
Co111posizio11e e igiene della salma 

La composizione dc•l1a morte della salma va effettuata entro le prime ore dal 
decesso, cioè primi\ che compZlia ii ,,-rìgor mortis", e in u11 luogo dedicato. Se que
sto non è possibile, vanno aJJontannti gli altri degenti delL:i ;;.h1nzil e utilizzati par<J

venti. 
Dall21 sahni!, se non vi sono jncticazioni specHiche, devono essere rin1ossi calete

ri, drenaggL sonde, infusìoni, apparecchiJlure (respiratori, 1nonltor, ccc.) e gli oggetti 
di valore. Non devono essere utiJizzatì i3n1poni per gli orifizi, per ovviare alla possibi
le ìncontinenza, è consentito l'uso di pannolini o pannoloni. 

li trasporto della salm~ all'obitorio deve essere effettuato nel ri.spetto delle mo~ 
dalìtà stabilite e vigenti all'interno della strutturn. 

Materiale 
Detergente 

- Salviette monouso 
·~Bricco 

l<,h1 cerata 

-Asciugdmani e teli. 

Procedura 
Lavarsi le mani. 

lndossare i guanti. 
· Rin1uovere eventuah cateteri, drenaggi, sonde, infusioni, scoUcgnre e allont.:1-

nare t:ventuali apparPcchiature {monitor, ecc.). 
Effcttu;ire l'igiene della sillma. 

- Posizionare la salma in decubito supino. 
Coprìrlil con un [en7,uolo. 

In alcuni contestif cmne Lld cscmpìo in piccoli ospedali, Jn e<lsa di riposo o i1 do
mlcilio !'oper<Jtorc può essere chian1<:ltn a pruvvederc alJa sistenwzione e .1lla vesti
zione della persona Je..:txJuta. 

- È necessario f.1r a~sunwrL' suliih1 ,,J .:orpo la .:nrretta postur.1 perdH' q111•s!.1 

fis'.'a e si irrigltlisn: cori il p<1ss1uv dt>l krnpo: I.i hucç<1 "t-;li on·hi .1pl'rti, .Hl t•st·n1pio, 

se non vengono m.inlt•nu!i d1i11:-.i, ,1ndlt' .. -,i11 !',\iulo, 1 i ;.;I icciali .11:,·oq~inH'11! ì (n•rntli, 

g~H/i. ', h1·rnkf t\'1.-.) SI fo.;s,l!Hl 11Pl1,1 ln1 o posi1.iurw 

Bi~-.ng11.i i-Ì~j 1(•tl.Ht', !i!'l li1111h 1 dclI10:-.:--.iliìl{'.· 1.1 nllP11!,·1 dci L11niglL11i1wr1 p1.i11 

lo rì.1~u.rn l.1 gli it td U11lt 1lll il' g!1 , h-~ ·1·~~;1 HÌ dil mel11·w ,il (!eh 111!11 ( 11.11 I j., 1. li.ti i V•'';! il 1, l'i) 

l'rk.tpn, ndl.11H>, linp;(•, .,,.( _) 

I 3. Bisogno di movimento 

Obiettìvi di ilf>prendimento 

ct•rn1i d .1ri.1l0rr1!.1 e 'rnlscolo-sdwletrioi 

l. Cenni di anatomia e fisiologia 

Il movin1ento è un'attività che et1r<Jtkri-lz.:1 la vft,1 di ciascun individuo.r 
SWJ fdS(' di vitn. 

F.sso indispPnsabHe svolgere altìvHZl quoUJit11ìe {alimentarsi, pn 
cur~1 di vestirsi, t:ilmininilre, ccc.) 1 per coniunic0re con gli ;-1llri per avere 
zioni socialL 

Il movì1nento pennette di soddisfare i nostri bisogni e quindi condizk 
lt:mcnte la nostra qualità di vita. 

Al contrario, in assenza o limitazione temµ1Jri1nca o perm'-1ncnlc di n10 

to, si parla di inrnwlJilitrì. 
Gli dementi necessari r1Jla produzione di inovirnenlo sono: 

il sistema nervoso (in bnsc ai compito da svolgere, il cervello attiva una 

connt'ssìoni nervose l·he .irriv.-rno zil n1uscolo da muovere e riceve in risposla 
relativi zlf(',1degu._itezza e alt1 ~ìredsione Je} movimt"nto svolto); 

. , 



le ossa (agiscono da leve deì movìn1ento e su di esse• i muscoli, trd1nite i ten
Jinl, hanno punti di >1pplicdzione); 

- Il' tHt!colaziuni (permettono H co!leg<.1mento tra due o plit segmenti ossei); 

- i n1uscoll (cnntraendosi in seguito n sPgniìle nen'oso, permctt()no i1 movimer 
to deUe ossa a livello deWartico!.tziPnE'). 

li movimento può ttvvenire in dire;.<ioni diverse, t' specifica è la tenninologi 
che viene utiHzz<ita: 

- tlc'ssione-e.stensione: 1novimento con cui si porla il corpo o p<-irtl' di esso (a 
es. un al'to o un suo segmento) dalla posizione di ziUungamento (estcnsipne) <1 que 
la di niccoll,1 (fles;;ione); 

-- ab<lttzione-adduzJone: movimento di allont<ln.irnent-o (abduzione) o ~1vvic 
namento (adJuzione) di un arto {o parte dl esso) dalla Hnea medi01h1 del corpo. 

13.2. fallori rhe influC'111ano il bisogno di movimento e conceUo "Sindrome da immob 
li.1.1.uionelf 

!{li 1.,~ 1<'111 lo •,:q',I 11·lrnH ·11t! d1t 1 nn1(·urro110 .il 11a1\'i11wn!u, arip.in~ diidrodw un 
~Ìl\L:/.lOlil' d1 11101'1!1!1 !lfllp l!l/!/l1'/ft/1f1i :--.id iq!hh'll/d!<l dd; 



Età 

Integrità fisica 

che può milncare ln caso di patologie come e5iti di frattura ossea, ictus cerebra.te1 pa
tologie degenerative o per presenza di dolore 

f'sicologia 

!I di" .. )• i l!lW i ,11.1!\t•w I' j l!'J ',t i\l,d1l.1 ',l l)',j:df I\ 1 1 Jdl'HHlt\-l!!llt' i IH\ò l ·,J,\ji l (Il l lq•H 

111·l11n1L1 lurk11wnk !1·1,11•.111!.1d111111\-11111·nlt1) 

· Ambiente sodale e culturale 

'I 

in cui l'individut• vive (fomiglia, lavoro, ambiente). 

