressione in combinazione alla frizione e/o al “taglio” (Agrawal & Chauhan, 2012). 

In sostanza una LDP può essere causata da un qualsiasi tipo di pressione, sia essa 
esercitata dal peso corporeo, sia da dispositivi medici (ad esempio: il sondino naso-
gastrico, tubo endotracheale, catetere vescicale, etc.). La frizione, la forza da taglio e 
l’umidità aiutano a sviluppare queste ulcere (Dziedzic, 2014). 

• Frizione: quando due forze sfregano insieme (come ad esempio le cosce di una 
persona obesa durante la deambulazione) possono portare a danni della cute, 
anche se singolarmente non è sufficiente a sviluppare una LDP. Il sollevamento 
del paziente effettuato con tecniche inadeguate può causare il danno da frizione, 
inoltre anche l’assistito, effettuando dei movimenti volontari o involontari, può 
provocare LDP soprattutto su talloni e gomiti. Si potrà ridurre l’insorgenza di questo 
problema utilizzando dei dispositivi che riducano la frizione o eliminino il contatto 
che c’è tra la superfice e la cute. L’utilizzo di pellicole, cuscini idrocolloidi extrasottili 
che sistemati sulla cute possono aiutare il personale a raggiungere questo scopo  
(Dziedzic, 2014; Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 

• Forza da taglio: ovvero una forza in cui due superfici parallele (come, ad esempio, 
pelle ed ossa) scorrono l’una accanto all’altra in direzioni opposte. Ad esempio, la 
cute nella zona posteriore delle cosce di un paziente che scivola dalla sedia a 
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rotelle o la cute in zona sacrale di un paziente con il torso a 30 gradi: in entrambi i 
casi la pelle (morbida) si trova tra due forze dure come il materasso ed i tessuti 
sottocutanei. Le forze da taglio sono una parte integrante delle forze da pressione 
e quindi andrebbero considerate come una parte di esse. Poiché le forze da taglio 
si generano con lo scivolamento verso il basso oppure quando un paziente viene 
sollevato dal letto o dalla sedia, possono essere evitate con un adeguato 
posizionamento dello stesso (Dziedzic, 2014; Policlinico S. Orsola-Malpighi, 
2010). 

• Umidità: l’umidità di base provoca danni ai tessuti che facilitano la formazione di 
LDP poiché l’umidità rimuove l’olio protettivo di cui è ricoperta la cute. La pelle di 
un paziente può risultare umida o bagnata per diversi motivi come ad esempio 
l’incontinenza, perdita di fluidi intravenosi, essudato da una ferita, etc. Se il liquido 
perso è acido, come l’urina, il danno potrebbe manifestarsi più velocemente. La 
pulizia della cute limita l’irritazione generata dal contatto prolungato con queste 
sostanze, considerando però, che il processo di pulizia, potrebbe togliere le 
barriere naturali della pelle rendendola troppo secca. Infatti, alcuni studi hanno 
dimostrato, che anche una pelle troppo secca, può arrivare a lesionarsi a causa 
della perdita di elasticità andando dunque a favorire lo sviluppo di LDP. Per 
proteggere la pelle dalla secchezza occorre idratarla con soluzioni, senza alcool, 
come olio di mandorle e creme in genere che dovrebbero essere applicate nelle 
aree interessate, in particolare quelle situate sulle prominenze ossee, senza, però, 
andare a sfregare o massaggiare (Dziedzic, 2014; Policlinico S. Orsola-Malpighi, 
2010). 

La posizione del paziente è un fattore estrinseco che ci aiuta a capire quali zone 
potrebbero essere più soggette ad una LDP dato che il cambiamento della postura 
genera pressione in punti differenti del corpo rendendoli suscettibili ad una lesione 
(Agrawal & Chauhan, 2012). 

(Degiovanni et al., 2014) 
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2.3.1 Stadiazione 

Le LDP si dividono in differenti stadi ma ogni lesione è diversa dell’altra e le diverse LDP 
si stadiano in base alle caratteristiche dell’ulcera: 

• Stadio I: la pelle è ancora intatta e si forma una zona di arrossamento (non 
sbiancabile alla palpazione) generalmente in prossimità di una prominenza ossea. 
La zona può essere dolente e di temperatura diversa rispetto ai tessuti adiacenti. 
In individui di pelle scura può essere più difficile da identificare (Dziedzic, 2014). 

• Stadio II: perdita a spessore parziale di cute che presenta il letto della ferita di color 
rosa, si può anche presentare come una flittena integra o rotta. Questo stadio non 
è da confondere con rotture della cute, ustioni, dermatiti, etc. (Dziedzic, 2014). 

• Stadio III: perdita a spessore totale della pelle, potrebbe essere visibile il grasso 
sottocutaneo. Possono esserci sottominature o tunnellizzazioni. Può essere 
presente del tessuto necrotico ma questo non deve oscurare l’effettiva profondità 
della lesione che varia a seconda della localizzazione anatomica (Dziedzic, 2014).  

• Stadio IV: perdita a spessore totale dei tessuti, in questo caso potrebbero essere 
visibili strutture interne come muscoli, tendini ed ossa, spesso con sottominature 
e tunnellizzazioni. Queste lesioni si possono estendere anche ai muscoli ed alle 
strutture come le articolazioni e tendini (Dziedzic, 2014). 

• Non stadiabile, di profondità sconosciuta: la lesione è coperta dal tessuto necrotico 
che ne impedisce la visione chiara della profondità. Di conseguenza fino a quando 
la lesione non sarà ripulita non potrà essere definito lo stadio di appartenenza 
(Dziedzic, 2014). 

(De Angelis, 2017) 



14 

 

2.4 Prevenzione e gestione delle LDP 

Secondo la Treccani la prevenzione è uno dei principali obiettivi dell’assistenza sanitaria 
e consiste in accertamenti ed interventi sanitari volti a scongiurare l’insorgenza di malattie 
attraverso l’individuazione di fattori di rischio per determinati individui o fasce di 
popolazione così da consentire la terapia e la guarigione (Treccani, 2010). La 
prevenzione e la gestione delle LDP rappresenta un problema rilevante, in tutti gli ambiti 
di cura, che richiede impegno e dispendio di risorse (Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010) 

2.4.1 Fattori di rischio 

Per prevenire l’insorgenza delle LDP è determinante conoscere i fattori di rischio. Tra i 
più importanti che possono comportare lo sviluppo di una lesione da pressione, sono:  

• L’immobilità: l’immobilità può essere permanente o transitoria ed uno dei fattori 
che contribuiscono maggiormente allo sviluppo delle lesioni da pressione. 
Tuttavia, in ambito clinico, generalmente, non sono disponibili strumenti per 
misurare l’immobilità. Di conseguenza occorre, spesso, basarsi sulle 
caratteristiche cliniche del paziente (es.: ictus, lesione spinale, età avanzata, etc.). 
Tuttavia, la pratica clinica corrente incentiva l’utilizzo di programmi per il 
riposizionamento dei pazienti a rischio di sviluppare una lesione da pressione, 
scritti sulla base dei risultati di una osservazione minuziosa della cute  (Berlowitz, 
2020; Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 

• Mal nutrizione: altro fattore di rischio importante per lo sviluppo delle LDP è la 
malnutrizione. Studi sugli animali hanno dimostrato che gli animali malnutriti 
tendono a sviluppare maggiormente le LDP. La malnutrizione è anche associata 
ad ipoalbuminemia, non a caso l’analisi dell’albumina nel labor è spesso usato in 
ambito clinico come fattore predittivo, benché non sia chiaro quale misura 
nutrizionale prevede meglio il rischio. Tuttavia, nelle case per anziani si è visto 
come una massa corporea inferiore a 25 Kg/mq sia un forte fattore predittivo. La 
malnutrizione può portare alla mancanza delle proteine, vitamine e minerali. In 
questo modo l’epidermide non viene più nutrito a sufficienza con le sostanze 
necessarie al metabolismo delle cellule, ne consegue che hanno più probabilità ad 
andare in necrosi. Di conseguenza è opportuno incoraggiare il paziente ad un una 
nutrizione adeguata e bisogna prendere in considerazione l’utilizzo di integratori 
per favorire la rigenerazione tissutale (Berlowitz, 2020; Degiovanni et al., 2014).  

• Ridotta perfusione: è stato largamente documentato di come una scarsa 
perfusione tissutale sia un fattore di rischio per lo sviluppo delle LDP, infatti, si è 
visto che, i pazienti con un flusso sanguigno intra-operatorio aumentato, avevano 
minore tendenza a sviluppare LDP post-operatorie. Una ridotta perfusione 
tessutale si può ritrovare in problemi vascolari come infarti, diabete, patologie 
vascolari, ipotensione, vasocostrizione, etc. (Berlowitz, 2020). 

• Diminuita sensibilità: in patologie neurologiche come demenza, delirium, 
neuropatia periferica e lesioni alla colonna sono un fattore di rischio importante per 
lo sviluppo delle LSP. La perdita di sensibilità suggerisce che il paziente potrebbe 
non percepire il dolore e il discomfort associato ad una pressione prolungata, 
inoltre in queste condizioni l’immobilità è un fattore comune. La diminuita 
sensibilità può causare la diminuzione dello stato di allerta e la capacità, del 
paziente, di individuare il dolore ed indicare al personale infermieristico il punto 
esatto del malore. Ecco perché è importante inserire il dolore tra i fattori da 
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prendere in considerazione per la prevenzione delle LDP (Berlowitz, 2020; 
Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 

Inoltre altri fattori di rischio possono essere: età avanzata, comorbilità, disidratazione, 
diabete, alto/basso indice di massa corporea, etc. (Swezey, 2011). 

2.4.2 Valutazione del rischio 

La valutazione clinica del rischio di sviluppo delle LDP si ottiene attraverso il giudizio 
clinico e l’uso di strumenti adeguati. Di quest’ultimi quelli più comunemente usati sono le 
scale Norton e Braden che sono spesso impiegate insieme per avere una valutazione 
migliore (Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 

La scala di Norton è stata creata in Inghilterra nel 1962 ed è stato il primo strumento di 
questo tipo ed ancora oggi largamente usato. Questa scala misura, in base alla 
condizione del paziente, con un punteggio da 1 a 4, cinque parametri: condizione fisica, 
condizione mentale, attività, mobilità e incontinenza (Berlowitz, 2020; Dziedzic, 2014). 

