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ABSTRACT 

Introduzione 

Le ustioni rappresentano una patologia grave ed impegnativa a livello sanitario mondiale. 

Il danno provocato dalle lesioni da ustione coinvolge zone più o meno estese del corpo, 

comportando complicazioni sia locali che sistemiche che compromettono la salute 

dell’uomo per un prolungato periodo di tempo.  

A seconda dell’estensione della lesione, le modificazioni fisiologiche a lungo termine 

possono comparire o attraverso cicatrici o in situazioni più gravi con necessità di innesti 

cutanei. I bambini risultano occupare  una percentuale molto alta nell’incidenza mondiale, 

con dati che superano i 500.00 mila ustioni ogni anno. Ruolo di genitori e caregiver nel 

primo soccorso è di vitale importanza per ridurre al minimo i danni possibili provocati 

dalla lesione.  

 

Obiettivi 

L’obiettivo è comprendere come dati epidemiologici possano subire un cambiamento, 

attraverso l’utilizzo di strumenti educativi rivolti alla collettività. Il tutto per incentivare 

il ruolo dell’infermiere come educatore nell’ambito del primo soccorso. 

 

Metodologia 

A fine di elaborare una revisione della letteratura, lo studio è stato eseguito attraverso la 

consultazione di banche dati, Cinahl e Pubmed. Sono stati coinvolti studi secondo criteri 

specifici che includessero un periodo temporale non superiore ai cinque anni. Il lavoro è 

strutturato a partire da un quadro teorico per poi continuare con la successiva stesura dei 

risultati trovati, ove le evidenze scientifiche vengono riassunte. Alla fine dell’elaborato 

vi sono esposti i risultati ottenuti.  

 

Risultati 

L’utilizzo di strumenti educativi all’interno della comunità non trovano risultato a lungo 

termine per poter definire se i cambiamenti d’incidenza siano possibili. Nonostante lo 

scarso risultato in quest’ottica, risvolti positivi sono emersi nella ricerca. Primo riscontro 

dello studio, è stato l’efficace risultato riportato da strategie educative sul miglioramento 



 

 

dell’apprendimento di nozioni di primo soccorso. Inoltre è stato evidenziato che causa 

più comune di ustioni sia riconducibile all’ambiente casalingo. 

 

Conclusioni 

L’apprendimento focalizzato sul primo soccorso rivolto ai genitori, aumenta grazie alle 

strategie educative di diversa natura. Nonostante il risvolto positivo della ricerca, risulta 

ugualmente necessario implementare studi che affrontino i risultati dei progetti educativi 

sulla gravità delle lesioni o sul dato statistico dell’incidenza. 

 

Parole chiave 

ustioni, primo soccorso, interventi educativi.



1 

 

INTRODUZIONE 

LE USTIONI 

Il termine ustione indica una lesione traumatica a carico del tessuto epiteliale provocata 

da agenti termici, chimici o elettrici. in alcuni casi la degenerazione riguarda anche tessuti 

sottostanti e può coinvolgere sia muscoli che ossa.  

Sebbene tutte le ustioni comportino la distruzione dei tessuti a causa dell'energia di 

trasferimento, differenti possono essere le cause associate e differenti saranno le risposte 

fisiologiche. Secondo la società italiana ustioni le cause più frequenti della lesione sono 

riconducibili a: Alcool (24.56%), Benzina (5.26%), Chimici (3.44%), Farmaci (0.35%), 

Fiamma (29.05%), Folgorazione (1.68%), Gassosi (4.42%), Liquidi (21.96%), 

Radiazioni (0.07%), altro: (4.56%). 

In funzione dell'agente eziologico, le ustioni possono poi essere distinte in: 

• Ustioni da calore: fiamme, liquidi, oggetti o gas ad elevate temperature che 

alterano la struttura e la funzionalità dei tessuti superficiali, fino a provocare 

morte cellulare, coagulazione delle proteine o carbonizzazione dei tessuti. Anche 

temperature eccessivamente rigide possono determinare gravi lesioni. 

• Ustioni da sostanze chimiche: acidi o basi forti provocano, in genere, gravi 

alterazioni che, seppur limitate alla zona di contatto, sono piuttosto profonde. 

• Ustioni da elettricità: sono imputabili al calore generato dalla corrente elettrica 

durante il suo passaggio nel corpo, tra il punto di ingresso e quello di uscita; si 

tratta in genere di ustioni apparentemente limitate ma che, nei casi più gravi 

(elevato voltaggio), possono determinare una necrosi profonda piuttosto estesa. 

• Ustioni da agenti radianti: il sole e qualsiasi altra sorgente di UVA (comprese le 

lampade abbronzanti) o di radiazioni ionizzanti possono determinare ustioni di 

varia entità. 

I processi riparativi nella lesione da ustione intervengono nelle situazioni più gravi, 

ovvero dal secondo grado in poi, dal momento che nelle ustioni di primo grado 

l'epidermide colpito si rigenera facilmente. La guarigione delle ferite delle ferite 
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superficiali e meno gravi si risolve nel giro di qualche settimana, senza cicatrice. Mentre 

in caso di coinvolgimento del derma profondo i tempi di recupero aumentano e i segni 

divengono permanenti. A livello locale, con temperature che superano i 50°, 

immediatamente dopo l’infortunio la ferità da ustione può essere divisa in 3 zone. Le zone 

coinvolte sono:  

• Zona di necrosi/ coaugulazione; 

• Zona di stasi o ischemia; 

• Zona di iperemia; 

La zona di necrosi posta nell’area centrale della lesione, rappresenta il punto di massimo 

danno. In questa zona vi è una perdita di tessuto irreversibile dovuta al processo di 

coagulazione delle proteine costituenti. La zona poi circostante a quella di necrosi è 

proprio la zona di stasi, caratterizzata da una ridotta perfusione tissutale progressiva nelle 

48 ore dopo il trauma. il danno diretto da ustione in quest’area comporta la fuoriuscita di 

plasma e proteine dai vasi sanguigni e il successivo accumulo di globuli rossi che possono 

provocare la formazione di trombi e coaguli. Conseguente all’aggregazione dei globuli 

rossi, ci sarà il rallentamento o arresto della circolazione. Il tessuto in questa zona è 

potenzialmente salvabile ma gli obiettivi principali nella rianimazione di un’ustione sono 

quelli di aumentare la perfusione dei tessuti in quest’area e prevenire qualsiasi danno 

diventi irreversibile. Ulteriori insulti come infezioni, edema prolungato ed ipotensione, 

possono convertire la zona in un’area di completa perdita di tessuto. l’area marginale 

della lesione è infine quella descritta come zona di iperemia, ove vi è la presenza di tessuto 

iperemico e infiammato. In quest’area più esterna si trova una perfusione tissutale 

aumentata e vasodilatazione. Il tessuto qui si riprenderà invariabilmente, a meno che non 

ci siano condizioni di sepsi grave o ipoperfusione prolungata. 

