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ABSTRACT 
 
 
Quadro teorico 
La lesione da pressione è una situazione clinica dovuta all’occlusione meccanica dei vasi 
sanguigni che porta ad un’ipossia tissutale con possibile evoluzione necrotica. Alcune 
persone sono in grado di percepire la sensazione di dolore e, modificando la loro 
posizione, alternano le pressioni di appoggio senza uno sforzo cosciente. Altre persone 
invece, a causa di differenti situazioni cliniche, non ne sono in grado. L’insorgenza di LdP 
è data da differenti fattori di rischio intrinseci come la vecchiaia, l’immobilità e la 
malnutrizione. Una delle tecniche preventive più utilizzate nei contesti di cura è la 
mobilizzazione frequente del paziente, che però richiede tempo e risorse da parte del 
personale curante.  
 
Obiettivi  
L’obiettivo di questo lavoro è quello di approfondire il tema delle lesioni da pressione e di 
comprendere l’efficacia della mobilizzazione del paziente come tecnica preventiva per 
evitarne l’insorgenza.   
 
Metodo 
La domanda di ricerca è: “la mobilizzazzione dell’adulto ospedalizzato o degente in un 
contesto di cura è efficace per la prevenzione o la riduzione dell’insorgenza di lesioni da 
pressione?”. E’ stata utilizzata una revisione di letteratura considerando sette articoli 
ricercati nelle banche dati Cochrane e Pubmed.   
 
Risultati 
Gli articoli selezionati in base ai criteri scelti sono sette: due RCT, un RCT multicentrico, 
un RCT prospettico, uno studio randomizzati a grappolo e due studi costo-efficacia svolti 
in reparti ospedalieri o in case di cura a lunga degenza. Gli studi sono stati pubblicati tra 
il 2004 e il 2021 e sono stati effettuati negli Stati Uniti, in Canada, in Irlanda, in Belgio e 
in Inghilterra e analizzano l’efficacia di diversi tipi di mobilizzazione, tempi tra le 
mobilizzazioni e un’analisi del costo-efficacia.  
 
Discussione  
Dalla revisione di letteratura emergono tre aspetti principali da considerare per poter 
rispondere alla domanda di ricerca: il tipo di mobilizzazione, gli intervalli di tempo tra le 
mobilizzazioni e l’analisi del costo-efficacia della tecnica preventiva. Gli studi sono 
difficilmente paragonabili tra loro perché utilizzano criteri differenti. In generale la 
mobilizzazione ogni 3 ore in posizione laterale a 30° su materassi a riduzione di pressione 
sembrerebbe la tecnica più efficace e probabilmente più economica. Sono comunque 
necessari ulteriori studi, sicuramente più recenti, che utilizzino gli stessi criteri.  
 
Parole chiave 
Pressure ulcer, prevention, repositioning, mobilisation, pressure injury 
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Introduzione e motivazione 
 
Questo lavoro consiste in una revisione della letteratura scientifica e tratta la 
mobilizzazione del paziente per prevenire l’insorgenza di lesioni da pressione, allo scopo 
di conseguire l’ottenimento del titolo di studio “Bachelor in cure infermieristiche SUPSI”.  
L’elaborato è strutturato in capitoli che approfondiscono i diversi argomenti.  
Dopo l’esposizione del quadro teorico, che tratta le lesioni da pressione e la loro 
prevenzione, segue un capitolo concernente la metodologia di lavoro. Si citano e si 
analizzano quindi gli studi selezionati in base ai criteri di ricerca per poi giungere alla 
discussione dei risultati e alle conclusioni del lavoro di tesi e personali.  
 
La scelta di questo tema prende spunto dalla pratica professionale svolta in questi anni. 
Le lesioni da pressione sono una condizione clinica che può causare al paziente dolore, 
paura, ansia e isolamento sociale. Si tratta di una problematica frequente, nonostante sia 
potenzialmente evitabile grazie ad una buona prevenzione, che può avere ripercussioni 
fisiche, psicologiche e sociali sulla vita di un individuo e che coinvolge in modo rilevante 
il personale curante. Quest’ultimo è coinvolto in prima persona perché oltre che ad essere 
responsabile dell’esecuzione delle mobilizzazioni, è sottoposto a un carico di lavoro 
supplementare, che richiede un ulteriore dispendio di tempo e di energie.  
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1. La lesione da pressione  
La lesione da pressione (LdP), detta anche piaga da decubito o ulcera da pressione è 
una lesione tissutale che può coinvolgere l’epidermide, il derma e gli strati sottocutanei 
con un’evoluzione necrotica che può estendersi fino a muscoli e ossa (Saiani & Brugnolli, 
2013).  
La compressione del tessuto molle tra una prominenza ossea e una superficie esterna 
(come per esempio un materasso o una carrozzina) porta a un’occlusione meccanica dei 
vasi sanguigni e quindi ad un’ipossia tissutale (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Secondo Johannes (2018), le parti del corpo esposte a un maggior rischio di insorgenza 
di LdP sono soprattutto quelle a contatto con le prominenze ossee visibili nell’immagine 
seguente. 
 

 
   Fonte: Lesioni da pressione, punti di appoggio (Johannes, 2018). 
 
Queste zone sono particolarmente sensibili nel paziente posizionato in decubito obbligato 
(Saiani & Brugnolli, 2013). 
La gravità della lesione da pressione varia da un livello minimo, nel caso in cui è visibile 
unicamente un leggero arrossamento della cute, fino ad un livello massimo, nel caso in 
cui sono presenti crateri profondi che raggiungono muscoli o ossa (Bellingeri, 2015).  
 

i. Epidemiologia  
Nonostante gli sforzi di prevenzione le LdP permangono una problematica comune, sia 
nei luoghi di cura che a domicilio e molto spesso evolvono in situazioni croniche difficili 
da guarire (Mervis & Phillips, 2019a) e che influenzano in modo negativo la qualità di vita 
del paziente (Coleman et al., 2014).  
Per quanto concerne la degenza ospedaliera le persone considerate più a rischio di 
sviluppare LdP sono coloro che hanno una mobilità ridotta, gli anziani e i soggetti con 
compromissioni neurologiche (Hogan-Quigley et al., 2017). 
L’Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ) ha 
come mandato di svolgere misurazioni specifiche nei settori sanitari di ambito acuto, 
psichiatrico e riabilitativo (ANQ, 2015). Lo scopo dell’ANQ è quello di incrementare la 
qualità degli ospedali e delle cliniche svizzere e del Liechtenstein (ANQ, 2015).  
Secondo l’ANQ la frequenza delle LdP acquisite in ospedale rappresenta un importante 
aspetto della qualità delle cure e dei trattamenti forniti ai pazienti durante la degenza 
(ANQ, 2019).  
L’ANQ redige ogni anno un rapporto comparativo in cui raccoglie i dati di diversi ospedali 
e calcola il numero di LdP acquisite durante la degenza (ANQ, 2019).  
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Nel rapporto comparativo del 2018 sono stati considerati 196 ospedali con un numero 
totale di 13'227 pazienti maggiorenni (ANQ, 2019) ed è stato misurato il tasso di 
insorgenza di LdP sia di prima categoria (eritema persistente che non si schiarisce alla 
digitopressione) che di seconda categoria (rischio di perdita completa del tessuto cutaneo 
o profondità sconosciuta) (ANQ, 2019). I talloni e il sacro sono state le principali 
localizzazioni di LdP (ANQ, 2019). 
Nel 2019 si sono presi in considerazione 193 ospedali con una partecipazione di 13'240 
pazienti, riscontrando un aumento del tasso di prevalenza di LdP dello 0,3% rispetto 
all’anno precedente, situandosi al 3,9% (ANQ, 2020). 
Negli ultimi nove anni il tasso di prevalenza complessiva nosocomiale è fluttuato tra 3,6% 
e 5,8% come mostra il seguente grafico (ANQ, 2020). 
 

 
       Fonte: Tassi di prevalenza lesioni da decubito (ANQ, 2020). 
 
Negli Stati Uniti nel 2019 si è stimato un tasso di circa tre milioni di persone con LdP 
(Mervis & Phillips, 2019b).  
Una revisione sistematica condotta da Li et al. (2020) ha voluto stimare il tasso di 
prevalenza e di incidenza globale delle LdP nei pazienti adulti ospedalizzati. 
Considerando circa 39 studi per un totale di oltre 2,5 milioni di persone nel mondo, la 
prevalenza complessiva è di circa il 12,8%  (Li et al., 2020).  

ii. Eziologia  
L’insorgenza di LdP è data da fattori di rischio estrinseci come per esempio la pressione, 
la frizione e la macerazione, e da fattori intrinseci come per esempio l’immobilità, la 
scarsa perfusione sanguigna, la malnutrizione, le malattie croniche sottostanti e le 
comorbidità della persona (Schott et al., 2020). 
 

a. I fattori di rischio estrinseci  
I fattori patogenici esterni primari nell’insorgenza di questo tipo di lesione cutanea sono 
la pressione, lo sforzo da taglio e la frizione (Saiani & Brugnolli, 2013).  
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La pressione è definita come la quantità di forza che si applica perpendicolarmente a una 
superficie rispetto all’area di contatto: minore è la dimensione di contatto, maggiore sarà 
la pressione (Saiani & Brugnolli, 2013). La pressione può essere breve ma intensa, 
oppure meno intensa ma persistente per un tempo prolungato (Johannes, 2018). 
Le LdP possono presentarsi anche a causa di forze parallele alla superficie cutanea, che 
vengono chiamate sforzo da taglio o frizione (Johannes, 2018).  
Lo sforzo da taglio è il risultato di una forza parallela o tangenziale alla superficie con 
base immobile (Saiani & Brugnolli, 2013).  
La frizione invece è quella forza che si crea tra due superfici che hanno movimenti opposti 
(Saiani & Brugnolli, 2013).  
Queste forze creano delle microlesioni alla cute e spesso hanno luogo durante gli 
spostamenti del paziente da parte del personale curante (Johannes, 2018). 
 

 
                  Fonte: Forze perpendicolari e di taglio (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
 

b. Fattori di rischio intrinseci  
I fattori intrinseci di insorgenza di LdP sono ad esempio la vecchiaia, l’immobilità e la 
malnutrizione (Mervis & Phillips, 2019b). Vi sono altre condizioni cliniche associate a 
lesioni da pressione che includono il declino cognitivo, la trombosi venosa profonda, le 
condizioni di microcircolazione compromessa, l’insufficienza cardiaca grave, gli edemi 
agli arti inferiori, il diabete mellito e l’artrite reumatoide (Mervis & Phillips, 2019b).  
 
Vecchiaia  
Dopo gli ottant’anni il ricambio cellulare diminuisce fino al 50%, la produzione di escreti 
ghiandolari è minore ed è presente una riduzione degli scambi vascolari (Bellingeri, 
2015). Inoltre, l’invecchiamento porta all’anziano un assottigliamento cutaneo ed 
epidermico che causa una resistenza minore e meno efficace alle forze di taglio (Mervis 
& Phillips, 2019b).  
Tutti questi fattori comportano una proliferazione cellulare meno efficiente e quindi anche 
una ridotta capacità di riparazione della cute (Bellingeri, 2015). 
Si tratta di una problematica destinata ad aumentare considerando l’invecchiamento della 
popolazione che, come possiamo vedere nella sequenza di immagini creata dall’Ufficio 
federale di statistica, caratterizzerà la nostra realtà nei prossimi anni (UST, 2020).  
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       Fonte: Piramide delle età della Svizzera (UST, 2020).  
 
