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1. Abstract
Le lesioni da decubito (L.d.D.) nell’anziano istituzionalizzato:
1.
2.
3.
4.

causano gravi e prolungate sofferenze;
compromettono la possibilità di attuare interventi riabilitativi;
limitano l’autonomia del paziente;
comportano costi sociali elevati per la cura.

Lo studio propone i risultati di una indagine statistica di prevalenza, durata circa tre
mesi ed effettuata su un campione di 387 ospiti residenti nelle Case di Riposo (C.d.R.)
dell’ULSS 7 di Pieve di Soligo, allo scopo di identificare e valutare le variabili che concorrono a determinare il rischio di L.d.D. in ambiente geriatrico.
L’indagine mette in evidenza aspetti quantitativi e qualitativi. Essa rappresenta per
l’Azienda sanitaria la necessaria premessa per elaborare un piano complessivo e sistematico finalizzato ad affrontare tali patologie e soprattutto a prevenirne l’insorgenza.

2. Premessa
2.1 Problema conoscitivo
L'ulcera da pressione è un'alterazione della cute o dei tessuti circostanti dovuta a compressione o sfregamento con conseguente alterazione della circolazione e/o apporto di
ossigeno e di sostanze nutritive nell'area interessata.
Le lesioni da pressione sono una patologia frequente che colpisce i pazienti immobilizzati o con scarsa mobilità, ricoverati in ospedale, in residenze sanitarie assistenziali o
assistiti a domicilio. Le lesioni da pressione colpiscono soprattutto le persone anziane,
allettate e con patologie che rendono difficoltosa l’alimentazione, l’idratazione e il movimento.
I dati riportati in letteratura, frutto di innumerevoli studi clinici dimostrano come il fenomeno rappresenti un importante problema sentito in tutti i Paesi, che registra un costante incremento che non è giustificato in toto con l’aumento della vita media delle
persone ed il conseguente incremento delle patologie cronico-degenerative.
Pertanto si presume che debbano essere identificate altre variabili correlate alle L.d.D.
Infine, nel nostro Paese gli studi statistici riguardanti tale problematica, sono scarsi e
non aggiornati.
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2.2 Patogenesi delle Lesioni da decubito
Le lesioni da decubito sono la prova visibile dell'azione di fattori multipli che interagiscono e che possono essere suddivisi in estrinseci (o primari) ed intrinseci (o secondari).
Alla formazione delle lesioni concorrono tre tipologie di fattori: biologici generali
(anemie, malnutrizione, patologie neurologiche ischemiche e neurodegenerative, malattie metaboliche, disidratazione, neoplasie, diabete, lesioni midollari, miastenia, sclerosi
multipla), biologici locali (eccessiva sudorazione, incontinenza urinaria e/o fecale),
meccanici (compressione, forze di taglio, sfregamento, frizione).

2.2.1 Fattori estrinseci

I fattori estrinseci (quali la pressione, la frizione, la trazione e la macerazione) esercitano una azione meccanica sui tessuti molli.
È comunemente acquisito che la causa principale delle L.d.D. sia, tra tutti i fattori eziologici, la pressione costante mantenuta per periodi prolungati.
Già nel 1930 era stata misurata la pressione capillare media all’ingresso arterioso ovvero Landis la valutò in 32 mmHg e tale valore è comunemente accettato quale soglia limite oltre la quale si verifica trauma tissutale da compressione prolungata.
È ovvio che la compressione non è uniforme su tutta la superficie corporea a contatto
con i piani di appoggio, ma risulta maggiore in prossimità delle prominenze ossee. Infatti le persone con sistema nervoso integro che, pure allettate, cambiano posizione ogni
15 minuti circa, compensano spontaneamente la pressione evitando di incorrere nel rischio.
Una pressione tissutale superiore ai 35 mmHg esercitata per periodi prolungati causa il
collassamento e la trombizzazione dei vasi.
Può accadere che i capillari a causa della pressione si occludano completamente provocando una mancanza totale di flusso sanguigno e quindi la necrosi dei tessuti.
La frizione svolge un ruolo essenziale nell’eziologia delle L.d.D., contribuendo allo stiramento dello strato epidermico della cute, alla rimozione dello strato corneo esterno e
alla riduzione dell’attività fibrinolitica. Ciò rende la cute più suscettibile alla necrosi da
pressione.
Una aumentata perdita di liquidi trans-epidermici permette all’umidità di accumularsi
sulla superficie del corpo, incrementando la trazione, il ché contribuisce a determinare
lesioni dell’epidermide.
La macerazione, che può essere conseguente a sudorazione, drenaggio delle ferite, incontinenza fecale o urinaria, può provocare danni cutanei in tempi molto brevi nei pazienti ad alto rischio.

5

2.2.2 Fattori intrinseci

La distruzione tissutale è favorita da fattori di rischio intrinseci.
Le principali cause intrinseche si possono invece ricondurre alla malnutrizione proteica1, all'anemia, alla perdita sensitiva, alla riduzione della motilità dovuta all'età avanzata, all'alterazione dello stato mentale, all'incontinenza, alle infezioni e agli eventi patologici quali fratture, ictus, demenze, scompenso cardiaco, ecc.
La malnutrizione indebolisce la resistenza dell’organismo alla distruzione tissutale. È
noto ad esempio che bassi livelli serici di albumina siano associati alle L.d.D.
È importante valutare attentamente l’apporto di proteine nella dieta, in quanto
l’elemento biochimico principale nel mantenimento dell’integrità dei tessuti è la sintesi
proteica. Da notare che può esserci deficit nutrizionale anche in pazienti di peso adeguato o sovrappeso.
Questo è ancora più vero nelle persone anziane, in cui il contenuto di elastina dei tessuti
molli si riduce, trasferendo il carico meccanico del corpo al liquido interstiziale e alle
cellule.
Il liquido interstiziale funge da "cuscinetto" per le cellule e se questo volume di liquido
venisse perso le cellule verrebbero a contatto tra di loro.
L’incontinenza è la causa più comune di lesione da decubito.
È utile osservare che l’incontinenza fecale risulta un fattore di rischio più importante di
quella urinaria, esponendo la cute ai batteri e alle sostanze tossiche presenti nelle feci.
Infine la temperatura corporea, se elevata, rende ancora più suscettibile a necrosi
un’area già a rischio di ischemia indotta dalla compressione.
Nell’anziano debilitato la sedazione farmacologica inibisce il movimento fino alla incapacità fisica di cambiare posizione.
È stato documentato che una persona durante la notte si muove circa 50 volte e che se
ciò avviene meno di 20 volte, ed il soggetto è anziano, la probabilità di rischio di sviluppare L.d.D. è del 90% circa (Apostoli Alberto, Zanetti Ermellina, 2004).

1

L’accumulo di metaboliti tossici determina, dapprima, la necrosi del tessuto sottocutaneo muscolare e poi del derma
e dell’epidermide.
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2.2.3 Epidemiologia

I pazienti maggiormente a rischio di sviluppare L.d.D. sono gli anziani: il 70% delle
L.d.D. si verifica in pazienti ultra settantenni2.
Si stima che l’11% dei soggetti ospedalizzati di età superiore a 65 anni vada incontro a
tale patologia. In pazienti istituzionalizzati la prevalenza delle L.d.D. è maggiore, con
percentuali che arrivano al 25%.
La mortalità imputabile alle complicanze delle P.d.D. nei pazienti ricoverati è particolarmente elevata, circa 4 volte superiore a quella dovuta ad altre cause.
É difficile quantificare l’incidenza e i costi sociali delle L.d.D. nella popolazione generale. I dati disponibili in letteratura si riferiscono agli USA dove a causa delle lesioni si
perdono ogni anno 2 milioni di giornate lavorative.
I costi economici dovuti al trattamento delle ulcere da decubito negli USA si aggirano
intorno a 400-35.000 € per ulcera, con un maggior costo di trattamento per le lesioni più
gravi rispetto a quelle meno importanti (Pompeo, 2001). L’Agency for Health Care
Policy and Research (AHCPR) nel 1992 ha stimato che negli Stati Uniti la spesa nazionale per il trattamento delle ulcere da pressione si aggirasse in quel periodo intorno a
910 milioni di € l’anno con tendenza alla crescita.
La Canadian Association of Wound Care (2004) ha riportato in uno studio condotto negli ultimi anni ‘90 che la stima del costo di trattamento di un soggetto affetto da ulcera
da pressione all’interno di una struttura a lungodegenza si aggirasse intorno a 14.500 €
per tre mesi di trattamento.
Similmente, un recente studio (Allen e Houghton, 2004) ha stimato che il costo totale
per 12 settimane di trattamento in comunità, inclusa la stimolazione elettrica, si aggiri
attorno ai 16.600 €.
Complessivamente nello stesso periodo la stima della prevalenza di L.d.D. in tutte le
strutture sanitarie in Canada era circa del 26,2% (Woodbury e Houghton, 2004).
Secondo Lyder (2002) fino al 10% dei pazienti ricoverati in ospedale sviluppano
un’ulcera da pressione, con un rischio massimo per gli anziani. Al ricovero ospedaliero
sono infatti imputabili approssimativamente il 70% di tutte le L.d.D. sviluppatesi in pazienti anziani.
Nel 60% dei soggetti che sviluppano ulcere da pressione, la patologia si presenta in Reparti per “acuti”, solitamente nelle prime 2 settimane dal ricovero (Langemo e al. 1989).
Con l’incremento della gravità dei pazienti ricoverati in ospedale, si stima che il 15%