Prendìanll) il chiaro cse1npio de: 5og:get!o r1~1zitlno 

Le'. patplogic• cronico·dege11er.Jtivc tipiche, insierne a depressione e 

·$odJle, moltn frequenti nella per.snnll anzhma, possono fadlmE·nte porta 
tuazìonc di 1mrnobilit<l conosciut<1 come sindrome da inunobi1izzazione 

Se il 1novhncnto contribuisce a migliorcHe la funzion~1lifà degli app 

:Iatorio e c .. ndiocircolatorio~ l'imn1nbiliLJ portù infatti una serie fenomeni 2 

gati alla dìrnlnuzione di funziona\itò di tali apparati: 

~ problen1i respiratori (dìniinuziouc della funzionalit~ respiratori 
uce t'espnn«::;iont-• degli alveoli polmun,ìri, ristagno delle pri1ne vie ucn 

di infezioni httlterid1e); 
~riduzione della capacità cardiaca (poh:h6 il cuore, anch'l'sso un m1 

riceve Jdcguato apporto di Sdngttl' e qalndi non è in gnH.io, ZJ sua volta, 
glì altri l1rg,1ni C( 1rporei); 

-alterazioni de) sistema muscolo-scheletriço (diminu:;,it1ne del ton 
perdit<-1 di elasticità muscokne, dt'caldflcnzione delle ossa lunghe, poìc 

ossa non ricevono l'ndeguato apporto sanguigno di nutrimento); 
-disordini dell'apparato digerente (inappelenzzi, stipsi); 

fra~ilità cutanea (con aumento del rischìo di plaght.~ da decubì 
·COnliutu· pn·'.~shini dt~! t'!lrpo su promi1H:nZl: ossee, evl'ntuali stir.:11nent 
,·altrilìl. 

r l'.11l1'1Hln d.1 1p1t"·li 11r(':-itlfipu:-.L, ,ipp<llf' di prim.iri.1 lmporLJJr/il 

·~:d.anui t .111 ... 1fi d,1ll'i11111whilit.'t 

!\ \ j!lf ",l!l rJ)t li H>' ;1!11, \'i I 't•lt I\ t!IÌ,Ul n i i I\' ("''I 11 ')'i1•1\/(' --:clt'-il JfÌtl ii 
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l) Posizionatevi in posizione supina. 
Percepite e annotate di seguito quali sono le zone dcl vostro corpo a maggior 

contatto con la superficie su cui siete poggiati. 

2) Ripetete l'esperienza precedente posizionandovi su un fianco e, di nuovo, 
annotate di seguito quali sono le zone del vostro corpo a m<iggior contnlto con la su~ 
perficie su cui siete poggiati. 

J) Poslzionntevi ora seduti e, zincora una volta, annotzilc quali sono le zone del 
vPslro l\Hpo ,J m"1ggior contatto con la superficie su cui siete poggìafr 

Le! zone che percepite n 1riaggior contatto con !a superficie su cui 
quelle che andrebbero più focilmcnte incontro a danni tissutali (piaghe da 
dati d-alla sindrome di immobilizzazione, 

Fatto ciò,.. im1naginate per un istnnle d1 non potervi muovere/ di notte 1nentre ri· 
posate a letlo1 da una deHe due posizioni precedentcrnente assunte. 

O ancora, non vi è mai capitnto di svegliarvi., di notte,. e sentì re un arto doloran· 
te a causa dì unn scorrettn e involontaria posizione assunta? 

Certru11entc si tralla di situazioni ~gradevoli. Questo acc~1ùe pere hl~ tlbbiamo bi< 
sogno di n1ovimento, non solo per svolgt:•n: le comuni Jttivit~'ì: il movimento è un-~ 
istinto. 

RIASSUNTO SCHEMATICO Dff CONCEH! 

o 

irnrnohilild 

1-'rllfllt.)JJÌ I I \ ~ 
( 'l!(fff' J li 

Cu!t-! 

fv'lusu)li 
lnh .. ~lino 
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13.3. Ruolo dell'or>eratore socio-sanitario (OSS) ìn équìpe e conce!tì-chiave 

Quando i1 causa di qualsiasi deficit si è costretti o lin1itare la propriJ rnobilità e 
di conseguenza la propria autonomia, si richiede l'aiuto di altre persone, e ud caso 
a.ssish:nzialc dì un paziente sì tratta di un~équipe professiont:1le. 

Un'équipe professionale t~ un gruppo di persone con ccnnpetcnze e spcci<1lità 
individuali che, ltl\'orando insiPme, cercano di un obidtivo comune 

Il ruolo dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS) parte dell'équipe professiona
le, solitarnentc composta anche da tncdici, infennicri, fisioterapisti, educzitori e psi~ 
cologi. 

Come si è detto in preceden2ì1, uno dei pii:t irnportanti obìeliivl di un'èquipe 
professionale è queìlo di prevenire la sindrome da immobilizzazione e 10 sue con~ 
seguenzP. 

Prìn1a dì pJssare ai capitoli specifici che riguardano i posizionarnenti e ì pas
saggi postur<1li è necessario soffennarcì su alcuni concetti-chiave: 

L Chi non rìescc J rnuovcrsi in autonorni,t per debolezza o patoJogia rH::<:t'SSita 
di Cdmhi dl posizione ogni 2 orf! e di essere .:Jssistìto dn uno o pili oper<J.tori durtlntc i 
p.ìssaggi posturali, cventuJlmente con t'utili.zzo di ausìli. 

2. Gli ausili sono tutte quelle attrezzziture ~~he consentono sla .:il soggetto disa
bile di nnnpiere un'azione altrimenti difflcollosa o inlpossibile, sin alr operL1tnre sa
nit;1rio di ditni1n1irl' il sovraccarico del proprio rachide durante Je operazioni di spo~ 
~-;t,111w11tt; dc>! paziente. 

3. Adeguali posiziona1uentì, pass.-i.ggi po.stu1ali, tr~1sJerin1e11ti e dusiil va 
grir;intiti da parte di tutti gli operatori che ruotano intorno al paziente durnnle q 

siasi tipo dì attività (ìglenl~, n lin1entaz,io11e, elirnina;,ioue, ecc). 

4, f1 tipo Jj posizionamento dJ .,1tlut1fC' deve C'SSL'H~ COl1SOnO tilJJ situa/'.ÌOH1 

dividuale del pazit•nte da mobilìzzare e deve rispettare eventuali fìmit.1zioni di 
ste dd altri opt'rdlnrì (medko, fisioter;ipist1, inft:rmien~). 

5. Prima dl iniziare qu;J!siasi tipo di oper<17jone (non solo posizionmne1 
pas'.':;iggi posturali quindi, 1nJ anche attività di igiene, alìn1l.~nta.-:ione,. eti1nìnz 
ne ... ) è fond,nnenhile: valutare le condizioni dcl p<izicnte (in caso di dubbi chic 
infon na.>:ioni JlI'infcnnìcrc}; cou1unicare al paziente le nostre intenzioni; ccrcn 
ottenere la massima collaborazione posslbi!e da parte dd paziente, anche per< 
re u11 clin1a di fid11da verso l'operator(~. 

osteo_000
Evidenziato

osteo_000
Evidenziato
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6. Una scarsa collaborazione del p(1ziente puù diperHJerP anche da disturbi di 
tipo cognitivo o comportamentale (morbo dì l\lzheimcr, afasia, ecc.). Chiedere al 
personale infermieristico o fisioterapico eventua1i chiarimenti. 