L’invecchiamento della popolazione porta al tempo stesso ad un incremento delle 
patologie croniche, degenerative e invalidanti e quindi all’aumento di pazienti ad alto 
rischio di sviluppo di LdP (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
Immobilità 
Un individuo in condizioni di normalità si accorge di essere scomodo e automaticamente 
varia la propria posizione modificando le pressioni di appoggio (Bellingeri, 2015). Per 
prevenire le LdP è infatti necessaria sia la capacità di percepire lo stimolo doloroso sia 
l’abilità di muoversi per cambiare posizione (Bellingeri, 2015).  
I pazienti ospedalizzati a seguito di un ictus sono per esempio considerati soggetti a 
rischio di sviluppo di LdP perché inoltre circostanze sono costretti a letto a causa di 
unalterato stato della coscienza o a causa di difficoltà motorie (Schott et al., 2020). Sono 
proprio queste caratteristiche che non permettono al paziente di percepire la pressione 
sulle prominenze ossee oppure di cambiare posizione in maniera autonoma (Schott et 
al., 2020).  
Secondo la Guida Rapida di Riferimento per la Prevenzione e il Trattamento di LdP 
redatta dall’European Pressure Ulcer Advisory Panel, dal National Pressure Injury 
Advisory Panel e dal Pan Pacific Pressure Injury Alliance (EPUAP, NPIAP e PPPIA) 
(2019) un consistente volume di evidenze dirette sostengono che i soggetti con mobilità 
e attività limitata, associati ad un alto potenziale di frizione e scorrimento, sono 
considerati a rischio di insorgenza di LdP. 
 
Malnutrizione  
La malnutrizione è definita da Dunne (2009) come uno stato nutrizionale caratterizzato 
da un deficit, un eccesso o uno squilibrio energetico, proteico o di nutrienti. Questo ha 
come conseguenza degli effetti indesiderati misurabili sulla composizione corporea, sulla 
funzionalità degli organi o dei tessuti e di conseguenza anche sulla prognosi a 
breve/lungo termine di un individuo (Dunne, 2009).   
Quando si parla di malnutrizione si distingue quindi quella per eccesso da quella per 
difetto (Saiani & Brugnolli, 2013). Secondo Munoz et al. (2020) infatti la malnutrizione 
comprende diversi disturbi come per esempio l’obesità, la denutrizione o livelli anormali 
di micronutrienti (Munoz et al., 2020).  
Secondo la British Association for Parenteral and Enteral Nutrituion (BAPEN) spesso la 
malnutrizione non viene rilevata e quindi nemmeno trattata (BAPEN, 2011). Questo 
fenomeno da luogo però a molteplici conseguenze avverse come per esempio la 
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compromissione della risposta immunitaria, la riduzione della forza muscolare, la perdita 
della regolazione della temperatura corporea, la predisposizione a sovraidratazione o 
disidratazione, come pure la compromissione della guarigione fisiologica delle ferite 
(BAPEN, 2011).  
Secondo Posthauer et al. (2015) una corretta nutrizione e un’adeguata idratazione sono 
fondamentali sia per la prevenzione che per il trattamento delle LdP.  
Anche Mervis & Phillips (2019) sostengono che una nutrizione inadeguata ha come 
conseguenza una diminuzione della massa muscolare e corporea che porta ad una 
maggiore esposizione delle prominenze ossee aumentando quindi la probabilità di 
insorgenza di LdP. Inoltre, un apporto calorico e proteico decifitario, così come di vitamine 
e di minerali, causa un rallentamento della riparazione della cute (Mervis & Phillips, 
2019b).  
Anche le Linee Guida di Riferimento di EPUAP, NPIAP e PPPIA raccomandano 
(raccomandazione forte positiva) la conduzione di uno screening nutrizionale a tutti i 
soggetti considerati a rischio di insorgenza di LdP (EPUAP, NPIAP, & PPPIA, 2019).  
Storicamente per determinare lo stato nutrizionale di una persona si misuravano i livelli 
di proteine del siero, quali l’albumina e la prealbumina (Posthauer et al., 2015).  
Ricerche più recenti hanno però dimostrato che diversi fattori come l’infiammazione, 
l’idratazione e la funzione renale possono influenzare il valore di queste proteine e quindi 
anche la determinazione dello stato nutrizionale (Posthauer et al., 2015). 
È infatti a partire dal 2012 che l’Academy of Nutrition and Dietetics (Academy) e 
l’American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) raccomandano di non 
utilizzare i livelli di proteine del siero come parametri diagnostici della manutrizione 
(Posthauer et al., 2015).  
Secondo Mervis & Phillips (2019b) per poter diagnosticare la malnutrizione di un 
paziente, oltre che considerare la sua storia, è necessario utilizzare strumenti che 
considerano l’esame fisico. 

iii. Stadiazione  
La zona della cute più esposta alla pressione non è quella esterna ma quella più vicina 
alle prominenze ossee: possiamo osservare una zona cutanea apparentemente integra 
ma che in realtà nasconde una necrosi a livello del sottocute e delle parti molli (Saiani & 
Brugnolli, 2013). Bisogna sempre tenere in considerazione che la lesione visibile è 
minore a quella sottostante e questo fenomeno si presenta come un “cono di pressione” 
(Saiani & Brugnolli, 2013). 
Prima di effettuare una stadiazione è necessario pulire il letto della ferita così da poterla 
visualizzare in maniera ottimale (Mervis & Phillips, 2019b). 
 

 
             Fonte: Cono di pressione (Bellingeri, 2015). 
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Secondo l’ultima revisione della NPUAP (2016) la stadiazione delle LdP prevede sei stadi 
di classificazione (Mervis & Phillips, 2019b) (vedi Allegato 1). 
È importante considerare sempre lo stato generale dell’individuo e prestare attenzione 
perché l’evoluzione della lesione potrebbe non avvenire in maniera sequenziale agli stadi 
(Hogan-Quigley et al., 2017).  
 

 
      Fonte: Stadiazione lesioni da pressione (Mervis & Phillips, 2019b). 
 

iv. Trattamento  

a. La guarigione fisiologica della cute  
La guarigione fisiologica di una ferita avviene attraverso il processo di cicatrizzazione che 
comprende tre fasi (Saiani & Brugnolli, 2013).  
La prima fase è quella infiammatoria, che si presenta pochi minuti dopo l’ischemia 
tissutale e che dura per circa tre o quattro giorni (Saiani & Brugnolli, 2013). Durante 
questa fase si attivano dei meccanismi fisiologici come la vasodilatazione, che porta 
all’aumento del flusso sanguigno nella zona danneggiata, e l’attivazione del sistema 
immunitario (Saiani & Brugnolli, 2013). I vasi lesionati si costringono e, insieme al 
processo di aggregazione piastrinica, permettono l’interruzione del sanguinamento 
(emostasi) (Saiani & Brugnolli, 2013). Il processo di coagulazione porta alla formazione 
della fibrina che fungerà da telaio per la riparazione cellulare (Saiani & Brugnolli, 2013). 
In questa fase i neutrofili e i macrofagi ripuliscono la lesione e liberano dei fattori che 
attirano i fibroblasti, ovvero le cellule che si occupano della sintesi del collagene (Saiani 
& Brugnolli, 2013). 
La seconda fase è quella proliferativa e avviene attraverso la neoangiogenesi ovvero la 
creazione di nuovi vasi sanguigni (Saiani & Brugnolli, 2013). Questa fase, che ha una 
durata dai tre ai ventiquattro giorni, è caratterizzata dal restringimento della ferita e dalla 
migrazione delle cellule epiteliali verso i bordi per poterla rimarginare (epitelizzazione) 
(Saiani & Brugnolli, 2013).  
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L’ultima fase è quella del rimodellamento e la sua durata dipende dalla superficie e dalla 
profondità della lesione: può durare anche più di un anno (Saiani & Brugnolli, 2013). In 
questa fase le fibre di collagene si rimodellano e si riorganizzano permettendo un 
continuo miglioramento della lesione (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 

b. Accertamento del processo di guarigione 
L’accertamento secondo Saiani & Brugnolli (2013) comprende prima di tutto una 
valutazione mirata della persona che consideri i fattori di rischio che influiscono nel 
processo di guarigione della LdP (Saiani & Brugnolli, 2013). È in questa fase che si 
eseguono eventuali esami vascolari in caso di lesioni alle estremità del corpo, si procede 
all’accertamento dello stato nutrizionale, si esegue un assessment del dolore, si valuta lo 
stato emotivo, comportamentale e cognitivo, si esaminano le capacità funzionali di 
movimento e l’eventuale impiego di dispositivi antidecubito (Saiani & Brugnolli, 2013). È 
importante valutare anche l’aderenza terapeutica del paziente e del caregiver indagando 
anche credenze e valori (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Successivamente si esegue una valutazione mirata della LdP, cominciando dalla 
stadiazione dell’ulcera per mezzo della scala riprodotta nell’Allegato 1 (NPUAP & 
EPUAP, 2009). Si documentano poi le caratteristiche della lesione cutanea descrivendo 
la localizzazione, la dimensioni, valutando il tipo di tessuto presente nel letto della lesione 
e l’aspetto di quest’ultimo (Saiani & Brugnolli, 2013). Per quanto riguarda l’aspetto un 
tessuto rosso e umido è indice del processo di guarigione ed è definito tessuto di 
granulazione; un tessuto giallo è definito fibrina ed è un indicatore di degradazione e 
quindi di un peggioramento; un tessuto nero o marrone rappresenta un tessuto 
ischemico, non vitale, definito escara (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Si procede alla considerazione dell’essudato (secrezione della lesione) valutandone la 
quantità, il colore, la consistenza e l’odore (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Infine si valuta la cute perilesionale, ovvero la parte della cute che si estende per qualche 
centimetro dai bordi della lesione indicando presenza di edema, macerazione, gonfiore, 
calore e micosi (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Per valutare il processo di guarigione ci si può avvalere della scala PUSH (Pressure Ulcer 
Scale of Healing) creata dalla NPUAP (Boyko et al., 2018). Questo strumento considera 
le dimensioni, il tessuto del letto della ferita e la quantità di essudato (Boyko et al., 2018). 
 