2

Seguono i mielolesi, poiché affetti da deficit di sensibilità ed immobilità, incontinenza, deplezione proteica; miastenici, poiché affetti da ipomobilità; pazienti affetti da sclerosi multipla, per il deficit di mobilità, la spasticità e la frequente incontinenza; pazienti oncologici, in presenza di cachessia, anemia, malnutrizione, febbre; diabetici, in quanto
affetti da neuropatia ed angiopatia; pazienti immunodepressi; pazienti sottoposti ad emofiltrazione continua, per la
prolungata immobilità; pazienti portatori di apparecchi gessati; tutti i pazienti con deficit nutrizionale o proteico;
pazienti in coma; politraumatizzati.
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dei pazienti anziani svilupperà ulcere da pressione entro la prima settimana di ospedalizzazione (Lyder, 2002).
Nelle strutture di lungodegenza, le ulcere da pressione si sviluppano con maggior probabilità nelle prime 4 settimane dal ricovero. Tassi variabili di malnutrizione negli anziani istituzionalizzati si stima coinvolgano il 23-85% della popolazione, mentre il tasso
per i pazienti ricoverati in ospedale si stima si aggiri intorno al 20-50% (Bergstrom e
Braden, 1992).
Il rischio di ulcere da pressione si incrementa del 74% con la combinazione di immobilità, stress del sistema immunitario e perdita di massa magra (muscolare) (Harris e Fraser, 2004).
La mortalità è associata alle ulcere da pressione: alcuni studi hanno riportato tassi di
mortalità del 60%, per anziani con un’ulcera da pressione, entro un anno dalla dimissione dall’ospedale. L’ulcera da pressione non costituisce generalmente la causa di morte,
ma determina un peggioramento dello stato di salute del soggetto anziano, quindi contribuisce a causarne il decesso (Lyder, 2002).
In Italia nel 1994 su una popolazione ospedaliera di 2.144 soggetti la prevalenza di
L.d.D. fu calcolata in 13,2%, limitatamente a reparti di medicina e chirurgia generale,
terapie intensive, traumatologie e riabilitazioni. Facendo una sintesi dei risultati dei più
importanti lavori, uno studio italiano del 1996 ha stimato dal 4 al 9% in un anno
l’incidenza delle lesioni da decubito nei pazienti ospedalizzati, con punte del 15-20% in
quelli più anziani o nei reparti di rianimazione (Di Giulio,1996).
Il prof. Roberto Bernabei (Direttore del Dipartimento di Scienze Gerontologiche, geriatriche e fisiatriche del policlinico Gemelli) spiega che “in Italia mancano dati aggiornati, benché trattasi di un grave problema di salute pubblica, fortemente invalidante e di
grande impatto economico”.
2.2.4 Motivi della scelta

La corretta allocazione delle risorse nell’ambito di tutti i programmi assistenziali atti a
prevenire e a monitorare le L.d.D., necessitano di modalità di verifica sistematiche al fine di determinare l’effettiva valenza assistenziale e di apprezzare il miglioramento apportato alla qualità dell’assistenza erogata.
Per monitorare il fenomeno è sicuramente necessario progettare e realizzare studi per la
rilevazione della prevalenza (valutazione dei casi presenti in un momento specifico) e
dell’incidenza (nuovi casi che si verificano entro un certo periodo di tempo definito)3.
Essi consentono infatti di valutare il fenomeno in una prospettiva rispettivamente sincronica e diacronica.

3

Alcune esperienze in tal senso riportano dati relativi all’ ambiente ospedaliero nei quali l’incidenza delle lesioni da
decubito variava dal 2,7% (Gerson, 1975) al 29,5% (Clarke e Kadhom, 1988), fino al 33% all’interno delle terapie
intensive (Bergstrom, Dermuth e Braden nel 1987).
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3. Obiettivi dello studio
Rilevare dati aggiornati in merito alle L.d.D., nelle Case di riposo del territorio
ULSS 7 di Pieve di Soligo.
Stimare la prevalenza delle L.d.D. e le correlazioni significative tra le variabili
del test Norton Plus e di altre variabili selezionate dal sottoscritto, sulla
patologia conclamata.
Elaborare un software atto a monitorare costantemente il rischio e
l’insorgenza di L.d.D.

4. Modello di indagine
L’indagine affrontata può definirsi uno studio osservazionale, trasversale con finalità
analitiche.
L’osservazione viene effettuata con riferimento ad un unico momento nel tempo e i
soggetti vengono reclutati senza riferimento né all’esposizione agli eventuali fattori di
rischio né all’insorgenza della malattia.
Sono state utilizzate misure e metodi di associazione come gli odds-ratio, l’analisi di
regressione logistica univariata e multivariata.
Lo studio trasversale è idoneo a fornire prevalenze di malattia, valutando il carico di
malattia presente in una popolazione.
La prevalenza infatti è impiegata nella programmazione sanitaria, in quanto misura
l'impatto e la penetrazione che una malattia presenta in un determinato territorio. Diversamente dall'incidenza, essa può essere determinata attraverso una sola indagine epidemiologica, esaminando tutti gli individui della popolazione o, più verosimilmente, un
campione rappresentativo.
L'utilità della conoscenza della prevalenza di una malattia si delinea anche nel caso in
cui si voglia stimare il danno indotto da quella malattia in una popolazione, oppure
quando si desideri stimare le difficoltà di realizzazione di un piano di profilassi, o, ancora, quando si vogliano stimare i rapporti costo/beneficio prima dell'avvio del piano.
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È comunque molto difficile valutare l’influenza dei fattori eziologici che manifestano i
loro effetti nell’arco di tempi lunghi poiché l’uso degli studi trasversali pone dei grossi
limiti nella verifica delle ipotesi.
In generale le metodiche sopra descritte hanno lo scopo di focalizzare un problema attraverso la selezione, la misura, la interconnessione di una serie di variabili implicate,
prima di condurre uno studio retrospettivo o prospettico sperimentale.

4.1 Vantaggi e limiti dello studio trasversale
Si utilizzano per misurare la prevalenza di una malattia o altra condizione in una popolazione o in un campione rappresentativo di essa.
Obiettivo di questi studi è quello di
1. descrivere l'entità di un fenomeno (malattia o altra variabile) in una comunità o
campione di essa, a scopo di una valutazione epidemiologica, della diagnosi precoce (screening), della pianificazione sanitaria;
2. ottenere informazioni sugli atteggiamenti della popolazione nei confronti dei
servizi sanitari, sui bisogni di assistenza percepiti, sull'utilizzo dei servizi sanitari stessi.
Vantaggi

Limiti

Bias

•Tempi relativamente brevi.
•Minore impiego di risorse.
•Gli unici in grado di fornire
prevalenze di malattia o di
fattori di rischio
•Si valuta il carico di
malattia presente in una
popolazione e quindi si
fornisce una stima della
domanda saniraria.
•Se il campionamento viene
effettuato correttamente i
risultati sono generalizzabili
a tutta la popolazione.

•Difficoltà di confermare
rapporti di casualità perchè:
•l'osservazione dell'evento
è contemporanea
all'osservazione del
determinante.
•Inadatti per
eventi/esposizioni rare e
malattie di breve durata.
•Per poter calcolare misure
di associazione con la
prevalenza occorre che il
fattore analizzato non
comporti una modificazione
della durata della malattia.