Parametri 

Variabili 

4 3 2 1 

Condizioni fisica Buone Discreto Scadenti Pessime 

Stato mentale Lucido Apatico Confuso Stuporoso 

Deambulazione Normale 
Cammina se 

aiutato 
Costretto su 

sedia 
Costretto a letto 

Mobilità Piena 
Abbastanza 

limitata 
Molto limitato Immobile 

Incontinenza Assente Occasionale Abituale urine Doppia 

 
 

La scala di Braden (Allegato 1) progettata nel 1998 da Barbara Braden (da cui prende il 
nome) e Nancy Bergstrom, è una scala di facile utilizzo e largamente impiegata. Questa 
scala valuta sei sotto-scale: percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, 
frizione e taglio. Essa misura con un punteggio massimo di 23 (Berlowitz, 2020; Dziedzic, 
2014). 

• Soggetti a rischio assente (punteggio tra 18 a 23) (Dziedzic, 2014). 

• Per soggetti a rischio basso (punteggio tra 15 e 18) indica un basso rischio di 
sviluppo LDP che prevede la protezione dei talloni, la gestione della nutrizione, 
l’utilizzo di superfici di supporto per ridurre la pressione in caso il paziente sia 
allettato o su una sedia, la gestione dell’umidità e lo sviluppo di un programma di 
mobilizzazione (Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 

• Per soggetti a rischio moderato (punteggio tra 13 e 14) indica un rischio medio 
di sviluppo delle LDP, gli interventi devono essere continui e si aggiunge la 
rotazione del corpo di 30 gradi ed in alcuni casi l‘utilizzo di superfici antidecubito 
(Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 

• Per soggetti a rischio elevato (punteggio tra 10 e 12) indica un rischio elevato, 
per i pazienti in questa categoria tutti gli interventi dovrebbero essere continui, 
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integrare con l’uso dei cunei di schiuma viscoelastica per facilitare le rotazioni 
laterali di 30 gradi (Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 

• Per soggetti a rischio molto elevato (≤ 9) devono continuare i precedenti 
interventi di profilassi più l’utilizzo di un sovra-materasso ad aria statica. Se il 
paziente ad alto rischio presenta ulteriori fattori di rischio, considerare l’utilizzo di 
un letto a bassa cessione d’aria. Comunque, questo tipo di letto non sostituisce un 
adeguato programma di mobilizzazione che dovrebbe essere una parte integrante 
del piano di trattamento (Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 

Benché queste due scale risultino generalmente utili per individuare pazienti ad alto 
rischio di sviluppo di LDP, degli studi hanno dimostrato che le sotto scale di “attività” e 
“mobilità” sono sufficienti per capire se esiste il rischio di sviluppare una LDP (Berlowitz, 
2020).   

Esiste, inoltre, una terza scala, la scala Waterlow progettata nel 1985 da Judy Waterlow 
(da cui prende il nome). Inizialmente è stata pensata per essere usata dagli studenti, le 
sue sotto scale includono: peso, tipo di pelle, età, sesso, nutrizione, continenza e mobilità 
(Dziedzic, 2014). 

2.4.3 Interventi di prevenzione 

Il primo intervento di prevenzione è quello di effettuare una appropriata valutazione del 
soggetto e con una buona prevenzione si può salvaguardare l’integrità cutanea degli 
assistiti. Questa valutazione deve indirizzarsi soprattutto ad identificare i soggetti a rischio 
di sviluppare LDP. Un ruolo importante nella prevenzione delle LDP sono gli esami 
obiettivi della cute che dovrebbero essere eseguiti tutti i giorni, per valutare l’evoluzione 
e l’insorgenza di nuove lesioni, focalizzando la propria attenzione sulle aree più 
vulnerabili. Bisogna prestare le massime cure di igiene in particolar modo in caso di 
incontinenza urinaria e/o fecale così da limitare l’irritazione cutanea portata dal contatto 
con urina e feci, ma anche all’esposizione con liquidi di drenaggio e la costante umidità 
portata da una possibile iper-sudorazione. Queste sostanze, che vengono prodotte 
quotidianamente, dovrebbero essere rimosse spesso con la detersione cutanea limitando 
l’insorgenza di una grave irritazione causata da un contatto prolungato (Policlinico S. 
Orsola-Malpighi, 2010). 

In caso di immobilità parziale o totale, la posizione nel letto andrebbe cambiata una volta 
ogni 2-4 ore così da mettere in scarico i punti di appoggio. La rotazione nel letto, che non 
deve superare i 30 gradi, deve tenere conto del comfort del paziente ed è fondamentale 
che durante lo spostamento del soggetto questo non strisci sulle superfici perché 
aumenta il rischio di trauma da frizione e/o taglio. Anche la testata del letto troppo 
sollevata aumenta il rischio di frizione, infatti il sollevamento non dovrebbe superare i 30 
gradi, sempre tenendo conto delle condizioni cliniche e del confort del paziente.  Gli 
spostamenti devono essere effettuati con appositi sistemi per non aumentare il rischio di 
provocare un danno da frizione o taglio. Queste corrette tecniche di mobilizzazione 
dovrebbero essere diffuse tra tutto il personale. Se il paziente e semi dipendente bisogna 
cercare di stimolarlo fornendogli ausili che lo aiutino nello spostamento come ad esempio 
il trapezio. Per i pazienti costretti in sedia invece la posizione dovrebbe essere con la 
schiena leggermente inclinata indietro, i piedi posizionati su un supporto e mai lasciati 
privi di appoggio, e con le braccia sui braccioli, tutto ciò per una distribuzione ottimale del 
peso sui punti di appoggio. I massaggi sulle prominenze ossee potrebbero essere lesivi 
in quanto rallenterebbero la circolazione e favorirebbero la degenerazione del tessuto 
(Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 
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I presidi antidecubito sono considerati un punto fondamentale per la prevenzione ed il 
trattamento delle LDP dato che la loro efficacia è stata provata da diversi studi. Tra i vari 
ausili si possono distinguere i supporti statici, che hanno caratteristiche antidecubito ma 
mantengono una forma costante nel tempo e quelli dinamici, che modificano la loro 
struttura nel tempo per variare i punti di appoggio. I materassi antidecubito alleviano la 
pressione nelle zone di appoggio così da migliorare l’afflusso di sangue e riducono la 
frizione in modo da diminuire il rischio di lesioni (è opportuno valutare che il presidio sia 
nella corretta posizione è che non eserciti trazione). Un buon materasso antidecubito 
deve permettere al paziente un parziale affossamento per ottenere una buona 
distribuzione delle pressioni. Pertanto, è opportuno, verificare se il presidio sia adeguato, 
inserendo una mano fra il materasso e la sporgenza ossea se si percepisce la 
protuberanza il presidio non va riposizionato. Comunque, la scelta di utilizzare un 
materasso antidecubito e di qualsiasi altro supporto dovrebbe derivare dalla gravità delle 
lesioni (Policlinico S. Orsola-Malpighi, 2010). 

In ultimo, ma non per questo meno importante, c’è la costante valutazione del dolore che 
comprende la presenza, il luogo e l’entità dello stesso. In caso il dolore fosse presente 
deve essere pianificato un intervento di gestione di quest’ultimo (Policlinico S. Orsola-
Malpighi, 2010). 
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2.5 Epidemiologia e costi delle lesioni da pressione 

2.5.1 Epidemiologia 

Le LDP sono largamente diffuse tra la popolazione e sono una delle situazioni più 
largamente diffuse nei setting acuti. In uno studio del 2004 si stimava che i nuovi casi 
annuali di LDP nel regno unito si attestavano approssimativamente a 412'000, mentre 
negli Stati Uniti circa 2 milioni e mezzo ogni anno di cui il 90% non erano la causa 
dell’ammissione in ospedale (Bennett et al., 2004; Berlowitz, 2020). Una revisione di 
letteratura volta a quantificare la prevalenza e l’incidenza delle LDP su scala globale, ha 
notato di come in Europa il tasso di prevalenza delle LDP è il più alto con una prevalenza 
che va dal 12.6% al 16.5% (con una media del 14.5%) ed un tasso di incidenza di 3 per 
10000 pazienti al giorno (Li et al., 2020). Mentre la frequenza nei pazienti ambulatoriali 
non è ancora stata definita ma potrebbero essere comuni nei pazienti che ricevono 
servizio infermieristico a domicilio (Berlowitz, 2020). 

2.5.2 Costi 

Un fattore da non sottovalutare quando si parla di LDP è quello dei costi. I costi della 
sanità sono in costante aumento quindi è bene andare a prevenire dove si può, come ad 
esempio nelle LDP. In una revisione di letteratura infatti (Demarré et al., 2015), sono 
andati a comparare i costi della prevenzione delle lesioni da pressione con quelli per il 
trattamento ed è venuto ai fuori che il costo annuale per la prevenzione delle LDP varia 
da i 12.58 milioni 240.94 milioni contro quelli per il trattamento, che invece variano tra i 
121.44 milioni ed i 2.59 miliardi annui, arrivando alla conclusione che, anche se i costi tra 
prevenzione e trattamento differiscono sensibilmente tra gli studi, e il costo della 
prevenzione può gravare molto sul budget, il costo per il trattamento  delle lesioni da 
pressione severe si è rivelato sostanzialmente più alto (Demarré et al., 2015). In un altro 
due studi nel regno unito, che andavano anch’essi a stimare i costi delle lesioni da 
pressione, notavano di come la maggior parte di questi costi siano in tempo 
infermieristico, in uno di questi il 90% dei costi se non addirittura il 96% (per LDP al I e II 
stadio) erano imputabili al tempo infermieristico e del personale sanitario (Bennett et al., 
2004; Dealey et al., 2012) mentre per le LDP al III ed al IV stadio la maggior parte dei 
costi è implicabile alle complicazioni che sopraggiungono come le infezioni che ritardano 
la guarigione del paziente (Dealey et al., 2012). 
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2.6 Le ferite ed il loro processo di guarigione 

Le ferite si definiscono come un danno o una disfunzione alla normale funzione e struttura 
anatomica. Queste possono spaziare dalla semplice rottura della cute a lesioni più estese 
e profonde che interessano muscoli, ossa, organi, tendini, etc. 