 
             Fonte: Pressure ulcer scale PUSH (Boyko et al., 2018). 
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c. Medicazioni 
Secondo Boyko et al. (2018) i pilastri del trattamento delle LdP sono la diminuzione della 
pressione sul punto di appoggio, un adeguato drenaggio di tutte le aree di infezione, la 
rimozione del tessuto devitalizzato e la cura regolare della lesione per sostenere il 
processo di guarigione.  
Come detto è indicata in primo luogo la diminuzione della pressione nei punti di appoggio 
(Boyko et. al., 2018). Per i pazienti con una ridotta mobilità è necessario un 
riposizionamento regolare da parte del personale curante o dei caregivers (Boyko et. al., 
2018). Si dovrebbe introdurre qualsiasi metodo per ridurre la pressione, come per 
esempio dei cuscini o dei materassi speciali (Boyko et. al., 2018). Un esempio di presidio 
sono i materassi ad aria che permettono di modificare i punti di pressione, ma che non 
sostituiscono i riposizionamenti ad intervalli regolari (Boyko et. al., 2018).  
Per quanto riguarda il controllo delle infezioni è consigliato valutare sin da subito la LdP 
per prendere visione di eventuali segni o di sintomi di flogosi (Boyko et. al., 2018). 
Nel caso di un’infezione alcuni chirurghi prediligono l’applicazione locale di antisettici 
come per esempio iodio povidone, sulfadianina d’argento o perossido di idrogeno che 
dovrebbero eliminare i batteri presenti nella zona dell’ulcera e quindi migliorarne la 
guarigione (Boyko et. al., 2018). Queste soluzioni vanno applicate unicamente per un 
breve periodo perché a lungo termine ne peggiorano l’andamento a causa degli effetti 
citotossici (Boyko et. al., 2018).  
In caso di segni e sintomi di infezione sistemica è ragionevole l’utilizzo di antibiotici 
endovena, che vanno però interrotti una volta regredita la sintomatologia (Boyko et. al., 
2018). Questo approccio non è consigliato nel caso di un’ulcera pulita, anche in presenza 
di zone necrotiche (Boyko et. al., 2018).  
Secondo NPUAP e EPUAP i cardini del trattamento della LdP sono la detersione, la 
preparazione del letto della lesione e la medicazione (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Si procede quindi con un’adeguata detersione della lesione, che va effettuata ogni volta 
che viene rinnovata la medicazione (Saiani & Brugnolli, 2013). Per detergere è consigliato 
l’utilizzo di soluzione salina o di acqua potabile (Saiani & Brugnolli, 2013; Mervis & 
Phillips, 2019).  
Durante la detersione è necessario rimuovere il tessuto devitalizzato necrotico o la fibrina 
per evitare fonti di infezione e per permettere la ricostruzione del tessuto sano, oltre che 
per poter visualizzare il letto della ferita (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Questa tecnica è chiamata debridement o sbrigliamento (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Se l’escara è secca, non purulenta e con minimo eritema non è però consigliato eseguire 
un debridement (Boyko et. al., 2018).  
Esistono differenti tipologie di debridement (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Quello chirurgico è il più veloce e consiste nella rimozione del tessuto necrotico con bisturi 
o forbici (Boyko et. al., 2018). Questa operazione si svolge in sala operatoria nei casi in 
cui c’è molto tessuto necrotico e permette una procedura definitiva (Boyko et. al., 2018). 
Quando si esegue il debridement chirurgico è consigliato rimuovere il tessuto fino al 
raggiungimento del tessuto sano sanguinante (Boyko et. al., 2018).  
Nel caso in cui il paziente non tollera il debridement chirurgico è possibile utilizzare dei 
vermi che rimuovono il tessuto morto permettendo la guarigione della lesione (Boyko et. 
al., 2018).  
Il secondo tipo di debridement è quello chimico e consiste nell’applicazioni di una 
preparazione enzimatica topica che digerisce o dissolve il tessuto necrotico causandone 
la degradazione (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Un ulteriore tipologia di debridement è quello autolitico che consiste nell’utilizzo di 
medicazioni avanzate occlusive che favoriscono l’umidità, come per esempio gli 
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idrocolloidi, e che permettono all’escara di essere digerita dagli enzimi presenti nelle 
secrezioni della lesione stessa (Saiani & Brugnolli, 2013).  
L’ultima tecnica di debridement è quella meccanica, che consiste nell’applicazione di 
garze con soluzione salina che, una volta asciutte all’interno della ferita, vengono rimosse 
in maniera decisa: questo metodo non viene più utilizzato in quanto portava alla 
rimozione di parte del tessuto sano e causava dolore al paziente (Saiani & Brugnolli, 
2013).  
 

d. Scelta della medicazione in base alla stadiazione  
La medicazione della lesione è un elemento centrale nella cura della LdP e va scelta in 
base al tipo di lesione prendendo in considerazione la posizione, la dimensione, la 
profondità, la forma, la presenza e il volume dell’essudato, il tessuto presente sul letto 
della ferita e le condizioni della cute perilesionale (Boyko et. al., 2018).  
 

 
Fonte: Boyko et al., 2018 

 
La medicazione va rinnovata ogni volta che viene contaminata da feci o urina allo scopo 
di ridurre al minimo il rischio di infezione (Boyko et. al., 2018). Ad ogni cambio 
medicazione è richiesta una rivalutazione e una documentazione della ferita (Boyko et. 
al., 2018).  
 
Medicazioni con garza 
Il metodo tradizionale delle medicazioni con garza è attualmente limitato in quanto 
nonostante il materiale sia poco costoso richiede cambi frequenti e considerevoli spese 
infermieristiche (Boyko et. al., 2018). Con questa tecnica si mantiene un ambiente umido 
che permette la rimozione dello strato superficiale del biofilm grazie all’aderenza della 
medicazione (Boyko et. al., 2018). La raccomandazione è soprattutto quella di non 
utilizzare medicazioni a garza asciutta (Boyko et. al., 2018).  
 
Medicazioni in alginato 
L’alginato è un composto che deriva dalle alghe ed è per natura assorbente (Saiani & 
Brugnolli, 2013). Questa medicazione si utilizza per lesioni con modeste o elevate 
quantità di essudato (Saiani & Brugnolli, 2013). Dopo essere stata imbevuta in soluzione 
salina va applicata sulla zona lesa e poi ricoperta con una garza, e può essere lasciata 
in sede più a lungo delle altre medicazioni (Boyko et. al., 2018; Saiani & Brugnolli, 2013). 
Non dev’essere utilizzata per ferite asciutte ed è necessario l’utilizzo congiunto di una 
medicazione secondaria (Boyko et. al., 2018; Saiani & Brugnolli, 2013).  
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Schiume in poliuretano 
Il poliuretano è un materiale semipermeabile utilizzato sia per la prevenzione di 
insorgenza di LdP (cuscinetto protettivo), sia per la cura di ferite con quantità medio-alta 
di essudato, anche se infette (Boyko et. al., 2018; Saiani & Brugnolli, 2013).  
 
Idrocolloidi 
Queste medicazioni sono composte da sistemi idroattivi polimerici che mantengono la 
ferita umida e assorbono le secrezioni fluide (Boyko et. al., 2018; Saiani & Brugnolli, 
2013). 
 
Idrogel 
Costituite per il 90% da acqua, queste medicazioni possono essere sintetiche, 
semisintetiche o naturali (Boyko et. al., 2018; Saiani & Brugnolli, 2013). Vengono 
applicate sul tessuto di granulazione delle ferite asciutte (Saiani & Brugnolli, 2013). Non 
avendo proprietà assorbenti non devono essere utilizzare per la cura di ferite con 
essudato (Boyko et. al., 2018; Saiani & Brugnolli, 2013). La loro applicazione permette di 
trattenere e inglobare volumi di acqua idratando la ferita e favorendone l’autolisi (Boyko 
et. al., 2018; Saiani & Brugnolli, 2013). Riducono il dolore e sono facili da rimuovere 
(Saiani & Brugnolli, 2013).  
 
Medicazioni in argento  
L’argento ha proprietà battericide e per questo motivo viene utilizzato per la medicazione 
di ferite infette (Boyko et. al., 2018). L’applicazione va sospesa non appena l’infezione è 
regredita perché può creare tossicità (Boyko et. al., 2018).  
 
Medicazioni contenenti miele 
Sin dall’antichità il miele viene utilizzato per la cura delle ferite (Boyko et. al., 2018).   
Attualmente si utilizza un miele medicale che ha dimostrato avere lievi proprietà 
antibiotiche (Boyko et. al., 2018).  
 
Medicazioni in film semipermeabile  
Le medicazioni in film trasparente sono utilizzate per proteggere le ulcere di stadio I e II 
con cute intatta perché proteggono la lesione dal contatto con altri liquidi corporei che 
potrebbero causarne la macerazione (Boyko et. al., 2018). Non vanno utilizzate per la 
cura delle ferite con essudato e richiedono una particolare attenzione durante la 
rimozione perché possono causare delle lesioni (Boyko et. al., 2018).  
 
Terapia a pressione negativa (NPWT) 
Questa tecnica consiste nel posizionamento di una medicazione a schiuma coperta da 
una pellicola trasparente che tramite un tubo ad aspirazione crea un vuoto (Boyko et. al., 
2018). È stato dimostrato che questa tecnica accelera la guarigione delle ferite croniche 
grazie alla forza meccanica creata dal vuoto che stimola la proliferazione dei fibroblasti e 
permette l’eliminazione continua dell’essudato (Boyko et. al., 2018). Prima di applicare la 
medicazione a pressione negativa è necessario eseguire un debridement adeguato 
(Boyko et. al., 2018). 
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2. La prevenzione delle lesioni da pressione  
L’insorgenza di LdP è un evento potenzialmente evitabile durante la degenza ospedaliera 
e per questo motivo la sua prevenzione è di fondamentale importanza (ANQ, 2020).  
 

i. Valutazione infermieristica del rischio  
Nella pratica infermieristica la valutazione della cute è effettuata spesso in maniera 
superficiale per la mancanza di tempo o per la poca collaborazione del paziente (Hogan-
Quigley et al., 2017). Si tratta però di un esame molto importante per individuare segni di 
malattie sistemiche come per esempio la disidratazione o eventuali effetti collaterali da 
farmaci (Hogan-Quigley et al., 2017).  
L’accertamento del rischio secondo Saiani & Brugnolli (2013) comprende fattori 
patomeccanici e fisiopatologici. Tra questi sono citati l’età avanzata, lo stato di coscienza, 
i deficit sensoriali, le forze di stiramento o di frizione, l’umidità della cute, i fattori che ne 
influenzano l’ossigenazione e la perfusione come malattie cardiovascolari (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
Per poter valutare se un paziente è considerato a rischio è necessario un buon giudizio 
clinico da parte del personale curante sommato ai risultati ottenuti da strumenti 
standardizzati per la valutazione del rischio (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Gli strumenti più utilizzati dagli infermieri sono la Scala di Braden e la Scala di Norton 
(Saiani & Brugnolli, 2013). 
La Scala di Norton (cnf. Allegato 2) è stata creata dall’infermiera Dorine Norton (1922-
2007) e considera i cinque indicatori seguenti nella valutazione del paziente: l’autonomia 
nelle ADL, le condizioni mentali, la deambulazione, l’incontinenza e la mobilità (Saiani & 
Brugnolli, 2013). Per ogni indicatore ci sono quattro variabili che rappresentano un 
punteggio da 1 a 4 (Saiani & Brugnolli, 2013). Se il paziente ottiene un punteggio minore 
di 14 è a rischio di sviluppo di LdP (Saiani & Brugnolli, 2013).  
La Scala di Braden (cnf. Allegato 3) valuta sei indicatori: la percezioni sensoriale, 
esposizione della cute all’umidità, il grado di attività fisica, la mobilità, l’alimentazione, la 
frizione e lo strofinamento (Saiani & Brugnolli, 2013). Anche in questo caso ogni 
indicatore ha un punteggio che va da 1 a 4 e il paziente che ottiene un punteggio inferiore 
a 18 è considerato a rischio di sviluppo di LdP (Saiani & Brugnolli, 2013).  
La Scala di Braden è utilizzata periodicamente durante le ospedalizzazioni e 
normalmente il paziente viene valutato entro le prime otto ore dall’ammissione: in questo 
modo è possibile sin da subito stadiare il rischio di insorgenza di LdP o identificarne 
l’eventuale presenza (Schott et al., 2020).  