•L’interpretazione errata di
una associazione.
•“Bias” di selezione
(campionamento non
rappresentativo).
•“Bias” di informazione (dati
non corrispondenti alla
realtà).
•La non elevata adesione
all'indagine può inficiare i
risultati finali.
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5. Rappresentatività del campione
5.1 Caratteristiche dell’ULSS 7 di Pieve di Soligo
La presente ricerca ha dunque per oggetto lo studio dei fattori che concorrono a determinare le L.d.D. ed ha come riferimento la popolazione residente nelle C.d.R. situate
nel territorio dell’ULSS 7 di Pieve di Soligo.
In premessa dobbiamo considerare che le condizioni culturali ed economiche incidono in modo significativo sulle condizioni di salute, sulla percezione del benessere e
sulla gestione degli aspetti terapeutici e riabilitativi.
Per questo motivo è utile sottolineare che il territorio cui si è svolta l’indagine presenta
caratteristiche omogenee dal punto di vista socio-economico e culturale.
L’azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo opera in favore di 28 comuni della Provincia
di Treviso. Il suo territorio di competenza ha una superficie complessiva di 710,13
kmq, con una densità media di 301 abitanti per kmq distribuiti per l’82% in pianura
e per il restante 18% in montagna o in collina.
L’ULSS 7 è suddivisa in due Distretti (Pieve di Soligo, Conegliano e Vittorio Veneto) a
cui fanno capo due ospedali di zona, a Conegliano e a Vittorio Veneto.

Le C.d.R. presenti nel territorio dell’ULSS sono 11 e i criteri di accesso sono gestiti direttamente dall’Azienda per tutte le residenze protette.
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5.2 Scelta del campione
In data 12 aprile 2009 gli ospiti non-autosufficienti presenti nelle C.d.R. risultavano
1.297, cioè lo 0,60% della popolazione complessiva dell’ULSS 7.
Gli ospiti non-autosufficienti in lista d’attesa erano 93.
Dalla presente indagine è stata esclusa l’unica C.d.R. privata presente nel territorio in
quanto la disponibilità delle risorse umane e materiali appariva chiaramente al di sopra
della media. Si distingueva infatti particolarmente per l’elevata qualità dell’assistenza
ed era abitata da ospiti con disponibilità economica medio-alta.
Sono state inoltre escluse le due C.d.R., pur gestite in convenzione, in cui i criteri di accesso non risultavano omogenei a quelli adottati negli altri Istituti.
Le restanti 9, rientrano, a gruppi di 3 ciascuna, in ognuno dei tre distretti di Vittorio Veneto, Conegliano e Pieve di Soligo.
In ogni terna è stata poi individuata una C.d.R. sulla base della disponibilità offerta dai
responsabili degli Istituti a rendere accessibili i dati oggetto della ricerca.
È altresì da precisare che gli Istituti presso cui sono stati raccolti i dati presentano tra di
loro standard fortemente omogenei relativamente a qualità dei servizi, spazi, attrezzature, rette, tipologia e numero di addetti rispetto ai degenti.
L’indagine dunque si è svolta prendendo in considerazione la totalità degli ospiti presenti nelle tre residenze prescelte con eccezione degli ospiti:
1. autosufficienti (circa un centinaio e distribuiti in modo omogeneo nelle 9
C.d.R.);
2. temporaneamente presenti per “riattivazione”, “riabilitazione” o “sollievo”
(Art.2);
3. trasferiti, dimessi o deceduti nel periodo della rilevazione;
4. i cui dati risultavano non attendibili, anche parzialmente assenti o incompleti.
In definitiva sono stati indagati 387 ospiti su 1.297 (cioè il 29,9 %) così suddivisi:
Casa di Riposo
Bon Bozzolla
Cesana Malanotti
Terza casa

Località
Pieve di Soligo
Vittorio Veneto
Conegliano Veneto

Ospiti indagati
119
171
97

Ospiti esclusi
8
12
10

Per quanto riguarda il calcolo statistico della dimensione del campione, in base alla Prevalenza attesa del 10%, il campione di 387 soggetti consente di ottenere ad un Livello di
confidenza del 95% una Precisione assoluta dell’intervallo (semiampiezza
dell’intervallo) pari al 3% (Dixon,1983).
I criteri di esclusione e inclusione adottati dimostrano che all’indagine campionaria può
essere attribuito un alto livello di precisione.
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6. Metodo di rilevazione dei dati
6.1 Registrazione e organizzazione dei micro-dati
Allo scopo di favorire l’omogeneità e la correttezza delle rilevazioni, i dati sono stati
raccolti direttamente dal sottoscritto, senza intermediari anche se talvolta con la collaborazione dalla Caposala o del Coordinatore del reparto, per tutti i 387 ospiti valutati,
nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 maggio 2009.
I dati sono stati raccolti, e successivamente trattati, utilizzando un DB di MS Excel_2007 opportunamente predisposto. Ogni record, corrispondente a ciascun ospite indagato, è stato suddiviso in campi (variabili dell’ospite) e campi calcolati gestiti da input controllati, allo scopo di evitare macro errori di trascrizione.
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7. Elenco dei microdati raccolti
VARIABILI

MODALITÀ

Nome paziente
Reparto
Data di ingresso
Età di ingresso
Giorni di permanenza
Data di nascita
Età alla rilevazione
Peso
Statura
IMC (nota nr. 1)
Sesso
Presenza di Lesioni
12
(nota nr. 3)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Condizioni
13
generali

14 Stato mentale

15 Deambulazione

16 Mobilità

17 Incontinenza
18 Diabete
19 Ipertensione
20

NORTON PLUS

(nota nr. 2)

ipotesi di correlazione
campo calcolato - ipotesi di correlazione
campo calcolato - ipotesi di correlazione

campo calcolato - ipotesi di correlazione

ipotesi di correlazione
Sì/No

1
2
3
4
1

pessime
scadenti
discrete
buone
stuporoso

2

confuso

3

apatico

4

lucido

1
2
3

costretto a letto
costretto in sedia
cammina con aiuto

4

normale

1

immobile

2

molto limitata
moderatamente
limitata
piena
doppia
abituale
occasionale
assente

3
4
1
2
3
4

NOTE
codificato per motivi di privacy

dal 1° al 4° stadio
Totalmente dipendente per ADL
Richiede assistenza per più ADL
Necessita di assistenza per alcune ADL
Abile ad eseguire le proprie ADL
Totalmente disorientato. Anche in coma
Parzialmente orientato nel tempo, spazio e
persone
Orientato nel T/S e con una ripetizione della
domanda
Orientato nel tempo, spazio e persone. Risposta rapida.
Confinato a letto per tutte le 24 ore

R
E
C
O
R
D

Cammina e si muove solo su una sedia
Con operatore o con un ausili
Fino a quando è affaticato.
Cammina solo o con ausili (bastone)
Non ha indipendenza né controllo delle
estremità
Limitata indipendenza. Richiede aiuto.
Può muovere e usare le estremità con minima assistenza di altra persona
Può usare le estremità come vuole
Urine più feci
Urine più di 2/die e/o feci più di 2/die
Urine 1-2/die e/o feci 1-2/die
Può avere anche un catetere

Sì/No
Sì/No
Valori da 3 a 20

campo calcolato
Tab.1
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Note tabella 1
1) IMC(microdato n. 10) = Indice di Massa Corporea = Peso (in Kg)/Altezza2 (in metri).
valori
< 18,5
18,5 - 25,00
25,00 - 30,00
30,00 – 40,00
> 40,00

uomo

donna

ottimale 22,0

ottimale 20,8

> 32,0

> 36,0

sottopeso
NORMOPESO
sovrappeso
obesità
obesità grave
Tab 2.

2) NORTON PLUS (sec. STOTTS)- (microdato nr. 20)
Il Norton Plus è il test utilizzato in tutte le C.d.R. indagate per valutare il rischio di L.d.D.
Le variabili prese in esame dal test sono quelle descritte ai punti 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della
Tab. 1.

I valori del NP vanno da 3 a 20
valori
da 3 a 9 punti
da 10 a 12 punti
da 13 a 14 punti
> di 14 punti

RISCHIO
elevato
medio
lieve
assente
Tab.3

3) PRESENZA DI LESIONI (microdato nr. 12)
Ulcere da decubito:
stadiazione
primo stadio

secondo stadio

terzo stadio

quarto stadio

Area di eritema marcato e persistente che non scompare alla digitopressione e cute integra (eritema irreversibile).
Preannuncia l’ulcera cutanea.
Lesione cutanea superficiale limitata all’epidermide e/o al derma; si presenta clinicamente sotto forma di abrasione, vescicola
o una lieve cavità.
Perdita di sostanza a tutto spessore, in cui la lesione e la necrosi
progrediscono interessando il tessuto sottocutaneo fino alla
fascia muscolare, senza oltrepassarla, con o senza sottominature
dei bordi.
Lesione a tutto spessore con distruzione estesa, necrosi tissulare
o danni ai muscoli, alle ossa o strutture di supporto (tendini, capsula articolare), tessuto sottominato.
Tab.4

Le lesioni da decubito comprese le lesioni minime da pressione, cioè l’eritema e
l’abrasione di 1° grado da compressione, non sono state rilevate direttamente dal sottoscritto, ma dall’equipe infermieristica.