La lesione della cute e degli strati sottostanti innescano il processo di guarigione che si 
divide in quattro fasi che possono avvenire in tempi diversi per parti diverse: 

• Coagulazione ed emostasi: la prima fase ad attivarsi, in seguito ad una ferita, è 
l’emostasi per evitare il dissanguamento, i vasi colpiti vanno incontro a 
vasocostrizione rapida per prevenire il sanguinamento, la contrazione è 
sufficientemente forte da bloccare il sanguinamento di arteriole fino a 0.5 cm in 
caso di danno trasversale (al contrario se il danno è longitudinale la costrizione ne 
aumenta il danno). Contemporaneamente viene attivata la cascata della 
coagulazione che forma un tessuto molto importante per l’emostasi (Thomas & 
Compton, 2014; Velnar et al., 2009).  

• Fase infiammatoria: subito dopo la cascata della coagulazione parte la risposta 
infiammatoria precoce, che ha lo scopo di attirare sul sito il sistema immunitario 
per prevenire le infezioni favorito dalla vasodilatazione ed un aumento di 
permeabilità dei vasi, inoltre regola il processo infiammatorio che stimola una 
precoce angiogenesi (Thomas & Compton, 2014; Tortora & Derrickson, 2017). 

• Fase migratoria: il coagulo iniziale diventa una crosta sotto al quale migrano cellule 
epiteliali che vanno a riempire la ferita. Fibroblasti e fibrina iniziano a sintetizzare 
tessuto cicatriziale (composto per lo più da fibre di collagene e glicoproteine), i vasi 
sanguigni danneggiati iniziano a ricrescere. Durante questa fase il tessuto di 
riempimento della ferita è detto tessuto di granulazione (Tortora & Derrickson, 
2017). 

• Fase proliferativa: questa fase, stimolata dai fattori della crescita portati 
dall’infiammazione, ha bisogno di un buon apporto di sangue, e sarà caratterizzata 
dalla formazione massiccia di nuovo tessuto di granulazione e dalla formazione 
continua di nuovi vasi sanguigni (Thomas & Compton, 2014; Tortora & Derrickson, 
2017). 

• Fase di maturazione e rimodellamento: il processo finale della guarigione della 
ferita, consiste nella formazione di nuovo epitelio e nella formazione di tessuto 
cicatriziale. Durante questa fase la crosta cade, le fibre di collagene diventano più 
organizzate ed i vasi sanguigni sono riportati alla normalità. Le fibre di collagene 
finali possono riguadagnare fino ad un massimo (approssimativo) dell’80% della 
forza originale (Tortora & Derrickson, 2017; Velnar et al., 2009). 

Le ferite possono dividersi in tre categorie principali: 

• Acute: le ferite acute sono quelle ferite che si riparano da sole e che seguono il 
normale processo di guarigione delle ferite e risultano in una ripresa sia anatomica 
che funzionale. Un esempio per questo genere di ferite possono essere quelle 
chirurgiche o traumatiche ma che non risultano in una perdita sostanziale di 
tessuto (Velnar et al., 2009). 

• Croniche: le ferite croniche sono quelle che non procedono verso un normale 
processo di guarigione che viene costantemente disturbato da vari fattori che 
prolungano le fasi della guarigione portando ad un perpetuo (o in generale molto 
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lungo) periodo di non guarigione. Alcuni di questi fattori possono essere la 
pressione, le ustioni, insufficienza venosa e/o capillare, etc. (Velnar et al., 2009). 

• Complesse: le ferite complesse sono quelle ferite complicate da infezioni o da 
mancanza di tessuto. Le infezioni sono una costante minaccia per le ferite dato 
che queste sono, in un modo o nell’altro, sempre infette ma se svilupperanno o no 
i sintomi di infezione dipende dalla virulenza, tipo e numero di batteri presenti, così 
come dall’apporto di sangue alla ferita ed alla resistenza fisica della persona 
(Velnar et al., 2009). 

E possono guarire in tre modi diversi 

• Prima intenzione: detta anche primaria, tipica delle ferite con margini netti e 
riavvicinabili o spontaneamente o con delle suture, con una perdita limitata di 
tessuto epiteliale e connettivo (Brugnoli & Saiani, 2013; Velnar et al., 2009). 

• Seconda intenzione: detta anche spontanea, si ha quando c’è una ferita aperta 
che non si è chiusa o che non si riesce a chiudere generalmente per una perdita 
estesa di tessuto. Il processo di guarigione sarà più lento poiché si dovrà riempire 
di nuovo tessuto (Brugnoli & Saiani, 2013; Velnar et al., 2009). 

• Terza intenzione: la guarigione per terza intenzione si verifica quando, per diverse 
cause come le infezioni, la ferita deve essere lasciata aperta per poi essere chiusa 
in un secondo momento (Brugnoli & Saiani, 2013). 

(Cristy, 2016) 
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2.7 Attitudine infermieristica 

Le attitudini, definite come una maniera di ragionamento, data dall’esperienza, che 
influisce sul comportamento, sono importanti nell’assistenza infermieristica perché ci 
aiutano a capire ciò che una persona ritiene importante, rilevante ed appropriato. Le 
persone raramente mostrano le loro attitudini con facilità e tendono a nasconderle, di 
conseguenza gli altri devono dedurre le loro attitudini attraverso il loro comportamento. 
In un contesto professionale e lavorativo per esperienza si intende ciò che si è appreso 
tramite l’insegnamento ed il ragionamento. Se un infermiere mostra attitudine verso un 
particolare aspetto della cura quell’attitudine è stata stabilita dall’esperienza che egli ha 
maturato, e/o gli è stato insegnato, in quell’ambito. L’infermiere unisce questi fattori e da 
forma a ciò che considera essere il comportamento più appropriato in quell’ambito (Price, 
2015). Nell’ambito della cura ci sono attitudini a cui è stata data accezione positiva o 
negativa, ad esempio, considerare che un infermiere darà del suo meglio per istruire un 
paziente a gestire la sua malattia è considerata un’attitudine positiva mentre considerare 
un paziente al di là di ogni possibile insegnamento è considerata un’attitudine negativa. 
Quando una persona diventa infermiere ci si aspetta che le attitudini professionali 
apprese durante gli studi prendano il posto delle attitudini personali (Price, 2015). Una 
attitudine è composta di credenze e valori, le prime sono delle affermazioni di fatto ma 
che, parlando in un’ottica di assistenza sanitaria, dovrebbero rimanere aperte al pensiero 
scientifico e quindi alla confutabilità; i valori invece sono ciò che guidano ciò che noi 
pensiamo dovrebbe essere fatto (Price, 2015). Le attitudini sono ciò che definiscono 
quello che siamo, ci permettono di distanziarci da gruppi di persone e di avvicinarci ad 
altri. Gli esseri umani hanno bisogno di avere attitudini stabili verso il mondo, se 
un’affermazione coincide con la mia visione del mondo starò bene, se invece va in 
contrasto con la mia visione del mondo va riesaminata o proverò malessere. Per questo 
è più difficile accettare un’affermazione che va in contrasto con attitudini che si hanno da 
molto tempo, di conseguenza sarà per noi più facile attuare comportamenti che vanno in 
accordo con il nostro pensiero sul funzionamento del mondo e viceversa (Price, 2015). 
Le attitudini possono cambiare ma si parla di un cambiamento che richiede introspezione 
e strategia, le persone sono più votate al cambiamento delle attitudini quando hanno 
nuove idee sul loro comportamento e sono spinti a perseguire attitudini che loro voglio 
perseguire. Si parla di un lavoro incrementale che cerca di far capire dove si pone il 
problema così da poterlo cambiare, ad esempio si è visto che socializzare con altri con 
sessualità diversa rende gli eterosessuali più aperti verso gli omosessuali (Price, 2015).  
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Capitolo 3: Domanda di ricerca e metodologia: 

3.1 Obiettivi 

Per redigere questo lavoro di tesi ho scelto la revisione di letteratura come metodo di 
lavoro. Secondo Cochrane una revisione sistematica di letteratura è la revisione di una 
domanda formulata chiaramente che usa metodi espliciti e sistematici per identificare, 
selezionare, collezionare ed analizzare dati dagli studi che sono inclusi nella revisione 
(Glossary | Cochrane Community, 2020). 

Per stilare questo elaborato mi sono basato sul documento fornito dall’università “Come 
scrivere una revisione di letteratura” (Saiani & Brugnoli, 2010). 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di rispondere al seguente quesito: “Qual è 
l’attitudine infermieristica verso la prevenzione delle lesioni da pressione?” 
Inoltre, mi sono posto i seguenti obiettivi secondari: 
 

• Comprendere la fisiopatologia delle LDP. 

• Se e quali variabili influenzano l’attitudine infermieristica verso la prevenzione delle 
LDP. 

• Indagare sull’eventuale correlazione tra l’attitudine e le conoscenze dell’infermiere 
verso la prevenzione delle LDP. 

3.2 Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca che mi sono posto per questa tesi è: “Qual è l’attitudine 
infermieristica verso la prevenzione della lesione da pressione?”. Con questa domanda 
ho formulato il modello P.I.C.O. che sta per: 

• Problema/popolazione: nel mio caso il soggetto di studio 

• Interventi: la caratterisctica principale che vado ad indagare 

• Controllo: il termine di paragone 

• Obiettivi: l’obiettivo della ricerca  

Così per il mio lavoro di tesi la il PICO formulato è il seguente: 

 

P 

 

Infermieri a contatto con pazienti a rischio di sviluppo di LDP 

 

I 

 

Attitudine/attitudine sulla prevenzione delle LDP 

 

C 

 

- 

 

O 

 

Conoscere l’attitudine infermieristica verso la prevenzione delle LDP 
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3.3 Criteri di inclusione 

Per iniziare la stesura ho dovuto scegliere un argomento che, inizialmente era quello delle 
ustioni ma data la difficoltà nel reperire materiale, ho deciso di cambiare argomento e di 
basare il mio lavoro di tesi sulle LDP. Ho eseguito una ricerca preliminare sulle banche 
dati messe a disposizione dalla SUPSI, in particolare PubMed e Cinahl, usando le parole 
chiave “pressure ulcers”, “pressure ulcer prevention” e “nurse”. Dopo un po’ di tempo mi 
sono posto la domanda “come si pone l’infermiere verso le lesioni da pressione?” così ho 
stilato i criteri di inclusione ed esclusione attenendomi alle parole chiave: 

• Cinahl: “pressure ulcer prevention” AND “nurse attitudes” 

• PubMed: “nurse” AND “Attitude” AND “pressure ulcer prevention” 

3.3.1 Tipo di studio 

Inizialmente volevo includere, negli articoli analizzati, ogni tipo di studio ma dopo poco 
ho deciso di utilizzare solo gli articoli di ricerca quantitativa con questionario come metodo 
di raccolta dati, così da avere a disposizioni solo dati numerici ed oggettivabili. Ho preso 
in considerazione solo gli articoli pubblicati da gennaio 2015 ad oggi escludendo eventuali 
revisioni di letteratura. I titoli degli articoli analizzati dovevano contenere le parole chiave 
“attitude” e “presure ulcer” (o “pressure injury”) e “prevention”. 