ii. Valutazione infermieristica della cute  
Una buona valutazione della cute è necessaria anche per identificare precocemente delle 
lesioni da pressione (Hogan-Quigley et al., 2017).  
Per potersi accorgere preventivamente di un arrossamento della cute è necessario e 
consigliato ispezionarla due volte al giorno (Johannes, 2018).  
In una struttura sanitaria la valutazione precoce del rischio di insorgenza di LdP riduce 
fino al 60% la loro incidenza (Saiani & Brugnolli, 2013). È necessario svolgere questa 
valutazione all’inizio della degenza e ad ogni cambiamento della condizione clinica del 
paziente (Saiani & Brugnolli, 2013). 
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iii. Riposizionamento  
I regimi di riposizionamento per la prevenzione dell’insorgenza di LdP includono la 
frequenza (ad esempio ogni due ore), il grado di inclinazione (30°, 45° o 90°) e la 
posizione del corpo (laterale, supina, prona) (Gillespie et al., 2020).  
Le linee guida europee, americane e australiane sostengono il riposizionamento 
frequente come pratica di prevenzione perché consente di evitare lunghi periodi di 
pressione nelle stesse zone del corpo (Gillespie et al., 2020).  
Per i soggetti che non riescono a mobilizzarsi in modo autonomo è necessario educare i 
caregiver all’esecuzione di cambi posturali la cui frequenza varia a dipendenza delle 
caratteristiche del paziente e della superficie di appoggio (Bellingeri, 2015).   
Tradizionalmente gli esperti consigliavano di eseguire le mobilizzazioni del paziente ad 
intervalli regolari di due ore (Mervis & Phillips, 2019a).  
Questa tecnica è riconducibile all’esperienza di Florence Nightingale, pioniera delnursing, 
che durante la Guerra di Crimea (1853-1856) si è occupata di organizzare i servizi sanitari 
(Hampton, 2017). Con l’aiuto di altri curanti Nightingale impiegava circa due ore per 
effettuare il giro dell’intero reparto offrendo le cure necessarie a tutti i soldati (Hampton, 
2017). È in questo contesto che l’infermiera ha notato la diminuzione di lesioni da 
pressione mobilizzando i pazienti ad ogni controllo (Hampton, 2017).  
Le linee guida più recenti del National Pressure Ulcer Advisory Panel hanno omesso 
questa pratica a causa della mancanza di prove scientifiche riguardanti la sua efficacia 
(Mervis & Phillips, 2019a). 
La mobilizzazione frequente avrebbe anche delle conseguenze negative per il paziente, 
per il personale infermieristico e per le strutture sanitarie (Gillespie et al., 2020).  
Per quanto riguarda il paziente si considerano problematiche quali il disagio soggettivo, 
le interruzioni del sonno e l’aumento della percezione del dolore (Gillespie et al., 2020).  
I riposizionamenti frequenti dei pazienti e le posizioni scomode di lavoro, secondo le 
pubblicazioni di United States Department of Labor, hanno come conseguenze per gli 
infermieri disturbi muscoloscheletrici (Gillespie et al., 2020).  
Questi disturbi sono frequenti al punto da situare gli infermieri in settima posizione nella 
classe di lavoratori che presentano lesioni alla schiena che causano giorni di assenza 
lavorativa, superando le classi dell’edilizia, delle miniere e della produzione (United 
States Department of Labor, 2016; Gillespie et al., 2020).  
Queste problematiche hanno quindi un impatto considerevole sull’efficienza lavorativa 
(Gillespie et al., 2020).  
La riduzione delle mobilizzazioni manuali da parte del personale curante comporterebbe 
dei benefici sia per infermieri che per le strutture sanitarie (Gillespie et al., 2020). 
Altri elementi da considerare nell’insorgenza di LdP sono l’angolo di inclinazione del letto 
e la posizione del paziente: più ampio è il grado di inclinazione, maggiori sono le forze da 
taglio e quindi anche il rischio di LdP (Mervis & Phillips, 2019a).  
Si consiglia il posizionamento laterale del paziente a 30° con l’utilizzo di cuscini sotto le 
natiche e tra le gambe (Mervis & Phillips, 2019a).  
Questa posizione permette di diminuire la pressione diretta sulle prominenze ossee ed è 
stata valutata più vantaggiosa rispetto alla supina o alla laterale a 90° (Mervis & Phillips, 
2019a). 
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        Fonte: Saiani & Brugnolli, 2013. 

 
 

iv. Superfici di supporto 
Oltre alla mobilizzazione frequente, esistono delle superfici di supporto quali letti, 
materassi, coprimaterassi, tappetini e rivestimenti che permettono di ridurre la pressione 
di appoggio e le forze di taglio (Mervis & Phillips, 2019a). 
Le superfici definite antidecubito si differenziano in statiche e dinamiche (Saiani & 
Brugnolli, 2013).  
Quelle statiche redistribuiscono la pressione di appoggio solo in risposta al movimento 
del paziente e sono per esempio i materassi in schiuma, in fibra, in gel, a cessione d’aria 
o fluidizzati (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Quelle dinamiche sono dispositivi a pressione alternata che variano automaticamente le 
pressioni nelle zone di appoggio grazie all’alimentazione elettrica di più celle o camere 
(Saiani & Brugnolli, 2013; Mervis & Phillips, 2019a). Questi dispositivi garantiscono una 
riduzione delle pressioni di circa il 50-60% grazie all’alternanza di cicli di compressione e 
decompressione (Saiani & Brugnolli, 2013).  
L’idea è quella di ricreare meccanicamente la situazione della persona sana che varia la 
posizione del corpo nel momento in cui percepisce una sensazione fastidiosa o dolorosa 
dovuta alla pressione (Saiani & Brugnolli, 2013).  
 

v. Nutrizione  
Come detto in precedenza la malnutrizione rappresenta un fattore di rischio intrinseco 
nell’insorgenza di LdP ed è necessario l’utilizzo da parte del personale curante di 
strumenti di valutazione dello stato nutrizionale.  
Uno di questi è il “MUST” (vedi Allegato 4), strumento di screening universale, introdotto 
nel 2003 dal Malnutrition Advisory Group (MAG), un comitato permanente della BAPEN 
(BAPEN, 2016). Si tratta di una scala semplice, rapida da utilizzare (circa cinque minuti) 
e che fornisce la possibilità di classificare periodicamente i pazienti in base al loro rischio 
di malnutrizione (BAPEN, 2011). È possibile applicare questo strumento anche a pazienti 
di cui non si conoscono dati precisi come il peso e l’altezza grazie all’utilizzo di altre 
misure o di criteri soggettivi (Malnutrition Action Group (MAG), 2011).  
Il MUST è composto da cinque fasi (MAG, 2011). Nella prima e nella seconda fase si 
raccolgono le misure nutrizionali come peso, altezza, indice di massa corporea e recente 
calo di peso non programmato (MAG, 2011). Nella terza fase si considera l’effetto di 
malattie acute mentre nella quarta fase si determina il punteggio del rischio del paziente 
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o la relativa categoria di malnutrizione (MAG, 2011). Infine, nella quinta e ultima fase, si 
redige un programma terapeutico fondato sulle linee guida locali (MAG, 2011).  
Un altro strumento utilizzato per la valutazione dello stato nutrizionale è il Mini Nutritional 
Assessment (MNA) studiato in modo particolare per essere applicato alle persone di età 
superiore a 65 anni (Posthauer et al., 2015). 
Questa scala multidimensionale considera 18 item che hanno lo scopo di indagare le 
misure antropometriche del paziente, l’anamnesi dietetica e clinico-assistenziale e 
l’autopercezione dello stato di salute e di nutrizione (vedi allegato 5). Questo strumento 
è diviso in una prima parte di screening e in una seconda parte di valutazione globale: la 
somma dei valori ottenuti nelle due parti rappresenta il punteggio finale del test (Saiani & 
Brugnolli, 2013) 
 

vi. Medicazioni profilattiche  
Gli idrocolloidi e le medicazioni in schiuma, riducendo l’attrito sulle superfici cutanee, 
possono essere utilizzate per prevenzione di LdP e sono utili nei pazienti che soffrono di 
incontinenza in quanto proteggono la cute sana da eventuali macerazioni (Mervis & 
Phillips, 2019a).  
 

vii. Agenti topici  
Nella pratica clinica si applicano creme con lo scopo di ridurre l’attrito e per promuovere 
il mantenimento della cute sana e integra (Mervis & Phillips, 2019a).  
Le creme grasse hanno dimostrato prove limitate di efficacia, mentre le creme con agenti 
come silicone, zinco e dimetilsulfossido hanno ottenuto scarsi risultati o sono addirittura 
risultate dannose (Mervis & Phillips, 2019a).  
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Metodologia del lavoro di ricerca  
1. L’etica e ricerca infermieristica  

La ricerca infermieristica è un’indagine sistematica che ha lo scopo di produrre delle 
evidenze su determinati temi di interesse rilevanti per gli infermieri e per le persone 
assistite (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Anche negli anni più recenti della storia della ricerca si è stati confrontati con la violazione 
di principi etici nel settore sanitario da parte dei ricercatori (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Un esempio evidente di violazione etica è avvenuto durante gli anni Trenta e Quaranta 
quando alcuni medici hanno obbligato i prigionieri nazisti ad essere oggetto di 
sperimentazioni per valutare l’effetto di sostanze sconosciute, provocandone anche la 
morte (Polit & Tatano Beck, 2014). Proprio per contrastare questo genere di violazioni 
sono stati elaborati dei codici etici: uno dei primi è stato il Codice di Norimberga formulato 
nel 1949 in risposta alle atrocità naziste (Polit & Tatano Beck, 2014). 
La disciplina infermieristica, come gran parte delle discipline, ha elaborato dei codici etici 
specifici con lo scopo di guidare l’attività professionale nel rispetto dei diritti umani (Polit 
& Tatano Beck, 2014). L’American Nurses Association (ANA) ha infatti elaborato nel 1995 
le Ethical Guidelines in the Conduct, Dissemination, and Implementation of nursing 
Research in cui sono elencati i principi etici che riguardano gli infermieri clinici e che sono 
applicabili anche agli infermieri ricercatori (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 