15

Piaga da decubito al 1° stadio

Piaga da decubito al 2° stadio

Poiché la corretta valutazione di questa stadiazione non risultava a tutti molto chiara e
dava adito a interpretazioni non univoche, mi sono avvalso di immagini fotografiche di
esempio prese della letteratura e dimostrazioni sul campo.

8. Metodi statistici utilizzati
Le variabili di tipo qualitative (sesso, condizioni generali, stato mentale, cammino, capacità di alzarsi dal letto, incontinenza, diabete, ipertensione, piaghe da decubito) sono
state analizzate descrittivamente riportando il numero e la percentuale di soggetti in
ogni categoria per ciascuna delle tre case di riposo e nel complesso.
Poiché le variabili di tipo quantitativo (età, peso, statura, indice di massa corporea,
tempo di permanenza in casa di riposo) o quelle assunte come tali (Norton plus) non
presentavano una distribuzione Normale, per esse sono stati riportati mediana, minimo e
massimo, per casa di riposo e per il totale. (Tabella 5-5a)
Per valutare l’omogeneità delle case di riposo rispetto alle variabili rilevate, si è applicato il test chi-quadrato per le variabili qualitative (sesso, condizioni generali, stato mentale, cammino, capacità di alzarsi dal letto, incontinenza, diabete, ipertensione, piaghe
da decubito) ed il test di Kruskal-Wallis per quelle considerate quantitative (età, peso,
statura, indice di massa corporea, tempo di permanenza in casa di riposo, Norton plus)
ed il risultato del confronto è stato espresso riportando il valore di p. (Tabella 5-5a-6)
La stima della prevalenza globale delle piaghe da decubito è stata riportata insieme al
relativo intervallo di fiducia al 95% calcolato con il metodo esattoutilizzando la distribuzione binomiale.
Per valutare quali fattori potessero concorrere al rischio di presenza di piaghe da decubito, si è applicata la regressione logistica univariata aggiustando per il fattore casa di riposo. Per una lettura più agevole dei risultati, le variabili quantitative sono state catego-
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rizzate secondo i quartili (età), o secondo una classificazione utile all’interpretazione
(tempo di permanenza) o alla classificazione accettata dalla letteratura (IMC e Norton).
Infine le componenti del Norton risultate statisticamente significative nell’analisi univariata sono state inserite in un modello di regressione logistica multivariata aggiustato
per casa di riposo per vedere quale contribuisse maggiormente in modo indipendente.
I risultati sono riportati come prevalenza di piaghe da decubito in ciascuna categoria
delle variabili considerate (Tabella 8-8a-8b), come valore di p, dell’odds-ratio e del
relativo intervallo di fiducia al 95%. Per tutti i test statistici condotti è stato considerato statisticamente significativo un risultato con p < 0,05.

9. Risultati relativi alla presenza di piaghe da decubito
9.1 Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti secondo
la casa di riposo
Variabili
non connesse
al Norton Plus

CASA DI RIPOSO
BON
BOZZOLLA
(n=119)

CESANA
MALANOTTI
(n=171)

TERZA CASA
(n=97)

Nel complesso
(n=387)

86 (72)
33 (28)

144 (84)
27 (16)

70 (72)
27 (28)

300 (78)
87 (22)

83 (50-102)

86 (35-104)

84 (57-101)

85 (35-104)

0,1342

829
(35-7386)

1135
(39-18920)

1169
(67-10033)

1088
(35-18920)

0,0563

59,0
(37-100)
161
(140-185)
22,86
(13,59-37,18)

55,5
(30-114)
160
(140-180)
21,50
(14,01-39,45)

56,2
(32-97,5)
165
(140-180)
21,60
(13,32-33,74)

57,0
(30-114)
160
(140-185)
22,22
(13,32-39,45)

P

SESSO n (%)
F
M
ETÀ (anni) mediana (min-max)
PERMANENZA
(giorni) mediana
(min-max)
PESO (kg)
STATURA (cm)
IMC (Kg/cm²) mediana (min-max)

0,1208
0,0385
0,0951

Tab. 5
Come si può vedere dalla tabella 5 nella casa di riposo Cesana vi è una percentuale più
alta di femmine rispetto alle altre due case (84% verso 72%) e questo si traduce in una
età mediana degli ospiti più alta in questa casa (86 anni verso 83 e 84) ed in una statura
mediana più bassa (160 cm verso 161 e 165 cm). Mentre la differenza tra le case di ri-
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poso rispetto al sesso ed alla statura raggiunge la significatività statistica, la differenza
fra le età non risulta statisticamente significativa.
La permanenza risulta più bassa nella casa Bon Bozzolla (circa 2 anni) rispetto alle altre
(circa 3 anni), ma questa differenza pur sostanziale non raggiunge la significatività statistica. L’indice di massa corporea risulta omogeneo tra le case di riposo con una differenza massima di 1,36 Kg/m² che non risulta in una differenza statisticamente significativa.

Variabili che determinano il Norton
Plus

CASA DI RIPOSO

BON
CESANA
BOZZOLLA
MALANOTTI
(n=119)
(n=171)
CONDIZIONI GENERALI n (%)
Buone
2 (1)
21 (12)
Discrete
57 (48)
115 (67)
Scadenti
27 (23)
33 (20)
Pessime
33 (28)
2 (1)
STATO MENTALE n (%)
Lucido
17 (14)
31 (18)
Disorientato
27 (23)
105 (61)
Confuso
59 (50)
25 (15)
Stuporoso
16 (13)
10 (6)
CAMMINO n (%)
Normale
26 (22)
18 (11)
Con appoggio
24 (20)
69 (40)
Costretto in sedia
57 (48)
73 (43)
Costretto a letto
12 (10)
11 (6)
CAPACITÀ DI ALZARSI DAL LETTO n (%)
Normale
22 (18)
16 (9)
Leggermente limi27 (23)
65 (38)
tata
Molto limitata
49 (41)
72 (42)
Immobile
21 (18)
18 (11)
INCONTINENZA n (%)
Assente
7 (6)
17 (10)
Occasionale
30 (25)
63 (37)
Abituale urine
9 (8)
11 (6)
Abituale urine e feci
73 (61)
80 (47)
DIABETE n (%)
Assente
94 (79)
140 (82)
Presente
25 (21)
31 (18)
IPERTENSIONE n (%)
Assente
67 (56)
88 (51)
Presente
52 (44)
83 (49)
NORTON PLUS
10 (5-20)
12 (5-19)
mediana (min-max)

TERZA
CASA
(n=97)

Nel
complesso
(n=387)

20 (20)
56 (58)
21 (22)
0 (0)

43 (11)
228 (59)
81 (21)
35 (9)

21 (22)
37 (38)
26 (27)
13 (13)

69 (18)
169 (44)
110 (28)
39 (10)

16 (16)
24 (25)
33 (34)
24 (25)

60 (16)
117 (30)
163 (42)
47 (12)

17 (17)

55 (14)

22 (23)

114 (30)

27 (28)
31 (32)

148 (38)
70 (18)

14 (15)
10 (10)
3 (3)
70 (72)

38 (10)
103 (27)
23 (6)
223 (57)

80 (82)
17 (18)

314 (81)
73 (19)

0,7666

42 (43)
55 (57)

197 (51)
190 (49)

0,1609

11 (5-19)

11 (5-20)

0,0002

P

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Tab. 5a
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Analizzando i fattori che concorrono a comporre il Norton Plus si può osservare che
tutti i fattori raggiungono una alta significatività statistica ad eccezione del diabete
e dell’ipertensione. Si può osservare che mentre nella casa di riposo Bon Bozzolla il
51% dei soggetti è in condizioni generali scadenti o pessime, nelle altre case questa percentuale si attesta sul 21-22%.
Anche per lo stato mentale si osserva una situazione analoga: la casa Bon Bozzolla
presenta una percentuale di ospiti in stato confusionale o stuporoso pari al 63% contro il
21% ed il 40% delle altre due case. La stessa casa di riposo presenta invece una percentuale più alta di soggetti normali (22%) rispetto alle altre case (11% e 16%) per quanto
riguarda il cammino.
Considerando la capacità di alzarsi dal letto la “Terza casa” presenta una percentuale
più che doppia (32% verso 11% e 18%) di ospiti immobilizzati. Questo probabilmente
si riflette sull’incontinenza, perché la stessa casa presenta una percentuale di soggetti
con incontinenza abituale di urine e feci significativamente più elevata (72%) rispetto
alle altre case (47% e 61%).
Circa un quinto degli ospiti in tutte e tre le case di riposo presenta il diabete, mentre la
prevalenza di ipertensione risulta più consistente (tra il 44% ed il 57%). La maggiore
compromissione degli ospiti delle case Bon Bozzolla e “Terza casa” rispetto alle scale
componenti il Norton, si riflette in un punteggio mediano più basso del Norton (10 e 11
verso 12) portando alla significatività statistica.