3.3.2 Partecipanti 

I partecipanti degli studi dovevano essere infermieri. Sono stati esclusi tutti gli articoli in 
cui il campione analizzato era: di soli studenti, di soli infermieri specializzati in chirurgia, 
o il cui campione analizzato fosse multiprofessionale. 

3.3.3 Risultati 

Nella selezione dei risultati mi sono soffermato sui livelli di attitudine emersi in ogni studio, 
sulla presenza di eventuali variabili che influivano sull’attitudine e sulla presenza di 
eventuali correlazioni statisticamente significative tra attitudine e conoscenza e/o tra 
attitudine e comportamenti. 

3.4 Ricerca e selezione articoli 

Le banche dati utilizzate per la ricerca sono state Cinahl e PubMed e le parole chiave 
utilizzate sono state “pressure ulcer prevention”, “nurse”, “attitude” e “nurse attitudes”. 

Dopo l’inserimento delle suddette parole chiave gli articoli emersi erano 413 (141 per 
Cinahl e 272 per PubMed); ho escluso tutti gli articoli pubblicati dopo il 2015 il che ha 
portato ad una riduzione degli articoli a 143 (60 per Cinahl e 83 per PubMed); ho 
selezionato solo gli articoli di cui era disponibile il FullText (97 articoli rimasti di cui 18 per 
Cinahl e 79 per PubMed). Infine ho applicato i criteri di inclusione ed esclusione che ha 
portato ad un campione di 13 articoli che, una volta eliminati gli articoli doppi, sono 
diventati 11 (2 per Cinahl e 9 per PubMed). 

Ho infine stilato una tabella riassuntiva (allegato 2) nel quale ho inserito gli articoli da 
analizzare scelti per il mio lavoro di tesi così da rendere più scorrevole e completa l’analisi 
degli articoli. 
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3.4.1 Algoritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca preliminare su 

PubMed e Cinahl: 413 

articoli 

Ho selezionato gli articoli 

pubblicati dal 2015 in poi 

143 articoli pubblicati 

dopo il 2015 

Ho selezionato gli articoli di 

cui era disponibile il full text 

97 articoli full text 

12 

11 

Ho selezionato gli articoli che 

potevano essere attinenti alla 

mia domanda di ricerca 

seguendo i criteri di 

inclusione ed esclusione 

Ho tolto gli articoli doppi 
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Capitolo 4: Risultati 

Il primo articolo che andremo ad analizzare è “Nurses' attitude and perceived barriers to 
pressure ulcer prevention” (Etafa et al., 2018). La raccolta dei dati per questo studio è 
stata effettuata somministrando un questionario a degli infermieri presi da sei dei tredici 
ospedali di riferimento pubblici di Addis Abeba, la capitale etiope. Il campione preso in 
esame era di 252 infermieri di cui 222 hanno dato la loro piena collaborazione, di questi 
140 (63%) erano infermieri laureati e 24 (11%) avevano conseguito il master of Science; 
le variabili prese in considerazione in questo studio erano: sesso, età, livello di 
educazione, esperienza lavorativa, se si sono ricevuti degli insegnamenti sulla 
prevenzione delle LDP e la lettura di articoli scientifici sulle LDP. Questo studio ha messo 
in luce di come più di metà degli infermieri (n=116; 52.2%) avevano una attitudine 
negativo verso la prevenzione delle LDP, tuttavia il 56.6% degli infermieri ritiene i pazienti 
a rischio di sviluppo di una LDP, il 68.8% crede che le LDP possano essere evitate ed il 
58% che la prevenzione delle LDP non prenda tempo. L’unica relazione statisticamente 
significativa di questo studio si ritrova nel sesso degli infermieri: gli infermieri uomini 
(34.7%) hanno mostrato un’attitudine maggiormente positiva rispetto alla controparte 
femminile, altre variabili non hanno influito sul livello di attitudine degli infermieri. In 
conclusione, in questo studio, l’attitudine della maggior parte degli infermieri sulla 
prevenzione delle LDP è risultato negativo, inoltre si ipotizza che un maggior numero di 
barriere, percepite dagli infermieri, nella pratica possa influire negativamente 
sull’attitudine (Etafa et al., 2018). 

 

Il secondo articolo che andremo ad analizzare è “Knowledge and Attitudes Towards 
Prevention of Pressure Ulcer: Intensive Care Units Sample in Turkey” (Yilmazer et al., 
2019). La raccolta dati è stata effettuata tra gli infermieri di terapia intensiva di otto 
medicine intensive di un ospedale universitario ed ogni infermiere ha a che fare con 
pazienti con almeno una LDP a settimana; le caratteristiche demografiche prese in 
considerazione erano: età, sesso, educazione, anni di esperienza, dipartimento di 
medicina intensiva, precedenti formazioni sulla prevenzione delle LDP e LDP curate a 
settimana. Del campione iniziale (95) 81 infermieri hanno completato il questionario che 
prendeva in considerazione dati demografici, conoscenza (considerata positiva se si 
rispondeva correttamente al 50% o più delle domande) ed attitudine (considerata positiva 
se il punteggio superava il 75%). I risultati dimostrano che il 21% degli infermieri ha 
ottenuto un punteggio pari o superiore al 75% nel test, è stata riscontrata una significativa 
correlazione negativa tra conoscenza ed attitudine per la prevenzione delle LDP: 
all’aumentare della conoscenza diminuiva l’attitudine. Durante lo studio è emersa una 
correlazione statisticamente significativa tra il livello di attitudine degli infermieri e il livello 
di educazione e precedenti formazioni sulla prevenzione delle LDP: Il livello di attitudine 
superiore si è riscontrato negli infermieri diplomati rispetto agli infermieri laureati e negli 
infermieri che non avevano partecipato a formazioni sulla prevenzione delle LDP. In 
conclusione, in questo studio, il livello di attitudine degli infermieri di terapia intensiva 
verso la prevenzione delle LDP è risultato inadeguato (Yilmazer et al., 2019). 

 

Il terzo articolo che andremo ad analizzare è “Nurses' attitudes towards pressure ulcer 
prevention in Turkey” (Aslan & Yavuz van Giersbergen, 2016). La raccolta dati in questo 
studio è stata effettuata tramite un questionario somministrato a 426 infermieri che hanno 
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accettato di partecipare; le informazioni demografiche del questionario comprendevano: 
età, anni di esperienza, sesso, livello di istruzione, reparto di provenienza, frequenza di 
cura delle LDP. Il punteggio del questionario sull’attitudine alla prevenzione delle LDP ha 
riscontrato un minimo del 57.69% ed un massimo del 100%, il punteggio totale è del 
84.12%, considerando un’attitudine positiva con un punteggio uguale o superiore al 75%. 
In questo studio è stato provato che gli infermieri hanno un’attitudine positiva alla 
prevenzione delle LDP. Il 43.9% degli infermieri partecipanti “concordano fortemente” nel 
dare la priorità alla prevenzione delle LDP e l’81.2% sono “fortemente contrari” 
all’affermazione che le LDP non hanno un impatto negativo sul paziente. L’unica 
differenza statisticamente significativa, tra le informazioni demografiche, si è riscontrata 
sull’ultima volta che gli infermieri hanno ricevuto formazioni sulle LDP: i livelli di attitudine 
del gruppo che aveva ricevuto l’ultima formazione entro sei mesi prima erano 
significativamente più alte rispetto a quelli del gruppo che aveva ricevuto formazioni più 
di due anni prima (Aslan & Yavuz van Giersbergen, 2016). 

 

Il quarto articolo che andremo ad analizzare è “A Descriptive, Cross-sectional Study to 
Assess Pressure Ulcer Knowledge and Pressure Ulcer Prevention Attitudes of Nurses in 
a Tertiary Health Institution in Nigeria” (Tolulope Esan et al., 2018). La raccolta dati è 
avvenuta tramite questionario, dei 93 partecipanti possibili 90 (di cui 75 diplomati in 
infermieristica) hanno completato il questionario, i livelli di attitudine riscontrati sono 
positivi, il 74.4% degli infermieri hanno ottenuto risultati sopra il punteggio medio, quasi 
tutti i partecipanti hanno convenuto che l’identificazione e la documentazione delle LDP 
fa parte delle loro mansioni ma circa il 62.2% degli infermieri non ritiene importante 
eseguire screening su pazienti che loro non ritengono a rischio di LDP. In conclusione, in 
questo studio, si ritiene che gli infermieri necessitino di ulteriore formazione e di 
orientamento sul fatto che eseguire screening su pazienti con limitata mobilità ed 
implementare strategie per la prevenzione delle LDP fa parte del loro lavoro (Tolulope 
Esan et al., 2018). 

 

Il quinto studio che andremo ad analizzare è “A Descriptive Study of Turkish Intensive 
Care Nurses' Pressure Ulcer Prevention Knowledge, Attitudes, and Perceived Barriers to 
Care” (Aydogan & Caliskan, 2019). I dati in questo studio sono stati ottenuti 
somministrando un questionario a 390 infermieri (su un totale di 580 infermieri totali della 
medicina intensiva di sei ospedali in Turchia) che hanno accettato di partecipare. 
L’attitudine degli infermieri è risultata principalmente positiva (una media di 42.96 ± 4.06 
su un minimo di 13 ed un massimo di 52), mentre le differenze statisticamente 
significative sono state: l’attitudine è risultata maggiore nelle infermiere donne, negli 
infermieri con un livello di istruzione bachelor o superiore, e tra gli infermieri che hanno 
espresso la volontà di seguire formazioni. In conclusione, in questo studio, è emerso che 
l’attitudine degli infermieri di medicina intensiva è positiva per la prevenzione delle LDP 
(Aydogan & Caliskan, 2019). 