La guarigione naturale di queste ferite comporta dinamiche e sovrapposizioni di fasi, che 

includono una fase infiammatoria, data da un iniziale spostamento di neutrofili e monociti 

verso il sito della lesione tramite la vasodilatazione localizzata. Questa fase infiammatoria 

serve naturalmente a degradare il tessuto necrotico e avviare la cascata di segnali 

necessari per la riparazione della ferita. A seguito della risposta infiammatoria, c’è 

l’attivazione di cheranotinociti e fibroblasti attraverso varie citochine e fattori di crescita 

che aiutano ad inaugurare la fase proliferativa. Questa fase di proliferazione mira a 
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ripristinare la perfusione vascolare e promuovere ulteriormente la guarigione della ferita. 

La fase finale di guarigione comporta un rimodellamento, ove componenti come 

collagene ed elastina si depositano continuamente a trasformare i fibroblasti in 

miofibroblasti. Nel tempo, un delicato equilibrio tra contrazione del miofibroblasta e la 

riepitelizazzione, determina la qualità e la flessibilità della ferita riparata e determina 

l’estensione della formazione della cicatrice, che è caratterizzata da un 

malposizionamento di fibre di collagene. Tuttavia le ferite possono guarire con cicatrici 

anche anormali, caratteristicamente rosse, attive, pruriginose, dolorose e depurtanti, 

denominate cicatrici ipertrofiche o cheloidi. 

Accanto a citochine e altri mediatori infiammatori nel sito della lesione, gli ormoni dello 

stress come le miniere di chetacolammine e cortisonici vengono rilasciati dalle ghiandole 

surrenali, che comportano tutti gli effetti sistemici. Solitamente le ustioni provocano uno 

shock distributivo, uno stato fisiologico anomalo in cui la perfusione tissutale e 

l’erogazione di ossigeno sono gravemente compromesse a causa di una marcata 

fuoriuscita li liquido intravascolare dai capillari allo spazio interstiziale, che contribuisce 

alla formazione di un profondo edema tissutale e accumulo di liquidi anche in tessuti non 

direttamente coinvolti. La perdita capillare è da attribuire allo stress ossidativo, 

caratterizzato da alti livelli di ossido nitrico e mediatori infiammatori che danneggiano 

l’endotelio vascolare. Il danno da ustione deprime anche la funzione cardiaca nell’arco 

delle prime 24\48 ore tramite lo stress ossidativo e il rilascio dei mediatori come IL-6 e 

TNF. La diminuzione della funzione cardiaca e la relativa ipovolemia, insieme al basso 

flusso sanguigno causato da vasocostrizione, colpiscono la perfusione dei tessuti e degli 

organi (shock distributivo), inclusi polmoni, fegato e tratto gastrointestinale, aumentando 

la disfunzione tissutale ed i danni d’organo. Lo stato di shock persiste anche se 

l’ipovolemia viene inizialmente corretta.  

Quando la lesione è grave, dopo un iniziale stato di ipometabolismo causato da processi 

intracellulari come ipovolemia, scarsa perfusione tissutale, bassa gittata cardiaca, si va 

incontro ad uno stato di ipermetabolismo. Lo stato ipermetabolico persiste fino a 36 mesi 

dopo l’insulto iniziale. Ormoni dello stress come le chetacolammine, i glucocorticoidi e 

il glucagone aumentano la pressione sanguigna, l’insulino resistenza periferica e la 

ripartizione di glicogeno, proteine e lipidi. I risultati di questi effetti sono un aumento del 

dispendio energetico a riposo, aumento della temperatura corporea e perdita di proteine 
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corporee, insieme a manifestazioni di atrofia muscolare ed aumento della sintesi delle 

proteine di fase acuta, con conseguente catabolismo degli organi associata a disfunzione 

d’organo e morte.  

Oltre alle reazioni ipovolemiche ed ipermetaboliche, il danno da ustione ha un profondo 

effetto sul sistema immunitario, in quanto l’infezione è la principale complicanza che può 

presentarsi a peggiorare la prognosi del paziente gravemente ustionato. la distruzione 

della barriera cutanea e la presenza di tessuto necrotico nel paziente favoriscono la 

crescita batterica. La concomitanza della perdita della funzione di protezione della pelle 

e uno stato di immunosoppressione generalizzata, espongono il paziente a gravi infezioni 

da parte di virus e patogeni. Questa contaminazione batterica può arrivare ad aggredire 

anche organi più profondi, sfociando in un grave quadro di shock settico. Principali agenti 

patogeni coinvolti nella colonizzazione della lesione nelle prime 48 ore sono i gram +, 

mentre dal terzo al ventunesimo giorno i maggiori rischi, provengono dai gram – come 

pseudomonas e klebsiella. 

La determinazione della gravità di un’ustione viene affidata all’utilizzo di due 

classificazioni che vadano a evidenziare la profondità e l’estensione della zona lesa. Per 

quanto riguarda la profondità, le ustioni vengono classificate in quattro gradi: 

• I° grado: eritema, tumefazione, ustione superficiale con coinvolgimento 

dell’epidermide. Dolore circoscritto di durata limitata. La funzione "barriera" 

della cute non viene compromessa, così come la salute generale del paziente; la 

guarigione avviene nell'arco di pochi giorni, solitamente senza esiti cicatriziali e 

spesso con ampie desquamazioni. Presenta eritema ed arrossamento. 

