Intensità e durata della pressione
Mobilità
La capacità di cambiare
e controllare
autonomamente la
posizione corporea

0 Nessuna limitazione
Compie in autonomia e
frequentemente
cambiamenti sostanziali
della posizione corporea o
delle estremità

1 Limitata
Compie minimi e poco
frequenti cambiamenti della
posizione corporea o delle
estremità OPPURE non è in
grado di riposizionarsi
autonomamente (compresi
bambini troppo piccoli per
pronarsi/supinarsi)
1 Limitata
Non è sempre in grado di
comunicare il disagio legato
alla pressione OPPURE ha
qualche deficit sensoriale che
limita l’abilità di percepire il
disagio

2 Completamente immobile
Non compie in autonomia alcun
cambiamento , neanche
minimo, della posizione
corporea o delle estremità.

Percezione sensoriale
La capacità di
rispondere in modo
apprezzabile,
compatibilmente con
lo stadio di sviluppo, al
disagio legato alla
pressione

0 Nessuna
compromissione.
È in grado di rispondere E
non ha deficit sensoriali
che limitino la capacità di
percepire o comunicare il
disagio

0 Nessun problema
È sufficientemente forte
da sollevarsi durante un
movimento.
Mantiene una corretta
posizione del corpo in
culla/lettino in ogni
momento. In grado di
sollevarsi completamente
durante un cambio di
posizione.

1 Problema potenziale
Necessita di assistenza
parziale durante il
movimento. Occasionalmente
scivola in giù nella
culla/lettino, necessitando di
riposizionamento. Durante il
riposizionamento spesso la
pelle sfrega sulla superficie.

0 Adeguata
Adeguato apporto
proteico e calorico per età
tramite la dieta, per
supportare metabolismo e
crescita

1 Limitata
Inadeguato apporto calorico
OPPURE Inadeguato apporto
proteico per supportare
metabolismo e crescita
OPPURE riceve nutrizione
supplementare (in qualsiasi
momento della giornata)
1 Problema potenziale
Normoteso per l’età, CON
saturazione sotto target
OPPURE emoglobina sotto
target OPPURE refill
capillare >2 secondi

2 Problema in atto
Necessita di assistenza
completa nel movimento.
Scivola spesso in giù con
bisogno di riposizionamento. E’
impossibile un completo
sollevamento senza che la pelle
sfreghi sulla superficie OPPURE
spasticità, contratture,
formicolio o agitazione
conducono ad una costante
frizione.
2 Carente
Apporto calorico e proteico
insufficiente inadeguato per
l’età e per supportare
metabolismo e crescita

Tolleranza della cute e strutture di supporto
Frizione e sfregamento
Frizione: avviene
quando la cute si
muove sulle superfici
di supporto
Sfregamento: avviene
quando la cute e le
prominenze ossee
adiacenti sfregano uno
sull'altro.
Nutrizione
Dieta adeguata all’età –
Accertamento basato
sui tre giorni
consecutivi più recenti.

Perfusione tissutale e
ossigenazione

Device
Numero di presidi
Riposizionamento/
dispositivi di
protezione

0 Adeguata
Normoteso per l’età E
saturazione a target E
emoglobina normale E
refill capillare ≤2 secondi

2 Completamente limitata
Nessuna risposta, a causa del
ridotto livello di coscienza o
della sedazione OPPURE deficit
sensoriali che limitano la
capacità di percepire il disagio
legato alla pressione sulla
maggior parte della superficie
corporea

2 Compromessa
Ipoteso per l’età OPPURE
emodinamicamente instabile ai
cambi posturali

Assegnare 1 punto per ogni dispositivo*, fino a 8 (punteggio massimo 8 punti)
0 Nessun device

1 Problema potenziale
Tutti i device possono essere
riposizionati OPPURE la cute
sotto ogni device è protetta

2 Problema in atto
Uno o più device non possono
essere riposizionati OPPURE la
cute non è protetta sotto tutti i
device

TOTALE
*Qualunque dispositivo diagnostico o terapeutico collegato al paziente o che attraversi la sua cute o le mucose.
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