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LA SINDROME DA IMMOBILIZZAZIONE

La Sindrome da Immobilizzazione (o da allettamento) è una condizione caratterizzata da ridotta o
assente autonomia nel movimento, ad insorgenza acuta o cronica progressiva. Se non tempestivamente
riconosciuta e contrastata, conduce ad un complesso di alterazioni multisistemiche indotte
dall’immobilità più o meno prolungata.

Può essere determinata direttamente dall’alterazione dell’apparato locomotore, dalla compromissione
della mobilità dovuta alle polipatologie oppure al deterioramento del precario equilibrio nel paziente
fragile. Particolarmente predisposto è il paziente anziano.

Nella sua evoluzione si distinguono tre fasi :

Fase I : perdita della normale sequenza motoria “ dell’alzarsi” – fase reversibile.

Fase II : perdita del coordinamento e dell’iniziativa motoria – fase reversibile.

Fase III : grave decondizionamento dei meccanismi di controllo posturale e motorio – fase irreversibile.

Già dalla seconda fase si registrano alterazioni di ordine neuropsichico ed in tutti gli apparati e
sistemi: circolatorio, respiratorio, muscolo-scheletrico, gastrointestinale, urinario.

È una sindrome complessa con conseguenze negative sullo stato generale e la qualità di vita del paziente
ed è fondamentale riconoscerla come tale e non trattare i suoi sintomi come singole patologie .
L’adeguata formazione del personale sanitario e del care giver è fondamentale nella sua prevenzione.



COMPLICANZE DELL’ALLETTAMENTO

Apparato cardiovascolare:

• Intolleranza ortostatica;

• Ridotta tolleranza allo sforzo;

• Trombosi venosa profonda.

Apparato respiratorio:

• Atelettasia;

• Ipossiemia;

• Broncopolmoniti.

Apparato urinario:

• Incontinenza;

• Litiasi renale.

Apparato muscolo-scheletrico:

• Atrofia muscolare e perdita di forza;

• Osteoporosi e osteoartrite;

• Contratture muscolari.

Apparato gastroenterico:

• Stipsi;

 Diarrea;

 Turbe dispeptiche.

Apparato tegumentario:

• Lesioni da pressione, da macerazione e lacerazioni 
cutanee.

Apparato neurosensoriale:

• Stato confusionale;

• Allucinazioni;

• Agitazione psico-motoria.



L’INCONTINENZA URINARIA 

Una delle manifestazioni più frequenti della sindrome da immobilizzazione è

l’incontinenza urinaria (la fuoriuscita incontrollata d’urina dal meato urinario in

qualsiasi momento del giorno/notte), in quanto la posizione supina rende più

difficile il controllo volontario della minzione. Questa evenienza è spesso favorita

dalla copresenza di disfunzioni del pavimento pelvico, di patologie prostatiche o

di interferenze iatrogene sulla motilità ureterale e vescicale .

L’immobilità in posizione orizzontale modifica la configurazione anatomica delle

vie urinarie, ostacolando il normale deflusso dell’urina e predisponendo così alla

stasi, alla formazione di calcoli e alle infezioni, specie se in presenza di ridotte

difese immunitarie .

Se non idoneamente controllata e gestita porta alla macerazione cutanea,

predisponendo all’insorgenza di lesioni cutanee.



LA GESTIONE DEL PAZIENTE ALLETTATO   

Il paziente allettato , per la sua particolare condizione ha bisogno di una continua
cura ed assistenza anche per azioni semplici della quotidianità ed è
completamente dipendente da terzi.

È importante dunque che la persona che si prende cura sia adeguatamente preparata
ad affrontare la gestione di ogni tipo di esigenza assistenziale. Spesso la presenza di
multimorbidità (compresenza di più patologie) crea un quadro clinico complesso da
riconoscere e da trattare.

Per evitare complicanze indesiderate c’è bisogno sempre di eseguire un’attenta
valutazione globale del soggetto ed impostare un’assistenza personalizzata.

Per la sua fragilità , se non gestito nel modo giusto, è spesso soggetto di insorgenza di
lesioni cutanee.

Le più frequenti sono le lesioni da macerazione, le lesioni da pressione e le
lacerazioni cutanee.



LE LESIONI DA MACERAZIONE

Insorgono in caso di errata gestione dell’incontinenza urinaria/fecale ed

inadeguate cure igieniche.

Le lesioni da pressione (LDP) sono conosciute come una delle complicanze più

temute nel paziente allettato, chiamate ancora oggi anacronisticamente

“decubiti” .

Sono la più grande categoria di lesioni conosciute, e l’unica per la quale si è

riuscito a sviluppare un percorso standardizzato di gestione e prevenzione.

LE LESIONI DA PRESSIONE



LE LESIONI DA PRESSIONE

Sono dovute ad un deficit del flusso sanguigno per causa di una pressione non

idonea esercitata su una zona circoscritta di tessuto. Possono manifestarsi in

persone malate e non, in caso di prolungata immobilizzazione o insufficiente

mobilizzazione. La loro guarigione è condizionata dallo stato generale del

paziente che deve essere attentamente valutato.