• II° grado: flittene, ustione media con coinvolgimento del derma. Le ustioni di 

secondo grado vengono ulteriormente suddivise in semplici e profonde. Le 

prime, similmente a quello di primo grado, guariscono spontaneamente e con 

esito favorevole, anche se richiedono tempi maggiori (10-20 giorni). Le ustioni 

più profonde, così come quelle di terzo grado hanno tempi di guarigione lenti, 

circa di 3-4 settimane e presentano esiti cicatriziali spesso gravi. Le ustioni più 

profonde hanno poi la caratteristica di essere maggiormente secche e meno 

sensibili, rispetto a quelle superficiale che risultano essere iperemiche ed umide. 
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• III° grado: ustione profonda del derma fino ai tessuti sottostanti. Per via della 

carbonizzazione delle terminazioni nervose, il dolore può essere 

paradossalmente scarso o addirittura assente. Si possono presentare cicatrici 

ipertrofiche e vesciche. Necessita di gestione chirurgica in alcuni casi. L’aspetto 

della lesione è duro e secco con presenza di trombosi visibile dei vasi sanguigni. 

• IV° grado: lesioni che provocano la perdita del tessuto ustionato. Si ha la 

carbonizzazione di tutti gli strati di pelle, grasso e strutture sottocutanee, come 

ossa ed organi interni. Necessari trattamenti di innesto cutaneo. 

(classificazione nature reviews | disease primers | Article citation 2020, 6:11) 

L’estensione del danno sulla superficie corporea invece, viene individuata attraverso 

l’uso di molteplici tabelle sia nell’adulto che nel bambino, anche se in maniera differente. 

Nell’adulto e talvolta nel bambino la dimensione di un'ustione viene misurata come 

percentuale della superficie corporea totale (TBSA – Total body surface area, in lingua 

inglese) attraverso un metodo semplice e schematico, rappresentato dalla regola del 9 di 

Wallace. Le aree del corpo vengono divise in multipli di nove ed a ognuna di essa viene 

attribuita una percentuale, più zone verranno identificate come ustionate, più la prognosi 

sarà infausta. Si parla di danno grave da ustione quando la percentuale di interessamento 

corporeo è >20% nell’adulto e >10% nell’anziano e nel bambino sotto i 10 anni d’età, 

poiché presuppone che non vi sia solamente un danno locale, ma anche sistemico. Un 

‘ulteriore metodologia utilizzata è la tabella di Lund e Browder per lo più applicata 

nell’ambito pediatrico. 
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(Fig.1) (A) Regola del nove, (B) mappa di Lund-Browder (uso pediatrico) per valutare 

l'estensione delle ustioni. 

 

PRIMO SOCCORSO  

Il paziente ustionato è a tutti gli effetti un paziente traumatizzato che necessita di cure 

adeguate e mirate al miglioramento dell’outcome. La valutazione ottimale, comporta 

dunque un approccio metodico, come quello descritto nei materiali dei corsi IRC e studi 

promossi dall’ERC. Nell’ambito pre-ospedaliero è necessario gestire la lesione con 

immediati interventi, volti in primo luogo ad allontanare la fonte di calore, per poi 

procedere alla valutazione della scena e relativa messa in sicurezza degli operatori. A 

seguito di ustione termica: 
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• Iniziare immediatamente a raffreddare l'ustione al fresco o al freddo con acqua 

(non gelata); 

• Continuare a raffreddare la bruciatura per almeno 20 minuti; 

• coprire l'ustione con una medicazione sterile asciutta o usa una pellicola 

trasparente; 

• Cercare assistenza medica immediata; 

È necessario prestare attenzione durante il raffreddamento di grandi ustioni termiche o 

bruciature a neonati e bambini piccoli, per non indurre ipotermia. L’ustione è 

un'emergenza medica che può portare gravi danni agli organi e morte se la temperatura 

interna non si riduce tempestivamente. Nel 2020 la Task Force di primo soccorso 

dell'ILCOR ha pubblicato una revisione sistemica dei metodi di raffreddamento per il 

colpo di calore rilevando che il tasso di raffreddamento più veloce è stato ottenuto con 

l’immersione in acqua di tutto il corpo (collo in giù), ad una temperatura tra 1-26 C°. 

L'immersione in acqua si è dimostrata la metodologia più veloce di tutte le altre forme di 

raffreddamento, compreso l'uso di impacchi di ghiaccio alle ascelle, all'inguine e al collo, 

uso di docce, lastre di ghiaccio o asciugamani e nebulizzazione/ventilazione. I benefici 

percepiti del raffreddamento sono sollievo dal dolore e riduzione dell'edema (gonfiore), 

riduzione della velocità dell’infezione e un processo di guarigione delle ferite più rapido.  

(European Resuscitation Council Guidelines 2021: First aid) 

Dopo una prima valutazione del paziente ustionato, è presente un’assistenza secondaria 

che comprende un’anamnesi accurata, una terapia antalgica e antitetanica e in ultimo, la 

monitorizzazione di alcuni parametri clinici come: 

• Fabbisogno di liquidi; ripristinare ipovolemia, evitando il sovradosaggio di 

liquidi. 

• Diuresi oraria; Posizionare precocemente un catetere vescicale con urinometro 

per valutare che ci sia una diuresi oraria intorno ai 40ml. 

• Frequenza cardiaca e pressione arteriosa; 

• Saturimetria; 

• Dolore; 

• PVC; 
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• Peso corporeo; 

per quanto riguarda invece gli esami principali da effettuare nell’urgenza questi sono: 

• Emocromo + HCT; 

• Albuminemia, elettroliti, glicemia, azotemia, creatinemia; 

• EGA; 

• ECG; 

• RX torace; 

• Tetano; 

Fattori complicanti, presenti nella diagnosi e nel quadro generale del paziente ustionati 

possono essere rappresentati da: 

• Età; 

• Malattie croniche; 

• Sedi anatomiche coinvolte; 

• Ustione circonferenziale; 

• Lesioni distraenti; 

• Danni da inalazione; 

• Intossicazione da monossido; 

Ustioni che coinvolgono la testa e il collo richiedono particolare attenzione a causa della 

potenziale deturpazione del viso e sfide funzionali con vista, olfatto, parola e 

masticazione. Ciò è particolarmente importante nella popolazione pediatrica poiché 

potrebbero richiedere più revisioni chirurgiche per adattarsi alla crescita craniofacciale. 

