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L'infermiere nella prevenzione e nel trattamento delle 
lesioni cutanee:

- Valuta, nelle persone assistite, il livello di rischio di 
ed, eventualmente, individua e documenta le ulcere, 
utilizzando specifici strumenti

- Svolge un accertamento mirato approfondito 
inerente i diversi fattori di rischio.

- Adotta strategie di prevenzione sulla base dell’indice 
di rischio e della tipologia dei fattori individuati.



– Sceglie le strategie terapeutiche più appropriate 
sulla base di prove di comprovata efficacia. 

– Monitorizza l’efficacia degli interventi adottati.

– Guida i colleghi e gli operatori di supporto nella 
gestione del piano assistenziale rivolto ai 
soggetti a rischio o che presentino ulcere.

– Fornisce consulenza infermieristica in wound
care nei diversi setting assistenziali.



- Promuove, nei servizi socio-sanitari, lo sviluppo di 
conoscenze e l'adozione di comportamenti appropriati 
inerenti le ulcere cutanee.
- Gestisce PDTA percorsi assistenziali, diagnostici e 
terapeutici orientati alla prevenzione ed al 
trattamento di persone con ulcere.
- Utilizza gli specifici metodi e strumenti del wound
care valutandone l'appropriatezza e l'efficacia
nell’ambito del SSN.
- Fornisce consulenza alle strutture di direzione 
sanitaria per la scelta e la valutazione presidi per la 
prevenzione e cura delle ulcere cutanee.



– Promuove la progettazione e la gestione dei flussi 
informativi inerenti il wound care ai diversi livelli 
del Servizio Sanitario.

– Fornisce consulenza per l'attivazione di risorse e 
percorsi che facilitino un'efficiente gestione dei 
problemi della persona con ulcere cutanee.

– Partecipa alla progettazione, allo sviluppo e 
all'implementazione di progetti formativi inerenti il 
wound care.

– Partecipa alla progettazione, allo sviluppo e 
all'implementazione di progetti di ricerca in  wound
care.



• L.251/00 art 1.1: gli operatori delle professioni 
sanitarie svolgono con autonomia professionale 
attività dirette alla prevenzione,cura,salvaguardia 
della salute…utilizzando metodologie di 
pianificazione per obiettivi dell’assistenza

• L 43/06 art. 6.1.c:Professionisti specialisti in 
possesso di master di I° livello per le funzioni 
specialistiche



PRATICA
RIFLESSIONE CRITICA

TEORIA

RIFLESSIONE CRITICA



– L’infermiere deve “saper fare”.

– Il “fare” implica la semplice techne,
– il “saper fare” si esprime nella praxis
e richiede la considerazione delle implicazioni 

etiche e sociali dell’azione, quindi, la phronesis.



L’assistenza non si risolve in una competenza 
meramente tecnica, ma richiede la riflessione e il 
giudizio globale sulla situazione assist.le.

La conoscenza pratica richiede riflessione morale 
perché si applica a persone non a cose.



La piaga non riconosce solo un fattore di rischio e 
spesso nemmeno solo una causa ma bensi è un 

“EPIFENOMENO” di più situazioni morbose  
peggiorato da effetti avversi di trattamenti 

farmacologici, necessari per  curare le malattie di 
base del soggetto piagato(dopo 75 anni sono 

presenti in più del 50% dei casi almeno 5 patologie).  



La Sommatoria di tutti questi eventi è la Lesione 
Difficile (non Healing) comunemente detta 

Ulcera,L.C.C.,Piaga o comunque ferita con scarsa 
tendenza alla guarigione spontanea.



Ferita chirurgica

Ulcera
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Il processo avviene per fasi:

che possono in parte sovrapporsi

Fase emostaticaFase emostatica

Fase infiammatoriaFase infiammatoria

Fase della maturazioneFase della maturazione

Fase proliferativaFase proliferativa



Liberazione dei fattori di crescita, stimolazione dell’afflusso di cellule dell’infiammazioneLiberazione dei fattori di crescita, stimolazione dell’afflusso di cellule dell’infiammazione

Formazione di un coagulo di fibrinaFormazione di un coagulo di fibrina

Mastociti – Linfociti – Granulociti Neutrofili - MacrofagiMastociti – Linfociti – Granulociti Neutrofili - Macrofagi

Difesa immunitaria / fagocitosiDifesa immunitaria / fagocitosi

Liberazione fattori di crescita e di citochine, stimolazione diLiberazione fattori di crescita e di citochine, stimolazione di

FibroblastiFibroblasti CheratinocitiCheratinocitiCell. dell’endotelio vasaleCell. dell’endotelio vasale

Sintesi di collageneSintesi di collagene AngiogenesiAngiogenesi EpitelizzazioneEpitelizzazione

Riempimento del difetto di sostanza mediante Tessuto di granulazioneRiempimento del difetto di sostanza mediante Tessuto di granulazione

Fattori della coagulazioneFattori della coagulazioneTrombocitiTrombociti

Contrazione, formazione della cicatrice, epitelizzazione, maturazioneContrazione, formazione della cicatrice, epitelizzazione, maturazione



La guarigione è un evento

dinamico

La guarigione è un evento

dinamico



Ci sono oltre 3000 prodotti presenti sul mercato 

ed una continua immissione di nuove medicazioni.