J 
7. L'area di manovra per quolsiasi tìpcì di altivitii assìsten?.iale VJ preparah11 

per avere lo spazio necessario e non rìschiare di da.nneggfare se stessi o il pt1zicnte. 

8. Per tutelare l'intitnilà del paziente è bene svolgere le aUivitil assistenziali in 
c;1mèra tenendo la porla chiusJ e coprendo, per quanto possibiler _ìl pa.lientc stesso. 
Vanno evitati anche ì rumori improvvisi e forti, che potrcbbrn_) spaventare il pdzien~ 
te (ad esemp10, abbiJssare velocemente k· spondine dcl ldto), 

9. \/211110 ~en1pre evitati i passaggi veloci e bruschi, perché, oltre ad essl-:1 
spiacevoli, possono detenninan• u.11 .ibb~1ssarnento l1ella pressione arterios(I con coi 
seguenti capogiri e numento L-h.:1 rischio di czidute, 

® 
10. Si deve sempre porre liì n1assirna Zlttcnzione 411l\~vcntualc presenza di calt 

teri, aghi cannula, sondini nasosastrici: se d so110, v;.nmo posizion<1h vicino al p< 
ziente durante le operazioni di posizJonmne11to o trnsferirnento per non tirarli o tl( 
dirJttura strupparli. 

n. Durtmle le nperazioni ~1ssistenziaii è lll'Cesszirio ;;.1ssumere corrette posiziot 
di lavoro, per prevenire eventu,1 H sovracc;i.richi sul rachide del!' opera ton•. 
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13.4. I posizlonamenlì 

l posi1;ionamenti riguardano l'insiPme di tutte le posizioni e/ O posture che ven~ 
gono assunte dal capo, dagìl arti superiori, dal tronco e dagli arti superiori..- sia nel 

lcttn che in carrozzlnn. 

Di seg11ito riportia1110 le 1I111naglnì e 1e relative descrizioni delle principali po~ 

sture impiegate per i posizlona1nenti. 

Posizione supina 

Lv lir,n' ),l '-,()!\() hu igu l li,lfH hi (' ptlggioHlU .~Il niscini ltll po' r)i\l .tlti de! lronco. 

1 J' m.1ni ;.;ono <IJll't'lt' cui t'U~cini. 

IL IWOCN\!Df \10\'J.\>\FN/U 

Decubito laterale 

La sp.alla a contatto con it letto Yél protratta in fuori e il Uraccio esteso, 
L'arto superiore non a cont,1tto con il letto Vil poggi,1to su un r:usdno, con il 

gomito flesso e liì n-rnno apt:rta. 
-" L'Jrto inferion•a contatto con il lelin ba il ginocchio ll'ggermenfe piegatn. 
- L'arto inferiore non a conttìtto con il letto Vi'\ poggiato su un cuscinu per eviti1-

re H confatto con l'arto ClìntrolatPrnle, CL•n anca e ginocd1io flessi" 
Nota bene: i11 q11csfo modo :.:i i'Hlcla anelli' l'arto dopo cut!f1fualefmtt11rn o Jhlsizionn~ 

men lv di prvksi :faJ1ca/ prrché il C!t."ciilo c11if1; l'udd1121onl! ddl'mtc11 stessa. 
-Si utilizla un cuscino {oppure un rulJo, o un cuneo -- :.icdi le h11m11giui reiufàh? 

agli au;:;ili) dietro t1 ~...:hicna pl'r tar sì che ìl fianco non poggi Ct1n1pletttrnente e in mo

do perpendicolare ;il piéìnn ÙL~l lctto. 

Posizione setniseduta 

Li h_•::,!a 1<1 del !etto non deve supec,,ue i 30" di lnclincizione. 

osteo_000
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~ Glì arti inferiori sono cofftpktamente cstesì o lcggerrncnte flessi con 0iuto di 
un cuscino basso. 

I cuscìni posti tra la pìanla Ud piede e il fondo del letto evitano scivnlainenti. 

Seduto a letto con arti ìnferiori fuori dallo stesso 

Utitizzan: cuscini d:leh'O fa schiena dcl paziente per iJiutare a sostencrp il tronco. 

Utilizzare cuscini a lato del pazit)ntc per poggim·e i gomitL 
- Sostenere i piedi con uno sgzibcllo. 

Seduto su carrozzina o poltrona 

Il tronco è ben appoggìato allo schienctlc. 

Lt! hraccit1 poggiano suÌ braccioli, 

I; lliS{Jl,'lUD!J\-HlV!.'v 

- I piedi poggìC1no suì preddlinl del\{] c<Jnozzina, che sono regolabili in L 

za, o a tl'na. 

Qttd1Klo rnxessario ripnsìzionan: curretlt1mente ìl p~1zientc, gli sì pu1) 

derc di cotlaborare spingendo coi piedi sulle pedaline e portando li bncino \ 
lo sd1icnale. Contemporaneam_entc, un oper<-ìtore aiuta il pJzicntc ponendosi 

h·o di lui con presa crociata. il movimento verso lo schìcndlc dv viene quindi ìi 
croni<l, L1 presa crociata ro:1sistc nel posizionarsi dictn_) ,1\!n sdùena del pa 
te, per portarsì sull'avambrticcio del paziente sh:'SSO pa;.:.sqndo ct1l cavo nscell.: 

paziente collnbora h.:'ner:do !e br;Jccia conserte. 
Se il paziente non è collaborante e si neccs~ita di due opera ton, t1no sì porn 

tro al puzlenk' con pres~1 croci~1t0 e l'dltro sollevJ le ginocchitì dt>l paziente, spo 

dolo vc•rso lo schienale della carft)/.Zin(ì in sincro:1ia 

In tutli i casi: 
- SL' possibile, ìl paziente va incor,1ggiato a cambiare posizione da solo, 

menti ;:iiu:<lto per cviL1rescìvul,nnenti o inclinnziorn later;:-ili; 

la testa devt• cssl're in ;1sse t)Jll il corpo; 

VLl evitato il contatto diretto tra le sporgenze ossee, utili1.z;rndn Cl!S( 

protezioni in fibri.ì c.-wn; 
- va e-vitato il co11tatto prolungato con pannolone o biancheria b.agnat! 

_facilitano IJ rnacernzinne della pt•lle; 
v<1 evitato che ìl catetere venga schiacciato trJ il p<.ìzienlc e il milterassc 

carrozzina; 

- le coperte non :Jevo110 pesare sui piedi, quindi si deve utilizzare l'archet 

zaroperte. 

