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Alla cortese attenzione della Dr.ssa Cesarina Prandi 

Sua sede 

e-mail: cesarina.prandi@supsi.ch 

 

 

Milano, 30 marzo 2020 

 

 

Oggetto: Riscontro quesito sulla prevenzione e il trattamento delle Lesioni da Pressione da 

Dispositivi di Protezione Individuale degli Operatori in COVID-UNIT 

 

Gent.ma Cesarina Prandi, 

in merito al suo quesito sulla prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione (LdP) da 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) del personale sanitario Le confermiamo che è possibile 

trarre delle indicazioni dalla nuova pubblicazione delle Linee Guida NPUAP/EPUAP/PPPIA 2019. 

In particolare dal Capitolo 11 “Devices related pressure injuries” tratta le LdP create da dispositivi 

diagnostici e terapeutici. Tali lesioni assumono generalmente la forma del dispositivo stesso nel 

punto di maggior pressione o tempo di utilizzo e questa considerazione può essere considerata 

valida anche per l’utilizzo di DPI da parte del personale sanitario, come mascherine e occhiali. 

La Raccomandazione 8.5 consiglia l’utilizzo di medicazioni profilattiche al di sotto dei dispositivi 

medici per ridurre il rischio di LdP (Forza dell’evidenza B1; Forza della Raccomandazione ↑). Questa 

raccomandazione è supportata da evidenze di moderato livello riguardanti medicazioni in 

idrocolloide, schiuma di poliuretano, gel di silicone e film trasparenti.  

Da opinione degli esperti è indicato di non sovrapporre troppi strati di medicazione profilattica, per 

evitare di aumentare ulteriormente la pressione nella zona di interfaccia. Si consiglia inoltre di 

considerare alcuni fattori nella scelta della medicazione: 

- La capacità di gestire l’umidità e il microclima della cute; 

- La facilità di applicazione e rimozione; 

- La possibilità di valutare la cute al di sotto; 

- Lo spessore sotto dispositivi altamente aderenti; 

- La localizzazione anatomica; 

- Il tipo e lo scopo del dispositivo; 

- Il comfort, le eventuali allergie e preferenze dell’utilizzatore; 

- Il coefficiente di frizione dell’interfaccia cute-medicazione. 
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Specificatamente alle lesioni da pressione al viso in uno studio randomizzato e controllato2, 

l’utilizzo di una medicazione in gel di silicone da 1.8mm si è dimostrata efficace nella riduzione di 

incidenza di LdP nasali in neonati prematuri. 

Un altro studio comparativo3 dimostra l’efficacia superiore dell’idrocolloide rispetto al film 

trasparente posto a ponte sul naso, e di quest’ultimo rispetto al controllo senza nessuna medicazione 

profilattica, in pazienti con mascherina respiratoria. 

Infine un studio su medicazioni con bordo in silicone4 dimostra la loro maggiore facilità nel 

sollevare il bordo per ispezionare la cute e maggiore capacità di assorbire le forze di attrito.  

Esistono quindi varie tipologie di medicazione da applicare sulla cute del viso come prevenzione 

delle LdP da dispositivi medici e, possiamo dedurre, anche da DPI. 

I fattori importanti nella scelta sono la fragilità della cute, l’aderenza e la facilità di rimozione della 

medicazione stessa.  

Se non è possibile reperire delle medicazioni ad hoc è importante sagomare la forma di quelle 

disponibili, evitare angoli acuti, applicarle delicatamente senza creare grinze o bolle di aria per 

assicurarsi aderenza e stabilità. Se si utilizza una medicazione ad alta adesività come l’idrocolloide 

è importante evitare “stripping” alla rimozione seguendo le indicazioni del produttore, che 

generalmente sono di sollevare un bordo e utilizzarlo per creare una tensione tangenziale alla 

medicazione stessa e rimuoverla delicatamente. 

Esistono infine in commercio delle protezioni nasali già sagomate, in gel polimerico o altri materiali, 

di cui però non sono disponibili prove di efficacia per cui non è possibile consigliarne esplicitamente 

l’utilizzo. 

Sarà cura del CD AISLeC predisporre una breve guida esplicativa di quanto riportato e renderla 

disponibile a tutta la comunità scientifica con l’augurio i essere utile in un momento di emergenza 

come l’attuale per essere seppur con poco utile a tutti i colleghi coinvolti in questa problematica. 

Sperando di aver risposto al Suo quesito e rimanendo disponibili per approfondire questo, 

purtroppo, attuale argomento, le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Dr.ssa Ilaria Teobaldi                                                                     Dr.ssa Annalisa Poli 

Podologo, Wound Care Specialist                                             Infermiere, Wound Care Specialist 

Consigliere AISLeC                                                               Vice-Presidente AISLeC 

 

Prot. 4/2020 
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