 

Il sesto studio che andremo ad analizzare è “Knowledge and attitudes of nurses in a major 
public hospital in Cyprus towards pressure ulcer prevention” (Charalambous et al., 2019). 
I dati di questo studio sono stati ottenuti somministrando un questionario a 165 infermieri, 
di questi 102 sono quelli riconsegnati compilati e che hanno composto il campione finale 
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di studio; le variabili demografiche erano: il dipartimento di appartenenza, sesso, livello 
dell’infermiere, anni di esperienza, titolo di studio, presenza di specializzazione. Dai 
risultati è emerso che gli infermieri con 29 anni o più (correlabile agli anni di pratica poiché 
gli infermieri con più di 5 anni di pratica hanno spesso più di 29 anni) hanno ricevuto un 
punteggio maggiore rispetto ai colleghi più giovani e che gli infermieri impiegati in 
medicina intensiva hanno un punteggio significativamente maggiore rispetto ai colleghi 
di altri reparti. Si è notata una correlazione statisticamente significativa tra attitudine e 
livelli di conoscenza: infermieri con una maggior attitudine hanno un più alto livello di 
conoscenza. In conclusione, in questo studio, si è osservato che gli infermieri di Cipro 
hanno un’attitudine positiva verso la prevenzione delle LDP (Charalambous et al., 2019). 

 

Il settimo studio che andremo ad analizzare è “A study on the nursing knowledge, attitude, 
and performance towards pressure ulcer prevention among nurses in Korea long-term 
care facilities” (Kim & Lee, 2019). La raccolta dei dati per questo studio è avvenuta 
somministrando un questionario a 312 infermieri (di strutture di assistenza a lungo 
termine), di questi, 30 sono stati esclusi perché non avevano dei dati demografici completi 
riducendo il campione dello studio a 282 questionari validi; le variabili demografiche 
analizzate sono: sesso, età, livello di educazione, mesi di esperienza totale, mesi di 
esperienza in strutture di assistenza a lungo termine, grado infermieristico, se si è 
partecipato a programmi di educazione sulle LDP, e tipo di educazione sulle LDP. In 
questo studio risulta un’attitudine positiva (33.80 ± 2.48 su un minimo di 11 ed un 
massimo di 44) verso la prevenzione delle LDP degli infermieri e, sulla base delle 
risposte, si può dire che questi mostrino un alto senso di responsabilità ma un basso 
livello di confidenza verso la prevenzione delle LDP. Gli infermieri pensano che sia 
importante prevenire le LDP ma pensano di mancare in interesse e di non essere 
propriamente addestrati. In conclusione, in questo studio, si mostra come l’attitudine degli 
infermieri verso la prevenzione delle LDP sia positiva (Kim & Lee, 2019).  

 

L’ottavo studio che andremo ad analizzare è “Iranian nurses' knowledge, attitude and 
behaviour on skin care, prevention and management of pressure injury: A descriptive 
cross-sectional study” (Lotfi et al., 2019). I dati per questo studio stono stati ottenuti 
tramite la somministrazione di questionari al personale infermieristico in Iran. Il campione 
iniziale prevedeva 240 questionari ma di questi solo 214 sono stati completati ed 
analizzati; le variabili demografiche analizzate sono: sesso, età, titolo di studio 
conseguito, esperienza lavorativa, clinica di lavoro attuale, se si sono ricevuti 
insegnamenti sulle LDP. Dai risultati si evince che i livelli di attitudine degli infermieri sono 
moderati e favorevoli, gli infermieri con più di 14 anni di esperienza hanno mostrato 
risultati di attitudine maggiori rispetto agli infermieri con esperienza tra 10 e 14 e gli 
infermieri con meno di 5 anni. Le altre variabili non hanno mostrato differenze 
significative. Dai risultati si evince anche una relazione statisticamente significativa tra 
conoscenza, attitudine e comportamenti, ma dallo studio non si riscontra una correlazione 
tra attitudine e comportamenti. In conclusione, in questo studio, i livelli di attitudine degli 
infermieri verso la prevenzione delle LDP è ad un livello moderato, ancora lontano dal 
livello desiderabile (Lotfi et al., 2019). 
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Il nono articolo che andremo ad analizzare è “Nurses' knowledge, attitudes, and 
behaviours related to pressure injury prevention: A large-scale cross-sectional survey in 
mainland China” (Jiang et al., 2020). I dati per questa ricerca sono stati ottenuti 
somministrando un questionario ad una vasta popolazione di infermieri (2200) che. Una 
volta scartati i questionari incompleti, si è ottenuto un campione di 1806 questionari; le 
variabili demografiche prese in considerazione sono: età, anni di servizio, livello di 
istruzione, tipo di istruzione sulle LDP, numero di istruzioni sulle LDP, numero di pazienti 
assegnati per turno. I risultati mostrano che poco più della metà dei partecipanti (53.4%) 
ha mostrato un’attitudine positiva verso la prevenzione delle LDP tuttavia il 99% degli 
infermieri ha concordato con la frase “ho un’importante ruolo nella prevenzione delle 
LDP”. L’attitudine maggiore si è riscontrata in infermieri in età uguale o superiore ai 36 
anni, con un servizio uguale o superiore agli 11 anni, con una laurea breve in 
infermieristica o superiore, che hanno ricevuto insegnamenti pratici o teorici sulle LDP, 
ed a cui vengono assegnati da 1 a 5 pazienti a turno. Si è dimostrata statisticamente 
significativa il numero di insegnamenti sulle LDP. In conclusione, in questo studio, i livelli 
di attitudine degli infermieri verso la prevenzione delle LDP non si sono rivelati 
soddisfacenti, è molto importante aumentare le formazioni sulla prevenzione delle LDP 
per aumentare l’attitudine degli infermieri verso la prevenzione delle LDP (Jiang et al., 
2020). 

 

Il decimo articolo che andremo ad analizzare è “Factors related to knowledge, attitude, 
and practice of nurses in intensive care unit in the area of pressure ulcer prevention: A 
multicenter study” (Khojastehfar et al., 2020). In questo studio sono stati presi in esame 
308 questionari dei 328 originali, le variabili demografiche prese in esame in questi 
questionari erano: età, sesso, livello di educazione, tipo di medicina intensiva, ore 
lavorative a settimana, se si sono seguite formazioni sulla prevenzione delle LDP, anni 
di esperienza lavorativa, anni di esperienza lavorativa in medicina intensiva. In questo 
studio nel 68.5% dei questionari i livelli di attitudine degli infermieri verso la prevenzione 
delle LDP si sono rivelati insoddisfacenti; nelle infermiere donne i livelli di attitudine erano 
significativamente più alti rispetto agli uomini; gli infermieri impiegati nella medicina 
intensiva generale avevano livelli di attitudine superiore dei colleghi impiegati in altri 
settori; c’è una correlazione statisticamente significativa tra attitudine e ore di lavoro, gli 
infermieri che lavoravano più di 50 ore settimanali avevano punteggi di attitudine più alti; 
c’è una correlazione significativa tra attitudine ed esperienza, si è riscontrata una 
differenza significativa tra il gruppo con 5-9 anni di esperienza ed il gruppo con 10-14 
anni, nell’ultimo i livelli di attitudine erano più alti. In questo studio si è riscontrata una 
significativa correlazione positiva tra attitudine e pratica, all’incremento dell’attitudine i 
punteggi di pratica aumentavano di conseguenza. In conclusione, in questo studio, i livelli 
di attitudine degli infermieri verso la prevenzione delle LDP riscontrati sono inappropriati 
ed insoddisfacenti (Khojastehfar et al., 2020). 

 

L’undicesimo articolo che andremo ad analizzare è “Pressure Injury Prevention: 
Knowledge and Attitudes of Iranian Intensive Care Nurses” (Tirgari et al., 2018). I dati per 
questo studio sono stati acquisiti somministrando un questionario a 107 infermieri della 
medicina intensiva, di questi 18 questionari non erano completi quindi sono stati scartati; 
le variabili demografiche prese in considerazione per questo studio sono: sesso, età, 
livello di educazione, esperienza clinica in ambito della medicina intensiva, precedenti 
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formazioni nell’ambito delle LDP. I risultati riflettono un’attitudine moderata, tra le varie 
categorie quella “impatto delle lesioni da pressione” è quella con un punteggio medio più 
alto (2.95 ± 0.56) mentre la categoria “confidenza dell’efficacia della prevenzione” ha 
avuto il punteggio medio più basso (2.56 ± 0.46). In questo studio i risultati hanno 
mostrato una relazione statisticamente relativa tra la conoscenza e l’attitudine verso la 
prevenzione delle LDP. Le variabili demografiche non hanno mostrato differenze 
statisticamente significative. In conclusione, in questo articolo, si consiglia di 
implementare linee guida per la prevenzione delle LDP negli ospedali iraniani (Tirgari et 
al., 2018). 
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Capitolo 5: Discussione dei risultati 