Ulteriore fattore negativo per la prognosi del paziente è l’ustione circonferenziale del 

torace che può causare soffocamento per l’impossibilità all’espansione del torace 

provocata dalla retrazione cicatriziale. 

 

La gestione dell’ustione nelle prime 48 ore, secondo l’IRC comprende diversi fasi che si 

possono suddividere in: 

• Detersione: La detersione dell’ustione rappresenta un momento critico durante le 

fasi dell’assistenza infermieristica, in quanto l’intervento che si applica, provoca 

spesso ingente dolore, tale da provocare svenimenti. Spesso si utilizzano anestesie 
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locali o regionali effettuate prima della pulizia. Una detersione efficace 

comprende l’utilizzo di: 

• Clorexidina: 0.9% Soluzione Fisiologica = 2:4 

• Rimozione di flittene ampie e confluenti; tralasciare flittene a mani e superfici 

articolari. 

• Crema antibatterica; 

• Garza: asciutta, sterile e meglio se a maglie fini; 

• Medicazione: con benda o garza adesiva. Non vi sono evidenze di superiorità tra 

l’utilizzo di medicazioni asciutte o umidificate, ma l’utilizzo di pellicola 

trasparente rappresenta un buon compromesso per la medicazione da ustione, in 

quanto: riduce dolore, permette la visibilità dell’ustione, riduce il tasso di 

infezione e in ultimo riduce la perdita di fluidi/volume. 

L’infermiere 

La definizione di infermiere nata dal Decreto 14 settembre 1994, n. 739; ha permesso che 

il termine ausiliaretà, accostato per anni alle professioni infermieristiche, potesse 

scomparire a favore dell’odierno contesto in cui l’infermiere esercita e rappresenta una 

professione in continuo sviluppo. 

“l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante 

e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale 

infermieristica.”. 

Essere responsabili dell’assistenza infermieristica generale implica molti aspetti operativi 

e presupposti di conoscenze e competenze che il professionista deve avere. Mettere a 

disposizione l’istruzione e la formazione massima di tutti gli infermieri è in primo piano 

per il miglioramento della salute di tutti i cittadini. Le competenze ed abilità sono 

necessarie affinché siano garantiti alla popolazione i livelli essenziali di assistenza (LEA), 

erogati dal SSN (Servizio sanitario nazionale), tra cui:” l’assistenza sanitaria collettiva in 

ambienti di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle 

collettività ed ai singoli.” 

L’articolo 7 del codice deontologico infatti cita, che a rappresentare una delle principali 

funzioni dell’infermiere è la prevenzione delle malattie e l’educazione sanitaria, insieme 

all’assistenza dei malati e dei disabili. 
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Art.7: “l’infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani a la tutela 

ambientale nell’ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle singole 

disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi 

e collettività.” 

(FNOPI, codice deontologico delle professioni infermieristiche, aprile 2019). 

L’intervento infermieristico quindi fornisce l'intera gamma di servizi sanitari che 

includono la promozione della salute, la prevenzione delle malattie, la protezione della 

salute, guida preventiva, consulenza, gestione della malattia, cure palliative e di fine vita. 

(Nurse Practitioner Core Competencies Content). 

Nel mondo i decessi provocati dalle ustioni sono circa 180.000 ogni anno e la maggior 

parte di questi si verificano nei paesi di basso e medio reddito, come africa e sud est 

asiatico, a causa di risorse inadeguate. Nei paesi industrializzati l’attuazione di interventi 

collaudati, come rilevatori di fumo, regolazione della temperatura dello scaldabagno e la 

presenza di centri grandi ustionati hanno significativamente ridotto l’incidenza dei morti 

da ustione. Nonostante gli sforzi compiuti da parte dei paesi ad alto reddito la morbilità 

della lesione raffigura un elemento ancora rilevante che causa gravi conseguenze sanitarie 

ed economiche all’interno del quadro generale della sanità pubblica. L’elevato grado di 

complessità e criticità di questi pazienti determina il fatto che durante il periodo di 

assistenza possano svilupparsi complicanze ed eventi avversi che, oltre a prolungare il 

periodo di degenza, determinano anche un aumento dei tassi di mortalità e morbilità, 

oltreche’ un aumento esponenziale dei costi legati all’assistenza. Economicamente 

rilevanti sono le cure prolungate per deformità, traumi emotivi, complicanze infettive ed 

emorragiche ed infine necessità di interventi di copertura delle ustioni con innesti cutanei. 

In Italia ogni anno oltre 100.000 persone riportano ustioni e tra questi circa 10.000 

necessitano di ricovero ospedaliero e assistenza. Statistiche provenienti dalla società 

italiana ustioni (fig.2), hanno riportato una maggiore incidenza di ustioni tra fasce d’età 

comprese tra 50 e 70 anni, ed in particolar modo ad essere colpiti sono soggetti con età 

inferiore ai 20 anni. A livello mondiale sono circa 500.000 mila i bambini ad essere colpiti 

dall’evento ustionante, necessitando così di cure e ricoveri. 
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(Fig. 2). Incidenza delle ustioni per fasce d’età. (Società italiana ustioni). 

Le ferite da ustione nei bambini possono avere un impatto significativo sulla salute e sullo 

sviluppo. gli effetti sociali, fisici e psicologici della lesione da ustione possono 

potenzialmente alterare la traiettoria della vita di un bambino e questi effetti possono 

persistere in adolescenza e età adulta. L'entità della lesione dipende dal grado di calore e 

dalla durata del contatto con la fonte. I bambini hanno un derma relativamente più sottile 

rispetto agli adulti, quindi per ogni dato sbalzo termico, i bambini in genere subiscono 

un'ustione più profonda rispetto agli adulti. L'esito delle ustioni è fortemente influenzato 

dalla qualità delle cure pre ospedaliere che i pazienti ricevono, dalle risorse disponibili e 

dal livello di competenze degli operatori sanitari. Un deficit di conoscenza quindi sulla 

cura delle ustioni pre-ospedaliere contribuisce in modo significativo ad aumentare la 

morbilità e mortalità. Inoltre secondo un database inglese per la monitorizazzione delle 

ustioni, riporta come le lesioni da scottatura rimangano la causa più comune di ustioni in 

pediatria, calcolando che durante il periodo di lockdown e chiusure scolastiche, gli 

incidenti da ustioni siano aumentati notevolmente, con la maggior parte di questi 

verificatisi all’interno della casa. Il numero delle vittime italiane ogni anno corrisponde a 