Alcuni degli ausili che c01lt.:ononu tid un corretto po~izlona1nento i1Ssisti1 

no· 

osteo_000
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• Archetto alL<Kopertc 

A letto, le coperte possono essere sollev<J\e con un archetto per evi~ 
piedi, spinti dal µeso delle coperte 

ques!o cusuno si può posizionare .,ulb sedut<1 di carrozzi

o poltrone. A?-.sicura m<:Jggior protezione rìspetto :i quel~ 
In flbr.i GlVrl 

• CusL ino iì bolle d' ,1ria 

Anche' qucstn t'usci no si può posizion~ue ~~ull<1 seduta di 

sPdie o poltrone. Si gonfia con una pompa e assicura ancora 

gior protezione rispetlo a quello in fibra cava o in 1,chium<i di 

a mantenere la posizione definii,i ctdeguata pl'r il 

Tallonicr~/ gomitiera 
Chiusa con vetero a livc-!lo dei talloni/ dci gomiti, 

su di essi 

13.5. I p.1ssaggi posluralì 

l passaggi posturali sono ì Cdmbiamenti da mia posil,ionc t1d un'altra_, per est:n1~ 
pio dd supino n seduto, da :-:.eduto su un,1 secha a in ph::dL 

D1 st•guito Ic ilnmagini e le n.•léltive dcscrizio11i dci prindpz11i p;;1ss.:1ggi postun1IL 

Verso il bordo dd letto 

Paziente collaborante 
Ceret1re J;:i collaborazione del p~11icn:e chu:dendoµ;li di piegare le glnocchi~ di 

S1Jllf'vt1re il bacino dtnc1nte lo spostnmcnto. 

Un operatore 

osteo_000
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L'operatore si pone dal lato verso cui spostare i1 paziente. 
-Si spostano per prinrn cosa la testa e il tronco del paziente cou sostegno avvol

gente a livello di spalle e nuca, polsi spostano le gan1becon presa il vassoio. 
~ Infine, per spostare il bacino del paziente, si pongono le mani ai fianchi del 

paziente, e con presd avvolgente l'operntore portd il p8ziente verso di 

Due operatori 

-Se glì open:1torì sono duef sempre dai ]ato verso cui spostare il paziente/ uno 
dì effettua la presa a vassoio della testa del tronco, l'altro delle gm11bc e del ba-
cino. 

- Il Jnovi1nento degli operatori viene sincronizz<:1to (risult-J ul:ile darsi n voce il 
tempo "Uno, due e tre"). 

Verso la testata 1iel letto 

Pazìente collaborante 

-Si può chiedere al paziente di piegare le ginocchia e di spingersi verso l'alto sol

levando il bacino, eventualmente utilizzando il trapezio con le bmccia. 

Un operatore 

·~·Egli rone un braccio sotto le spalle t_~ l'altro sottu )p cosce del pazjente. 

Si sostiene quindi il rnovirnento del p<1ziente che riesce 0 collaborare nel ml 

do sopra desçritto. 

- Essi si pongono ai liìtì del letto, per eseguire una presa crociata con un brac 

e per afferrare la coscia del pa.ziente con l':tltrn br,1ccio. 

Ricordiamo che fa presa crodata consiste nel posizìrnìdrsi dietro '-dia schien 
del pazjentc, per port.c.1rsi su11I <lv Jtrtbraccio dd ppzicnte ~tesso pds~a ndo dal 
ascellare. 

- Il paziente colbbor.1. tenen<-lo le brncci.:i con,:.;erfe. 

Come prinrnf il movilncnto dc~gli opt:r<1lorl viene sincronizzato (risulta uhi 
darsi 8 voce il len1po ''Uno,duL'L' tre"'}, 
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Rotolamento 

Un operatore 

L'operatore ~i pone d{l1 lato verso cui spostare il paziente. 
Dopo aver leggermentt:.~ piegato le ginocchia del paziente1 l'operatore pone 

una mano sul bacino e I; altra suBa spalla del paziente, per poi t:ffettuare lo sposta~ 
mento sul fianco. 

Il braccio dcl paziente che resta a contnlto con il letto deve essere protrntto in 
fuori, pL'revil.Jre un.1 eccessiva crnnpressione. 

Due operatori 

Essi si pongono dal lato verso cui spostare il paziente. 
Un operatore t"'ffettua il movin1ento ((Jfi le nrnni po;;te su bacino e 

del paziente, ì'altro lo effettua con le mani a livello delle spalle del paziente. 
rnento degli operatori viene sincronizzt:1to 

l \. Bb(l1_,N() DJ MOVL\\LN f() 

Nota /Je11e.- C{11f1(' sià descritto nc/111 parfc relall'ua oi fJOSi:if)}/{lJ!U!llli, ili((/:)(! di prr:::.ù:n
te COH fr11ltum o protesi d'allea i!- l!Ct't'S::'t1rio pPsi:zionan: w1 n1e:iò111J !rn le gaf!lbr /h}/' cPi!rrre 

l'adduzione drilf'f111u1. -

Supùw-seduto sul bordo del letto 

-· Dopo tlver pnsizlonato il paziente~ ~ll un fianco, con le gambe leggenne:nte 
'piegnte, l'operatore compie una presa avvolgente dietro le spalle e sotto le gìnocd1ia 

,-del paziente, pt.'r portare le sue gzunbe fuori dzil Jctto mentre il tron ... ~o si su1le\'a. 
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Dopo aver posizionato il paziente su un fianco, un operatore agisce~ HvcUo 
di spalle per .sollevare il tronco, l'altro operatore agisce a livello delle ginocchia per 
portare le gambe del paziente fuori dal letto. 

- Il movimento degli oper<:ltori viene sincronizzato. 

.'\Jota bene: ùr caso di paziente cmr fi-l1ttun1 di femore il rotolamcn/o dw precede !ti ;;;c
duta der;c mreenire sul fin neo dell'urtofmft11ratu, per evitante 1'11ddttzio1Je, 

flloltrc, in questo tipo di lrasfcri111e11lo risulta molto importante effCltuare le 11w1wtwe 
ln1lamcnlc, per e7lifare capogiri o abb1rssamenfi di prcssioue dd paziente, 

Seduto s11l bordo del letto-s1111ilw 

Si esegue 1a manovra appena descritta 1n modalità contraria: wgendo a livello 
deBe spalle e delle gtnocchia del pnzif·nte, con uno o due operatori, i1 paziente viene 
posto le11tnmcnte sul franco e da n supino. 

Si ricordJ dw un'eventuale cadutil aH'indietro dcl tronco dcl p;Jziente~ oltre a 
csst>rc brusca e spbn•volc, potrebbe fargli batlere la testa contro le spondine dd let
to· si deve quirnJi agire con cautdn e caJn1a, sostenendo il tronco del paziente gi.ì dal
iii su~t posizione .seduta. 