In tutti questi studi i ricercatori hanno raccolto informazioni tramite la somministrazione di 
questionari al campione di riferimento. Guardando ai risultati si può osservare che nello 
studio “Nurses' attitude and perceived barriers to pressure ulcer prevention” (Etafa et al., 
2018) risulta che la maggior parte degli infermieri presi in esame (52.2%) mostrava 
un’attitudine negativa verso la prevenzione delle LDP; nello studio “Knowledge and 
Attitudes Towards Prevention of Pressure Ulcer: Intensive Care Units Sample in Turkey” 
(Yilmazer et al., 2019) solo il 21% degli infermieri avevano conseguito un risultato 
superiore al 75% (livello minimo da raggiungere per considerare l’attitudine come 
positiva) quindi in conclusione il campione viene considerato con un attitudine generale 
negativa, mentre nello studio “Nurses' attitudes towards pressure ulcer prevention in 
Turkey” (Aslan & Yavuz van Giersbergen, 2016) svolto sempre in Turchia il livello di 
attitudine medio riscontrato è del 84.12% contro il minimo di 75% considerando quindi 
l’attitudine del campione analizzato come positiva; nello studio “A Descriptive, Cross-
sectional Study to Assess Pressure Ulcer Knowledge and Pressure Ulcer Prevention 
Attitudes of Nurses in a Tertiary Health Institution in Nigeria” (Tolulope Esan et al., 2018) 
il 74.4% degli infermieri ha ottenuto un punteggio sopra la media quindi attitudine positiva; 
l’articolo “A Descriptive Study of Turkish Intensive Care Nurses' Pressure Ulcer 
Prevention Knowledge, Attitudes, and Perceived Barriers to Care” (Aydogan & Caliskan, 
2019) l’attitudine degli infermieri è risultata principalmente positiva con una media di 
42.96 ± 4.06 su un punteggio minimo di 13 ed un massimo di 52; nello studio “Knowledge 
and attitudes of nurses in a major public hospital in Cyprus towards pressure ulcer 
prevention” (Charalambous et al., 2019) si è concluso che gli infermieri nello studio 
avessero buoni livelli di attitudine con un punteggio medio ottenuto di 41.82 (minimo 11 
massimo 55); nello studio “A study on the nursing knowledge, attitude, and performance 
towards pressure ulcer prevention among nurses in Korea long-term care facilities” (Kim 
& Lee, 2019) risulta un’attitudine positiva (33.80 ± 2.48 su un minimo di 11 ed un massimo 
di 44); lo studio “Iranian nurses' knowledge, attitude and behaviour on skin care, 
prevention and management of pressure injury: A descriptive cross-sectional study” (Lotfi 
et al., 2019) considera, dai risultati, un attitudine moderata ritenuta dallo studio come 
favorevole (punteggio medio di 38.55 con un minimo di 10 ed un massimo di 50);  nello 
studio “Nurses' knowledge, attitudes, and behaviours related to pressure injury 
prevention: A large-scale cross-sectional survey in mainland China” (Jiang et al., 2020) 
la maggior parte degli infermieri (53.4%) hanno mostrato un’attitudine positiva ma lo 
studio non lo considera un risultato soddisfacente; nello studio “Factors related to 
knowledge, attitude, and practice of nurses in intensive care unit in the area of pressure 
ulcer prevention: A multicenter study” (Khojastehfar et al., 2020) il livello di attitudine del 
68.5% degli infermieri in esame si è rivelato insoddisfacente; nell’ultimo studio “Pressure 
Injury Prevention: Knowledge and Attitudes of Iranian Intensive Care Nurses” (Tirgari et 
al., 2018) l’attitudine del campione preso in esame si è rivelata a livelli moderati. Infine 
degli undici studi, sei (Aslan & Yavuz van Giersbergen, 2016; Charalambous et al., 2019; 
Jiang et al., 2020; Kim & Lee, 2019; Tolulope Esan et al., 2018, 2018) hanno riscontrato 
un’attitudine positiva verso la prevenzione delle LDP (di cui uno (Jiang et al., 2020) 
comunque non lo riteneva un livello soddisfacente) e cinque (Etafa et al., 2018; 
Khojastehfar et al., 2020; Lotfi et al., 2019; Tirgari et al., 2018; Yilmazer et al., 2019) 
hanno riscontrato un’attitudine negativa verso la prevenzione delle LDP. Ho deciso di 
inserire tra i negativi anche gli studi di (Lotfi et al., 2019; Tirgari et al., 2018) che hanno 
riscontrato dei livelli moderati anche se lo studio “Iranian nurses' knowledge, attitude and 
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behaviour on skin care, prevention and management of pressure injury: A descriptive 
cross-sectional study” (Lotfi et al., 2019) ha considerato i risultati come positivi. 

 

In quattro articoli (Khojastehfar et al., 2020; Lotfi et al., 2019; Tirgari et al., 2018; Yilmazer 
et al., 2019) si è riscontrata una correlazione significativa tra attitudine e conoscenza; 
negli articoli “Iranian nurses' knowledge, attitude and behaviour on skin care, prevention 
and management of pressure injury: A descriptive cross-sectional study” e “Pressure 
Injury Prevention: Knowledge and Attitudes of Iranian Intensive Care Nurses” 
(Khojastehfar et al., 2020; Lotfi et al., 2019; Tirgari et al., 2018) la correlazione riscontrata 
è positiva: con l’aumentare della conoscenza aumenta anche l’attitudine, mentre nello 
studio “Knowledge and Attitudes Towards Prevention of Pressure Ulcer: Intensive Care 
Units Sample in Turkey” (Yilmazer et al., 2019) la correlazione riscontrata risulta essere 
negativa: l’attitudine diminuiva all’aumentare della conoscenza. 

 

In tre articoli (Aydogan & Caliskan, 2019; Etafa et al., 2018; Khojastehfar et al., 2020) si 
è trovata una correlazione tra i livelli di attitudine ed il sesso degli infermieri; negli articoli 
“A Descriptive Study of Turkish Intensive Care Nurses' Pressure Ulcer Prevention 
Knowledge, Attitudes, and Perceived Barriers to Care” e “Factors related to knowledge, 
attitude, and practice of nurses in intensive care unit in the area of pressure ulcer 
prevention: A multicenter study” (Aydogan & Caliskan, 2019; Khojastehfar et al., 2020) i 
livelli di attitudine maggiori sono stati riscontrati nelle infermiere donne, mentre 
nell’articolo “Nurses' attitude and perceived barriers to pressure ulcer prevention” (Etafa 
et al., 2018) gli infermieri con i livelli di attitudine maggiori erano gli uomini. 

 

Negli articoli “Iranian nurses' knowledge, attitude and behaviour on skin care, prevention 
and management of pressure injury: A descriptive cross-sectional study” e “Factors 
related to knowledge, attitude, and practice of nurses in intensive care unit in the area of 
pressure ulcer prevention: A multicenter study” (Khojastehfar et al., 2020; Lotfi et al., 
2019) si andavano ad indagare rispettivamente una possibile relazione tra attitudine e 
comportamenti e una possibile correlazione tra la pratica infermieristica e l’attitudine ed 
è risultato che: nel primo studio non è stata riscontrata una correlazione significativa tra 
attitudine e comportamenti mentre nel secondo l’attitudine e la pratica mostravano 
un’importante correlazione. 

 

In due articoli (Charalambous et al., 2019; Khojastehfar et al., 2020) una delle variabili 
demografiche che hanno influenzato i livelli di attitudine è il tipo di reparto da cui proveniva 
il campione di riferimento; nello studio “Knowledge and attitudes of nurses in a major 
public hospital in Cyprus towards pressure ulcer prevention” i livelli di attitudine maggiori 
sono stati riscontrati tra gli infermieri della medicina intensiva, mentre nello studio 
“Factors related to knowledge, attitude, and practice of nurses in intensive care unit in the 
area of pressure ulcer prevention: A multicenter study” dove il campione analizzato era 
stato preso da vari dipartimenti di medicina intensiva, tra questi gli infermieri della 
medicina intensiva generale hanno ottenuto un punteggio di attitudine superiore rispetto 
ai colleghi di altri dipartimenti. 
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Negli articoli “A Descriptive, Cross-sectional Study to Assess Pressure Ulcer Knowledge 
and Pressure Ulcer Prevention Attitudes of Nurses in a Tertiary Health Institution in 
Nigeria” e “A study on the nursing knowledge, attitude, and performance towards 
pressure ulcer prevention among nurses in Korea long-term care facilities” (Kim & Lee, 
2019; Tolulope Esan et al., 2018) non sono state rilevate correlazioni tra l’attitudine e le 
variabili demografiche. 

 

Nell’articolo “Nurses' attitudes towards pressure ulcer prevention in Turkey” (Aslan & 
Yavuz van Giersbergen, 2016) si è notato che l’attitudine aumentava al diminuire del 
tempo trascorso dall’ultimo insegnamento sulle LDP; nel sesto articolo analizzato 
(Charalambous et al., 2019) gli infermieri con 29 o più anni hanno ricevuto un punteggio 
statisticamente maggiore dei loro colleghi; nello studio “A Descriptive Study of Turkish 
Intensive Care Nurses' Pressure Ulcer Prevention Knowledge, Attitudes, and Perceived 
Barriers to Care” (Aydogan & Caliskan, 2019) ci sono state correlazioni con varie variabili 
non riscontrate negli altri studi, hanno totalizzato punteggi maggiori gli infermieri: con un 
titolo di studio bachelor o superiore, che hanno seguito aggiornamenti sulle LDP e che 
hanno espresso la volontà di istruirsi sulle LDP; In un studio (Etafa et al., 2018) si 
ipotizzava che la presenza di barriere percepite dagli infermieri potesse avere un effetto 
negativo sull’attitudine di quest’ultimi verso la prevenzione delle LDP.   

5.1 Limiti della ricerca 

Durante l’analisi dei vari articoli mi sono trovato di fronte ai diversi limiti emersi negli studi 
presi in esame, quali: la specificità del campione preso in esame che non permette di 
espandere i risultati a tutti gli infermieri (Kim & Lee, 2019; Yilmazer et al., 2019), il fatto 
che il campione preso in esame provenisse interamente da un singolo ospedale 
universitario o da una singola regione di un paese e che quindi non fosse possibile 
estendere i risultati di ricerca a tutti gli infermieri (Aslan & Yavuz van Giersbergen, 2016; 
Jiang et al., 2020), il campione preso in esame è generalmente esiguo di conseguenza 
non si può estendere il risultato a tutta la popolazione (Charalambous et al., 2019; Tirgari 
et al., 2018), il fatto che del campione esaminato una percentuale specifica di popolazione 
avesse influito pesantemente sul risultato finale (Charalambous et al., 2019); in uno 
studio sono stati riscontrati dei problemi come: carenza di personale, tempo, motivazione 
ed  interesse da parte del campione preso in esame. In questo caso i ricercatori hanno 
dovuto convincere i partecipanti dell’importanza dello studio (Lotfi et al., 2019); in un altro, 
il questionario sul comportamento non era mai stato validato, di conseguenza studi futuri 
dovranno comparare i risultati ed analizzarli, inoltre in questo studio il livello di cut-off è 
stato reso più alto del normale e ciò potrebbe aver influenzato il risultato (Jiang et al., 
2020). 

