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L’igiene dell’arto inferiore di un 
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preliminari di uno studio 

randomizzato e controllato 



BACKGROUND 

o La procedura di igiene del paziente rientra  tra le attività core dell’assistenza 

infermieristica: FUNDAMENTAL CARE. L’approccio assistenziale olistico 

è atto a soddisfare i bisogni essenziali della persona assistita, del suo 

benessere psicofisico e relazionale. Una mancata erogazione di fundamental 

care può influire sulla sicurezza dell’assistito portando un aumento di 

incidenza di complicanze.  

o Per la procedura di igiene sono stati prodotti nuovi tipi di detergenti, 

estremamente innovativi rispetto ai precedenti, che non richiedono il 

risciacquo dimostrandone una parità di efficacia nel loro impiego:   panni 

imbibiti. 

o Nelle persone assistite  con lesioni cutanee agli arti inferiori con bendaggio, 

il mantenimento della parte restante di cute integra  pulita e idratata è 

importante perché previene complicanze quali eritema e disidratazione 

pertanto  si ritiene utile dimostrare che i panni detergenti possano essere 

impiegati efficacemente nella procedura di igiene alla gamba. 

 

 



 

Valutare l’efficacia dei panni detergenti (per igiene con 
metodo senz’acqua) nel mantenimento dell’integrità 

cutanea sotto bendaggio in pazienti con lesioni cutanee 
degli arti inferiori 

 

OBIETTIVO PRIMARIO 
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OBIETTIVI SECONDARI 

 



MATERIALI E METODI 

• Tipo di studio: studio randomizzato controllato. 

• Setting: Ambulatori Infermieristici Lesioni Cutanee S.I.T.R.A. DELL’ASST 

OVEST MILANESE.  

• Popolazione: pazienti adulti con lesioni vascolari agli arti inferiori trattati con 

bendaggio. Esclusi i pazienti con più di 3 lesioni arto inf. o lesioni a manicotto;  

pazienti non complianti al bendaggio; presenza di allergie note ad uno dei 

componenti del prodotto; presenza di diagnosi di patologie dermatologiche. 

• Intervento: procedura di igiene alla gamba ad ogni accesso ambulatoriale (1 

volta alla settimana) secondo le istruzioni operative stabilite e in base al gruppo 

di trattamento d’appartenenza dopo randomizzazione.  

• Data collection:  

– solo all’arruolamento T0  dati; 

– da T0 a T6 (follow up 6 settimane) dati clinici anamnestici specifici cute arti 

inferiori, tempo impiegato per la procedura, soddisfazione del paziente  e del 

personale infermieristico.  

 

 

 



ERITEMA 

ARROSSAMENTO 

CEA 

(Clinican Erythema Assestment) 

SCDF 

 (Skin Condition Data Form) 

0 = ASSENTE cute integra no arrossamento 

1= QUASI ASSENTE lieve arrossamento 

2= LIEVE lieve eritema con arrossamento 

non marcato 

3= MODERATO moderato eritema con marcato 

arrossamento 

4 = SEVERO eritema e arrossamento severo  

REDNESS 

arrossamento 

0 = assente 

1= scarso 

2= moderato 

3= severo  

FLACKING 

desquamazione 

0 = assente 

1= scarso 

2= moderato 

3= severo 

SCALING 

fissurazioni cutanee 

0 = assente 

1= scarso 

2= moderato 

3= severo 

CRACKING 

screpolatura 

0 = assente 

1= scarso 

2= moderato 

3= severo 

OUTCOME CLINICI 



COMFORT DEL PAZIENTE 

SODDISFAZIONE DEL 

PERSONALE 

Questionario 

Questionario 

  

DOMANDE 

  

E’ stata eseguita la procedura di igiene della sua gamba in modo 

corretto e completo   

Quanto è stato piacevole essere sottoposto all’igiene della 

gamba? 

Quanto si sente pulito dopo essere stato lavato ? 

Quanto tempo è stato impiegato per la procedura di igiene? 
Scala Likert : 

 1: poco tempo 

 5: sufficiente 

 10: molto tempo 

  

  

DOMANDE 

  

SI NO 

Risulta più semplice eseguire l’igiene dell’arto 

inferiore con il metodo senz’acqua? 

    

Si impiega meno tempo ad eseguire l’igiene 

dell’arto inferiore con il metodo senz’acqua? 

    

Risulta più confortevole per gli assistiti l’igiene 

dell’arto inferiore con il metodo senz’acqua? 

    

Si impiega meno  materiale nella procedura d’igiene 

dell’arto inferiore con il metodo senz’acqua? 

    

Risulta più efficace nella detersione e 

nell’idratazione cutanea il metodo senz’acqua? 

    

Preferisci la procedura d’igiene con il metodo 

senz’acqua rispetto a quella tradizionale? 

    

OUTCOME COMFORT 



COSTI 

TEMPO 

Tecnica direct casting  secondo 

logica differenziale  

Minuti impiegati per la 

procedura di igiene 

RISORSE 

COSTO  

UNITARIO 

 (Euro)  

COSTO  

ORARIO 

(Euro) 

COSTO 

AL MINUTO 

(Euro) 

TELINO MONO USO da reperire     

SALVIETTA 

UMIDIFICATA 
da reperire - - 

INFERMIERE - 14,20 0,24 

RISORSE 

COSTO  

UNITARIO 

 (Euro)  

COSTO  

ORARIO 

(Euro) 

COSTO 

AL MINUTO 

(Euro) 