9.2 Presenza di piaghe da decubito secondo la casa di riposo

PIAGHE DA
DECUBITO
n (%)

No

BON
BOZZOLLA
(n=119)
108 (91)

Sì

11 (9)

CASA DI RIPOSO
CESANA
TERZA
MALANOTTI
CASA
(n=171)
(n=97)
158 (92)
91 (94)
13 (8)

6 (6)

Nel
complesso
(n=387)
357 (92)
30 (8)

p
0,7017

Tab. 6
L’andamento tra le case del Norton e delle scale che lo compongono si riflette quindi
sulla prevalenza delle piaghe da decubito che risulta più alta nella casa Bon Bozzolla
senza tuttavia raggiungere la significatività statistica. Questo porta a poter esprimere
una stima della prevalenza globale che risulta pari al 7,8% con un intervallo di fiducia
dal 5,3% al 10,9%. Ciò significa che la prevalenza di piaghe da decubito che si presentano nelle case di riposo potrebbe essere tra il 5,3% ed il 10,9%.
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9.3 Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti secondo
la presenza di piaghe da decubito
Variabili non connesse al Norton Plus

SESSO n (%)

F
M

PRESENZA DI PIAGHE DA DECUBITO
No
Sì
(n=357)
(n=30)
276 (92)
24 (8)
81 (93)
6 (7)

ETÀ (anni) n (%)
< 80
80-84
85-89
 90

97 (93)
75 (91)
100 (91)
85 (93)

7 (7)
7 (9)
10 (9)
6 (7)

Meno di 1 anno
Tra 1 e 3 anni
Tra 3 e 5 anni
Tra 5 e 7 anni
Più di 7 anni

84 (90)
91 (89)
57 (95)
47 (96)
78 (94)

9 (10)
11 (11)
3 (5)
2 (4)
5 (6)

Sottopeso
Normopeso
Sovrappeso
Obeso

76 (90)
176 (91)
87 (98)
18 (90)

8 (10)
18 (9)
2 (2)
2 (10)

PERMANENZA (anni) n (%)

IMC n (%)

Tab. 7
Analizzando la prevalenza delle piaghe rispetto ai fattori demografici e clinici, si può
osservare che la presenza delle piaghe è simile tra le femmine (8) ed i maschi (7), leggermente a sfavore delle prime riflettendo una età più alta, risulta più alta nelle classi di
età 80-84 e 85-89 anni (9%) rispetto alla prima ed all’ultima classe (7%).
Una presenza nella casa di riposo inferiore ai 3 anni sembra essere un fattore predisponente (meno di 1 anno 10%, tra 1 e 3 anni 11%). Infine la condizione di sovrappeso rispetto alle altre categorie sembra più favorita (2% verso 9-10%).
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Variabili che determinano il Norton Plus

PRESENZA DI PIAGHE DA DECUBITO
No
Sì
(n=357)
(n=30)

CONDIZIONI GENERALI n (%)
Buone
Discrete
Scadenti
Pessime

43 (100)
218 (96)
69 (85)
27 (77)

0 (0)
10 (4)
12 (15)
8 (23)

Lucido
Disorientato
Confuso
Stuporoso

67 (97)
159 (94)
101 (92)
30 (77)

2 (3)
10 (6)
9 (8)
9 (23)

Normale
Con appoggio
Costretto in sedia
Costretto a letto
CAPACITÀ DI ALZARSI DAL LETTO n (%)
Normale
Leggermente limitata
Molto limitata
Immobile
INCONTINENZA n (%)
Assente
Occasionale
Abituale urine
Abituale urine e feci
DIABETE n (%)
Assente
Presente
IPERTENSIONE n (%)
Assente
Presente
NORTON PLUS n (%)
Rischio assente (>14)
Rischio lieve (13-14)
Rischio medio (10-12)
Rischio elevato (< 9)

60 (100)
115 (98)
150 (92)
32 (68)

0 (0)
2 (2)
13 (8)
15 (32)

55 (100)
113 (99)
136 (92)
53 (76)

0 (0)
1 (1)
12 (8)
17 (24)

38 (100)
99 (96)
20 (87)
200 (90)

0 (0)
4 (4)
3 (13)
23 (10)

292 (93)
65 (89)

22 (7)
8 (11)

179 (91)
178 (94)

18 (9)
12 (6)

93 (100)
55 (95)
104 (97)
105 (81)

0 (0)
3 (5)
3 (3)
24 (19)

STATO MENTALE n (%)

CAMMINO n (%)

Tab. 7a

Quando invece si mette in relazione la presenza di piaghe con il Norton e le sue componenti, risulta che la prevalenza aumenta in maniera rilevante nelle categorie che esprimono condizioni più compromesse, ad eccezione dell’incontinenza dove nella categoria
“abituale di urine e feci” la prevalenza risulta inferiore (10%) alla categoria “abituale
solo urine” (13%). Questo fattore sicuramente è dovuto alla bassa numerosità di soggetti
nella categoria “abituale solo urine” che porta all’instabilità della stima della prevalenza.
Per quanto riguarda gli ultimi due fattori che concorrono al calcolo della Norton, si osserva una più alta prevalenza di piaghe in presenza del diabete (11% verso 7%), ma una
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prevalenza minore associata con l’ipertensione (6% verso 9%) che potrebbe essere spiegata dal trattamento per l’ipertensione.
Considerando la categorizzazione usuale del Norton, si nota che per valori superiori o
uguali al 10 la presenza delle piaghe non è molto rilevante (3-5%), mentre raggiunge il
19% con punteggi inferiori al 10. Anche per il Norton si osserva che la penultima categoria (10-12) presenta una prevalenza inferiore alla categoria precedente, ma anche qui
vale la stessa osservazione fatta sopra per numerosità. Da notare che gli ospiti in condizioni normali o buone per quanto riguarda le condizioni generali, il cammino, la capacità di alzarsi dal letto, l’incontinenza, non presentano piaghe da decubito.
Si rileva che mentre la media dell’età degli ospiti in C.d.R. è praticamente simile in tutti
e tre gli Istituti presi in esame, il tempo di permanenza risulta sensibilmente diversificato. Per l’IMC e i valori di Norton Plus (NP) non appaiono differenze significative tra i
vari Istituti. I valori forniti dall’ISTAT per diabete e ipertensione non risultano comparabili in quanto riferiti a tutta la popolazione residente in Italia o nel Veneto e non in
modo specifico alle C.d.R. e alle residenze protette.
Le donne nelle C.d.R. dell’ULSS 7 vivono in media circa 7 anni più degli uomini
Prevalenza di piaghe da decubito = 7,75%
Intervallo di fiducia al 95% = 5,29% 10,88%

9.4 Analisi di regressione logistica univariata aggiustata per casa
di riposo per valutare l’impatto delle caratteristiche demografiche e cliniche del paziente sulla presenza delle piaghe
da decubito.

Variabili non connesse al Norton Plus

p

Odds-Ratio
(OR)

Intervallo di fiducia al
95% per l’odds-ratio
(IC 95%)

1
1,185
1
1,287
1,391
0,986
1,046
1
0,220
0,996
1
1,142
0,497
0,409
0,620

0,464 ÷ 3,028
0,432
3,833
0,507
3,818
0,318
3,058
0,435
2,515
0,050
0,973
0,211
4,701
0,445
2,931
0,128
1,940
0,085
1,978
0,197
1,947

FATTORE
SESSO

ETÀ (anni)

IMC

PERMANENZA
(anni)

M
F
< 80
80-84
85-89
 90
Sottopeso
Normopeso
Sovrappeso
Obeso
Meno di 1
Tra 1 e 3
Tra 3 e 5
Tra 5 e 7
Più di 7

0,7226

0,8842

0,2384

0,4982

Tab. 8
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Considerando i risultati della regressione logistica, vediamo che nessuna delle caratteristiche demografiche e cliniche dei soggetti risulta associata con la presenza di piaghe.
L’unica osservazione di rilievo è che per la categoria “sovrappeso”, l’odds-ratio indica
una relazione inversa significativa con il rischio di piaghe, per cui chi è in sovrappeso
sembra avere un rischio che è del 78% inferiore rispetto a chi è normopeso, e questo rischio può andare dal 95% al 3%.