Gli ausili specifici. utili:zzJblli per 1111 corretto pass.1ggio postur<lie sono: 

Letlo clettrocom;md0to 

Dotalo di te!ecomdndo1 i'• 1cgobbiie in ,1Jt('ZL1. ònllf;,.mpnfP 

pfovvlslo di c.pon<line, che proteggono il p,ìzir;rlte <la eventu._ili 

dutc 

• Tr<ipezio al letto 
Permettf~ a! palié'f1te, che lo i\fferra, <l1 coll;.1bor.Jre dura:ite i 

saggi rosturali 

•Teli senza dttrito 

al pdzientP, permettono di !ado scìvoL1n• anziché 

1'.l.b. I !rasferimen!i 

l trasferimenti sono! cambhuncnli d.i un contesto a un altro# ~ittrJverso un ca1n
bio di posizione che crnnporta un trnsfcrimenio bn:ve de!!n 1-n:::rs1)!1iì, pc>r ese1npiP dç1l 

letto aHa carrnzzin.1 e viceversa, dalla Cc1rrn;;:zina Ji servizi igiPnici, ecc. 
Di seguilo le irnrncigini ie rcbtive descrizioni dci pdncipali tr;isferimcntL 

Lctto-carrozzi11a 

Nòta [}[me: prinrn di i:ffeltuarc ii I rasj:'riillenfri assic'Ufflr,.:.;i dte f:1 CiWro::=irw ficu po-

siziomita e frenata. 
Vam;o inoltre rimos~i il bracciolo e n 11oggiapicdi t!nf !alo dello Cdr!YF:.ZilUl vicin1J al Jet~ 

!o, 11101lrc il prcdeliiuo dclf'olf ro lato ua i1/::afo. 
f1~fi11t', si !ta lii! /t'tto dt:1.1abilc, p(lrfotfo 1Itla sre.;;s11 alfe::a della ,.;;('duf11 della 
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Aì seduto coi piedi che poggiano a terra viene chiesto di 
braccio al della carrozzinll più lontano, per poi piegare in avanti la se 
(~spingere bene con le ga1nbc per uiznrsl. 

-- L'operatore sorregge l'riHro br.:1ccio del piiziente. 

Un operatore 

-·· .. ,.... \ 

I . . 
.·· l ~ 

·-L'operatore si pone di fronte al paziente,. che si trova seduto coi piedi 
gìano a terra. 

- La carrozzina è a 45° dal letto. 
- L'operatore tiene ì pìedì davanti a quellì dcl paziente ("a lisca di pesce 

for sì che non scivolino in avanti, e le ginocchia piegate. Fa passare il braccio 
trova vicino alla carrozzina sotto il braccio del pazientef per arrivare con la 
la scdpofa; l'altra 1nano sostiene il gluteo del paziente daH8 parte opposta e 1 
nel movimento, verso la carrozzina. 

L'operatore e il paziente eseguono quindi una rotazione, coi piedi, 
cZ1rrozzina, sollevandosi dal materasso. 

Nota bene: in caso di paziente emi1J!egico fa carrozzina si -prmc dal /alo 3(11/0; I' 
n: sosffr11e il braccio plegiconrrivamio con la mano alla scapola (o fa mdossarc wt 

eia) e, con raltm mano, guida il bacino dcl lato sano Zlf!rso la carmzzina [} lwaccìo 
paziente si porta Der·so il braccialo più disla11te. 

Le modcilità pill indicare sono due 

La prim21 è h1 cosiddetta presa "a seggìo!Jno"- lzi c .. 1rro,;.zinn viene postil 
letto e j due operatori si pongono ai L1Ji dci paziente seduto sul bordo d 

-_un operatore esegue una presa crot:iata a livcliudelle spalle, l'altro sostiene 
hia per sollevare il pzv:iente in slncroniZI tra !oro e pnrtnrlo sulla carrozzina. 
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- Anche la seconda modalitil prevede che la carrozzina sia a 45" dal 
operatore si pone davanti al paziente, come nel caso in cui agisse d<l solo (v 
operdtorc"), l'altro operatore si pone nello sp;.;1zio dei 45° tra la G1rrozzina e 
per spostare il paziente dal bacino afferrandolo con entrnmbe le mani. 

Nota bene: in tutti i casi la carrozzina sì poni? dalla parte dcl corpo che il t 
pirì forte, l/llindi i11 ca;:,o difmttura u cuuplegia dal lato sano. fu ca:::a di e111iplcgù1 
che fare molla nfteuzione alla parte plegica, tirare il braccio o muovere mala 
to i11feriorc 

Sollevatore 

Quando le condizioni del paziente (peso, condizioni fisiche) rendono 
dente il numero di due operatori, si ricorre all'uso del sollevatore (raffigu 
scritto più avanti). Tale utiliuo viene solitamente prescritto dal medico, · 
o dal fisioterapistzi, rna ìn ogni caso si ricorda che un ausjlìo come il solleva 
solo permettl' ;1l p.lzicnle un tr;1s(erirnento in sicurezza: permette anche alr 
rP dì non t'nrk~1re (•cn•sstvaniente la propria schiena. 

I 
er questo tipo Ji trasferimento è bene che gli opero1tori siano almeno tre. 
paziente vic·ne posizionato sul bordo del letto, mentre la burellc1 t~ frerwta, 
al letto,. possibìln1ente all,'l stessa iìllez,1.a. 
utiliun un le lino posto sollo al corpo dcl paziente. Un oper'1lore resta vici
odel paziente e gli altri dae si trovuno oltn· la ban:ll<i: questi ultimi aftenil

ui lati del paziente, mentre l'altro sostiene ll teHno all'alte;:za della testzi 
. Agendo in sincronia spostano 11 paziente sulla barella, avendo cura di 

l<_i test<t, la schiena e le gJmbe sulla stessa lirn:'fl verticale. 

eratoresi pone acc(m lo .1! paziente e lo in\;itu .:i poggi,ue bene i piL'dì ~1 tC'r
rveg1ia l't1h:ata da p,u-h: del pi1zic•ntc e lo diuta sostenendolo ;;.ottobrùccio. 
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Un operatore 

···I ,'operatore pone' di fronte a1 p;izienle, con le ginocchìa piega 
v,rnlì" quelli dcl paziente ("a lisca di pesce"), che si trova seduto (sul 
to o in carrozzlna 1 coi piedi che poggiano zi terra). 

Fa quindi passar<' le braccia sotto le 
mani alle scnpole sostenere il tronco. 

- t1 movimento di alLata avviene in sincronia tra il paziente e l'op 
mo si spinge coi piedi cercando di sollevare il sedere dal letto e di tend 
chia una volta in piedi, il secondo spinge con le gambe senza piegare la 
sollevnre il paziente sostenendogli il tronco. 