Può essere complicato orientarsi nella scelta della 

medicazione più adatta. 



AMBIENTE ASCIUTTO: l’epitelio migra fra il derma 

essiccato e il t. adiposo sottocutaneo, 

scollando i tessuti intermedi e ciò avviene lentamente.



In particolare riferendosi a:

- Angiogenesi
- Autolisi
- Fattori di crescita
- Azione dei fibroblasti
- Infezioni ecc.

La guarigione in ambiente umido



Gli “abbozzi” dei nuovi vasi
si espandono ulteriormente
e crescono uno verso l’altro

Il neo vaso formato rigenera
una membrana basale, 
costituita da componenti
della membrana basale. Le 
cellule endoteliali attivate
formano nuove ramificazioni

La guarigione in ambiente umido



I vasi neoformati cercano di
collegarsi ad un vaso intatto (di
solito un’arteriola). La formazione
di nuovi vasi continua fino a che
non viene formata una rete
capillare che risponda alle
necessità del tessuto

Il risultato della neoangiogenesi è
un letto della ferita
perfettamente irrorato di sangue

- migrazione fibroblasti
- deposizione di macromolecole collagene e differenziazione cellulare
- miofibroblasti: contrazione della ferita con movimento centripeto
- proliferazione e migrazione di cellule epiteliali dai margini della ferita,

La guarigione in ambiente umido



�� Respirazione cellulareRespirazione cellulare
�� Meccanismi di trasporto cellulareMeccanismi di trasporto cellulare
�� DiffusioneDiffusione
�� OsmosiOsmosi
�� Diffusione facilitataDiffusione facilitata
�� Trasporto attivoTrasporto attivo
�� FiltrazioneFiltrazione
�� FagocitosiFagocitosi……

avvengono in base ad un certo grado di umiditavvengono in base ad un certo grado di umiditàà

Tutte le cellule del corpo (tranne le cellule dello strato Tutte le cellule del corpo (tranne le cellule dello strato 
corneo) sono immerse in un grado picorneo) sono immerse in un grado piùù o meno o meno 
elevato di umiditaelevato di umidita’’..

Valerie. C. Scanlon, Tina Sanders:”Anatomia e fisiologia” (ed. italiana) McGraw Hill 1993

Ambiente umido e fisiologia cellulare



�� AsciuttaAsciutta

�� UmidaUmida

�� IperessudanteIperessudante

EssudatoEssudato

ProfonditàProfonditProfonditàà
�� SuperficialiSuperficiali

�� ProfondeProfonde

TessutoTessutoTessuto
�� InfettaInfetta

�� NecroticaNecrotica

�� DetersaDetersa



alla MICROBIOLOGIA:

-sterile

-contaminata

-colonizzata

-infetta

alla STADIAZIONE:

-superficiale

-tutto spessore

-cavitaria

alle 
CARATTERISTICHE:

secca,umida,essudante,

maleodorante,dolente,

sanguinante

al FONDO(letto):necrosi

coriacea,n.molle(slought) 

granulazione,neo-epitelio



1111°°°° stadio stadio stadio stadio 

NPUAPNPUAPNPUAPNPUAP
2° stadio 

NPUAP

3333°°°° stadio stadio stadio stadio 

NPUAPNPUAPNPUAPNPUAP

4444°°°° stadio stadio stadio stadio 

NPUAPNPUAPNPUAPNPUAP



topografia e NPUAP (stadio IV)



IMMAGINE FOTOGRAFICA (dopo 35 – 65 – 84 giorni)



Films

Caratteristiche delle M.A.
I parametri relativi alla performance delle 
medicazioni



Moist Wound Healing

idrogel idrogel 

idrocolloide idrocolloide

poliuretano schiuma

alginato



Ferita necrotica:

Idrogel

Enzimi

Idrocolloidi

Ferita in fase

essudativa:

Alginati

Schiume PU

Fibre di cellulosa

Ferita in fase

di epitelizzazione:

Idrocolloidi

M. non aderenti

Film PU

Ferita in fase

di granulazione:

Idrocolloidi

Schiume PU

Film PU



EVOLUZIONE DELLE 
MEDICAZIONI

1980

1980-2000

+ 2000
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“Non esiste una singola medicazione 

adatta a tutti i tipi di ferite,

né tanto meno a tutte 

le fasi della ferita stessa”
T.D. Turner, 1984

“Non esiste una singola medicazione 

adatta a tutti i tipi di ferite,

né tanto meno a tutte 

le fasi della ferita stessa”
T.D. Turner, 1984


