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Fattori che aumentano il rischio di sviluppare ulcere da pressione 

o ne rallentano la guarigione nelle persone costrette a letto

• l’autonomia di movimento;
• la macerazione cutanea e l’incontinenza;
• il livello di coscienza;• il livello di coscienza;
• il dolore;
• le condizioni generali;
• lo stato nutrizionale.

Se si adotta una scala di rischio, la scala di Braden è preferibile ad altre. 

Grado raccomandazione IIA – Linee Guida Toscana 2016





Forest Plot of Weighted Mean Difference of Change in PUSH 

Scores Before and After Treatment for Each of the Study Arms*



Confronto aggiunta di proteine e placebo 



Confronto aggiunta di zinco e placebo 



Confronto tra aggiunta di vitamina C e placebo nella guarigione 

delle ulcere da pressione



Effetto del supporto nutrizionale sulla guarigione completa e 

riduzione dell'area dell'ulcere da pressione



Stato nutrizione e ulcere da pressione in anziani
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Indicatori di malnutrizione

Peso /altezza (IMC) < 18,5 Kg/m2

Calo ponderale > 10 % in 3 mesi

Albuminemia < 3,5 mg/dl

Linfociti < 1200 /mm3

Ridotto assunzione alimenti (diario Rispetto ai fabbisogni stimati (peso Ridotto assunzione alimenti (diario 

alimentare)

Rispetto ai fabbisogni stimati (peso 

ideale x 25= kcal)

Ridotta capacità assunzione alimenti Rispetto ai fabbisogni stimati

Peso in Kg

Uomini = (0,98 x circonferenza polpaccio) + (1,13 x altezza ginocchio) + (1,73 x circonferenza 

braccio) + (0,37 x 5 x plica sottoscapolare) - 81,69

Donne = (1,27 x circonferenza polpaccio) + (0,87 x altezza ginocchio) + (0,98 x  circonferenza 

braccio) + (0,4 x plica sottoscapolare) - 62,35

Altezza in cm

Uomini= 64,19 - 0,04 x età in anni) + (2,02 x altezza ginocchio in cm)

Donne = 84,88 - 0,24 x età in anni) + (1,83 x altezza ginocchio in cm)



Percorso valutazione nutrizionale nelle lesioni da pressione

Identificare lo stadio dell'ulcera da pressione

Determinare il rischio di malnutrizione con un adeguato,

convalidato strumento di screening e di valutazioneconvalidato strumento di screening e di valutazione

Identificare il ridotto potenziale di guarigione 

a causa della malnutrizione

Identificare le ragioni per la malnutrizione o

aumento del rischio di malnutrizione

Attivare un piano di assistenza nutrizionale 

adeguato e personalizzato 



Classificazione ulcere da pressione (NPUAP / EPUAP)Classificazione ulcere da pressione (NPUAP / EPUAP)Classificazione ulcere da pressione (NPUAP / EPUAP)Classificazione ulcere da pressione (NPUAP / EPUAP)

Ferita a spessore 

parziale che 

Iperemia della cute 

intatta che non 

Ferita a tutto 

spessore che 

Perdita di tessuto a 

tutto parziale che 

interessa 

l’epidermide, il 

derma o entrambi; la 

lesione è superficiale 

e si presenta 

clinicamente sotto 

forma di 

abrasione, vescica o 

leggera cavità.

intatta che non 

scompare alla digito 

pressione, localizzata 

solitamente su una 

prominenza ossea. 

Possono anche 

essere presenti: 

scolorimento della 

pelle, calore, edema,

durezza e dolore.

spessore che 

comporta il 

danneggiamento o la 

necrosi del tessuto 

sottocutaneo ed è in 

grado di estendersi 

in profondità fino 

alla fascia 

sottostante, senza 

però oltrepassarla

tutto 

spessore, spesso con 

sottominatura e 

tunnellizzazione. Può 

estendersi a muscoli 

e/o strutture di 

supporto rendendo 

probabile 

l’osteomielite o 

l’osteite. 