Nota !iene: nel caso di 1111 pnzic11I<' rnriplegìco /'operatore si porre dal lato 
di!zx con una mmw sosteuerr.: l'arto superiore plegico,. tirm1u ué lasciarlo · 

(ridealc prima di procedere, far indossare wr lìmcciu), e c011 l'altra 
re il tro11co in modvm:1uolgenle; per qumlto riguarda l'arto inferiore plegico, r 

piede e ginocchio tfavm1tl a piede e ginocchio del pn::.ienle, per 8ttidarlo duran 
mio ai l<iti del p,1ziente, già seduto sul bordo del letto mi piedi poggia-

dt:~i dtu-: r1pen1tori tiene un piedt~ ddvnnU a quello del paziente, per i:on 
in i.1\'anti, e una tnòJno per sostenere il gomito e l 1avambraccio del pa~ 
1naro \',;a dngcre il tronco del paziente per sostenerJo in sincronia 
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L'operatore sì pone solitamente al lato "malato" Jd paziente, che dal 
no" tiene un rlusilio (bastone, tripode1 quadripode) o si appoggia ad un e 

-Con 11n<1 mano f"operatore tiene la mano del mnlato Io guida/ con 
ge il fianco opposto per dargli più stabilità. 

Con due operatori 

Gli operatori con unn mano tengono ia muno del paziente e con J'a 
reggono Il braccio e iJ gomito. 

Nota llem!: e3isJouu a/culle eccezioni a fa/e moda!itrl di {{$Sfslcuza (nd esen 

seir:a di urlo superiore ipnfunico a Criusa di paresi o la prc$Cil2tl di immobilizz 

lt") cd t' qumdì cousiglìato chiedere sempre c/Jinrimenti al t>ersonnle ir~fàwierisf 
rapico. 

Con ausili 

L'opt·ratore si pone d talo deHa 
f movimenti 

-

• Due canadesi (o '.l.1mpellt·) 

Regol.ihd1 in .1hl't]d. L'op(•1alml' 

o una :.-.0!::1 cJ11.1desc 

RPPolabill' /r, al!(:;u,1, vè:l f;1Ho po:t,rn.• su! falo "sano" de! 
di ;~ìodu dd con!rohil,1ncL1re il p1opdo peso. L'oper.1t01c :.i prnw ;; 
la!o d<'~lla perso!H 

• r ripode {; qu.1tfrlpode - . - - ' 
l~egc:!.tbill in '1::cLn, vanno andress1 l<:lt; port,.:rP sul_ ldto 

n'lrr dd pdzien!l', m" v;1 sotlolinL1.tto dw il qu,\!lnpode t:. un 

Il~> pili difHco!toso Ja sposl,ìrP ri'>pt:Ho al IJ.1stnne o a! _tnpodP 

il proprio p(•:-,o, l'opera!ofl:.' pone ù !,\to 



Verti e al izzatore 

Quando le condizioni del paziente (peso, condizioni fisiche) rendono insuffi
ciente il numero di due operdtori, si ricorre cdl' uso del verticallzz;:itore (rnffigurato e 
descritto più avanti). Tale uti!tz,,o viene solitamente prescritto dal medico, infermie
re o dal fisioterapista, ma il paziente deve poter utilizzare gli arti supNiori e control
lare il tronco, altrimenti è controindicato 

Gli ausili specifici utìlizzabilì per un corretto trasferì mento sono: 

• Sollevatore 
di imbr,KJlura aggiuntivi't, 

di pazienti lota!mente dipencl('nfi 

• Vertic,1!izzature 

Dotalo di motori::: del!rico e di imiìrac~11,ira ,_1ggiuntiva, pennette la 
messa in piedi di pazienti che nec<:ssitano di niuln 1nodera!n Non 
il1diciìlo in di emiplegi.l, impossibìlit.ì JJ u::.o dì arti superiori o 

dcficfl di (oi Zii JeJ lronco 

~-.. ·----·-------------

3.7. la deambulazione 

l _\ Hl~UC:'1() DI 1\-\U\li,\ll N 

• Ai.;se pcn il trasfci·nwnto 

Aiut,ì dur,1nte i: t:;l:;;ferirnc11!0 sedulo <ì Ì€:tln-camuzin11 e vìu:vers.i 

• Disco gi.-c~vo:~ 
runnato da due dhchi dw ruotano uno su!l',1lfro, lacditti il !rd<>fe 

ii11~ento dei Ddz:ientl ìn g1ado di nuntr'nt:re l.ì s!,1ziune e1et1,i m. 
in difficolt/1 nel compiere .indw pochi p;issi 

i\nche la dec1mbulazione è un'attività che spesso nece:;sHci di assistenza di u1 

taJvolto:1 anche di au;;ìH specificì: bastone, tripodt>, quadripode, d 

Nota bene: it11m11te la dea111b11lnzionc il pa:icntt' dcuc indossare scmpc cl!ì11se, irr 1110 

ridu rrc il ri~chio d1 cadult'" Nel rn::o i11 l'UÌ il pinieufc islitu:lounf i;::.::atoj(Jsse ~1prouvi;;fo 
arp1' c!tiusc, 1' Z,11011a 11on11;1 farlo prcseifll' oi p11renfi, ù1 11u1do clte 11os~n110 pruvPcrlerc. 



n.a. Rischi OCCUJlillionali dell'operatore 

Ln movimentazione dci pazienti è largamente traUata anche quando ci si 
pa dei rischi occupazionali degli operatori sanitari tutte le tecniche utìlizzate 
no infatti consentire la rnassiina sicurezza non solo per la personil assistita 
che per isli operatori. 

Migliorando la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro si 
te agli stessi di migliorare la qualità delle prestazioni erogate e quindi miglio 
risposta ai bisogni della persona assistìta. 

Per m~ggiori riferimenti legislativi fare affidamento a! decreto legisla 
626/ 1994, che dettw puntuali indicazioni sulla responsabilità del datore di lav 
un lato e de! singolo lavoratore dall'altro. 

I concetti alla base di una corretta movimentazione da parte dell'operatore 
Tenere un'ampia base d'appoggio 

~ Piegare le ginocchia e non la schiena 
Tenere gli arti superiori vicini al corpo 

- Appoggiare, quando possibile, un ginocchio sul letto del paziente 
Eseguire i movimenti in modo graduale e non bruscamente 

- Chiedere la massima collaborazione possibile d,i pill'te del paziente 
Chiedere eventualmente l'aiuto di un aHroopcrJtore 

- Utilizzare eventualmente ausili 1neccanid 

! ?. lì!'i\ ll_;Nt) l)J :\V JVl/vifì,'T\) 4.S7 

Seguire le indicazioni fornite dal rnedico, infennierc o fisìoterapista e, in ca
dttbbi, chiedere loro chiarimenti. 

7501~ o 

~ 
o 

:so~.,~ 
' '( . 