Variabili che determinano
il Norton Plus

p

Odds-Ratio
(OR)

Intervallo di fiducia al
95% per l’odds-ratio
(IC 95%)

1
4,949
13,328
1
2,008
3,019
10,495

2,030 ÷ 12,066
3,510 ÷ 50,618
0,425 ÷ 9,477
0,618 ÷ 14,758
2,107 ÷ 52,286

1

-

7,522
59,196

1,666 ÷ 33,972
12,246 ÷ 286,140

1

-

14,436
66,289
1
5,043
4,175
1
1,613
1
0,688

1,853 ÷ 112,486
8,459 ÷ 519,481
1,046 ÷ 24,323
1,394 ÷ 12,503
0,687
3,790
0,321
1,477

1

-

FATTORE
CONDIZIONI
GENERALI
STATO
MENTALE

CAMMINO

CAPACITÀ DI
ALZARSI
DAL LETTO
INCONTINENZA
DIABETE
IPERTENSIONE

NORTON PLUS

Buone o Discrete
Scadenti
Pessime
Lucido
Disorientato
Confuso
Stuporoso
Normale o con appoggio
Costretto in sedia
Costretto a letto
Normale o leggermente limitata
Molto limitata
Immobile
Assente o occasionale
Abituale urine
Abituale urine e feci
Assente
Presente
Assente
Presente
Rischio assente o
lieve
Rischio medio
Rischio elevato

0,0039

0,0038

< 0,0001

< 0,0001

0,0309
0,2725
0,3376

< 0,0001

1,482
13,162

0,293
3,755

7,503
46,144

Tab. 8a

Quando si considerano come fattori predittivi il Norton e le sue componenti, si può osservare che, ad eccezione del diabete e dell’ipertensione, tutti i fattori risultano statisticamente significativi con un rischio di piaghe da decubito molto elevato nelle categorie di maggior compromissione.
Rispetto all’interpretazione del Norton che si trova in letteratura, i nostri dati non confermano un giudizio di “rischio medio” per coloro che presentano un punteggio tra 10 e
12 (OR=1,48, IC95%=0,29 ÷ 7,50), mentre il rischio per coloro che presentano un
punteggio inferiore a 10 risulta 13 volte più elevato rispetto a coloro che hanno un
punteggio uguale o superiore a 13.
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9.5 Analisi di regressione logistica multivariata aggiustata per
casa di riposo per valutare l’impatto delle caratteristiche
demografiche e cliniche del paziente sulla presenza delle
piaghe da decubito

Odds-Ratio
(OR)

Intervallo di fiducia al
95% per l’odds-ratio
(IC 95%)

1

-

3,420

1,144 ÷ 10,229

Pessime

10,542

1,780 ÷ 62,438

Lucido

1

-

1,668

0,286 ÷ 9,744

0,604

0,089 ÷ 4,086

Stuporoso

0,928

0,124 ÷ 6,944

Normale o con appoggio

1

-

2,861

0,423 ÷ 19,336

Costretto a letto

12,299

1,422 ÷ 106,401

Normale o leggermente limitata

1

-

Variabili che determinano
il Norton Plus

p

FATTORE
CONDIZIONI
GENERALI

STATO
MENTALE

CAMMINO

CAPACITÀ DI
ALZARSI
DAL LETTO

INCONTINENZA

Buone o Discrete
Scadenti

Disorientato
Confuso

Costretto in sedia

Molto limitata

0,0204

0,4895

0,0186

0,0233

9,894

0,863 ÷ 113,434

Immobile

29,935

2,174 ÷ 412,109

Assente o occasionale

1

-

1,079

0,148 ÷ 7,844

0,240

0,050 ÷ 1,167

Abituale urine
Abituale urine e feci

0,0922

Tab. 8b
Tra i fattori che compongono la Norton risultati statisticamente significativi all’analisi
univariata, quelli che mantengono la significatività all’analisi multivariata sono: le condizioni generali, il cammino e la capacità di alzarsi dal letto.
C’è da osservare che nell’analisi multivariata gli odds-ratio perdono la rilevanza osservata nell’analisi univariata, probabilmente perché interconnessi fra di loro.
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10. Conclusioni
10.1 Obiettivo 1
Attraverso lo studio condotto, sono stati quantificati in particolare:
1. le lesioni;
2. i pazienti rispetto alle categorie di rischio;
3. la prevalenza delle singole variabili prese in esame in relazione alla patologia.
Sono state inoltre stabilite le correlazioni più significative tra alcune variabili e la patologia.
I dati consentono, sulle base delle variabili di causa del Norton Plus e di altre variabili non comprese nel Norton Plus, una lettura non esaustiva ma sufficientemente significativa del fenomeno oggetto di indagine con riferimento al campione e ai tempi
considerati.
È da sottolineare che il reperimento dei dati è stato ostacolato e reso difficoltoso dai
diversi modelli di Cartella clinica in uso negli Istituti, dalla parzialità o assenza, o imprecisione delle annotazioni.
Senza dubbio l’adozione di una Cartella clinica integrata e informatizzata favorirebbe
un accesso rapido a dati immediatamente confrontabili.

10.2 Obiettivo 2 e 3
Gli ospiti presenti in Istituto vengono attentamente monitorati sia sotto l’aspetto gestionale che terapeutico.
Se da un lato, dunque, i farmaci controllano più o meno efficacemente le patologie in
atto, dall’altro le terapie psicologiche, riabilitative e occupazionali riducono sensibilmente l’insorgenza di Lesioni da Decubito anche nel caso in cui il rischio piaghe rimanga elevato in base ai parametri stabiliti dal Norton Plus.
Per lo stesso motivo non è sempre possibile trovare correlazioni significative tra le Lesioni da Decubito in atto e le variabili che determinano il valore del Norton Plus.
10.2.1 Lesioni da decubito e Norton Plus

Il Norton Plus si rivela comunque uno strumento idoneo ad apprezzare il rischio, in
quanto valori indicativi di rischio elevato sono in relazione con variabili di causa che
esprimono condizioni più compromesse.
Nel campione considerato, in corrispondenza all’aumento della gravità del rischio diminuisce il numero di pazienti affetti da lesioni, con una contrazione drastica dal valore 67 al valore 5 del Norton Plus, il che con ogni probabilità è riconducibile alla condizione
di gravità, cronicità e stabilizzazione dei pazienti affetti dalle lesioni più importanti.
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Ciò concorda con Lynder (2004) quando afferma che le L.d.D. non determinano il decesso ma concorrono ad esso in situazione di grave compromissione dello stato di salute
generale.
10.2.2 Condizioni generali, Stato mentale, Deambulazione, Mobilità, Incontinenza e Norton Plus