Valutare il peso di ogni singolo con attenzione alla storia di peso e identificare 

ogni significativa perdita di peso (5% in 30 giorni o 10% in 180 giorni).
C�

Valutare la capacità dell'individuo di mangiare in modo indipendente C��

Raccomandazioni NPUAP Valutazione Nutrizionale

Valutare l'adeguatezza dell'assunzione dei nutrienti totale (i.e il cibo, liquidi, 

integratori orali e/o eventuale nutrizione artificiale enterale / parenterale).
C��

C= Forza dell'evidenza supportata da opinioni di esperti

� = Forza della raccomandazione debole  (probably do it)

��=  Forza della raccomandazione forte (definitely do it)



Raccomandazioni NPUAP

Valutare lo stato nutrizionale di ogni individuo 

a rischio di ulcera da pressione o con un'ulcera 

da pressione 

Al momento del ricovero di un contesto 

sanitario
C�

Ad ogni cambiamento significativo delle 

condizioni cliniche
C�

Quando non si osserva il progresso verso C�

C= Forza dell'evidenza supportata da opinioni di esperti

� = Forza della raccomandazione debole (probably do it)

Quando non si osserva il progresso verso 

la guarigione dell'ulcera da pressione.
C�

Utilizzare uno strumento di screening 

nutrizionale valido e affidabile per 

determinare il rischio nutrizionale

C�

Far valutare individui a rischio di 

malnutrizione e gli individui con un'ulcera da 

pressione ad un team nutrizionale per una 

valutazione globale di nutrizione.

C�



Raccomandazioni NPUAP – Assunzione di energia 1

Fornire 30-35 kcal / kg 

di peso corporeo 

Per gli adulti a rischio di 

malnutrizione

a rischio di un'ulcera da 

pressione
C�

Fornire 30-35 kcal / kg 

di peso corporeo

per gli adulti a rischio di 

malnutrizione

con un'ulcera da 

pressione
C��

Regolare l'apporto energetico anche sul cambiamento di peso o livello di obesità. 

Gli adulti che sono sottopeso o che hanno avuto una significativa perdita di peso 
C��

Gli adulti che sono sottopeso o che hanno avuto una significativa perdita di peso 

non intenzionale  potrebbero aver bisogno di un apporto energetico 

supplementare.

C��

C= Forza dell'evidenza supportata da opinioni di esperti

� = Forza della raccomandazione debole  (probably do it)

��=  Forza della raccomandazione forte (definitely do it)



Raccomandazioni NPUAP – Assunzione di energia 2

Rivedere e modificare / liberalizzare restrizioni dietetiche quando le 

limitazioni si traducono in una diminuzione di cibo e l'assunzione di liquidi. 

L'adeguamento dovrebbe essere fatto in consulto con un medico e gestito 

da un dietista quando possibile

C�

Offrire alimenti “fortificati” e/o ad alto contenuto calorico, ad alto 

contenuto proteico come supplementi nutrizionali orali tra i pasti se i 
C��

contenuto proteico come supplementi nutrizionali orali tra i pasti se i 

requisiti nutrizionali non possono essere raggiunto da assunzione con la 

dieta

Considerare il supporto nutrizionale artificiale enterale o parenterale 

quando l'assunzione per via orale è inadeguata. Questo deve essere 

coerente con gli obiettivi del piano di assistenza individualizzato

C�

C= Forza dell'evidenza supportata da opinioni di esperti

� = Forza della raccomandazione debole  (probably do it)

��=  Forza della raccomandazione forte (definitely do it)



Raccomandazioni NPUAP – Assunzione di proteine 1

Fornire una quantità di 

proteine sufficienti per un 

bilancio di azoto positivo

per gli adulti a rischio di 

un'ulcera da pressione

e a rischio di 

malnutrizione

C�

Fornire una quantità di 

proteine sufficienti per un 

per gli adulti con un'ulcera 

da pressione

e a rischio di 

malnutrizione

B�

proteine sufficienti per un 

bilancio di azoto positivo

da pressione malnutrizione

Offrire 1,25-1,5 g di proteine/kg 

di peso corporeo al giorno

per gli adulti a rischio di 

un'ulcera da pressione

e a rischio di 

malnutrizione

C�

Offrire 1,25-1,5 g di proteine / 

kg di peso corporeo al giorno

per gli adulti con un'ulcera 

da pressione

e a rischio di 

malnutrizione,

B�

B = Forza dell'evidenza supportata da studi clinici

C= Forza dell'evidenza supportata da opinioni di esperti

� = Forza della raccomandazione debole  (probably do it)