4oo persone, più del 70% di esse collegate ad incidenti in ambito domestico e ricreativo 

(fig.3). Sono quindi i luoghi che solitamente si ritengono più sicuri i principali 

responsabili del fenomeno, con dati Istat che superano i 3,2 milioni di incidenti avvenuti 

nelle case nell’anno 2018. Questo elevato tasso di infortuni domestici, ha un importante 
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rilevanza per le ustioni, poiché è nelle abitazioni che si trovano le principali cause delle 

lesioni da ustione. Elementi più incisivi nell’insorgenza delle ustioni in ambito domestico 

sono riconducibili all’ambiente della cucina, dove sorgono le ustioni causate da alimenti 

o bevande bollenti, piano cottura e fornello. E’ alla luce di questo scenario che si può 

dunque evincere che le categorie di soggetti più a rischio di ustioni, non solo sono i 

bambini che con la loro innata voglia di esplorare ripercuotono danni e conseguenze, ma 

anche donne e casalinghe che insieme agli anziani trascorrono la maggior parte del loro 

tempo all’interno delle case. In Italia la prevenzione degli infortuni domestici in età 

infantile non è ancora del tutto sviluppata. Nel caso di ustioni nei bambini, uno dei fattori 

principali è la bassa percezione del rischio, in particolare da parte di chi ne è affidato 

l'assistenza, l'affidamento e l'educazione dei figli: prima i genitori, ma anche altri figure 

che in sostituzione dei genitori prestano assistenza all'infanzia, badanti inclusi (nonni, 

baby-sitter ecc.). 

 

(Fig. 3). Incidenza dei luogi ove si verificano ustioni. (Società italiana ustioni).  
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OBIETTIVO 

L’obiettivo è individuare, attraverso una revisione narrativa della letteratura, la natura 

degli interventi infermieristici da includere nella pianificazione verso la comunità per 

promuovere la prevenzione degli incidenti che potrebbero determinare ustioni e la 

diffusione delle competenze per gestire manovre di primo soccorso.  

Illustrando l’importanza che ha l’elemento dell’educazione nell’ambito degli incidenti da 

ustione, l’analisi della letteratura potrebbe contribuire alla elaborazione di strategie 

finalizzate al sostegno dell’empowerment della comunità.  
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MATERIALI E METODI 

La ricerca è stata effettuata tramite l’utilizzo di internet e consultazione di banche date, 

quali Cumulative Index to Nursing and Allied Healt (CINAHL) e Pubmed. La 

consultazione di queste banche dati è stata effettuata utilizzando una serie di parole chiave 

e filtri. Sono stati visionati tutti i titoli e gli abstract, eliminando gli articoli trovati più di 

una volta, per facilitare la selezione di studi più rilevanti. Gli articoli non inclusi 

nell’elaborato sono stati considerati poco inerenti all’argomento affrontato e all’obiettivo 

ultimo del lavoro di tesi. Alla base della strategia di ricerca, per un ottimale selezione 

degli articoli e interrogazione delle banche dati è stata formulata una metodologia PICO 

(patient, Intervention, comparison, outcome), illustrata in tabella 4. 

Attraverso il quesito di ricerca a cui si necessita rispondere ho formulato il seguente 

modello PICO.  

 

• DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 

Le ustioni sono la seconda causa di lesioni involontarie nei bambini e una delle principali 

cause di disabilità nell’ambito pediatrico. Trattamento in loco tempestivo ed efficace per 

le ustioni, hanno un impatto significativo sulla prognosi dei pazienti con ustioni. 

Negli ultimi anni con la crescita di figure professionali infermieristiche come l’infermiere 

di famiglia o scolastico, il contesto della promozione della salute rivolto alla collettività 

assume sempre maggior rilievo. Per questo concetto quindi, intervenire all’interno delle 

comunità attraverso metodi di prevenzione e gestione del primo soccorso, può risultare 

efficacie nel ridurre errori spesso causati di scarsa informazione. 
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• QUESITO DI RICERCA 

 

P-popolazione Bambini da 0 a 18 anni 

I-intervento Strategie educative \ informative per la 

prevenzione delle ustioni e il trattamento 

del primo soccorso  

C-confronto / 

O-outcome Riduzione dell’incidenza delle ustioni in 

età pediatrica 

Quesito di ricerca L’utilizzo di campagne educative rivolte 

alla comunità determinano riduzione 

dell’incidenza di ustione in età pediatrica? 

(Tab.4). Tabella che identifica il quesito di ricerca attraverso metodologia PICO 

 

• METODI DI RICERCA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE EVIDENZE 

Per la revisione sono stati inclusi: 

• gli studi con l’abstract disponibile; 

• gli articoli relativi agli ultimi cinque anni (dal 2017 in poi); 

• gli studi con reperibilità di full text; 

• studi in lingua inglese; 

• articoli che comprendessero bambini 0-18 anni. 

Le parole chiave combinate all’interno dello studio state: 

• first aid AND burn AND education. 
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RISULTATI 

Nella presente revisione sono stati esaminati 3 studi, con l’intenzione di ricercare e 

approfondire tutti gli aspetti sull’utilizzo di campagne educative rivolte alla riduzione 

dell’incidenza nelle ustioni. Inserendo le parole chiave sopra indicate sono stati trovati 23 

studi; applicando i criteri di inclusione e dopo la lettura integrale sono stati ridotti a 3, 

tutti inclusi in questa revisione (Fig. 4). Pur essendo stati inseriti gli articoli, questi non 

sono stati soddisfacenti per l’outcome dell’elaborazione PICO. Per la scelta degli studi, 

mi è sembrato opportuno inserire solamente articoli che fossero stati sviluppati all’interno 

di un periodo temporale preciso e recente. Infatti lo studio più recente risale al 2021 e 

quello più datato è stato pubblicato nel maggio 2018. Gli studi inclusi erano sia studi 

sperimentali, RCT e uno studio inerente alla revisione sistemica della letteratura. Tutti gli 

studi con relativi esperimenti sono stati compiuti in nazioni differenti nel mondo, come 

Australia, Turchia e Regno Unito (Burgess, Watt, M Kimble & M Cameron, 2018; 

Centinkaya & Odabasi, 2021; Nurmatov, Mullen, Quinn-Scoggins, Mann & Camp, 

2018). Tutti gli articoli comprendevano genitori e caregiver, con la prevalenza di sesso 

femminile.  

