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La  sottoscritta  Ilaria Isoardi 
 
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 18,19 dell’Accordo Stato-
Regione del 19 aprile 2012, per conto di Planning Congressi srl,  
  
                                                               dichiara 
 
 x       che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di 
finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario 
 
        che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con 
i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario: - 
 

 
E che detti rapporti non sono tali da poter influenzare l'attività di docenza 
espletata 
nell'ambito dell'Evento nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di 
educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'attività formativa 



 

 
LESIONE DA PRESSIONE (LdP) 

LESIONE CUTANEA DA PRESSIONE  

LESIONE DA DECUBITO  

 

 

 Lesione tissutale con evoluzione necrotica ,che interessa la cute ,  il 

derma e gli strati sottocutanei,fino a raggiungere, nei casi più gravi, 

la muscolatura e le ossa 

 E’ la conseguenza  diretta di un’ elevata  e/o prolungata  

compressione dei tessuti o di forze di taglio/stiramento causanti uno 

stress meccanico ai tessuti e la strozzatura dei vasi sanguinei 
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DIMENSIONE DEL FENOMENO 

 

 Sono presenti sia nelle strutture ospedaliere sia sul territorio 

 Costituiscono una condizione severa e dolorosa per il paziente  

 Aumentano la durata dei gg di degenza e la spesa per le cure prestate 

 Colpiscono un elevato numero di persone affette da malattie cronico – 
degenerative 

 Colpiscono le persone  con compromissione dell’autonomia funzionale   

          ipomobilità                               allettamento completo  

 

 Sono un fenomeno in aumento :  1) invecchiamento della popolazione 

                                                           2) sopravvivenza ad eventi acuti  

 

….ma è l’esempio di un DANNO EVITABILE!! 
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PREVALENZA NEI REPARTI OSPEDALIERI  

A livello mondiale  

Quinta Survey del N.P.U.A.P. 2011 
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PREVALENZA NEI REPARTI OSPEDALIERI  
In Italia 

 Studio su 24 Ospedali (13.081 pazienti) 

                                                           2008 

 

 

 Studio su 20 Ospedali (12.048 pazienti) 

 

 

 

 Studio A.I.S.Lec. su 50 Ospedali (3420 pazienti)  

                                                                   2010 
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9,4% 
Misure preventive  



 

 

MEDICINA INTERNA  
Il paziente è …. 

 
FRAGILE         

                  MALNUTRITO  
                         CON COMORBILITA’ 

 
Anziano 

 
Allettato               CRITICO 

 

…e presenta problemi di salute di 

natura:  

 

RESPIRATORIA - CARDIACA 

 NEUROLOGICA   

ONCOLOGICA  -      SETTICA 

 PSICHIATRICA ….. 

 
                   
 

 

MEDICINA INTERNA       
ALBA-BRA  67 posti letto 

 

Numero ricoveri  nel 2018 
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2079 
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127 Insufficienza cardiaca e shock 254 

089 

Polmonite semplice e pleurite, età > 17 
anni con CC 132 

087 

Edema polmonare e insufficienza 
respiratoria 122 

088 Malattia polmonare cronica ostruttiva 112 

576 

Setticemia senza ventilazione meccanica  
≥ 96 ore, età > 17 anni 110 

014 

Emorragia intracranica o infarto 
cerebrale 78 

082 Neoplasie dell'apparato respiratorio 50 

079 

Infezioni e infiammazioni respiratorie, 
età > 17 anni con CC 44 

203 

Neoplasie maligne dell'apparato 
epatobiliare o del pancreas 44 

395 Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni 44 

078 Embolia polmonare 36 

316 Insufficienza renale 30 

DRG  ( 2018 )  



 

 

L’INFERMIERE in  Medicina Interna deve SAPER : 

 

 CONOSCERE CAUSE E FATTORI CHE CONTRIBUISCONO 

ALLO SVILUPPO DELLE LdP 

 RICONOSCERE IL TIPO DI LESIONE  E CLASSIFICARLA 

 ESEGUIRE LO SCREENING NUTRIZIONALE 

 GESTIRE LE LESIONI DA PRESSIONE: scegliendo le medicazioni 

avanzate  appropriate   

 GESTIRE IL DOLORE  

 