I pazienti “scadenti” e “confusi” risultano percentualmente meno a rischio rispetto
ai pazienti in condizioni più gravi; altrettanto dicasi per gli ospiti costretti in sedia
che risultano più esposti al rischio di quelli allettati.
Una possibile spiegazione può essere che questi ultimi sono riposizionati più frequentemente, la superficie corporea è costantemente a contatto con ausili (materassi e cuscini
specifici) e la pressione del corpo è distribuita uniformemente.
Diversamente, in particolare i pazienti collocati in sedia, permangono più a lungo nella
medesima posizione con parti del corpo (glutei) meno arieggiate, sottoposte a maggiore
pressione e non a contatto con ausili ad elevata efficacia preventiva.
Bisogna altresì tener presente che i pazienti mentalmente confusi, anche se non necessitano di sedia a rotelle, permangono di norma seduti per tempi molto prolungati nell’arco
della giornata.
Tutto conduce a concludere che la possibilità di cambiare posizione possa considerarsi
un accorgimento importante per contenere il rischio. Ciò è suffragato da Apostoli e altri
(già citato), laddove si afferma che se la ridotta mobilità riguarda l’anziano il rischio di
sviluppare L.d.D. pressoché raddoppia.
Le condizioni generali, la deambulazione e la mobilità sono fattori del Norton che
risultano significativi anche nell’indagine condotta.
Non si può dire altrettanto dell’incontinenza.
In realtà lo studio rivela che gli incontinenti per urina e feci sono il 90% del campione,
mentre le lesioni si riscontrano solo nel 10% di tale tipologia di pazienti. L’incontinenza
sembrerebbe dunque scarsamente rilevante e scarsamente correlata alle altre variabili.
Ciò contraddice apertamente quanto in letteratura è unanimemente acquisito, ovvero che
l’incontinenza è una delle principali cause delle lesioni da decubito.
La dissonanza può avere una sua giustificazione plausibile.
Non sempre il paziente capace di movimento autonomo è anche realmente incontinente.
Spesso infatti, pazienti qualificati come “incontinenti” sono di fatto in grado di percepire e comunicare lo stimolo anale e urinario.
Accade però che dal momento in cui la permanenza a letto o su sedia a rotelle diventa
definitiva, il pannolone venga utilizzato sistematicamente per evidenti motivi di convenienza gestionale.
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In tal modo infatti la soddisfazione dei bisogni fisiologici non avviene più all’atto della
percezione dello stimolo ma nei tempi predeterminati riservati nella giornata al cambio
del pannolone.
I dati rilevati relativi alla doppia incontinenza, possono risultare pertanto ampiamente
falsati dalla presenza di tale forma di incontinenza per così dire “indotta”, che meriterebbe una precisa quantificazione e una analisi longitudinale per stabilire le correlazioni
con le altre variabili.
La marcata correlazione rilevata in letteratura tra l’incontinenza doppia (urine e feci) e
le L.d.D. fa pensare che cambi più frequenti, conseguente riduzione dei tempi di esposizione a umidità e batteri, utilizzo di materiali più assorbenti che limitano al massimo
l’attrito, potrebbero senz’altro essere efficaci.
L’eccezione relativa alla maggiore prevalenza della categoria “urine” rispetto alla più
grave condizione “urine e feci” può spiegarsi con il fatto che il dato fa riferimento a un
campione numericamente esiguo (30) di pazienti con lesione.
Le condizioni generali, la deambulazione, la mobilità e l’incontinenza doppia, sono fattori compresi nel Norton che risultano significativi per la valutazione del rischio anche
considerati indipendentemente l’uno dall’altro.
Gli esiti dell’analisi multivariata rilevano che le variabili maggiormente correlate tra di
loro e al rischio sono: le condizioni generali, il cammino e la capacità di alzarsi dal letto.
Ancora una volta, come già rimarcato in precedenti considerazioni, si evince che la capacità di movimento autonomo riveste un’importanza primaria per la prevenzione delle
L.d.D.
Ugualmente dicasi per le condizioni generali, le quali afferiscono a quelle attività di
routine quotidiana come lavarsi, vestirsi, andare al bagno, alimentarsi, nelle quali il
coordinamento psico-motorio finalizzato risulta determinante.
Si può concludere che ogni intervento clinico o riabilitativo e qualsiasi attività spontanea o organizzata, mirati a incentivare il movimento nelle necessità quotidiane e nella
vita di relazione, possono contenere il rischio.
Con lesioni in corso o in situazione di ridotta/nulla autonomia o, come di norma succede, qualora le due condizioni siano associate, anche la mobilizzazione passiva o il frequente riposizionamento del paziente contrastano sicuramente la patologia.
Pare comunque evidente che un’efficace azione preventiva comporti necessariamente
un intervento di tipo multidisciplinare (medico, psicologico, occupazionale, riabilitativo, infermieristico e assistenziale) integrato, tale da sostenere nella misura massima
consentita, l’esercizio dell’autonomia della persona in tutte le sue manifestazioni.

27

10.2.3 Diabete e Ipertensione

Nel Norton Plus le uniche due patologie indicate come fattori di rischio sono: diabete e
ipertensione.
Il diabete è maggiormente correlato alle lesioni da decubito rispetto all’ipertensione, ma
entrambe con percentuali non altamente significative dal punto di vista statistico.
L’efficacia delle rispettive terapie può giustificare la situazione.
In ogni modo si deve tener presente che il diabete comporta frequentemente, soprattutto
negli anziani, compromissione dei vasi, soprattutto capillari, anche con evidenze (ulcere
e piaghe) a livello periferico (arti inferiori).
L‘ipertensione può comportare conseguenze di questo tipo solo se mal controllata e in
presenza di altre complicanze.
Questo può spiegare la maggiore correlazione tra il diabete e le L.d.D. rispetto
all’ipertensione.
10.2.4 Età, sesso e tempo di permanenza

Non sorprende la maggiore longevità delle donne rispetto ai maschi anche se nelle case
di riposo risulta di 5 anni e 4 mesi superiore rispetto ai dati ISTAT Veneto (2004) probabilmente per le più assidue cure prestate in ambiente istituzionalizzato.
Il fatto che la patologia si riscontri per entrambi i sessi nella fascia 80-90 anni, può essere ovviamente correlato al diffuso scadimento delle condizioni psicofisiche connesso
all’avanzare dell’età.
La circostanza rilevata che tempi di ricovero inferiori a 3 anni sembrino essere un
fattore predisponente, trova ampie conferme in letteratura (Langemo, Lyder, Bergstrom e Brader gia citati).
Gli autori citati imputano tale correlazione soprattutto all’improvvisa condizione di immobilità, allo stress psicofisico e alla perdita di peso, soprattutto di massa magra.
È noto che nell’anziano, il venir meno degli abituali punti di riferimento spaziotemporali e affettivi quotidiani, determina deficit di orientamento, stato confusionale,
tratti depressivi, tutti fattori che possono incidere sull’insorgenza di L.d.D.
Negli anziani ricoverati, si rilevano inoltre tassi di malnutrizione anche molto elevati,
fino all’83% (Bergstrom e Braden citati).
La scarsità di apporti nutrizionali associata all’immobilità predispone alle lesioni, tant’è
che la comparsa di piaghe induce immediatamente ad adottare un rigoroso bilanciamento della dieta che può produrre risultati positivi in ordine alla riduzione e/o scomparsa
della patologia.
Un’ipotesi interpretativa per il maggiore scadimento delle condizioni psico-fisiche e
una più limitata capacità di adattamento dei maschi potrebbe risiedere nella soffe-
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renza dovuta al venir meno di una più intensa vita di relazione e professionale
all’esterno della famiglia che di norma ha caratterizzato la generazione maschile oggetto
di indagine rispetto a quella femminile, tradizionalmente già adusa a condurre la propria
vita prevalentemente all’interno degli spazi domestici.
10.2.5 IMC

L’Indice di Massa Corporea non è una variabile prevista dal Norton Plus ed è stata introdotta presupponendo che una maggiore pressione esercitata dal peso corporeo sulle
superfici di contatto, possa favorire la patologia.
Nello studio condotto, l’IMC non risulta significativamente correlato alle L.d.D. per cui
le persone in sovrappeso sembrano essere meno esposte al rischio delle persone
normopeso.
Si può ipotizzare che una cute più grassa, idratata, nutrita (eutrofica) e gli strati adiposi
del sottocute possano produrre un effetto “cuscinetto” e “pompa” sui vasi sottostanti,
limitando l’attrito con i piani di appoggio e favorendo la circolazione superficiale.

10.3 Obiettivo 4
Al fine di raccogliere i dati utili allo studio condotto, è stato elaborato un software, qui
allegato in CD, che può essere utilizzato per il monitoraggio costante dei pazienti con
L.d.D. istituzionalizzati.
Lo strumento comprende anche indicazioni di tipo operativo (uso di ausili specifici o
tempi di riposizionamento del paziente), correlate al livello di rischio rilevato.
Esso è attualmente adottato, in via sperimentale, presso una C.d.R. del territorio
dell’ULSS 7.
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11. Suggerimenti
Le correlazioni rilevate con metodo statistico suggeriscono le seguenti linee di intervento:

Diabete

Incontinenza

Identificazione L.d.D.

•costante controllo
dell’efficacia terapeutica
(medici)

•migliorare modalità, tempi,
materiali (IP e O.SS.)
•evitare l'incontinenza
indotta

•discriminare 1° e 2° stadio
delle L.d.D. (infermieri)

Stato psico-motorio

Formazione

Dati

•sollecitare la vita di relazione
(educatori e psicologo)
•incentivare il movimento
attivo e passivo (Ft.)

•a valenza multidisciplinare
(gestita da ULSS e C.d.R.)

•monitoraggio costante da
ULSS e UO (dirigenti e
coordinatori)

Software specifico

Metodologia

Linee guida

•per disporre di dati in tempo
reale

•raccolta dati attraverso la
Cartella clinica
multidisciplinare integrata

•aggiornamento
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Lo studio propone i risultati di una indagine statistica di
prevalenza, durata circa tre mesi ed effettuata su un
campione di 387 ospiti residenti nelle Case di Riposo
(C.d.R.) dell’ULSS 7 di Pieve di Soligo, allo scopo di identificare
e valutare le variabili che concorrono a determinare il rischio
Lesioni da Decubito (L.d.D.) in ambiente geriatrico.
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Le Lesioni da Decubito (L.d.D.) nell’anziano
istituzionalizzato
• causano gravi e prolungate sofferenze;
• compromettono la possibilità di attuare interventi
riabilitativi;
• limitano l’autonomia del paziente;
• comportano costi sociali elevati per la cura.