50 '"' J 

Spalle morbide 

Sciìiena d:ìtt.J 

GinouJ1iD plegrite 

Piedi !eggermenle d!Jt~ni 

ota bene: l'immagine irwsrra L'mw· uu pesl; di 50 kg gmti11fl.110a /Jcu 750 kg sulla Ed1ic· 
·lo solìcuu scuz.11 piegare le ginocchia, 11h'flfrc si riduce a -;so kg il peso :.>11/!a sc!1ie11a di 

rre1•tmn,,11f<'. picsa le gi11occfriu senza j1el /ere la sd1ù:m1 sh·ssa. 

sindrome di:l t11lctfanwnto (o da irn1nobilizzazione) L• un insieme di sìntomi,. 
-~he si m11nìfeslano nelb1 sfertl biofisiologic.1, psicologica e sodale rklla t1erso-
. etta a leUo per un periodo di tempo prolung<lto. ' 

conscguen:;e dell'dlettarr1ento sono i1 uirico di tutti gli Apparati del corpo e i'.1-
non tanto in relazione al fottoreche ha GHlsGlo l'immobilità piltologì.1, in
chJrurgico ... ), 111a sono leg,1te al tempo dcll'immobilitZI stessa: tanto pili è hm-
· odo di immobilità a letlo quanto più la persona è soggelto" rischio per !e 

icanze derivanti dall'i1nrnobìlizztizione. 
li elementi che possono contribuì re ad aggravare le CtJnseguenze dell'<-11!1.:•tta
sono: 

il grado di autonomia nel coi11plere movin1011ti L' \1('1l'aHu<He h1 mobilizzazio:1e 
o (maggi on: è l'autonotni<l 1ninore è 11 rischio di sviluppare compliczmze); 
lo stato di coscienza/psìch ico e Ja conseguente ct1pacità deHa persona di 

azioni di cn1to sussist~nz,:; qun!ì G1mbiare posizione, avvertire il disagio di 
ra mantenuta troppo a lungo e percepire stimoli ef;fcr11i anche di pericolo 

na in coma, con demenza, . .); 

lo stato di nutrizione e idratazione che iafluer.za J._1 CdJXKiti:i dcll'appar;,:to 
tore dì sostenL>re lo sforzo fìsìcP e dì quello tegunìl'ntJrìo di mantC'nerz,i el.i

. tegro; 
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4. lo stato della cute che potrebbe essere con1pro111esso da ferite, ulcerazioni1 

edemi, arrossamenti. .. ; 
5. la presenza di ìncontinenza urinaria e/o fecale che possono pregìudicare le 

condizioni di igiene deHa cute determJnando alterazioni (es. n1acerazione) cut<1nee; 
6. le condizioni generali (etJ 1 patologie associale, dL'bilitazione dei sistema im~ 

rnunitario ... ). 

llpparato Jrmscolo-sclreletrico 
muscoli: per tnantenersi trofici i muscoli devono rr1uoversi E'd esercilarsi, l'Bs~ 

se11za di n1ovin1ento porta ad uno stato di ipotrofia/atrofia (1
) muscolare che retH.ie la 

persona astenica e difficile il recupero funzionale. Se invece il rnuscolo perde la pos
sibìlità di modifkare la sua Junghezza e non è più in grado di svolgere lu sua funzìo~ ' 
ne, si p<lrla dì contrattura muscolare (difficilmente reversibile); 

-ossa: l'Irnmobllità interferisce nel processo di rjgenernzione della struttura os
sea; l'osso che va incontro a osteoporosi risulta fragile e indebolito; 

articolazioni: l'imrnobilitil può det1..~rn1inare alterazioni conu~ l'and1iJosi (2) 
che alterano la ftmzionalità e sono difficjlinenle reversibili; le rnanife~t;1zionl pili fre
quenti sono: la cuduta del polso, il "piede equino" (1), la rotazione eslernti dell'.:ìnca, 

la contrattun dei flessori deHa gamba. 

/)rc-verrzionr 

·-· mobilJzzare la persona almeno ogni 2 ore dl giorno (meno frequentemente dì 
notte) o secondo schema o prescrìzione; 

- eseguire ginnastica passiva (es. durilnte durante le attività di igiene dcH,1 per~ 
sonar alzare e abbassare arti superiori e inferiori); 

fare assu1ncre la posizione eretta quanto prima; 
- utilizzare eventualn1ente archetti alza coperte. 

Apparato respiratorio 
L:i posizione orizzontale assunta dciJla persona allettata non è favorevole 

aW espansione della gabbia toracica (il diafrainma è ostacolato nella sua contrazione 
e la debolezzr. deì nu1scoli non fa espandere la gabbia toracica) e quindi alla venti~ 
!azione dei polmoni che risulterà perciò ridotta. Questa posizione inoltre provo 
stasi (ristagno) delle secrezioni nell'albero bronchiale che1 unitamente a deg 
ti respiratori piì1 superficiali e a colpi di tosse meno frequenti e efficaci, r 
na J'insorgcnz<J di focol<Jì infuumnatori t' di complicanze i_nfeltive (polmoniti, bro 

nrpt•lmoniti ... ) 

(') Ftdwione dd!.i m.1s:m dt'l muscolo. 
O l lirrnnu:;,ion(' o dei nonnJii movimenti dì un';uticolazionc 
(')flessione del verso il basso, somigliante alla struttura de!Jo Loccolo. 

~fare assumere la posizione '.-iE'fflÌ-setluta o seduta; 
-- fare eseguire f'Sercizì rPspirntori: profonde inspin1zìoni seguite da colpi di tosse; 
- umidific.J.re l'ambiente se nt:>cess.1rio; 
- idrntan_' la pPrsona per os, se non sussistono con troìndicazionL 

:Apparato cardiovascolare 
L'allettctmenh) f' la posizione distesa C<>mport<Jno: 

- l'aunh:nto della qunntiL) di sangue in circolo e quindi del lavoro czirdiaco; 
- l'instaurarsi di stasi venosa per b riduzione ddl'i1ttività di contrazione inu-

il sang·uc dalla periferia verso ii cuore; la stasi comport,1 la fonna
tione dì trombi (1), che possono rnobilizzar;.-;i e attraverso il circolo s,Jnguigno rag
giungere i polmoni e provocare un' emboHa pohnona1·e; 

- l',1deguamt:nto dei meccanismi di regolcìzione del flusso t_•trwtico deJla prcs· 
ne a questa posizione con un conseguente c,1lo pressorio qutrndo lr1 

d.l! letto pa5sando Lfolla posizìone orilzonta!e a Lpella erl'tt,1 (ipo
. one ortostatica). 

revc11::im1c 

-posizionare gli arti inferiori in posizione declive rispetto cll corpo; 
- eseguire mobilizzazione passiva dC>gli arti inferìorì; 

t:~ffettuare con gr<ldualitJ i1 passaggio duHa posiz.io11e :ìupina a quella sC'du 
ed eretta. 