                                                             DOCUMENTARE !!! 
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…l’infermiere  in  Medicina Interna DEVE  in primis saper   

 

IDENTIFICARE I PAZIENTI A RISCHIO DI LESIONE   

 

Come?              VALUTANDO IL GRADO DI RISCHIO 

 

Quando?      - alla presa in carico del paziente in reparto 

                      - in caso di peggioramento delle condizioni cliniche 

                      - SEMPRE  ogni 7 giorni 

                      - alla DIMISSIONE  e/o trasferimento del paziente  
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Asl CN2  

 

 

 

PGSGQ15 ( REV. 2016) 

PROCEDURA GENERALE  

PER LA PREVENZIONE  ED IL TRATTAMENTO 

DELLE LESIONI CUTANEE DA PRESSIONE  
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Asl CN2  
 
Da settembre 2018 e tutt’ora in corso 

           STUDIO DI PREVALENZA ED INCIDENZA delle LdP nelle 
strutture dell’ASL 

D.I.P.S.A con la collaborazione del personale dei reparti ospedalieri  

Perché? 

1. PROBLEMA RILEVANTE che richiede  un notevole impegno di 
risorse umane e tecnologiche 

2. Le lesioni  insieme alle cadute sono un outcome della qualità 
delle cure  

3. PRIORITARIO per migliorare la valutazione del rischio ai fini di 
indirizzare, uniformare ed ottimizzare gli interventi assistenziali, 
terapeutici ed organizzativi  
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…in MEDICINA INTERNA ALBA – BRA  
Dal 1 settembre 2018 DUE  GRUPPI , UN UNICO OBIETTIVO 

  

 

Abbiamo lavorato insieme  per condividere gli obiettivi ed uniformare le 
pratiche assistenziali relativamente a : 

1) Identificazione  precoce dei soggetti a rischio lesione  

2) Pianificazione ed attuazione  degli interventi assistenziali preventivi 

3) Pianificazione  ed attuazione degli interventi assistenziali volti  ad 
evitare il peggioramento di lesioni già presenti al ricovero in Medicina  

 

 

4) Partecipazione attiva  allo studio di prevalenza ed incidenza   

RACCOLTA DATI  
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…in MEDICINA INTERNA ALBA – BRA  

1- Identificazione precoce dei soggetti a rischio di lesione 

 Alla presa in carico del paziente in reparto accertamento infermieristico 

mirato con  ispezione cute TESTA – PIEDI 

 Somministrazione  della scala di BRADEN al ricovero, sempre ogni 7 gg, ad 

ogni cambiamento delle condizioni cliniche del paziente, alla dimissione 

 Ogni qual volta l’indice della scala di Braden è uguale o inferiore a 16 ( cut off) 

si predispone:  - superficie antidecubito mirata ( riduce il rischio del 60%) 

                                    - scheda di posizionamento  

                                    - scheda introito alimentare  

 

 

 Monitoraggio del dolore tramite  scala VNS  
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•A pressione alternata 
•A compensazione pressoria 

•A fluttuazione dinamica d’aria 

  (con motore) 
 











 

 

…in MEDICINA INTERNA ALBA – BRA 

 

Nel futuro prossimo… 

 

 Mantenere viva l’attenzione  promuovendo lo sviluppo di 
una cultura infermieristica attenta al fenomeno 

 Vigilare affinché le buone pratiche  di assistenza 
infermieristica non diventino per gli infermieri delle 
Missed Nursing Care 

 Aumentare nel gruppo la consapevolezza delle diretta 
responsabilità infermieristica  (Legge Gelli 8/3/2017 ) 
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 Documentare con più precisione ed attenzione  

 Continuare a collaborare attivamente allo Studio di 
Prevalenza-Incidenza 

 Realizzare con il servizio di Nutrizione Clinica  il 
progetto task shifting “Screening, assessment e 

trattamento del paziente malnutrito” 

… ma anche    
AVERE UN ADEGUATO  NUMERO  

DI SUPERFICI     ANTIDECUBITO 
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…..tutti insieme all’Ospedale di  Verduno   