i. Principi etici per la tutela dei partecipati alle ricerche cliniche  
I governi di tutti i paesi sostengono e promuovono la ricerca nel rispetto dei principi etici, 
garantendo la tutela dei partecipanti (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Nel 1978 la Commissione Nazionale per la Protezione dei Soggetti Umani nella Ricerca 
Biomedica e Comportamentale ha redatto il Rapporto di Belmont, successivamente 
utilizzato negli Stati Uniti come modello per l’elaborazione di altre linee guida (Polit & 
Tatano Beck, 2014).  
Questo Rapporto enuncia tre principi etici fondamentali per tutelare i partecipanti ad una 
ricerca e sono la beneficienza, il rispetto della dignità umana e la giustizia (Polit & Tatano 
Beck, 2014).  
Il principio etico della beneficienza impone la massimizzazione dei benefici e la 
minimizzazione degli effetti dannosi (Polit & Tatano Beck, 2014). Questo principio tutela 
dallo sfruttamento dei dati ricavati dalle ricerche e prevede che ogni ricerca debba avere 
come scopo dei benefici per i partecipanti, per altri individui o per la società in generale 
(Polit & Tatano Beck, 2014). 
Il principio del rispetto della dignità umana comprende innanzitutto il diritto 
all’autodeterminazione, ovvero il diritto di decidere se partecipare o meno ad uno studio, 
senza essere penalizzati o discriminati in caso contrario (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Comprende pure il diritto all’informazione completa, secondo cui i partecipanti devono 
essere informati in maniera esauriente da parte del ricercatore riguardo lo studio, la 
possibilità di non accettare e i rischi e benefici di un’eventuale partecipazione (Polit & 
Tatano Beck, 2014). 
L’ultimo principio del Rapporto di Belmont è quello di giustizia, che comprende in primo 
luogo il diritto al trattamento equo con distribuzione equilibrata dei benefici e degli oneri 
della ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). Comprende inoltre il diritto alla privacy, secondo 
il quale lo studio non deve invadere più del necessario la vita privata dei partecipanti (Polit 
& Tatano Beck, 2014).  
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ii. La situazione svizzera  
Le Accademie svizzere delle scienze (ASS) hanno elaborato nel 2008 un documento 
inerente ai principi di base e alle regole di procedura per quanto riguarda l’integrità nella 
ricerca scientifica (ASS, 2008). Il contenuto di questo documento è applicabile alla 
concezione, all’esecuzione e alla riflessione scientifica nel corso dei progetti di ricerca 
(ASS, 2008).  
Secondo le ASS l’integrità scientifica è indissociabile dal comportamento responsabile 
dei ricercatori (ASS, 2008). Un comportamento per essere considerato integro dal punto 
di vista scientifico necessita di veridicità, autodisciplina e autocritica (ASS, 2008). 
Le ASS espongono in una prima parte i principi base dell’integrità scientifica e in una 
seconda parte illustrano una serie di raccomandazioni riguardanti la gestione 
dell’eventuale comportamento scorretto del ricercatore (ASS, 2008).  
Comportamenti scorretti da parte del ricercatore consistono per esempio nell’invenzione 
dei dati di ricerca, nel plagio e nella dissimulazione delle fonti dei dati (ASS, 2008).   
Questi elementi sono aspetti rilevanti di cui tenere conto anche durante la redazione di 
un lavoro di tesi.  
Le ASS (2008) prevedono inoltre che “i risultati devono essere resi noti in modo 
imparziale e completo (p. 8). Il ricercatore deve quindi praticare la trasparenza sia verso 
i colleghi della comunità scientifica sia verso il pubblico (ASS, 2008). 
 

iii. La realtà etica della SUPSI  
La Scuola universitaria professionale della svizzera italiana (SUPSI) in veste di comunità 
universitaria si attiene alle raccomandazioni delle ASS precedentemente citate (SUPSI, 
2019). Ispirandosi a queste ultime, la SUPSI ha inoltre stipulato un codice etico secondo 
il quale dichiara che integrità, collaborazione e responsabilità sono dei valori guida 
fondamentali a cui ispirarsi (SUPSI, 2019).  
Essendo parte integrante del contratto di lavoro, il codice etico è ritenuto accettato e 
acquisito dal momento che il collaboratore firma il documento di impiego (SUPSI, 2019).  
Il Consiglio SUPSI, oltre ad istituire una Commissione etica che ha la funzione di 
supervisionare l’applicazione corretta delle raccomandazioni, ha il compito di stipulare 
delle sanzioni disciplinari in caso di violazione di queste ultime (SUPSI, 2019).  
Secondo il profilo delle competenze finali per le professioni sanitarie SUP sono citate in 
una prima parte le competenze generali delle professioni sanitarie (p. 2) e in una seconda 
parte le competenze professionali specifiche del Bachelor of Science in Cure 
infermieristiche (pp. 3-5) (KFH, 2011). In entrambe le competenze è citato il rispetto dei 
principi etici (KFH, 2011).  
Secondo le competenze generali gli operatori che hanno terminato un ciclo di studi SUP 
nell’ambito sanitario devono possedere la competenza di Professionalità e di senso di 
responsabilità (C) che comprende lo svolgimento del proprio lavoro con impegno e nel 
rispetto dei principi etici (KFH SUPSI, 2011). 
Per quanto riguarda le competenze specifiche degli infermieri SUPSI il rispetto dell’etica 
è citato a più riprese: innanzitutto nel Ruolo di esperto in cure infermieristiche (A), gli 
infermieri offrono a pazienti e familiari una consulenza infermieristica fondata su 
conoscenze scientifiche aggiornate e su principi etici (KFH, 2011).  
Anche nel Ruolo di Membro di un gruppo di lavoro gli infermieri partecipano alle decisioni 
complesse in gruppi intraprofessionali e interprofessionali avvalorando una posizione 
consona all'etica professionale (KFH, 2011). 
Infine il Ruolo legato all’appartenenza professionale (G) presuppone che gli infermieri 
mettano in atto un comportamento conforme all'etica professionale sia nel rapporto con 
pazienti e famigliari, sia nel rapporto con la società in generale (KFH, 2011). 
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In conclusione quanto sopra esposto conferma l’importanza di rispettare le norme etiche 
sia nello svolgimento della professione infermieristica come anche nel campo della 
ricerca. 
È discrezione e responsabilità di ognuno di noi conoscere e rispettare i principi etici 
vigenti così da poter operare nel loro rispetto.  

2. La revisione della letteratura  
La revisione della letteratura (RS) è una sintesi di ricerche che riassume in un unico 
documento un’esposizione di conoscenze e lacune riguardanti un determinato tema (Polit 
& Tatano Beck, 2014).  
Secondo Sala et al. (2006) le RS “sono veri e propri progetti di ricerca che sintetizzano e 
valutano criticamente in un unico documento gli esiti di tutti gli studi sperimentali condotti 
riguardo ad un determinato e ben definito quesito clinico o intervento sanitario” (p. 1).  
Normalmente questo metodo si utilizza per rispondere a precise domande riguardanti la 
pratica clinica (Cronin et al., 2008).  
Le fonti principalmente utilizzate nella RS sono quelle definite “primarie”, ovvero scritte 
dai ricercatori che hanno svolto lo studio (Polit & Tatano Beck, 2014). Si differenziano 
dalle “secondarie”, di cui è parte anche la RS, perché in queste ultime l’autore della fonte 
non è colui che ha svolto lo studio: si tratta normalmente di testi meno dettagliati e non 
del tutto obiettivi (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Sono diverse le ragioni per cui gli autori scelgono la RS e una di queste è che permette 
un’ampia visione riguardo a un argomento e al suo sviluppo, evidenziando eventuali punti 
di vista contraddittori e facendo emergere consensi e dibattiti all’interno della comunità 
scientifica (Aromataris & Pearson, 2014). Si tratta di una fonte vantaggiosa sia per 
l’interesse dei singoli lettori, sia come base per studi successivi (Polit & Tatano Beck, 
2014).  
Per essere considerata di qualità una RS deve però essere imparziale, accurata, 
aggiornata e sistematica (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Nel campo infermieristico è necessario che le evidenze supportino una pratica clinica in 
costante evoluzione dato lo sviluppo di nuove tecnologie, l’utilizzo di medicamenti 
innovativi e l’incremento di trattamenti a disposizione del paziente (Aromataris & Pearson, 
2014).  
 

i. Struttura della revisione della letteratura   
L’elaborazione di una revisione da parte del revisore comprende diversi passaggi (Porritt, 
Gomersall, & Lockwood, 2014):  

- formulazione di un obiettivo di revisione o di un quesito di ricerca 
- definizione dei criteri di inclusione ed esclusione 
- esecuzione di una ricerca completa della letteratura  
- selezione di studi per la valutazione critica  
- valutazione degli studi selezionati attraverso l’utilizzo di strumenti standardizzati  
- estrazione dei dati secondo un modello  
- analisi, sintesi e riepilogo dei dati  
- trascrizione dei risultati, conclusioni ed eventualmente raccomandazioni per la 

pratica 
Il revisore comincia quindi con la formulazione di un preciso quesito di ricerca che può 
avere come oggetto un nuovo studio o una pratica basata sulle prove di efficacia (EBP) 
(Polit & Tatano Beck, 2014).  
L’EBP è definito da Sackett come “un approccio alla pratica clinica in cui le decisioni 
risultano dall’integrazione tra l’esperienza del sanitario e l’utilizzo coscienzioso, esplicito 
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e giudizioso delle migliori prove di efficacia disponibili, mediate dalle preferenze della 
persona assistita” (citato in Lazzari et al., 2015, p. e91).  
Un quesito di ricerca ben strutturato è composto da quattro elementi: il paziente, la 
popolazione o il problema (P), l’intervento (I), il confronto (C) e l’esito (O) (Lazzari et al., 
2015).  
Questo metodo “PICO” è indispensabile per precisare le caratteristiche e l’ampiezza della 
domanda di ricerca in modo che possa essere indirizzata senza perdere tempo (Lazzari 
et al., 2015). 
L’autore enuncia quindi i criteri di inclusione ed esclusione della ricerca perché 
quest’ultima deve poter essere riproducibile portando a conclusioni simili (Polit & Tatano 
Beck, 2014).  
Per poter individuare gli studi pertinenti è necessario mettere in atto una strategia che sia 
adatta ai continui mutamenti tecnologici della ricerca bibliografica (Polit & Tatano Beck, 
2014).  
Una strategia considerata efficace è la ricerca nelle banche dati con l’utilizzo di parole 
chiave e operatori booleani, utili per ampliare o restringere la ricerca (Polit & Tatano Beck, 
2014). Un'altra strategia è l’applicazione del metodo “ancestry approach” che consiste 
nel consultare le bibliografie degli studi considerati pertinenti (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Un ulteriore metodo è il “descendancy approach” che consiste nel prendere in 
considerazione uno studio remoto sviluppando la ricerca in base agli studi in cui è stato 
citato (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Durante la ricerca è bene prendere nota delle banche dati e delle parole chiave per 
facilitare il ritrovamento delle fonti utilizzate (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Siamo oggi confrontati con banche dati in continua crescita e questo impone che i 
ricercatori siano in grado di formulare delle valutazioni sulla validità delle evidenze (Polit 
& Tatano Beck, 2014). Per poterlo fare esistono numerose checklist che aiutano il 
revisore a valutare molti aspetti dello studio compreso il suo design, i metodi e le analisi 
e la rilevanza clinica (Porritt, et al., 2014).  
La revisione dev’essere imparziale e non deve escludere a priori studi che contraddicono 
il risultato atteso dall’autore (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Vista la mole di studi disponibili per determinati temi di ricerca è necessario organizzarsi 
raggruppando le informazioni in tabelle o in schemi riassuntivi (Polit & Tatano Beck, 
2014).  
Lo scritto deve comprendere principalmente tre parti: un’introduzione, il corpo del testo e 
una conclusione (Cronin et al., 2008). 
Nell’introduzione si espone lo scopo della revisione e si redige un breve riepilogo sul 
contenuto (Cronin et al., 2008). In questa parte è auspicabile offrire un commento 
riguardante l’ampiezza della letteratura sull’argomento scelto (Cronin et al., 2008). 
Nel corpo del testo l’autore espone, analizza e discute gli studi considerati dalla revisione, 
citando anche gli studi contraddittori o inconsistenti (Cronin et al., 2008).   
La revisione si conclude normalmente con un riepilogo dei risultati ottenuti dalle evidenze 
selezionate con annessa una valutazione dell’attendibilità di queste ultime, mettendo in 
luce anche eventuali lacune (Polit & Tatano Beck, 2014).  
È in questa parte che l’autore espone le raccomandazioni a cui è giunto, sintetizzando gli 
studi considerati più rilevanti (Aromataris & Pearson, 2014). 
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Domanda di ricerca  
 