 

 

 

 

 



33 

 

Capitolo 6: Conclusioni 

6.1 Conclusioni 

Con la stesura di questo elaborato ho voluto rispondere alla domanda “Qual è l’attitudine 
infermieristica verso la prevenzione della lesione da pressione?”, la ricerca degli articoli 
da analizzare si è svolta sulle banche dati Cinahl e PubMed, escludento tutti gli articoli 
pubblicati prima del 2015. Analizzando i risultati dei vari articoli emerge che in sei articoli 
l’attitudine degli infermieri verso la prevenzione delle LDP è risultata positiva mentre nei 
restanti cinque è risultata negativa, pertanto posso concudere dicendo che l’attitudine 
degli infermieri verso la prevenzione delle LDP è disomogenea. Oltre all’obiettivo 
principale da raggiungere, mi ero prefissato altri due obiettivi anch’essi raggiunti: 
comprendere la fisiopatologia delle LDP, indagare su possibili variabili che influenzano 
l’attitudine infermieristica verso la prevenzione delle LDP e verificare un’eventuale 
correlazione tra conoscenza, ed attitudine verso la prevenzione delle LDP. Per quanto 
riguarda il primo obiettivo è stato ampiamente analizzato nel quadro teorico di questo 
elaborato. Per rispondere alla seconda domanda, come notato nel punto 6 dell’elaborato, 
ci sono diverse variabili che possono influenzare l’attitudine infermieristica verso la 
prevenzione delle LDP come: il sesso degli infermieri, il reparto di provenienza e il tempo 
trascorso dall’ultimo insegnamento sulle LDP. Durante la mia ricerca due articoli hanno 
mostrato una correlazione positiva statisticamente significativa tra conoscenza ed 
attitudine, inoltre un terzo articolo ha dimostrato di come, in seguito all’insegnamento, 
l’attitudine dei partecipanti verso la prevenzione delle LDP, aumentava sensibilmente. 
Inoltre, nello studio Price del 2015 si parla di come, benché le attitudini facciano parte 
della persona, una volta che questa diventa infermiere, ci si aspetta che l’esperienza 
maturata durante la formazione generi attitudini positive che rimpiazzino quelle personali. 
Non a caso diversi articoli analizzati nelle loro conclusioni consigliavano di implementare 
la formazione infermieristica sulle LDP, asserendo che questo avrebbe aumentato, di 
conseguenza, anche l’attitudine alla prevenzione di quest’ultime, mentre in un articolo del 
2020 (Seo & Roh, 2020) si dimostra di come a seguito di un programma di insegnamento 
l’attitudine, la conoscenza ed i comportamenti degli infermieri hanno avuto un significativo 
aumento nei punteggi dei test rispetto a quelli precedenti all’insegnamento. Degli studi 
analizzati, inoltre, solo due sono andati ad indagare se l’attitudine avesse effetti sul 
comportamento degli infermieri o sulla pratica e solo uno ha dato una correlazione 
positiva, sarebbero utili ulteriori ricerche in tal senso che vadano ad indagare la 
correlazione tra attitudine e pratica. In una revisione di letteratura del 2014 (Waugh, 2014) 
si notava di come in letteratura ci sia una mancanza di studi volti a capire quali siano i 
fattori che influiscono sulla pratica infermieristica. Infine, si consiglia di implementare delle 
giornate formative sulle LDP così da favorire l’attitudine infermieristica verso la 
prevenzione delle LDP. 

6.2 Conclusioni personali 

Quando ho formulato la domanda di ricerca per questa tesi mi aspettavo, basandomi 
soprattutto sulle esperienze vissute durante gli stage, e da quello che ho potuto 
riscontrare, che l’attitudine infermieristica sarebbe risultata positiva nella maggior parte 
degli studi. Mi è sembrato strano, invece, riscontrare che non è stato così, soprattutto 
constatare come negli articoli ci fossero tante variabili diverse che potessero influire sui 
livelli di attitudine infermieristica verso la prevenzione delle LDP. Infatti, durante i miei 
stage gli infermieri, e più in generale il personale sanitario, era molto ben disposto alla 
prevenzione delle LDP e mi hanno insegnato, di conseguenza, tutto il loro sapere 



34 

 

sull’importanza della prevenzione sull’insorgenza delle lesioni da pressione. Questo 
perché il personale di cura riteneva, non a torto, secondo me, che prevenire le LDP fosse 
un problema più facilmente risolvibile che avrebbe portato giovamenti a lungo termine 
non solo al malato ed ai famigliari ma anche in termini di costi, lavoro e tempi di 
ospedalizzazione. Ora che ho concluso questo elaborato, posso ritenere di essere 
soddisfatto del lavoro svolto. Aver approfondito la mia conoscenza delle lesioni da 
pressione e la manualità nella ricerca di articoli scientifici mi sarà d’aiuto nel mio futuro 
professionale. 

6.3 Limiti personali e del lavoro di tesi 

Fin da subito mi sono reso conto che scrivere un lavoro di tesi non sarebbe stato come 
scrivere un dossier ma mai avrei pensato che sarei andato incontro a così tante difficoltà.  

Ho dovuto cambiare argomento di tesi in corso d’opera, cosa che mi ha portato via molto 
tempo e mi ha anche scoraggiato, in seguito non è stato facile trovare una nuova 
domanda di ricerca.  

La mancanza di esperienza con simili elaborati ha fatto sì che dover “gestire” i risultati di 
undici articoli e fare sì che l’elaborazione finale fosse il più cristallina possibile mi ha preso 
davvero molto più tempo di quanto immaginassi inizialmente. 
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Allegato 2 Tabella riassuntiva degli articoli presi in esame 

Fonte  Scopo dello studio Modalità di raccolta dati Principali risultati e 
conclusioni 

Titolo: 

Nurses’ attitude and perceived 
barriers to pressure ulcer 
prevention 

 

Autori: 

Werku Etafa 

Zeleke Argaw 

Endalew Gemechu 

Belachew Melese 

 

Rivista: 

BMC Nursing 

 

Data: 

Aprile 2018 

Studio trasversale quantitativo 

 

Lo scopo di questo studio è 
quello di esplorare l’attitudine 
degli infermieri riguardo alla 
prevenzione delle LDP e di 
identificare barriere alla 
prevenzione delle LDP negli 
ospedali di Addis Abeba in 
Etiopia 

Per l’acquisizione di dati è stato 
usato un questionario e 
somministrato a 252 infermieri di 
cui 222 hanno partecipato 
pienamente facenti parte di 6 
reparti scelti casualmente tra i 
13 ospedali pubblici di Addis 
Abeba.  

I reparti tra cui si è scelto 
comprendevano unità di: 
medicina, chirurgia, ortopedia, 
medicina intensiva, ginecologia, 
pediatria, dermatologia, ustioni e 
oncologia.  

Il questionario era composto da 
tre parti: la prima parte 
comprendeva dati demografici, 
la seconda parte consisteva in 
un test di valutazione per 
l’attitudine verso le LDP validato 
da Moore e Prince, la terza parte 
del questionario comprendeva 
domande a risposta “SI” e “NO” 

Il 52.2% degli infermieri hanno 
mostrato un’attitudine negativa 
nei confronti della prevenzione 
delle LDP. 

 

Sono emerse diverse barriere 
all’implementazione di un 
protocollo per la prevenzione 
delle LDP come: 

Staf inadeguato (83.1%) 

Carenza di 
risorse/equipaggiamenti (67.7) 

Formazione inadeguata (63.2) 
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per identificare eventuali 
barriere all’implementazione di 
eventuali protocolli per la 
prevenzione delle LDP. 

Titolo: 

Knowledge and Attitudes 
Towards Prevention of Pressure 
Ulcer: Intensive Care Units 
Sample in Turkey 

 

Autori: 

Yilmazer Tuba 

Tüzer Hilal 

Erci̇yas Ayşegül 

 

Rivista: 

Turkiye Klinikleri Hemsirelik 
Bilimleri 

Data: 

Studio Trasversale quantitativo 

 

Lo scopo di questo studio è 
quello di stabilire la conoscenza 
e l’attitudine che gli infermieri dei 
reparti di terapia intensiva hanno 
nei confronti della prevenzione 
delle LDP 

Lo studio ha coinvolto 8 unità di 
medicina intensiva di un 
ospedale universitario per un 
lasso di tempo che va dal 
16/02/2018 al 16/04/2018. 

Un questionario è stato 
somministrato a 95 infermieri e 
completato da 81 di questi. 

Gli infermieri sono stati 
completamente informati dai 
ricercatori riguardo l’obiettivo ed 
i metodi dello studio. 

Sono stati usati gli strumenti 
“nurse information tool”, “tool for 

PU information” e “attitude 
toward PU tool (APuP)” 

Il 48.1% degli infermieri di 
medicina intensiva ha 
dimostrato una conoscenza 
inadeguata sulla prevenzione 
delle LDP. 

Il 21% degli infermieri ha un 
punteggio di attitudine verso la 
prevenzione delle LDP uguale o 
superiore al 75%. 

Esiste una significativa 
correlazione negativa tra i livelli 
di conoscenza e l’attitudine degli 
infermieri: all’aumentare della 
conoscenza si riscontra un 
abbassamento dell’attitudine 
positiva nei confronti della 
prevenzione delle LDP 
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Titolo: 

Nurses' attitudes towards 
pressure ulcer prevention in 
Turkey 

 

Autori: 
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Rivista: 
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Data: 
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Studio trasversale quantitativo 

 

Lo scopo di questo studio è 
quello di identificare l’attitudine 
degli infermieri verso la 
prevenzione delle LDP 

Lo studio si è svolto 
nell’ospedale universitario di 
Izmir, sono state scelte 8 
medicine, 10 chirurgie e 9 
medicine intensive per un totale 
di 660 infermieri coinvolti, di cui 
426 hanno scelto di partecipare 
allo studio che si è svolto tra 
giugno e luglio 2014. 

Tutti gli infermieri partecipanti 
erano al corrente dell’obiettivo 
dello studio e gli è stato chiesto 
di compilare un questionario 
formato da due parti: 

La prima parte consisteva in uno 
strumento identificativo. 

La seconda consisteva in una 
scala per misurare l’attitudine 
degli infermieri alla prevenzione 
delle LDP. 

Questo studio ha rivelato che 
l’attitudine degli infermieri verso 
la prevenzione delle LDP è 
positiva (84.12%) 

La lettura di linee guida e 
l’impiego di tempo di formazione 
sulla prevenzione delle LDP 
influenza positivamente 
l’attitudine degli infermieri. 