Se nelle strutture di degenza con l’introduzione delle linee guida e la formazione

del personale la loro incidenza sta diminuendo, diversa è la situazione in ambito

domiciliare dove la scarsa diffusione di informazioni sulla prevenzione di questa

tipologia di lesioni porta ad una messa in atto a volte errata della gestione del

paziente con immobilità ridotta o allettato da parte della famiglia, e al mancato

riconoscimento precoce del danno tessutale.



LACERAZIONI CUTANEE (SKIN TEARS) 

Le lacerazioni cutanee (skin tears) costituiscono la seconda categoria di lesioni
più frequenti nel paziente anziano. Sono causate dalla disattenzione nei
movimenti e/o all’errata movimentazione del paziente . Insorgono nei soggetti
affetti da dermatoporosi o con fragilità cutanea che è spesso sottovalutata.

La dermatoporosi è la sindrome cronica di insufficienza cutanea definita di
recente (2007), ancora poco conosciuta dagli operatori sanitari in Italia. Insorge
nel soggetto anziano (over 70) in seguito al processo fisiologico
dell’invecchiamento, oppure può essere indotta e/o accelerata anche
dall’esposizione prolungata ed errata ai raggi UV e la somministrazione topica
e sistemica di terapia con corticosteroidi. Ha come conseguenza l’atrofia e
l’eccessiva fragilità della cute che la rende particolarmente soggetta a
lacerazioni cutanee (skin tears). Lesioni di solito sottovalutate, se non trattate
adeguatamente possono evolversi in lesioni croniche/difficili.



REQUISITI PER LA PREVENZIONE  

La prevenzione delle lesioni cutanee nel paziente con la con fragilità e/o

allettato è importantissima in quanto consente al paziente di preservare una

migliore qualità di vita, aiuta a scongiurare ricoveri e/o interventi sanitari

dedicati, evita l’aggiunta di fattori aggravanti in una condizione generale di

solito alterata e non all’ultimo evita l’impegno di risorse materiali e umane con

spese dirette ed indirette non indifferenti.

L’idonea formazione dell’operatore sanitario alla valutazione del rischio ed al

mantenimento di un’idonea igiene cutanea oltre alle corrette tecniche per

eseguire la movimentazione e mobilizzazione, costituiscono il primo passo per la

prevenzione.



L’ IGIENE DELLA CUTE FRAGILE

Il mantenimento della cute pulita, asciutta ed idratata sono degli step
importantissimi nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni cutanee.

La pelle può rimanere in contatto con l’umidità per intervalli prolungati in
seguito all’insufficienza urinaria e fecale , ma anche in caso di sudorazione
profusa o di vestiti e lenzuola bagnate in caso di cure igieniche eseguite a letto
in modo non adeguato.

L’igiene deve essere eseguita ogni talvolta che il paziente è sporco e/o bagnato,
rispettando le esigenze imposte dall’età e la condizione generale del soggetto.
Mantenere in seguito la cute idratata e asciutta la espone meno a
danneggiamenti.

La formazione del personale sanitario e del care giver su : la fisiopatologia
dell’apparato tegumentario, le procedure per eseguire una corretta igiene e
movimentazione è fondamentale .



Interazione dei cosmetici  e

dei loro componenti sulla cute
L’Igiene e la Prevenzione Dermatologica nelle Strutture Sanitarie 

rappresentano un problema molto complesso e troppo spesso sottovalutato:

i più recenti sondaggi nelle RSA confermano che le principali cause di 

patologie dermatologiche (arrossamenti, irritazioni, macerazioni, dermatiti, 

ecc., fino ad arrivare alle «lesioni cutanee») sono da ricercare anche in 

«una non corretta prassi di igiene e prevenzione».

La conoscenza delle caratteristiche formulative dei prodotti cosmetici e la 

conoscenza delle caratteristiche fisiologiche della pelle è fondamentale per 

comprendere le loro interazioni e prevenire problematiche dermatologiche.

A prescindere dagli aspetti economici, i prodotti cosmetici ed i loro 

componenti dovrebbero:

 rispettare l’integrità dell’apparato cutaneo

 non alterare le sue barriere dermoprotettive

 contrastare l’insorgenza delle comuni patologie dermatologiche

 combattere efficacemente il processo di «invecchiamento precoce»



La cute dell’Anziano

è la più fragile, pertanto      

è fondamentale:

 rispettare l’integrità residua del suo apparato cutaneo

 dove possibile, favorire il mantenimento ed il 

miglioramento delle sue barriere dermoprotettive 

 contrastare l’insorgenza delle comuni patologie   

dermatologiche mediante una corretta prevenzione

 dove possibile, combattere efficacemente tutti i processi 

che comportano un «invecchiamento precoce».



