Giornata Mondiale di sensibilizzazione nella prevenzione delle
ULCERE DA PRESSIONE promossa da EPUAP
15 Novembre 2018

«La prevenzione delle ulcere da pressione appartiene a tutti coloro
che hanno a cuore la pelle e la salute delle persone»
Iniziativa per la prevenzione delle Lesioni da Pressione a cura di AISLeC
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Prevenzione

In occasione del STOP PRESSURE ULCER DAY, giornata mondiale di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno
delle lesioni da pressione (LdP), l’Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee (AISLeC)
contribuisce con questa iniziativa rivolta ad operatori, istituzioni, associazioni di rappresentanza dei pazienti

P – Pressione: prima causa meccanica nella formazione dell’ulcera
R – Rischio di sviluppare una lesione da pressione, ogni volta che la persona non è in grado di
muoversi, alimentarsi e avvertire il dolore

E – Educare chi si occupa di assistenza alle persone a rischio è il primo passo verso la prevenzione
V – Valutazione e cura della cute e segnalazione del rischio
E – Eliminazione della causa di rischio

N – Nutrizione: garantire la corretta alimentazione
Z – Zone a rischio di sviluppare LdP devono essere ispezionate giornalmente
I – Istituzioni: hanno l’obbligo di fornire risorse e strumenti per la prevenzione

O – Obbligo di segnalare le carenze che non garantiscono la prevenzione e la qualità delle cure
N – Notifica: documentare il processo assistenziale
E – Esigenza di pazienti, operatori dedicati all’assistenza e del Sistema Sanitario

Nei prossimi dieci anni 8 milioni di anziani avranno almeno una malattia cronica grave come
Ipertensione, diabete, demenza, malattie cardiovascolari e respiratorie (Istat Italia Longeva, 7/2018)

1 paziente su 4 svilupperà un’ulcera da pressione

Precedenza

STOP

 Studi di incidenza e prevalenza per monitorare
il fenomeno su tutto il territorio Nazionale

 Tempo di attesa dei presidi antidecubito

 Interventi proattivi di prevenzione attraverso
educazione degli operatori e care giver con
particolare attenzione al territorio
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 Tempo insufficiente dedicato all’assistenza
 Utilizzo di presidi di non provata efficacia
 Carenza di attenzione alle persone fragili