"pparnto 11ri1tario 

- La persona aliettala percepisce la sensdzione di pienc:7,za della Ye~;ciG1, ma nono
te la pn:'Sl_'lì7J delhì stim<)lo può il'\-'('rt' djfficollà alla minzione (disuria) per probi~· 
sicologìci (inlbvrazzn a eìiminarc a lettou in prc-senz(1 di aitre persone) e fisiologi

osizione distesa non agevolo lo svuot.:-m1ento vescicale, determina ristagno e di 
uenzn ia pnssibilttà di sviluppnreinfezioni). 

- fovorire ia minzione sponta1tea ti!:lskunm<lo privacy e cl)n1forL 

- l'inattivìtà conseguente 0Wallrttamt~nio può causare ridu7-ione deJl'appeti

di conseguenzD uno scarso inJdE:?gualonppnrl(~ c,11orìco/prn!eico (rnalnutri
e); 
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·- t'iff1mobìlità riduce la peristalsi e rallenta la progressione del contenuto ln~ 
teslìnale, ciò determina stipsi e la formazione di feci!lorni (ammasso duro di feci 
nell'ampolla rettale); 

~la posizìont~ a letto non facilitJ l'atto deJla defecazione anche per motivi psi
cologici (imbarazzo). 

Prepc11zione 
-- favorire liJ defecazione garantendo fa prlvacy e il comfort; 
- stimolme l'appetito; 

fornire apporto idrico Ddeguato e diela ricca di fibw se non controindicati. 

Sfera psicologica 
- perdita di interesse pt~r le attività quotidiane; 
-- progressivo isolan1ento e chìusuru in se stessi; 
- altera.zinne del tono dell'umore; 
--perdita dell'autostima. 

B.10. Le lesioni da pressione(*) 

Defi11izi01u·, i11sorgc11z11 ed cvol11zio11e, fattori di riscltio 

Definizione 
Con il tenni.ne Lesioni da Pressione (abbrevi.:ìto da questo punto ìn poi in LdP} ven

gono identificate delle particolari lesioni tissutali che possono insorgere in persone, 
(he, per vnri motivi, vedono sottoposte UJ1a o pìù zone dcl loro corpo ad una elevata 
e/o prolungata compressione (maggiore di 40 111111/hg) associata o meno a forze dita
glio (o di stiramento). Fino a circ(l un ventennio fa 1 k1 terminologia con1une per indi"'., 
care tali tipi di lesione era Lesioni tla Decubito (decubito= posizione aS-sunta dal miìÌato· 
a letto); terminologia che collegava la loro insorgenza unicamente all'allettamento do
vuto a uno stato di malattia. Oggi, la scienza biomedica ha rivisto e .1rnpliato tale de-. 
finizionescollegandola dall'allettamento che, pur rimanendo uno dei fattorì di ris 
principale, non risulta essere l'unico fattore d'insorgenza. Come si vedrà in seg1 
infatti, fa genesi delk LdP è principalmente Iegat,1 alla forza di compression 
sio11e) che può '1gire d(l sola o in associozione ad altre forze chiarnate appunt 
di taglio (o di stiramento). Da questa Jefìnizione ne consegue che possono insorg 
re LdP m1chc in rersone che non sono necessari.amen te allettate 1na che? per ef.ernpi 
sono sedute ìn c1rrozzìna o che hanno applicati al loro corpo dei dispositivi medica 
sit1 te111poranei (e~. padella, tubo endotrachecdc, protesi d'arto o apparecchiature ort 

(''·) autore del paragrafo C!Rudk) Tun:onl 
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pedìche, ecc} sia definitivi (es. c11nnula lrac~1eostomica, PEC, catetere vescicale a pc 
ffi(lnenza, ecc.). 

Le LdP non interessano soJo la cute n1a 1 nelld ìoro evoluzione1 possono inkn: 
sare tutti i pinni tissutali sottostattli ìa cute quali il tessuto s,Jttocutaneo, i muse 
.li e le oosa ('). 

'Insorgenza ed evoluzione 
Durante ìl norm.alc decubito a letto o lo 5t;;1zio11amento in posizione~ scdula, u 

personil non distribuisce il proprio peso uniformemente sult:1 superficie a cui è nppr 
gfoto, in quunto il corpo um.:mo non possiede n1i.1 supc1ficie pi0n<1 e regoiare. Il pe 
corporeo sarà invece concentrato mnggiorm.ente in determinati punti, chfamati pu 
ti d'appoggio, corrispond0nti a quell•' che sono le prominenze ossee dell'appara 
scheletrico. I tessuti corporei molli compresi tra l'osso è fa, su perfide d'appoggio (p< 

o dall'inh:rno del corpo umano: muscoJi, sottocuh"•1 derma, epidermide) vengo 
sottoposti a<l trrrn pressione che fende o "strozzare" i vasi sanguigni in essi coi 

i rallentando la circolazione del sangue e quindi l'apporto di ossigeno e sosta 
triti ve e favorendo l'accumulo di sostanze di scarto del metabolismo cellula 
ue}. Se H valore della. forza di co111pressione supera t"ptel !o della pressione sang1 

a, ovvero 40 mru/hg, avrò l'arresto completo della cìrmlazione sanguigna n 
zona di compressione e- quindi lt:i mancJnza totale di ossigeno ai tessuti. Le celì 
che compongono ì tessuti sono in gr(ldo di resistere senza ossigeno per un tem 
olto ridotto, circa 2 ore, dopo di ché v.1nno lne\'itc1bihnente incontro a necrosi (nH 
cellularet Da qui si capisce come l'evoluzione di una LdP sfa molto veloce (b;:-is 
solo 2 ore di pressione con.iinuo maggi(_•n~ di 4t) rnm/hg} e Ja conseg;11enzo siam, 
grave (n1orte tissutale). 

Per quanto riguzuda le LdP provoc11tc da dispositivi 1nedicali, il 111cce<:1nis1 
insorgenza risult.1 es:;t~n:· li n1edesi1no, quello che cmnbitl sono le superfici 

io: non sì av r.ì più l'accoppiata. proini11cn::a ossea m11tcrasso/st!dia n1a pro111htc1 
-disposilh11 (J'(idc/fo, cm111 ula, raccvrd:J, lubo, ecc.). 

Il motivo per ca i le LdP insorgono prind1xdment€ in situazioni di salute co 
essa e non in persone sane è prnprJo da ricercare nelle cause stesse di comp 
one delizi salute. Una. persona nDnnodotatn e in buono stnto di salute/ quand 
osedutasu di Llflascc!:n, èin grado infotti di variare ciclicrlnw11te i propri pt 
poggln, permettendo ai tessuti di ri-ossigenarsi ed evitando ((ìSÌ I'i11sorge11 
Ciò ~uccede siJ a live Ilo volontario (es, con micro o macro ca rnbiamenti 

ra nt•J letto osullrì seuu ta di sedie/sedili/poltrone) sia a livello involonta' 
camhiarnenti di postL1r,1 durJnte il sonno). 

presente ln Guùf.r µcr la f!Ti .. '('/!!IZ:.io11c t' if !rr1lf11/!H'Jt!o ddf, 


