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LE LESIONI DA DECUBITO NEGLI ANZIANI: COSA SONO E COME PREVENIRLE 

Chi assiste un anziano, che si tratti di un infermiere o di un assistente domiciliare, sa bene che uno dei 

problemi più difficili da trattare è quello delle piaghe da decubito. Queste lesioni, infatti, portano a una 

progressiva necrosi dei tessuti, fino ad arrivare, nei casi più gravi, a intaccare muscoli e ossa.  

Il metodo più efficace per combattere questo problema è la prevenzione: scopriamo allora come 

prevenire e curare le lesioni da decubito nell’anziano e migliorare così la sua qualità di vita. 

COSA SONO LE LESIONI DA DECUBITO E QUALI SONO LE CAUSE 

Le lesioni da decubito, dette anche piaghe da decubito, si formano a causa della prolungata 

compressione cui è esposto un tessuto molle che si trova tra una sporgenza ossea e una superficie di 

appoggio. Tale condizione provoca una riduzione dell’afflusso sanguigno ai tessuti, che nel tempo 

diventano particolarmente vulnerabili, fino a dar vita a ferite più o meno gravi. Le piaghe da decubito 

possono insorgere in pochissimo tempo, anche in sole due ore ma, a volte, per come si presentano, 

non diamo loro importanza. Spesso infatti, quando compaiono, sembrano semplici rossori della pelle; 

possono essere di diversa entità e gravità e sono molto difficili da guarire, soprattutto in una persona 

che ha altre malattie come il diabete o malattie a carico del sistema circolatorio. 

La causa principale delle piaghe da decubito è la condizione di immobilità dell’anziano, che a sua volta 

può essere dovuta da più fattori: fratture ossee, traumi, patologie che determinano l’impossibilità di 

utilizzare gli arti, interventi chirurgici ecc… 

Le lesioni da decubito possono comparire in ogni zona del corpo umano che subisce pressione 

continua o lo schiacciamento del muscolo fra l’osso e il punto di appoggio.  

 

Le zone del corpo più a rischio sono: 

 

Nuca e orecchie 

Spalle e zona scapolare 

Schiena 

Gomiti 

Zona sacrale 

Anche e fianchi 

Ginocchia 

Talloni e malleoli 
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I SINTOMI 

In caso di lesione allo stadio iniziale si avranno sintomi come: 

• prurito 

• cambiamento del colore naturale della pelle 

• arrossamento della cute 

• indurimento della cute  

e la lesione deve essere immediatamente curata.  

In caso contrario da questi sintomi si passerà velocemente ad altri, molto più severi, quali: 

• lesioni vere e proprie 

• vesciche 

• abrasioni  

fino ad arrivare negli stadi più gravi alla necrosi del tessuto e ai danni a livello muscolare e osseo. 

COME PREVENIRE E CURARE LE PIAGHE DA DECUBITO 

Quando un anziano deve stare a letto in modo continuo e prolungato bisogna iniziare subito a mettere 

in campo una serie di azioni volte a prevenire la formazione di queste lesioni e una buona assistenza 

di base, con la collaborazione di famiglia, anziano e operatori domiciliari può fare la differenza! 

Le modalità di prevenzione delle piaghe da decubito sono: 

• aiutare l’anziano a cambiare posizione ogni due o tre ore in modo da favorire la circolazione 

sanguigna, 

• utilizzare teli ad alto scorrimento per i cambi posturali (farsi insegnare da personale 

qualificato) 

• usare presidi e prodotti antidecubito come materassi, cuscini, cerotti, archetti alza coperte 

• posizionare cuscini nelle zone più a rischio, come ad esempio fra le ginocchia o fra le caviglie 

• utilizzare biancheria personale pulita, bene asciutta, stirata e morbida 

• favorire un’alimentazione equilibrata, ricca di frutta, verdura e sali minerali  

• favorire una corretta idratazione 

Importantissima per la prevenzione è L’IGIENE PERSONALE dell’anziano. 

Ecco alcuni accorgimenti:  

• l’igiene deve essere adeguata ma non eccessiva 

• la pelle deve essere pulita, asciutta e idratata 

• utilizzare prodotti delicati, neutri e acqua tiepida 

• evitare prodotti contenenti alcool 

• utilizzare creme idratanti e con effetto barriera 

 