Come discusso in precedenza la mobilizzazione frequente del paziente è una delle 
tecniche più utilizzate per la prevenzione delle lesioni da pressione, nonostante richieda 
una notevole organizzazione e un considerevole impegno fisico da parte del personale 
curante.  
Si è pertanto deciso di rispondere alla seguente domanda di ricerca: la mobilizzazzione 
frequente dell’adulto ospedalizzato o dell’adulto degente in un contesto di cura è efficace 
per la prevenzione o la riduzione dell’insorgenza di lesioni da pressione?  
 
P Adulti ospedalizzati in reparti di degenza o case per anziani  

I  Mobilizzazione  

C - 

O  Efficacia nella prevenzione o nella riduzione delle lesioni da pressione  

Metodo  
 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è comprendere la reale efficacia della mobilizzazione 
del paziente nella prevenzione dell’insorgenza di lesioni da pressione.  
Per rispondere alla domanda di ricerca si è deciso di svolgere una revisione di letteratura 
considerando studi primari ricercati principalmente all’interno delle banche dati di 
PubMed e Cochrane.  
Sono stati selezionati unicamente articoli in inglese utilizzando le parole chiave “pressure 
ulcer”, “prevention”, “repositioning”, “mobilisation”, “pressure injury” collegandole tra loro 
con l’operatore booleano “AND”.  
Sono stati applicati i seguenti criteri:  

- inclusione: pazienti ricoverati in reparti di degenza o in case per anziani 
- esclusione: reparti di cure intensive, sala operatoria, pediatria 

L’ idea iniziale era quella di selezionare studi primari restringendo l’arco temporale agli 
ultimi dieci anni (2011-2021) e utilizzando questo criterio di tempo nella prima stringa di 
ricerca sono stati trovati una ventina di articoli all’interno della banca dati Pubmed (vedi 
diagramma di flusso 1). Di questi articoli sedici non potevano essere utilizzati perché non 
rispecchiavano i criteri di inclusione per differenti motivi che cito: alcuni trattavano altre 
tecniche preventive oppure si concentravano su un tema economico non pertinente con 
la mia domanda di ricerca, altri ancora consideravano pazienti di cure intensive o di 
pediatria. Si è quindi deciso di ampliare la ricerca alle revisioni della letteratura in modo 
da poter trovare ulteriori fonti primarie, ma gli studi su cui si basavano queste ultime erano 
quelli già selezionati oppure non potevano essere considerati perché il campione 
comprendeva pazienti ricoverati in cure intensive o più in generale non rispettavano il 
criterio del tempo stabilito. A questo punto, ampliando l’arco temporale e considerando 
articoli con pubblicazione fino al 2004, sono stati selezionati altri due studi (vedi 
Diagramma di flusso 2). Infine, si sono presi in considerazioni anche due studi che 
trattano il tema del costo-efficacia di questa tecnica preventiva.   
In conclusione, al termine di questa ricerca, sono stati selezionati sette articoli utili per 
rispondere alla domanda iniziale.  
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Diagramma di flusso 1:  
 

 
 
Diagramma di flusso 2:  
 
 

 

Pubmed
(2011-2021)
20 risultati 

si
(4 risultati)

Moore et 
al. (2011)

Moore 
et al. 

(2013)

Yap et al. 
(2018)

Bergstro
m et al. 
(2013)

no
(16 risultati) 

economici 

Witty et al. 
(2017)

De Meyer 
(2017)

Paulden 
(2014)

Cure 
intensive

Manzano et 
al. (2014)

Jiang et al. 
(2020)

Altre tecniche 
di prevenzione

Nixon et al. 
(2019)

Gunningberg et 
al. (2017)

Brown et al. 
(2016)

Bergstrom et al. 
(2014)

Pickham et al. 
(2018)

Wong et al. 
(2015)

Van Leen et al. 
(2011)

Tsao et al. 
(2013)

Yap et al. 
(2013)

Vaneman et al. 
(2017)

Altro 

De Meyer et al. 
(2019)

Pubmed
(2004-2010)

4 risultati 

Si 
(2 risultati) 

Vanderwee et 
al. (2007)

Young (2004)

No
(2 risultati) 

Altre prevenzioni 

Heyneman et 
al. (2009)

Van Leen et 
al. (2011)
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Risultati  
 
Gli articoli selezionati in base ai criteri scelti sono sette: due RCT, un RCT multicentrico, 
un RCT prospettico, uno studio randomizzato a grappolo e due studi costo-efficacia, tutti 
pubblicati tra il 2004 e il 2021. Gli studi sono svolti in diverse nazioni: uno negli Stati Uniti 
(considerando anche il Canada), due in Irlanda, due in Belgio e due in Inghilterra. Le 
tabelle seguenti mostrano le caratteristiche principali degli studi selezionati.  
 

Autore 
Anno 
Luogo 

Titolo 

Metodo  

Scopo Campione Strumenti Risultato 

 
Bergstrom 
et al.  
 
2013 
 
Stati Uniti 
e Canada 

 
Turning for 
Ulcer 
Reduction: A 
Multisite 
Randomized 
Clinical Trial in 
Nursing Homes 
 
RCT 
multicentrico 

 
Determinare la 
frequenza ottimale 
di riposizionamento 
dei pazienti di una 
casa di cura per 
ridurre il rischio di 
insorgenza di 
lesioni da pressione 
con l’utilizzo di 
materassi a 
schiuma ad alta 
intensità 
(mobilizzazione 
ogni 2, 3 e 4 ore).  
 
Durata: 3 settimane.  

 
Pazienti 
consenzienti di 
età > o = a 65 
anni, privi di 
lesioni da 
pressione ma con 
rischio moderato 
(punteggio 13-14) 
o alto (punteggio 
10-12) della scala 
di Braden.  
 

 
Scala di 
Braden  

 
Non ci sono 
differenze 
nell’insorgenza 
di LdP 
comparando 
tra loro i gruppi 
mobilizzati 
ogni 2, 3 o 4 
ore. Tutti i 
pazienti sono 
adagiati su 
materassi in 
schiuma ad 
alta intensità. 

 
Autore 
Anno 
Luogo 

Titolo 

Metodo  

Scopo Campione Strumenti Risultato 

 
Defloor,  
De 
Bacquer,  
Grypdonck  
 
2005 
Belgio  

 
The effect of 
various 
combinations of 
turning and 
pressure reducing 
devices on the 
incidence of 
pressure ulcers  
 
 
Studio 
randomizzato 
cluster 

 
Indagare 
l’effetto di 
differenti regimi 
di prevenzione: 
mobilizzazione 
ogni 2-3 ore 
oppure utilizzo 
di un 
materasso a 
riduzione della 
pressione in 
combinazione 
con 
mobilizzazioni 
ogni 4-6 ore.  
 
Durata: 4 
settimane.  

 
838 pazienti 
degenti in 34 
reparti di 
case di cura 
in Belgio con 
punteggio < 
17 scala di 
Braden e < 
12 scala di 
Norton, 
consensienti.  

 
Scala di 
Braden e 
scala di 
Norton.  

 
La mobilizzazione 
ogni 4-6 ore su un 
materasso a 
riduzione di 
pressione ha ridotto 
significativamente il 
numero di LdP 
rispetto alla 
mobilizzazione ogni 2 
ore con un materasso 
standard. Questo 
dato rende la 
mobilizzazione ogni 
4-6 ore un metodo 
preventivo più 
efficace e migliore in 
termini di sforzo per i 
curanti.  
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Autore 
Anno 
Luogo 

Titolo 

Metodo  

Scopo Campione Strumenti Risultato 

 
Marsden 
et al.  
 
2015 
 
Inghilterra 
 

 
A cost-
effectiveness 
analysis of two 
different 
repositioning 
strategies for the 
prevention of 
pressure ulcers 
Analisi costo-
efficacia   

 
Valutare il 
rapporto costo-
efficacia di due 
strategie di 
riposizionamento: 
ogni 6 ore in 
posizione laterale 
a 90° o ogni 3 ore 
in posizione 
laterale a 30°. 
 
Durata: 5 
settimane. 
  

 
Vedi 
Vanderwee 
et al. 2007 

 
Costo delle 
strategie di 
riposizionamento 
(tempo 
dell’infermiere) + 
costo del 
trattamento delle 
LdP sviluppate 

 
L’alternanza di 
riposizionamento 
ogni 2 e 4 ore 
non è 
conveniente 
rispetto al 
riposizionamento 
ogni 4 ore come 
strategia di 
prevenzione 
delle LdP negli 
anziani degenti 
in casa di cura 
con eritema non 
scottante. 

 
 

Autore 
Anno 
Luogo 

Titolo 

Metodo  

Scopo Campione Strumenti Risultato 

 
Moore et 
al.  
 
2011 
 
Irlanda  

 
 A randomised 
controlled clinical 
trial of 
repositioning, 
using the 30° tilt, 
for the prevention 
of pressure ulcers. 
 
RCT prospettico  
 

 
Confrontare 
l’efficacia dei 
regimi di 
riposizionamento 
ogni 3 ore in 
posizione 
laterale 30° e 
ogni 6 ore in 
posizione 
laterale 90° 
sull’incidenza di 
LdP.  
 
Durata: 4 
settimane. 

 
Pazienti 
residenti in 12 
case di cura a 
lunga degenza 
privi di LdP ma 
che sono a 
rischio di 
svilupparne 
secondo la 
scala di 
Braden.  

 
Scala di 
Braden  

 
Il riposizionamento 
delle persone 
anziane a rischio di 
sviluppo di LdP 
ogni 3 ore durante 
la notte utilizzando 
la posizione 
laterale 30° riduce 
l’incidenza rispetto 
alle cure abituali.  
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Autore 
Anno 
Luogo 

Titolo 

Metodo  

Scopo Campione Strumenti Risultato 

 
Moore et 
al.  
 