La tabella di estrazione dati viene riportata in allegato 1.  
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Figura 4 Flow Chart derivante dall’applicazione dei criteri di selezione delle evidenze 

(elaborazione propria) 

 

 

 

 

Risultati ottenuti 

attraverso i motori di 

ricerca Pubmed e 

Cinahl 

 

Studi identificati n.23 

Studi dopo la rimozione 

dei duplicati n.21 

articoli rimanenti n.4 

Articoli esclusi dopo 

lettura dell’abstract n.1 

articoli inclusi n.3 

Articoli esclusi poco 

pertinenti n.17 
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DISCUSSIONE 

Durante questa revisione sono stati riscontrati alcuni limiti nella ricerca degli studi da 

prendere in considerazione. Uno dei principali limiti è stata l’assenza di letteratura 

pubblicata che descrivesse programmi di educazione e gestione delle ustioni, volti a 

dimostrare riduzioni sostenute nell'incidenza delle ustioni. Attraverso questo lavoro di 

ricerca scientifica, la mia intenzione era quella di estrapolare risultati reali promossi da 

interventi di educazione e prevenzione all’interno del quadro dell’incidenza, per 

promuovere la salute nell’ambito pediatrico; ciò non è stato possibile in quanto gli studi 

coinvolti trattano l’efficacia di strategie educative di primo soccorso sulla conoscenza 

nella gestione delle ustioni. L’outcome quindi prefisso nel mio modello PICO non ha 

potuto trovare realizzazione da questo studio, anche se la popolazione e gli interventi sono 

stati identificati nei vari articoli. Sebbene l’obiettivo non abbia trovato soluzione, dalla 

revisione si evince che tutte le iniziative degli studi basate sull'istruzione hanno 

dimostrato miglioramenti nelle conoscenze relative alla sicurezza in caso di ustione o al 

primo soccorso all’interno dei partecipanti. L’approfondimento della tematica mi ha 

infatti aiutato a scoprire quanto possano essere realmente efficaci gli interventi di diverso 

tipo sull’educazione all’interno della comunità, evidenziando un notevole miglioramento 

nell’apprendimento. Ulteriore limite dello studio è stato prodotto dalla mancanza di dati 

a lungo termine sull’efficacia degli interventi messi in atto. Nonostante in tutti gli studi 

l’utilizzo di strumenti educativi hanno portato ad incrementare il repertorio informativo 

dei partecipanti, non c’è stata la possibilità di valutare le conoscenze gestionali in un 

ampio tempo. Studi inclusi hanno applicato diverse tecniche per la realizzazione 

dell'intervento, insegnato diversi metodi di primo soccorso e valutato in modo diverso i 

risultati. La revisione ha evidenziato come attraverso l’uso di molteplici e differenti 

strategie educative è possibile incrementare la conoscenza all’interno della comunità. 

Utilizzo di semplici opuscoli di formazione che guidino visivamente individui, campagne 

multimediali ed incontri faccia a faccia hanno dimostrato che la formazione fornita per il 

primo soccorso è efficace nell'aumentare le conoscenze di primo soccorso dei genitori in 

casi di ustione. Gli studi sono stati condotti in diversi contesti, presso le case dei 

partecipanti, tramite interviste telefoniche, in centri regionali ustionati, e in pronto 
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soccorso. Tutti hanno non solo riscontrato un aumento conoscitivo del primo soccorso, 

ma inserendo anche piccole nozioni sulle pratiche di sicurezza ambientale, si sono 

ampliate anche le conoscenze di interventi per la prevenzione delle ustioni (Burgess et 

al., 2018). L’RCT ha specificatamente voluto introdurre nella strategia educativa 

telefonica, la prevenzione, in quanto dai dati emersi, la principale causa di ustioni infantili 

nei paesi sviluppati è riconducibile all’interno dell’ambiente domestico con rovescio di 

bevande calde (Burgess et al., 2018). Proteggere i bambini dall’evento ustionante è quindi 

un ‘altra possibile soluzione che incide in una riduzione dell’incidenza delle ustioni. 

L’uso di metodiche tecnologiche di basso costo possono fornire informazioni in modo 

reattivo e coinvolgente (Burgess et al., 2018), unendo l’incremento conoscitivo, aspetto 

economico favorevole, e l’apprendimento dinamico. Quando si verifica un'ustione, 

l’immediata gestione del danno implica fornire il pronto soccorso corretto, attraverso 

l’utilizzo di strategie necessarie nella prevenzione dei danni da ustione. Se il primo 

soccorso è prestato da persone non adeguatamente addestrate, questo può portare a gravi 

conseguenze negative. Da quanto emerge dall’articolo di ricerca preso in considerazione 

nell’elaborato, la conoscenza nella pratica di primo soccorso tra i genitori risulta carente 

prima dell’intervento (Centikaya et al., 2021). Questa situazione deficitaria è stata 

riscontrata in primo luogo dall’uso inappropriato del raffreddamento, con tempi maggiori 

di applicazione di acqua fredda o ghiaccio. Inoltre, è stato affermato che i caregiver 

tendono a usare in modo scorretto anche agenti topici, dentifricio, olio d'oliva e lozioni 

(Centikaya et al., 2021). Molti di questi tradizionali rimedi casalinghi sono autoperpetui 

e generazionali, e la confusione sul pronto soccorso appropriato può essere influenzata 

dalle varie raccomandazioni e linee guida sostenute da diverse organizzazioni, vari media, 

e scorretti consigli forniti da familiari e amici (Nurmatov et al., 2018). L’educazione della 

popolazione caregiving è cruciale nella lotta contro la gestione delle ustioni pediatriche. 