In Italia gli studi statistici riguardanti tale problema
sono scarsi e non aggiornati (1996, 2003)
Nell’ULSS 7 di Pieve di Soligo sono del tutto assenti.

DEFINIZIONE DELLA
PATOLOGIA

SOGGETTI COLPITI

• L'ulcera da pressione è
un'alterazione della cute dovuta
a compressione o sfregamento
con conseguente alterazione
della circolazione e/o apporto di
ossigeno e di sostanze nutritive
nell'area interessata.

• In prevalenza persone anziane,
allettate e con patologie che
rendono difficoltosa
l’alimentazione, l’idratazione, il
movimento.

CAUSE
Estrinseche

Intrinseche
Malnutrizione, malattie metaboliche,
patologie neurologiche ischemiche e
neurodegenerative, neoplasie, diabete ecc.

Biologiche
generali
Locali

Perdita di liquidi,
macerazione

Temperatura, incontinenza

Meccaniche

Pressione, frizione,
trazione, contenzione

Sedazione farmacologica
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Rilevare dati aggiornati in merito alle L.d.D., nelle
Case di riposo del territorio ULSS 7 di Pieve di Soligo.
Stimare la prevalenza delle L.d.D. e le
correlazioni significative tra le variabili del test
Norton Plus e di altre variabili selezionate dal
sottoscritto, sulla patologia conclamata.

Elaborare un software atto a monitorare
costantemente il rischio e l’insorgenza di L.d.D.

Casa di Riposo

Cesana
Malanotti
Bon Bozzolla

Terza Casa

Provincia
Comuni
Case di riposo
Nr. ospiti
Ospiti esclusi
Campione

Località

Ospiti
indagati

Ospiti
esclusi

Vittorio Veneto

171

12

Pieve di Soligo

119

8

Conegliano
Veneto

97

10

Treviso
28
11
1297
30
387 (30%)
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Studio trasversale di prevalenza con finalità analitiche.
Vantaggi
• Tempi brevi.
• Minore impiego di
risorse.
• Fornire prevalenze
di malattia o di
fattori di rischio
• Risultati
generalizzabili

Limiti
• Difficoltà di
confermare
rapporti di
casualità.
• Inadatti per
eventi/esposizioni
rare e malattie di
breve durata.

Raccolta dati

In loco dal sottoscritto

Periodo

15 marzo - 15 maggio 2009

Software

Database MS Excel 2007

Bias
• L’interpretazione
errata di una
associazione.
• “Bias” di selezione
• “Bias” di
informazione

Variabili che determinano il valore del Norton Plus (Stotts):
1
2
3
4
5
6
7
8

VARIABILI
Condizioni generali
Stato mentale
Deambulazione
Mobilità
Incontinenza
Diabete
Ipertensione
NORTON PLUS (Stotts)

Gravità 1
pessime
stuporoso
costretto a letto
immobile
doppia

Gravità 2
Gravità 3
Gravità 4
scadenti
discrete
buone
confuso
apatico
lucido
costretto in sedia cammina con aiuto
normale
molto limitata
poco limitata
piena
abituale
occasionale
assente
Sì/No
Sì/No
Valore da 3 (rischio maggiore) a 20 (rischio minore)

Altre variabili rilevate:
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VARIABILI
Nome paziente
Reparto
Data di ingresso
Età d’ingresso
Giorni di permanenza
Data di nascita
Età anagrafica
Peso
Statura
IMC (Indice Massa Corporea)
Sesso
Presenza di Lesioni

NOTE
codificato per privacy

campo calcolato
campo calcolato

campo calcolato
M/F
dal 1° al 4° stadio
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Età (anni) %
22%

60,00

F

78%

49,61

50,00

M

40,00
30,00
10,00

21,96

17,31

20,00
1,29

7,75

1,55

0,26

0,26

< 40

40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 >= 100

0,00

Permanenza (anni) %
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

24,03

26,36
21,45
15,50

12,66

Indice di massa corporea %
(Kg/cm2)
60,00

Meno di 1 Tra 1 e 3 Tra 3 e 5 Tra 5 e 7
anno
anni
anni
anni

Più di 7
anni

50,13

50,00
40,00
30,00

23,00

21,71

20,00
5,17

10,00
0,00
Sottopeso Normopeso Sovrappeso

Obeso

9

5,0

IMC (Kg/cm2)
(p=0,2384)

4,5
4,0
3,5

PERMANENZA (anni)
(p=0,4982)

ETÀ (anni)
(p=0,8842)

SESSO
(p=0,7226)

Odds-Ratio

3,0
2,5
2,0
1,5

1,0

1,2

1,3

1,4

1,0

1,0

1,0

0,5
0,0

1,1
0,5

0,2

0,4

0,6

10
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Condizioni generali
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Stato mentale
43,67

50,00

58,91

40,00
28,42

30,00
20,93
11,11

17,83

20,00
9,04

10,08

10,00
0,00

Buone

Discrete

Scadenti

Pessime

Lucido

Cammino
50,00

50,00

18,09

14,21

20,00

12,14

10,00

10,00

0,00

0,00
Normale

Con
appoggio

Costretto in Costretto a
sedia
letto

Incontinenza
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

29,46

30,00
15,50

Stuporoso

38,24

40,00

30,23

30,00
20,00

Confuso

Capacità di alzarsi dal letto

42,12

40,00

Disorientato

Normale

Leggermente Molto limitata
limitata

Immobile

Ipertensione

Diabete
57,62

26,61
9,82

18,86

5,94

Assente

Occasionale

Abituale
urine

81,14

Abituale
urine e feci

Assente
Presente

Assente

49,10 50,90
Presente

11

Norton plus %
33,33

35,00

27,65

30,00
25,00
20,00

24,03
14,99

15,00
10,00
5,00
0,00
Rischio assente (>14) Rischio lieve (13-14) Rischio medio (10-12) Rischio elevato (< 9)
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Limite superiore e inferiore
dell’intervallo di confidenza (95%)

1000,0
100,0

29,9
12,3 9,9

10,5

10,0

Odds-Ratio

3,4

2,9

1,7

1,0

0,6

1,1

0,9

0,2

0,1
0,0

CONDIZION
I GENERALI
(p=0,0204)

STATO MENTALE
(p=0,4895)

CAMMINO
(p=0,0186)

CAPACITÀ DI
ALZARSI DAL
LETTO
(p=0,0233)

INCONTINENZA
(p=0,0922)
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Variabili

Correlazioni

CONDIZIONI GENERALI, STATO
MENTALE E DEAMBULAZIONE

Meno a rischio pz. scaduti, confusi
e allettati.

Rapporto tra stato mentale e
mobilità.
Rapporto tra immobilità ed
esposizione al rischio.

Scarsa correlazione con lesioni e
altre variabili.

Incontinenza “indotta”.

ANALISI MULTIVARIATA

Maggiori correlazioni tra condizioni
generali, cammino e alzarsi dal
letto

Importanza movimento autonomo
o indotto.
Routines quotidiane e vita di
relazione.
Intervento multidisciplinare
integrato.

DIABETE E IPERTENSIONE

Maggiore correlazione tra diabete
e lesioni.

Caratteristiche della patologia
diabetica

ETÀ, SESSO, PERMANENZA

Correlazione età elevata e
prevalenza lesioni.
Correlazione tempi di ricovero
brevi e comparsa lesioni.
Correlazione scadimento psicofisico e sesso maschile.

Scadimento condizioni Psicofisiche.
Immobilità, stress psico-fisico,
perdita peso, disorientamento,
malnutrizione.
Fattori socio-culturali
generazionali.

Scarsa correlazione tra IMC e
L.d.D.

Effetto “cuscinetto” e “pompa”
indotto da strati adiposi e cute
grassa.

INCONTINENZA

IMC

Ipotesi interpretative
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Diabete

Incontinenza

Identificazione L.d.D.

• costante controllo
dell’efficacia terapeutica
(medici)

• migliorare modalità, tempi,
materiali (IP e O.SS.)
• evitare l'incontinenza
indotta

• discriminare 1° e 2° stadio
delle L.d.D. (infermieri)

Stato psico-motorio

Formazione

Dati

• sollecitare la vita di
relazione (educatori e
psicologo)
• incentivare il movimento attivo
e passivo (Ft.)

• a valenza multidisciplinare
(gestita da ULSS e C.d.R.)

• monitoraggio costante da
ULSS e UO (dirigenti e
coordinatori)

Software specifico

Metodologia

Linee guida

• per disporre di dati in
tempo reale

• raccolta dati attraverso la
Cartella clinica
multidisciplinare integrata

• aggiornamento
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