TELINO MONO USO da reperire     

GARZA TNT da reperire - - 

DETERGENTE (dose da 

3ml) 
da reperire - - 

CATINO MONOUSO da reperire - - 

PANNO PER 

ASCIUGARE 
da reperire - - 

INFERMIERE - 14,20 0,24 

OUTCOME ORGANIZZATIVI 



Assegnati al gruppo dei 

controlli (N=26) 

Assegnati al gruppo dei 
casi (n=37) 

Persi al follow up (n=1)  

Inclusi nell’analisi (n=34) Inclusi nell’analisi (n=25)  

Persi al follow up (n=3) 

63 soggetti 

Randomizzati 
63 
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RISULTATI PRELIMINARI 



ERITEMA 

ARROSSAMENTO 

No significatività 

statistica in termini di 

riduzione di eritema  

No significatività statistica in 

termini di riduzione di 

arrossamento 

RISULTATI PRELIMINARI 

  Gruppo 

 Sperimentale 

N = 34 

Gruppo 

 di controllo 

N = 25 

p.value 

CEA, media (ds) T1 0.42 (0.75) 0.72 (0.73) 0.14 

CEA, media (ds) T2 0.43 (0.71) 0.58 (0.83) 0.48 

CEA, media (ds) T3 0.37 (0.75) 0.42 (0.58) 0.82 

CEA, media (ds) T4 0.161 (0.45) 0.29(0.55) 0.34 

CEA, media (ds) T5 0.26 (0.57) 0.25 (0.53) 0.96 

CEA, media (ds) T6 0.28 (0.58) 0.29 (0.55) 0.95 

  Gruppo 

 Sperimentale 

N = 34 

Gruppo 

 di controllo 

N = 25 

p. value 

SCDF, media (ds) T1 0.28 (0.94) 1.4 (1.26) 0.076 

SCDF, media (ds) T2 1 (1.39) 1.28 (1.35) 0.44 

SCDF, media (ds) T3 0.90 (1.37) 0.68 (0.85) 0.46 

SCDF, media (ds) T4 0.65 (1.18) 0.56 (0.91) 0.7 

SCDF, media (ds) T5 0.68 (1.22) 0.56 (0.96) 0.67 

SCDF, media (ds) T6 0.65 (1.23) 0.52 (0.91) 0.64 



VALUTAZIONE COMFORT 

SOGGETTI ARRUOLATI 

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE 

INFERMIERI  

No significatività statistica in 

termini di soddisfazione tra i 

due sistemi di igiene 

No significatività statistica in termini 

di gradimento tra i due sistemi di 

igiene 

RISULTATI PRELIMINARI 

  Gruppo 

Sperimentale 

N = 34 

Gruppo 

 di controllo 

N = 25 

p. value 

QUESTIONARIO T.0       

Pt totale, media (ds) 91.9 (1.5) 86.6 (0.18) 0.24 

QUESTIONARIO T.6       

Pt totale, media (ds) 91.9 (1.5) 86.6 (0.18) 0.24 

  

Gruppo 

Sperimentale 

N = 34 

Gruppo di 

controllo 

N = 25 

p. value 

QUESTIONARIO T.0       

Pt totale, media (ds) 33.8 (2.11) 33.9 (1.7) 0.87 

Item 1, media (ds)   9.8 (0.43) 9.76 (0.52) 0.46 

Item 2, media (ds) 9.44 (1.13) 9.44 (1.12) 0.99 

Item 3, media (ds) 9.61 (0.82) 9.68 (0.62) 0.76 

Item 4, media (ds) 4.88 (0.68) 5 (0) 0.39 

QUESTIONARIO T.6       

Pt totale, media (ds) 34 (2.41) 34.1 (1.7) 0.97 

Item 1, media (ds)   9.84 (0.56) 9.8 (0.49) 0.77 

Item 2, media (ds) 9.51 (1.03) 9.5 (1.1) 0.95 

Item 3, media (ds) 9.8 (0.52) 9.8 (0.49) 0.9 

Item 4, media (ds)  4.87 (0.48) 4.84 0.78) 0.86 



COSTI TEMPO 

Statisticamente significativa la 

netta riduzione del costo 
Statisticamente significativa la 

netta riduzione del tempo 

  

Gruppo 

Sperimentale 

N = 34 

Gruppo 

 di controllo 

N = 24 

p. value 

Costo medio, media (ds) 1.85 (0.075) 2.21 (0.135) < 0.0001 

RISULTATI PRELIMINARI 



DISCUSSIONE 

• I risultati evidenziati sono concordi con quanto emerso in una 

recente revisione sistematica: il nuovo metodo di detersione 

cutanea  è di pari  efficacia al sistema tradizionale ma 

nettamente superiore in termini di riduzione di tempo e costi. 

 

• Limiti: 

 numerosità campionaria limitata (risultati preliminari); 

 potenziale detection bias. Auspicabile l’utilizzo sistemi 

tecnologici che garantiscono un’oggettività e una 

precisione maggiore nella rilevazione della TEWL (K. 

Gillis et al., 2018). 



CONCLUSIONI 

• E’ possibile iniziare a 
considerazione l’utilizzo del  
sistema di igiene senz’acqua 
nella pratica clinica poiché a 
parità di efficacia e di 
comfort si riducono i tempi 
e  i costi. 

• Per confermare questi 
risultati si ritiene 
indispensabile concludere 
l’arruolamento dei pazienti e 
ipotizzare in futuro studi di 
equivalenza.  

• Questo studio può  essere 
considerato un esempio di 
ricerca condotta all’ambito 
delle “fundamental care” che 
cerca di colmare un gap in cui 
si evidenzia la mancanza di 
studi e di evidenze 
scientifiche  negli ambiti core 
dell’infermieristica.  

   

Fundamental care—the quest 

for evidence 
Debra Jackson  Olga Kozlowska 