L’utilizzo di poster educativi basati su linee guida ERC, in accoppiata ad un’esperienza 

di primo soccorso formativo su caregiver ha portato un aumento statisticamente 

significativo di conoscenza (Nurmatov et al., 2018).  

Questi cambiamenti di apprendimento, nell’uso scorretto di pratiche obsolete e 

nell’utilizzo di pratiche essenziali nella gestione dell’emergenza, sono risultati importanti 

perché genitori e caregiver di bambini hanno dimostrato di impegnarsi maggiormente in 

pratiche di promozione della sicurezza. L’infermiere in tutto ciò ha delle responsabilità 
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nei riguardi della società e dei genitori. Secondo Centikaya (2021) gli infermieri hanno 

un ruolo centrale nell'educazione dei genitori e nella facilitazione a promuovere gli 

adattamenti psicologici del paziente nelle domande di pronto soccorso richieste per 

ustioni, quindi risulta importante che gli infermieri educhino individui nella società circa 

il giusto pronto soccorso volto a proteggere la salute pubblica. I risultati di questo studio 

hanno mostrato che l’applicazione di semplice formazione di primo soccorso in materia 

di ustioni pediatriche tra genitori di età compresa tra 0 e 12, migliora le loro conoscenze 

e il loro atteggiamento riguardo al pronto soccorso in caso di ustioni.  
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CONCLUSIONI 

L’alta incidenza della comparsa delle ustioni in età pediatrica ha stimolato la ricerca di 

metodi di apprendimento funzionali su genitori per il trattamento del primo soccorso. I 

trattamenti in questione includono applicazioni per smartphone, brevi corsi di formazione 

e opuscoli informativi. I dati emersi dallo studio, sono stati favorevoli all’utilizzo di 

queste strategie apportate, in quanto sia stato ampliamente dimostrato che quest’ultime 

aumentino il grado di informazione e conoscenza. L’approccio educativo ha dimostrato 

ulteriormente utile l’impiego di strumenti di educazione per sensibilizzare i caregiver a 

comportamenti di sicurezza ambientale al fine di evitare incidenti da ustione. L’intervento 

di educazione sanitaria è un’attività economica di basso costo da condurre sia per i paesi 

in via di sviluppo, sia per le nazioni più economicamente stabili che possono ridurre 

l’incidenza dei danni correlati alle ustioni. L’infermiere, nella società ha un importante 

ruolo di educatore che oltre a prevedere l’educazione genitoriale è in grado di tramandare 

informazioni circa stili di vita sani e corretti comportamenti di prevenzione.  
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IMPLICAZIONI PER LA PRATICA  

Lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche 

attinenti l’adozione di comportamenti positivi per la salute rappresentano attività che il 

SSN deve garantire a tutti i cittadini. L’infermiere in questo ambito, svolge un lavoro 

dinamico completo, di competenze ed abilità che concernono la preparazione a 

promuovere l’informazione e l’educazione. Attualmente l’incremento delle figure 

infermieristiche in ambito territoriale e scolastico offrono l’opportunità di coinvolgere 

nella promozione della salute un numero molto più ampio di soggetti. Tale percorso 

permetterebbe di attuare in maniera più semplice e vicina interventi educativi al primo 

soccorso scoraggiando pratiche inadeguate e promuovendo allo stesso tempo l’attuazione 

di interventi efficaci. Presupposti per un cambiamento reale, oltre a comprendere 

l’implementazione di programmi educativi di comunità, coinvolgono anche una ricerca 

futura concentrata sui test rigorosi dell'efficacia a lungo termine di qualsiasi istruzione di 

primo soccorso mirata ai genitori. In conclusione se le pratiche di buone sicurezza e 

campagne informative venissero promosse e divulgate all’interno della comunità ci 

potrebbero essere significative modificazione nei numeri statistici degli ustionati. Questo 

lavoro di sinergia condivisa, è facilmente attuabile grazie alla presenza di professionisti 

della salute che attraverso competenze specifiche apprese nella formazione universitaria 

possono proporre progetti educativi. L’apprendimento fornito tramite educazione 

infermieristica è di notevole rilevanza per ridurre i danni dell’ustione, il dolore provocato 

dalla lesione e l’estensione della zona lesa. Anche se non vi sono studi che hanno 

effettivamente valutato queste implicazioni su genitori e caregiver nel trattamento di 

primo soccorso secondo line guida ERC, il giusto trattamento può incidere sugli esiti 

ustionanti in modo considerevole. 
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ALLEGATI 

Allegato 1 

BANCHE 

DATI 

PAROLE 

CHIAVE 

N° 

ART. 

N°ART. 

SELEZIONATI 

ARTICOLO 

Pubmed FIRST AID 

AND BURN 

AND 

EDUCATION  

13 1 1°Combining Technology and Research to Prevent Scald Injuries (the Cool 

Runnings Intervention): Randomized Controlled Trial).  

Contesto: le nuove tecnologie, l'accessibilità a Internet, i social media e la 

maggiore proprietà di smartphone offrono nuove opportunità ai ricercatori 

sanitari di comunicare e coinvolgere il pubblico target. Utilizzando questi 

canali è stato sviluppato un innovativo intervento di prevenzione delle ustioni. 

Obiettivo: Lo scopo di questo studio era valutare l'efficacia di Cool Runnings, 

un intervento basato su app per aumentare la conoscenza del rischio di ustione 

infantile (in particolare scottature da bevande calde) e correggere il primo 

soccorso da ustione tra le madri di bambini piccoli. 

Metodi: questo era uno studio randomizzato controllato (RCT) a 2 gruppi, 

parallelo, in singolo cieco. I partecipanti erano donne di età pari o superiore a 

18 anni, che vivevano nel Queensland, in Australia, con almeno 1 bambino di 

età compresa tra 5 e 12 mesi al momento dell'iscrizione. Le misure di esito 
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primarie erano il cambiamento delle conoscenze sul rischio di ustioni e il 

corretto pronto soccorso in caso di ustione valutato attraverso 2 metodi: (1) 

punteggio complessivo e (2) classificato come adeguato (punteggio=4) 

rispetto a inadeguato (punteggio <4). È stata inoltre valutata l'efficacia delle 

tecniche di ludicizzazione. 