 Favorire il riequilibrio dei diversi 

pH alterati ed il rafforzamento 

delle naturali difese impoverite

 Asportare tutte le impurità 

depositate sull’apparato cutaneo 

 Rispettare, senza impoverirle, 

tutte le naturali difese 

dermoprotettive



INTERAZIONE DEI 

DERMOCOSMETICI

CON LA CUTE



I COMPONENTI ALLERGENICI

PIU’ COMUNI

MATERIE PRIME                  

PER PROFUMERIA

Alpha-isomethyl ionone

Amyl cinnamal

Amylcinnamyl alcohol

Anise alcohol

Benzyl alcohol

Benzyl benzoate

Benzyl cinnamate

Benzyl salicylate

Butylphenyl methylpropional

Cinnamal

Cinnamyl alcohol

Citral

Citronellol

Coumarin

Eugenol

Evernia furfuracea

Evernia prunastri

Farnesol

Geraniol

Hexyl cinnamal

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde

Hydroxycitronellal

Isoeugenol

Limonene

Linaool

Methyl 2-octynoate

MATERIE PRIME 

CONSERVANTI

Formaldeide: vietato il suo utilizzo ma presente 

come impurezza nei tensioattivi di primo prezzo

Cessori di Formaldeide: imidazolidin urea ed i 

suoi derivati

Miscela di tiazolinoni: la SICC sta valutando di 

escludere il loro utilizzo entro  il 2018 (ex Kathon –

Euxil)

«PARABEN FREE»:

i Parabeni contraddistinguono i derivati 

dell’Acido para-Idrossibenzoico; sono 

tra i conservanti più utilizzati nelle formulazioni 

di creme e lozioni farmaceutiche.

Si suddividono in:

- Parabeni ad Alto o Basso Peso Molecolare

- Parabeni Idrosolubili o Liposolubili

I più sicuri dal punto vista allergenico e 

tossicologico sono i Parabeni Idrosolubili e a 

Basso Peso Molecolare (Sodium Metyl Paraben)



La BUONA COMPLIANCE          

(aspettative, sensazioni, usi, ecc.)                                 

NON BASTA… occorre ALTRO

 Occorre offrire un surplus di idratazione 

scegliendo il prodotto ottimale

(componenti specifici  - tipologia specifica)

 Per contrastare la maggior secchezza tipica delle 

cuti soggette a invecchiamento

è fondamentale integrare una corretta igiene  

con efficaci trattamenti idratanti-elasticizzanti



 PROTEZIONE

 Contatto con feci e urine

 PREVENZIONE

 Fenomeni irritativi

 Macerazioni

 Sensibilizzazioni

 Allergie

 BENESSERE

 Idratare

 Decongestionare

 Anti – prurito

 Anti - odore



Quali caratteristiche minimali

DEVE AVERE una Pasta Barriera?

 Protezione idrofoba dagli agenti esterni aggressori

 Rispetto della naturale traspirazione epicutanea

 Contribuire alla ricostituzione delle barriere 

difensive cutanee ove alterate/impoverite



Cosa NON DEVE 

una Pasta Barriera

 NON DEVE SOLUBILIZZARSI 

A CONTATTO CON FECI ED URINE

 NON DEVE CONTENERE ANTITRASPIRANTI quali:

- PETROLATI  (tipo unguenti)

- SILICONI 

- SURGRASSANTI

 NON DEVONO CONTENERE ELEVATI PERCENTUALI di: 

- ZINCO 

– SILICE

 NON DEVE CONTENERE

CONSERVANTI E PROFUMI ALLERGENI



Cosa DEVE

la PERFETTA Pasta Barriera:

 EVITARE CHE LA PELLE VENGA A CONTATTO CON 

AGENTI AGGRESSORI ESTERNI (feci, urine)

 CONSENTIRE LA NORMALE TRASPIRAZIONE 

EPICUTANEA

 AVERE IL CORRETTO CONTENUTO DI              

PRINCIPI ATTIVI DERMOPROTETTIVI (es.: ZnO 10%)

 CONTENERE UNA PERCENTUALE MINIMA DI

CONSERVANTI E PROFUMI NON ALLERGENICI



la PERFETTA Pasta Barriera:

 EVITA CHE LA PELLE VENGA A CONTATTO CON 

AGENTI AGGRESSORI ESTERNI (feci, urine)

 CONSENTE LA NORMALE TRASPIRAZIONE 

EPICUTANEA (processo produttivo Brevettato)

 HA UN CORRETTO CONTENUTO DI                 

PRINCIPI ATTIVI DERMOPROTETTIVI                         
( ZnO 10%  - Vitamine  - Idratanti  - Emollienti  -

Aminoacidi essenziali  - Oli ed Estratti fitoterapici  -

Acido Jaluronico - Lenitivi  - Desarrossanti)

 CONTIENE UNA PERCENTUALE MINIMA DI

CONSERVANTI E PROFUMI NON ALLERGENICI



Ringraziamo i Partecipanti

per la cortese attenzione
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con i nostri aggiornamenti 
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www.farmodermonline.it