2013 
 
Irlanda  
 

 
An economic 
analysis of 
repositioning for 
the prevention of 
pressure ulcers 
 
Analisi costo-
efficacia  

 
Confrontare 
l’incidenza delle 
LdP e i costi 
relativi ai 
riposizionamenti 
delle persone 
anziane nelle 
cure a lungo 
termine 
utilizzando due 
regimi di 
mobilizzazione 
(ogni 3 ore a 30° 
o ogni 6 ore a 
90°). 
 
Durata: 4 
settimane  

 
Vedi Moore et 
al.  2011 

 
Pressure 
Ulcer 
Advisory 
Panel 

 
Il riposizionamento 
ogni 3 ore in 
posizione laterale 
30° è più efficace  e 
meno costoso in 
termini di tempo 
infermieristico.  
 
La mobilizzazione 
del paziente è 
efficace per 
diminuire il rischio 
di sviluppo di LdP 
sia dal punto di 
vista clinico che 
economico.  

 
 

Autore 
Anno 
Luogo 

Titolo 

Metodo  

Scopo Campione Strumenti Risultato 

 
Vanderwee 
et al.  
 
2007 
 
Belgio  
 
  
 

 
Effectiveness of 
turning with 
unequal time 
intervals on the 
incidence of  
pressure ulcer 
lesions  
 
RCT  

 
Determinare se il 
riposizionamento 
di pazienti 
sdraiati su 
materassi a 
riduzione di 
pressione ogni 2 
ore in posizione 
laterale e ogni 4 
ore in posizione 
supina riduce 
l’insorgenza di 
LdP rispetto alla 
mobilizzazione  
ogni 4 ore. 
 
Durata: 21 mesi, 
ogni reparto ha 
partecipato per 5 
settimane. 

 
Considera 84 
reparti di 16 case 
di cura, i pazienti 
hanno un’età 
media di 84 anni 
con eritema non 
sbiancante in 
un’area di 
pressione.  
Nel gruppo 
sperimentale i 
pazienti sono stati 
mobilizzati ogni 2 
ore in posizione 
laterale e 4 ore in 
posizione supina, 
nel gruppo di 
controllo la 
mobilizzazione 
avviene ogni 4 
ore. 
 

 
European 
Pressure 
Ulcer 
Advisory 
Panel 

 
L’incidenza non è 
stata 
significativamente 
diversa tra i due 
gruppi. Quindi un 
riposizionamento 
più frequente su 
un materasso che 
riduce la 
pressione non 
porta 
necessariamente 
alla diminuzione 
di LdP e quindi 
non è considerata 
una misura 
efficace. 
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Autore 
Anno 
Luogo 

Titolo 

Metodo  

Scopo Campione Strumenti Risultato 

 
Young  
 
2004 
 
Galles 
(UK) 
 

 
The 30° tilt 
position vs the 90° 
lateral and supine 
positions in 
reducing the 
incidence of non- 
blanching 
erythema in a 
hospital inpatient 
population: a 
randomised 
controlled trial  
 
RCT 
 

 
Esaminare gli 
effetti della 
mobilizzazione 
ogni 2-3 ore in 
posizione 
laterale a 30° 
nella riduzione 
dell’insorgenza 
di LdP rispetto 
alla 
mobilizzazione 
supina a 90° 
ogni 2-3 ore.  
 
Durata: una 
notte 

 
Reparto medico 
di un ospedale 
generale acuto 
in Gallesin cui 
sono stati 
selezionati 
pazienti anziani, 
a rischio di 
sviluppo di LdP 
secondo la scala 
di Waterlow, 
posizionabili a 
30°, senza LdP, 
caucasici.  

 
Scala di 
Waterlow  
 
 

 
Il risultato 
principale è stato 
che il 
riposizionamento 
a 30° non ha 
ridotto l’incidenza 
delle LdP rispetto 
a quello di 90°.  

 
 

Discussione dei risultati 
 
Dagli studi selezionati emergono tre aspetti principali da considerare per poter rispondere 
alla mia domanda di ricerca: il tipo di mobilizzazione, gli intervalli di tempo tra le 
mobilizzazioni e l’analisi del costo-efficacia di questa tecnica preventiva.  
 

1. Tipo di mobilizzazione  
Lo studio di Young et al. (2004) svolto in un reparto di un ospedale acuto esamina gli 
effetti della mobilizzazione ogni 2-3 ore in posizione laterale a 30° rispetto alla 
mobilizzazione supina a 90°, non evidenziando alcuna prova che l’incidenza delle LdP 
sia differente a dipendenza della posizione del paziente. Si tratta però di uno studio che 
ha considerato pochi soggetti (39) per la durata di una sola notte e questo rappresenta 
un limite importante (Young et al., 2004). Altri limiti sono dati per esempio dal fatto che 
non è stato possibile riposizionare i soggetti esattamente ogni due ore a causa delle 
esigenze cliniche, e che la standardizzazione della superficie con materassi antidecubito 
non è stata possibile a causa della disponibilità limitata di questi ultimi (Young et al., 
2004). In questo studio oltre la metà dei soggetti ha modificato autonomamente la 
posizione dopo essere stato mobilizzato a 30° in quanto il 78% dei pazienti ha riferito di 
aver difficoltà a mantenere questa posizione (Young et al., 2004). 
Lo studio di Moore et al. (2011) paragona l’efficacia della mobilizzazione del paziente in 
posizione laterale a 30° ogni 3 ore oppure laterale a 90° ogni 6 ore per la durata di 4 
settimane. Lo studio conclude che la prima tecnica, ovvero quella del riposizionamento 
più frequente, è più efficace nel ridurre l’incidenza di LdP (Moore et al., 2011). Questo 
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RCT ha considerato pazienti residenti in 12 case di cura a lunga degenza e a rischio di 
sviluppo di LdP secondo la scala di Braden (Moore et al., 2011) 
Il profilo demografico dello studio di Moore et al. (2011) è molto simile a quello di Defloor 
et al. (2005) e Vanderwee et al. (2007) perché in questi due studi il campione ha una 
maggioranza di partecipanti donne, con età media tra 85 e 87 anni, che vivono in una 
casa di cura a lungo degenza ed anche nello studio di Moore et al. (2011) la maggior 
parte del campione è formato da donne con un’età compresa tra 80 e 89 anni.  
Questi studi mostrano, per quanto riguarda il tipo di mobilizzazione, risultati discordanti: 
Young et al. (2004) non hanno trovato differenze nell’insorgenza di LdP in base al 
posizionamento del paziente, mentre Moore et al. (2011) considerano che la 
mobilizzazione ogni 3 ore in posizione laterale a 30° sia più efficace rispetto alla 
mobilizzazione ogni 6 ore a 90°.  
 

2. Intervalli di tempo  
Lo studio di Bergstrom et al. (2013) cerca di determinare la frequenza ottimale per quanto 
riguarda il riposizionamento dei pazienti, concludendo che non ci sono differenze rilevanti 
tra la mobilizzazione ogni 2, 3 o 4 ore. Il campione considerato comprende pazienti di età 
maggiore o uguale a 65 anni residenti in una casa di cura con un rischio moderato o alto 
di insorgenza di LdP secondo la scala di Braden (Bergstrom et al., 2013). Questo studio 
ha una durata di tre settimane e i pazienti sono stati posizionati su materassi a schiuma 
ad alta intensità, rendendo questo presidio un prerequisito necessario per sostenere il 
riposizionamento ogni 3 o 4 ore al posto delle tradizionali 2 ore (Bergstrom et al., 2013).  
Lo studio di Defloor et al. (2005) ha considerato un campione di 838 pazienti degenti in 
34 reparti di case di cura in Belgio indagando l’effetto della mobilizzazione ogni 2-3 
oppure ogni 4-6 ore con materassi a riduzione di pressione arrivando alla conclusione 
che mobilizzare il paziente ogni 4 ore utilizzando un materasso a riduzione di pressione 
diminuisce dell’85% il numero di lesioni da pressione rispetto alla mobilizzazione ogni 2 
ore su un materasso normale (Defloor et al., 2005). Questa conclusione mostra da un 
lato una diminuzione della sofferenza dei pazienti e dall’altro anche un significativo 
risparmio di sforzi e costi per il personale curante (Defloor et al., 2004). La frequente 
mobilizzazione interrompe anche maggiormente il riposo notturno del paziente (Defloor 
et al., 2005). L’utilizzo del materasso a riduzione di pressione permette di riposizionare il 
paziente meno frequentemente, ma non è considerata una prevenzione efficace se non 
accompagnata da uno schema di mobilizzazione del paziente (Bergstrom et al., 2013).  
Un limite comune a questi due primi studi è che i partecipanti dello studio svolto da 
Bergstrom et al. (2013) sono a rischio moderato o alto di sviluppo di LdP secondo la scala 
di Braden e i pazienti scelti per lo studio di Defloor et al. (2005) raggiungono un punteggio 
inferiore a 17 secondo la scala di Braden e inferiore a 12 scala di Norton. In questo senso 
i dati di entrambi gli studi si limitano a pazienti con questo grado di rischio e probabilmente 
i risultati non sarebbero gli stessi considerando pazienti con punteggi diversi in queste 
scale.  
Secondo Vanderwee et al. (2007) il riposizionamento ogni 2 ore in posizione laterale non 
è considerata per definizione una misura efficace perché l’incidenza, la gravità e il tempo 
di sviluppo di LdP con l’applicazione di questa tecnica non sono significativamente 
differenti rispetto alla mobilizzazione ogni 4 ore in posizione supina. Questo RCT 
considera 84 reparti di 16 case di cura differenti per la durata di 5 settimane e le persone 
hanno un’età media di 84 anni (Vanderwee et al., 2007). Gli studi di Vanderwee et al. 
(2007) e Defloor et al. (2005) non includono un’analisi economica.  
Riassumendo, lo studio di Bergstrom et al. (2013) conclude che non ci sono differenze 
rilevanti tra intervalli di riposizionamento ogni 2, 3 o 4 ore, ma che per diminuire il tempo 
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tra un riposizionamento e l’altro è necessario l’utilizzo di un materasso a riduzione di 
pressione. Lo studio di Defloor et al. (2004) constata che la mobilizzazione ogni 4 ore su 
materassi a riduzione di pressione diminuisce dell’85% il numero di lesioni rispetto a 
quella ogni 2 ore su materassi normali. Infine, secondo Vanderwee et al. (2007) il 
riposizionamento ogni 2 ore in posizione laterale non è considerata una misura efficace 
rispetto alla mobilizzazione ogni 4 ore in posizione supina.  
 