Risultati: in totale, 498 partecipanti sono stati reclutati tramite i social media 

e iscritti. Al follow-up di 6 mesi, 244 partecipanti hanno completato il 

questionario post-test. I tassi di abbandono in entrambi i gruppi erano simili. I 

partecipanti che sono rimasti nello studio non differivano da quelli persi al 

follow-up su nessuna caratteristica tranne il livello di istruzione. Sebbene 

simili al basale, i partecipanti al gruppo di intervento hanno ottenuto un 

miglioramento significativamente maggiore nella conoscenza complessiva 

post-test rispetto ai partecipanti al gruppo di controllo su entrambe le misure 

di esito primarie (intervento sulla conoscenza complessiva: media [DS] della 

conoscenza complessiva 2,68 [DS 1,00] per l'intervento vs 2,13 [DS 1,03] per 

il controllo; 20,7% [25/121] adeguato nell'intervento vs 7,3% [2/123] nel 

controllo). Di conseguenza, il numero necessario per il trattamento era 7,46. 

La regressione logistica ha mostrato che i partecipanti esposti al più alto livello 

di svantaggio avevano probabilità 7,3 volte più alte di migliorare i punteggi di 

conoscenza complessiva rispetto ai partecipanti ad altri livelli di svantaggio. 
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C'erano anche correlazioni significative tra le tecniche di ludicizzazione e il 

cambiamento di conoscenza (P<.001). Inoltre, le probabilità di miglioramento 

della conoscenza tra il basale e il follow-up a 6 mesi erano più elevate nei 

partecipanti con attività dell'app moderatamente bassa rispetto a nessuna 

attività dell'app (odds ratio [OR] 8,59, IC 95% 2,9-25,02) e molto più elevate 

in partecipanti con attività app elevata (OR 18,26, IC 95% 7,1-46,8). 

Cinahl FIRST AID 

AND BURN 

AND 

EDUCATION 

10 2 1°The Effect of the Training on Parents' Knowledge Level Regarding First Aid 

in Pediatric Burns. 

Obiettivo: Nel pronto soccorso infermieri e medici sono testimoni di molti casi 

di ustione che possono essere prevenuti con varie misure di primo soccorso. Il 

tasso di morbilità si riduce nelle ustioni che subiscono interventi immediati ed 

efficaci. Pertanto, è importante valutare le conoscenze di primo soccorso al 

fine di prevenire ustioni e prevenire errori commessi in caso di ustioni. Questo 

studio è stato condotto per determinare il livello di conoscenza dei genitori in 

merito al primo soccorso in caso di ustione e valutare l'efficacia di un semplice 

intervento educativo nella conoscenza dei genitori in merito al primo soccorso 

in caso di ustione pediatrica. Metodi: Lo studio è stato condotto utilizzando un 

disegno pre-test/post-test a gruppo singolo. I dati sono stati raccolti tra giugno 

e dicembre 2018. I dati dello studio sono stati raccolti utilizzando un modulo 

di indagine in due parti sviluppato dai ricercatori in conformità con la 
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letteratura pertinente. Risultati: L'età media dei genitori era 34,01 ± 8,37. Il 

punteggio totale della risposta corretta dei genitori in merito alla conoscenza 

del pronto soccorso è risultato statisticamente significativo dopo l'intervento 

rispetto a prima dell'intervento (p = 0,000). Conclusioni: Il giusto intervento 

di primo soccorso è importante per proteggere e migliorare la salute pubblica. 

In questo studio, il semplice addestramento al pronto soccorso migliora la 

conoscenza e l'efficacia dell'atteggiamento dei genitori nelle ustioni. 

    2° The effectiveness and cost-effectiveness of first aid interventions for burns 

given to caregivers of children: A systematic review. 

Obiettivi: l'efficacia e il rapporto costo-efficacia degli interventi educativi di 

pronto soccorso forniti ai caregiver dei bambini. Metodi: revisione sistematica 

degli studi ammissibili da sette database, riviste internazionali, archivi di 

prove e esperti internazionali contattati. Risultati: su 985 potenziali studi, 

quattro soddisfatto i criteri di inclusione. Tutti avevano un alto rischio di bias 

e un rating globale debole. Due studi hanno identificato un aumento 

statisticamente significativo delle conoscenze dopo una campagna sui media. 

Re et al. (41,7% vs 63,2%, p<0,0001), Skinner et al. (59% vs 40%, p=0,004). 

Skinner et al. ha anche identificato un minor numero di ricoveri (64,4% vs 

35,8%, p<0,001) e procedure chirurgiche (25,6% vs 11,4%, p<0,001). Kua et 

al. identificato un miglioramento significativo nella conoscenza del caregiver 
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(22,9% vs 78,3%, IC 95% 49,2, 61,4) dopo l'intervento educativo faccia a 

faccia. Ozyazicioglu et al. ha valutato l'effetto di un programma di formazione 

di primo soccorso e ha mostrato una riduzione nell'uso dei metodi tradizionali 

dannosi per le ustioni nei bambini (29% vs 16,1%, p<0,001). Non sono stati 

identificati dati sul rapporto costo-efficacia. Conclusione: vi è una scarsità di 

ricerca di alta qualità in questo campo e una notevole eterogeneità tra gli studi 

inclusi. La consegna e il contenuto degli interventi variavano. Tuttavia, gli 

studi hanno mostrato un effetto positivo sulla conoscenza. Nessuno studio ha 

valutato l'effetto diretto dell'intervento sulla somministrazione del primo 

soccorso. Sono necessari studi clinici di alta qualità. 
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Allegato 2 poster Redatto secondo linee guida Europan resuscitation council (2021) 

 

 

 

 

 

  GHIACCIO 

Primo soccorso  

APPLICARE ACQUA FREDDA 

PER 20 MIN. 

TOGLIERI ANELLI, 

OROLOGI E INDUMENTI 

OVE POSSIBILE 

COPRIRE L’USTIONE CON 

BENDE E GARZE STERILI O 

PELLICOLA 

TRASPARENTE 

ROMPERE 

VESCICHE 
   UNGUENTI 

118 
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