SELEZIONE AUSILIO ANTIDECUBITO - SCHEDA DI RACCOLTA DATI
Scheda per la raccolta dei dati e la valutazione del presidio antidecubito più appropriato alla situazione

Per scegliere il presidio antidecubito più corretto (materasso, cuscino o
altro), è necessario avere una mappa completa della condizione
dell’utilizzatore e dell’ambiente di utilizzo. Consigliamo la compilazione
di questa scheda per valutare al meglio la situazione e compiere la
scelta più semplicemente.

DATA
RIF. UTENTE

CONOSCERE L’UTILIZZATORE
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Peso, altezza e età (valutare il peso e la sua
distribuzione per selezionare un prodotto che dia
più stabilità o sia più morbido, o altro)
Problematiche (identificare il livello di rischio per
individuare immediatamente la classe di prodotti
entro cui scegliere)
Esigenze
(materasso/cuscino,
dimensioni,
tipologia, ad aria o meno, ecc.)
Presenza di lesioni e/o anche pregresse,
stadiazione e localizzazione (la presenza di
lesioni o di cute cicatrizzata rende la scelta più
delicata in quanto la situazione è da considerare
sicuramente più a rischio)
Incontinenza e sua gestione (per la scelta
della fodera che deve proteggere il cuscino
interno)
Spostamenti volontari (se una persona è in
grado di spostarsi riesce a modificare in modo
autonomo i punti di appoggio e, quindi, ad
ossigenare le aree compromesse: questo riduce il
livello di rischio)
Viene riposizionato a letto o è in grado di
riposizionarsi da solo
Ore passate a letto/seduto e numero di
movimentazioni (valutare questi parametri per
scegliere il giusto compromesso tra efficacia,
durata e costo del prodotto)
Cosa utilizza attualmente come si trova (per
valutare eventuale il rinnovo del prodotto in
essere oppure cambiare tipologia)
Altre informazioni (tutto quello che potrebbe
essere utile per l’identificazione delle esigenze,
come ad es. le abitudini quotidiane, come
avvengono gli spostamenti, ecc.)
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Selezione Ausilio Antidecubito - Scheda di raccolta dati

AMBIENTE DI UTILIZZO
•

•
•
•
•

Situazione ambientale (sapere se il prodotto
verrà utilizzato in ambienti freddi, caldi, umidi ecc.
aiuta nella scelta dei materiali)
Letto articolato, con doghe, ospedaliero, con
rete elastica ecc.
Carrozzina, comoda, poltrona,bascula, ecc
Valutazione dell’assetto posturale
Presenza di ausili di movimentazione

CONOSCERE IL LIVELLO DI ASSISTENZA
•

•

•
•

Chi assiste la persona e ogni quanto tempo
(analizzare il livello di assistenza per scegliere la
tipologia di prodotto: un ausilio semplice, che non
necessita di particolare attenzione, o più
sofisticato, che necessita di esperienza e
manualità)
Presenza di un infermiere competente per le
medicazioni ecc (in presenza di lesioni rimane
fondamentale avere un aiuto sulla scelta e
applicazione di medicazioni avanzate ecc.)
Nutrizionista (l’alimentazione è fondamentale
nella prevenzione delle lesioni)
Tecnico ortopedico

NOTE
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