3. Analisi costo-efficacia  
La possibilità di spesa di un’area sanitaria è limitata e per questo motivo è necessario 
che le linee guida diano la priorità agli interventi che hanno un miglior rapporto qualità-
prezzo (Marsden et al., 2015).  
Lo studio di Marsden et al. (2015) ha lo scopo di valutare il rapporto costo-efficacia tra 
due interventi di mobilizzazione dello studio di Vanderwee et al. (2007): nel primo il 
paziente viene riposizionato alternativamente ogni 4 ore in posizione laterale semi-Fowler 
e ogni 4 ore in posizione laterale a 30°; il secondo intervento alterna 4 ore trascorse in 
posizione laterale semi-Fowler 30° a 2 ore in una posizione laterale a 30°.  
Questo studio conclude che il risposizionamento alternato a 2 e 4 ore non è 
economicamente vantaggioso rispetto alle mobilizzazioni ogni 4 ore (Marsden et al., 
2015). Vi sono comunque alcuni limiti riguardanti questo studio come per esempio il fatto 
che considera solamente due strategie di riposizionamento tra le molte possibili (Marsden 
et al., 2015).  
Lo studio costo-efficacia di Moore et al. (2013) confronta l’incidenza di LdP e i relativi 
costi dei riposizionamenti ogni 3 ore in posizione laterale a 30° e ogni 6 ore a posizione 
laterale 90° considerando un campione di persone anziane di una struttura a lungo 
degenza. Questo studio economico si basa sui dati raccolti dallo stesso Moore nel 2011 
e conclude che il riposizionamento più frequente è più efficace, e a differenza di ciò che 
si potrebbe pensare, risulta anche più economico in termini di tempo infermieristico 
(Moore et al., 2013).  
Per quanto riguarda il tema del costo-efficacia i due studi considerati non giungono alla 
stessa conclusione. Lo studio di Moore et al. (2013) conclude che il riposizionamento più 
frequente è più efficace e più economico in termini di tempo infermieristico, cosa che non 
viene confermata dallo studio di Marsden et al., (2015) non essendoci differenze 
economiche date dalle diverse frequenze del posizionamento. In quest’ultimo studio si 
considera, oltre al costo infermieristico, anche quello del trattamento delle ulcere (tempo 
infermieristico, antibiotici, test diagnostici, superfici di supporto,...).   
I due studi non possono quindi essere direttamente confrontati in quanto hanno preso in 
considerazione differenti metodi di interventi preventivi e un diverso calcolo dei costi 
(Marsden et al., 2015). 
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Conclusioni  
 

1. Conclusione rispetto alla ricerca svolta  
Per quanto riguarda la domanda di ricerca gli studi presi in considerazione non sono 
facilmente confrontabili tra loro perché considerano differenti tipi di mobilizzazione, tempi 
diversi di riposizionamento, campioni di pazienti con caratteristiche non sovrapponibili e 
criteri economici non sono paragonabili.   
Pur tenendo conto dei limiti di ogni studio, si considera nel complesso che una 
mobilizzazione più frequente in posizione laterale a 30° su materassi a riduzione di 
pressione sia la tecnica più efficace e probabilmente più economica. Sarebbero in ogni 
caso necessari altri studi, possibilmente più recenti, che utilizzino gli stessi criteri di 
paragone. Non è possibile affermare che il riposizionamento più frequente sia il più 
efficiente se non si considera la superficie su cui si adagia il paziente, nel caso specifico 
un materasso a riduzione di pressione. 
Come detto in precedenza la frequente mobilizzazione del paziente può anche essere 
fonte di conseguenze negative come sensazioni di disagio, di dolore o di interruzione del 
sonno, soprattutto durante le ore notturne (Gillespie et al., 2020). Anche per il personale 
sanitario possono esserci ripercussioni negative, come l’aumento di disturbi 
muscoloscheletrici, che riducono l’efficienza lavorativa e che aumentano il numero di 
assenze sul lavoro (Gillespie et al., 2020).   
Sicuramente una problematica rilevante per quanto riguarda il tema delle lesioni da 
pressione è la scarsa conoscenza sulla prevenzione da parte del personale di cura 
(Simonetti et al., 2014). Lo studio di Simonetti et al. (2014) ha l’obiettivo di valutare le 
conoscenze di 742 studenti di cure infermieristiche di sette scuole italiane sul tema della 
prevenzione delle lesioni da pressione. La conclusione è che la conoscenza degli studenti 
è relativamente bassa, ma che più è alto il livello di istruzione, maggiore è il punteggio 
ottenuto nei questionari (Simonetti et al., 2014). Sarebbe quindi molto utile una maggior 
sensibilizzazione e istruzione sulla prevenzione di questa problematica già durante la 
formazione dei futuri infermieri.  
Anche lo studio di Sving et al. (2011) si occupa di descrivere come gli infermieri 
eseguono, documentano e riflettono sulla prevenzione delle lesioni da pressione in 
situazioni di assistenza in reparti ospedalieri. A questo studio hanno partecipato nove 
infermieri di tre reparti di ospedale che sono stati sottoposti a delle interviste e attraverso 
l’analisi delle cartelle cliniche dei pazienti si è arrivati alla conclusione che l’attenzione 
nella prevenzione delle lesioni da pressione da parte del personale di cura è carente 
(Sving et al., 2011). Più precisamente non sono state effettuate in nessun caso delle 
valutazioni del rischio e in poche situazioni sono state eseguite delle attività di 
prevenzione e questo ha portato all’identificazione di pochi piani di cura specifici (Sving 
et al., 2011). Uno dei motivi è che gli infermieri delegano le attività di prevenzione e 
valutazione agli assistenti di cura (Sving et al., 2011). 
 

2. Conclusione rispetto al lavoro di tesi  
Quando ho scelto questa domanda di ricerca ero convinta che le mobilizzazioni frequenti 
non fossero effettivamente efficaci soprattutto rapportandole al dispendio di tempo e di 
energie per il personale di cura.  
L’elaborazione di questo lavoro non mi ha permesso di trovare una risposta definitiva, ma 
è stata una ricerca estremamente utile non solo per l’approfondimento del tema scelto, 
ma anche per capire in maniera più generale quanto sia complesso svolgere degli studi 
che permettano di ottenere dei veri progressi scientifici. Il campo dell’infermieristica è in 
continua evoluzione e penso sia fondamentale per un infermiere essere in grado mettere 
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in discussione l’efficacia delle pratiche quotidiane. L’infermiere SUP al termine del 
percorso di Bachelor acquisisce infatti la competenza di esperto in cure infermieristiche 
e offre ai pazienti delle cure basate su conoscenze scientifiche aggiornate (KFH, 2011). 
Questo lavoro mi ha sicuramente permesso di allenare la ricerca all’interno delle banche 
dati e di ampliare le conoscenze rispetto al tema della lesioni da pressione, della loro 
prevenzione, ma anche della loro cura. Questo mi permetterà in futuro di applicare il ruolo 
di apprendente e insegnante dell’infermiere SUP (KFH, 2011) offrendo ai miei colleghi e 
ai miei pazienti delle conoscenze aggiornate riguardo al tema scelto.  
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Allegati 
 
 
Allegato 1: Stadiazione delle lesioni da pressione (NPUAP/EPUAP) (Mervis & Phillips, 
2019b) 
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Allegato 2: Scala di Norton (Saiani & Brugnolli, 2013). 
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Allegato 3: Scala di Braden (Saiani & Brugnolli, 2013).  
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Allegato 4:  Strumento di screening universale “MUST” (BAPEN, 2011). 
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Allegato 5: Mini Nutritional Assessment (Nestlé Health Science, 2021).  

 
 

 

 

 

Mini Nutritional Assessment 
MNA® 

 

 
Valutazione di screening  
(totale parziale max.14 punti) 
 
12-14 punti:   stato nutrizionale normale 
8-11 punti:   a rischio di malnutrizione 
0-7 punti:    malnutrito 
  
Per una valutazione più approfondita, continuare con le domande 
G-R 

Presenta una perdita dell’ appetito? Ha mangiato meno 
negli ultimi 3 mesi? (perdita d’appetito, problemi digestivi, 
difficoltà di masticazione o deglutizione) 
0 = grave riduzione dell’assunzione di cibo 
1 = moderata riduzione dell’assunzione di cibo  
2 = nessuna riduzione dell’assunzione di cibo 
Perdita di peso recente (<3 mesi) 
0 = perdita di peso > 3 kg 
1 = non sa 
2 = perdita di peso tra 1 e 3 kg 
3 = nessuna perdita di peso 
Motricità  
0 = dal letto alla poltrona 
1 = autonomo a domicilio  
2 = esce di casa 
Nell’ arco degli ultimi 3 mesi: malattie acuteo stress 
psicologici? 
0 = sì 2 = no 
Problemi neuropsicologici  
0 = demenza o depressione grave 
1 = demenza moderata 
2 = nessun problema psicologico 
Indice di massa corporea IMC = peso in kg / (altezza in m)2  
0 = IMC <19 
1 = 19 ≤ IMC < 21 
2 = 21 ≤ IMC < 23 
3 = IMC ≥ 23 
                  
            

A 

 
 
 
 
Risponda alla prima parte del questionario indicando, per ogni domanda, il punteggio appropriato. Sommi il punteggio della valutazione di screening 
e, se il risultato è uguale o inferiore a 11, completi il questionario per ottenere una valutazione dello stato nutrizionale. 

 

K 

J 

F 

E 

D 

C 

B 

Quanti pasti completi prende al giorno? 
0 = 1 pasto 
1 = 2 pasti 
2 = 3 pasti 
 
Consuma? 
• Almeno una volta al giorno 
        dei prodotti lattiero-caseari?                         sì        no 
• Una o due volte la settimana                                                           

uova o legumi?                                  sì        no 
• Oni giorne della carne,  
        del pesce o del pollame?             sì        no 
0.0 = se 0 o 1 sì 
0.5   = se 2 sì 
1.0   = se 3 sì                                                                               . 
 
Consuma almeno due volte al giorno frutta o verdura? 
0 = no 1 = sì 
 
Quanti bicchieri beve al giorno? (acqua, succhi, caffé, té, latte…) 
0.0 = meno di 3 bicchieri 
0.5 = da 3 a 5 bicchieri 
1.0 = più di 5 bicchieri                                                               . 
 
Come si nutre? 
0 = necessita di assistenza 
1 = autonomamente con difficoltà 
2 = autonomamente senza difficoltà 
 
Il paziente si considera ben nutrito? (ha dei problemi nutrizionali) 
0 = malnutrizione grave 
1 = malnutrizione moderata o non sa 
2 = nessun problema nutrizionale 
 
Il paziente considera il suo stato di salute miglioreo peggiore di 
altre persone della sua età? 
0.0 = meno buono 
0.5 = non sa 
1.0 = uguale 
2.0 = migliore                 . 
 
Circonferenza brachiale (CB, cm) 
0.0 = CB < 21 
0.5 = CB ≤ 21 CB ≤ 22 
1.0 = CB > 22                             . 
 
Circonferenza del polpaccio (CP in cm) 
0 = CP < 31 
1 = CP ≥ 31 
 
 
  
 

Cognome:      Nome: 

Sesso:   Età:   Peso, kg:           Altezza, cm:            Data: 
 
  

Screening 
 

Valutazione globale 
 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

Valutazione globale (max. 16 punti)               . 

Screening                                          . 

Valutazione totale (max. 30 punti)                .
       

     
Valutazione dello stato nutrizionale 
 
24-30 da 24 a 30 punti  stato nutrizionale normale 
17-23.5 da 17 a 23,5 punti                  rischio di malnutrizione                                                                   
 meno 17 punti                cattivo stato nutrizionale 
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Ref. 

Il paziente vive autonomamente a domicilio? 
1 = sì 0 = no 
 
Prende più di 3 medicinali al giorno? 
0 = sì 1 = no 
 
Presenza di decubiti, ulcere cutanee? 
0 = sì 1 = no 
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