��=  Forza della raccomandazione forte (definitely do it)



Raccomandazioni NPUAP – Assunzione di proteine 2

Offrire integratori alimentari ad alto contenuto calorico ed ad 

alto contenuto proteico in aggiunta alla dieta abituale per gli 

adulti con rischio nutrizionale e rischio di un' ulcera da 

pressione, se requisiti nutrizionali non possono essere raggiunti 

con la dieta alimentare

A�

Valutare la funzionalità renale al fine di garantire che gli alti C��Valutare la funzionalità renale al fine di garantire che gli alti 

livelli di proteine sono appropriati per l'individui
C��

Offrire supplemento con alto contenuto di proteine, arginina, e 

micronutrienti per gli adulti con un'ulcera da pressione di stadio 

III o IV o più ulcere da pressione quando esigenze nutrizionali 

non possono essere soddisfatte con supplementi tradizionali ad 

alto contenuto calorico e proteico

B�

A = Forza dell'evidenza supportata da studi randomizzati

B = Forza dell'evidenza supportata da studi clinici

C= Forza dell'evidenza supportata da opinioni di esperti

� = Forza della raccomandazione debole  (probably do it)

��=  Forza della raccomandazione forte (definitely do it)



Raccomandazioni NPUAP - Idratazione
Fornire ed incoraggiare ad assumere un adeguato apporto di liquidi al giorno (30-

35 ml / kg or 1 ml / kcal di liquidi al giorno) per l'idratazione per un individuo a  

rischio di o con un' ulcera da pressione. Questo deve essere in linea con le 

comorbidità e gli obiettivi prefissati.

C��

Controlla gli individui per segni e sintomi di disidratazione tra cui il cambiamento 

di peso, turgore della pelle, diuresi, elevati livelli sierici di sodio e / o di osmolarità 
C�

di peso, turgore della pelle, diuresi, elevati livelli sierici di sodio e / o di osmolarità 

sierica calcolata

Fornire liquidi aggiuntivi per gli individui con disidratazione, la temperatura 

elevata, vomito, sudorazione profusa, diarrea, o fortemente ferite essudanti
C��

C= Forza dell'evidenza supportata da opinioni di esperti

� = Forza della raccomandazione debole  (probably do it)

��=  Forza della raccomandazione forte (definitely do it)



Raccomandazioni NPUAP – Vitamine e Minerali

Fornire / incoraggiare gli individui a rischio di un'ulcera da pressione di 

consumare una dieta equilibrata che comprende buone fonti di vitamine e 

minerali

C��

Fornire / incoraggiare individui a rischio di un'ulcera da pressione di 

prendere integratori vitaminici e minerali quando assunzione con la dieta è 
C�

prendere integratori vitaminici e minerali quando assunzione con la dieta è 

povera o quando carenze vengono confermate o sospettate

Fornire / incoraggiare un individuo con un'ulcera da pressione di consumare 

una dieta equilibrata che comprende buone fonti di vitamine e minerali
B��

Fornire / incoraggiare un individuo con un'ulcera da pressione di prendere 

integratori vitaminici e minerali quando assunzione con la dieta è povera o 

carenze sono confermate o sospettate

B�

B = Forza dell'evidenza supportata da studi clinici

C= Forza dell'evidenza supportata da opinioni di esperti

� = Forza della raccomandazione debole  (probably do it)

��=  Forza della raccomandazione forte (definitely do it)



Sviluppare un piano di assistenza individualizzato della 

nutrizione per le persone con ulcera da pressione o rischio di 

sviluppare un'ulcera da pressione.

Take Home Message

Seguire le linee guida rilevanti sulla nutrizione e l'idratazione 

per le persone che presentano rischio nutrizionale e che sono 

a rischio di sviluppare un'ulcera da pressione o che hanno 

un'ulcera da pressione.