Titolo: 

A Descriptive, Cross-sectional 
Study to Assess Pressure Ulcer 
Knowledge and Pressure Ulcer 
Prevention Attitudes of Nurses 

Studio trasversale quantitativo 

 

L’obiettivo di questo studio è 
quello di identificare la 
conoscenza verso le LDP e 

La raccolta dei dati tramite 
questionari si è svolta tra 
gennaio e febbraio 2017 ed ha 
coinvolto 90 infermieri e si 
divideva in tre aree: 

La maggior parte degli infermieri 
(64.4%) avevano delle 
conoscenze corrette sulle LDP 
ed il 74.4% aveva un attitudine 
positivo verso la prevenzione 
delle LDP tuttavia più della metà 
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in a Tertiary Health Institution in 
Nigeria 
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Data: 

Giugno 2018 

l’attitudine verso la prevenzione 
delle LDP degli infermieri di un 
ospedale di cure terziarie in 
Nigeria 

Informazioni demografiche 

Conoscenza sulle LDP 

Attitudine verso la prevenzione 
delle LDP 

(62.2%) degli infermieri non era 
d’accordo nell’eseguire controlli 
regolari di screening per i 
pazienti che non venivano 
classificati come a rischio di LDP 
ed il 77.8% degli infermieri crede 
che la prevenzione delle LDP sia 
responsabilità sia degli 
infermieri che dei parenti del 
paziente.  

Titolo: 

A Descriptive Study of Turkish 
Intensive Care Nurses' Pressure 
Ulcer Prevention Knowledge, 
Attitudes, and Perceived 
Barriers to Care 

 

Studio trasversale quantitativo 

 

Lo scopo dello studio è quello di 
individuare conoscenza, 
attitudine e la percezione di 
barriere alla cura nella 
prevenzione delle LDP 

Studio condotto tra il 01/01/2017 
ed il 30/04/2017 tra gli infermieri 
di terapia intensiva di sei 
ospedali Turchi per un totale di 
390 partecipanti. 

Il questionario si divideva in tre 
blocchi, dopo una prima parte 

Gli infermieri di medicina 
intensiva hanno dimostrato di 
avere scarse conoscenze ma 
una attitudine positiva verso la 
prevenzione delle LDP. 

Si dovrebbero implementare 
delle procedure per 
incrementare le conoscenze 

https://www.o-wm.com/topics/authors-2216
https://www.o-wm.com/topics/authors-2217
https://www.o-wm.com/topics/authors-2218
https://www.o-wm.com/topics/authors-2219
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Autori: 
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Rivista: 
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Data: 

Febbraio 2019 

volta alla raccolta di dati 
demografici, due strumenti: 

“Pressure Ulcer Prevention 
Knowledge Assessment 
Instrument” e “Attitude Towards 
Pressure Ulcer Prevention 
Instrument” 

infermieristiche in questo ambito 
e rimuovere le barriere per 
un’ottimale prevenzione delle 
LDP 

Titolo: 

Knowledge and attitudes of 
nurses in a major public hospital 
in Cyprus towards pressure 
ulcer prevention 

 

Autori: 

Charalambos Charalambousa 

Agoritsa Koulourib 

Zoe Roupac 

Aristidis Vasilopoulosd 

Mary Kyriakouf 

Studio trasversale quantitativo 

 

Lo scopo di questo studio è di 
indagare le conoscenze e 
l’attitudine di un ospedale di 
Cipro verso la prevenzione delle 
LDP 

I dati sono stati raccolti tra 
dicembre 2014 e febbraio 2015 
tra un campione di 102 infermieri 
in un ospedale pubblico di Cipro.  

Per indagare i parametri sono 
stati usati: “Customised and 
standardised Pressure Ulcer 
Knowledge Test” e “attitudes 
Likert questionnaire” 

 

I risultati suggeriscono che gli 
infermieri hanno una 
conoscenza relativamente 
inadeguata ed una buona 
attitudine verso la prevenzione 
delle LDP.  

Attitudine e conoscenza sono 
correlate in modo 
statisticamente significativo in 
modo positivo. 

Dei miglioramenti potrebbero 
essere raggiunti in entrambi i 
parametri attraverso lo sviluppo 
di programmi educazionali. 
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Titolo: 

A study on the nursing 
knowledge, attitude, and 
performance towards pressure 
ulcer prevention among nurses 
in Korea long-term care facilities 

 

Autori: 
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Rivista: 
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Data: 
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Studio trasversale quantitativo 

 

L’obiettivo di questo studio è 
quello di indagare le 
conoscenze, l’attitudine e le 
prestazioni degli infermieri 
coreani nella prevenzione delle 
LDP nelle strutture di assistenza 
a lungo termine. 

Dei 312 infermieri delle strutture 
a lungo termine che hanno 
risposto al questionario 282 
sono stati presi in 
considerazione poiché 30 non 
avevano inserito i dati 
demografici nel questionario. 

Il questionario si è dotato di tre 
strumenti: 

“Attitude towards PU prevention” 

“Knowledge of PU prevention 
management” 

“Performance of nursing care for 
PU prevention” 

I dati sono stati collezionati da 
settembre a dicembre 2015  

Questo studio ha dimostrato che 
gli infermieri nelle strutture di 
degenza a lungo termine 
coreane hanno una generale 
mancanza di conoscenze ma in 
generale una buona attitudine 
nei confronti della prevenzione 
delle LDP. 

Dovrebbero essere creati degli 
strumenti educativi per 
implementare la prevenzione 
delle LDP. 
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Iranian nurses' knowledge, 
attitude and behaviour on skin 
care, prevention and 
management of pressure injury: 
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study 

 

 

Autori: 
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Rivista: 

Nursing Open 

Data: 

Ottobre 2019 

Studio trasversale quantitativo 

 

Studio volto a valutare le 
conoscenze, l’attitudine ed il 
comportamento degli infermieri 
nei confronti della prevenzione 
delle LDP 

Uno studio descrittivo 
trasversale che ha coinvolto 240 
infermieri iraniani che hanno 
risposto ad un questionario (di 
cui 214 completamente) con 
all’interno i seguenti strumenti: 

“Demographic information of 
nurses” 

“Pieker Pressure Ulcer 
Knowledge Test (PPURT)” 

“Attitude towards Pressure Ulcer 
Tool (APUP)” 

“Behaviour of pressure ulcer 
questionnaire” 

I dati sono stati collezionati da 
novembre 2018 a febbraio 2019 

Si è riscontrata una significativa 
relazione tra conoscenza 
attitudine e comportamenti 
(ingenerale attestati su livelli 
moderati) nei confronti della 
prevenzione delle LDP con 
l’esperienza lavorativa. 

Risulta necessario risolvere 
problemi come la carenza di 
disponibilità di dispositivi 
antidecubito, motivare gli 
infermieri, e potenziare gli 
infermieri con seminari pratici 
per migliorare la sicurezza del 
paziente. 

Titolo: 

Nurses' knowledge, attitudes, 
and behaviours related to 

Studio trasversale quantitativo 

 

I dati per questo studio sono stati 
raccolti somministrando un 
questionario a 1806 infermieri di 

In questo studio si è valutato che 
benché gli infermieri avessero 
dei comportamenti accettabili i 
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pressure injury prevention: A 
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Rivista: 
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Data: 
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L’obiettivo di questo studio è 
quello di determinare i livelli di 
conoscenza, attitudine, e 
comportamento degli infermieri 
verso la prevenzione delle LDP 

10 ospedali della provincia di 
Hunan in Cina. 

Il questionario si è avvalso dei 
seguenti strumenti per valutare 
conoscenza e attitudine: 

“Pieper's Pressure Ulcer 
Knowledge Test” 

“Attitude towards Pressure Ulcer 
Prevention Instrument” 

I comportamenti invece sono 
stati misurati usando un 
questionario creato 
appositamente. 

Per riportare i dati è stata usata 
una checklist STROBE. 

livelli di conoscenza ed 
attitudine nei confronti della 
prevenzione delle LDP sono 
risultati insufficienti. 

Incrementando l’insegnamento 
sulla prevenzione delle LDP si 
potrebbe aumentare i 
comportamenti e l’attitudine 
degli infermieri cinesi sulla 
prevenzione delle LDP.  

Titolo: 

Factors related to knowledge, 
attitude, and practice of nurses 
in intensive care unit in the area 
of pressure ulcer prevention: A 
multicenter study 

 

Studio trasversale quantitativo 

 

L’obiettivo di questo studio è 
quello di investigare 
conoscenza, attitudine e 
condotta degli infermieri di 
medicina intensiva sulla 
prevenzione delle LDP 

Questo studio è stato condotto 
nel 2018 ed è consistito nella 
somministrazione di questionari 
agli infermieri delle medicine 
intensive affiliate alla “Iran 
University of Medical Sciences”. 

Un totale di 328 infermieri è stato 
sottoposto al questionario di cui 

Questo studio indica che il grado 
di conoscenza degli infermieri 
per la prevenzione delle LDP 
non è al livello auspicabile. 

Inoltre, l’attitudine degli 
infermieri non è soddisfacente. 

Tuttavia, la condotta 
infermieristica nei confronti della 
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308 sono stati completati dai 
partecipanti. 

Il questionario si è avvalso di 
questi strumenti: 

“Pressure Ulcer Knowledge 
Questionnaire” 

“Attitude Toward Pressure 
Ulcer” 

“Practice of Pressure Ulcer 
Prevention questionnaires” 

prevenzione delle LDP si è 
dimostrata relativamente 
favorevole. 
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Studio trasversale quantitativo 

 

Questo studio volge ad 
esaminare l’attitudine degli 
infermieri di medicina intensiva 
nei confronti della prevenzione 
delle LDP 

Questo studio coinvolge gli 
infermieri di medicina intensiva 
degli ospedali affiliati alla 
“Zahedan Medical Sciences 
University”. 

A tutti gli infermieri (107) è stato 
chiesto di compilare il 
questionario ma 18 di questi non 
erano compilati completamente 
portando ad 89 il numero di 
questionari analizzati. 

Il questionario si divideva in tre 
parti: 

Questo studio mostra che le 
conoscenze degli infermieri di 
medicina intensiva verso la 
prevenzione delle LDP è 
inadeguata. 

L’attitudine degli infermieri verso 
la prevenzione delle LDP si è 
rivelata moderata. 

Si è riscontrata una significativa 
associazione tra conoscenza ed 
attitudine: più le conoscenze 
erano alte più l’attitudine degli 
infermieri era alta. 
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Dati demografici. 

Conoscenze verso la 
prevenzione delle LDP. 

Attitudine verso la prevenzione 
delle LDP. 
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