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• Estensione: superficie assoluta media 1,30-
2 m2

• Colore variabile dal bianco latteo al nero

• Spessore da 0,5 a 2-3 mm (fino ad arrivare 
a 4 mm in sede nucale e palmo-plantare)

• Peso: circa 5 kg

• Distensibilità: variabile

• Superficie: pieghe, solchi, rilievi, creste 

• PH acido (pH <5) 
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• Epidermide:  epitelio di rivestimento 
pavimentoso pluristratificato

• Derma (superficiale, medio e 
profondo): tessuto connettivo che 
ospita fibre collagene, elastiche, 
reticolari, sostanza fondamentale, 
cellule immunitarie e vasi, recettori 
neurosensoriali

• Sottocute: tessuto adiposo (spessore 
variabile a seconda delle sedi 
corporee), ospita vasi e recettori 
neurosensoriali.
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• Epidermide:  epitelio di 
rivestimento pavimentoso 
pluristratificato

• Si rigenera ogni 4-6 settimane.

• Strato corneo: più file di 
corneociti, cellule di forma 
appiattita, anucleate, costituite 
da un involucro di natura  
proteica con importanti proprietà 
di trattenere acqua, cementati da 
strati di lipidi. 
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Funzioni della cute
Barriera Protezione dai traumi Sottocutaneo

Protezione dagli U.V. Melanociti

Protezione dagli agenti 
infettivi

Film idro-lipidico, 
cheratinociti, sebo, 

Immunologica Collabora alla presentazione 
antigenica

Cellule di Langherans (APC)

Omeostasi di fluidi,
proteine ed elettroliti

Previene la loro perdita eccessiva, evitando anche una
massiccia perspiratio

Termoregolatoria Previene perdite di calore ed
ipotermia

Cute ed annessi

Neurosensoriale Interazione del corpo con l’ambiente tramite stimoli dolorifici,
termici, tattili

Metabolica Produzione di vitamina D



Invecchiamento cutaneo:

• L'epidermide diventa più sottile

• Il derma ed il sottocute perdono la loro 
funzione di sostegno 

• Riduzione delle fibre collagene e fibre 
elastiche dermiche e tessuto adiposo del 
tessuto sottocutaneo

• L’ epidermide non è più ancorata al
derma, perde elasticità e compaiono le rughe. 

• La parete vasale è più fragile: rottura! 

• Ciò è particolarmente evidente nelle aree 
esposte al sole.

• Pertanto, l’invecchiamento cutaneo comporta 
una maggiore suscettibilità alle lesioni.
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• Le lesioni cutanee legate al trauma indotto dall'uso di prodotti o dispositivi 
medici adesivi 

• L'adesivo è presente in nastri, fasciature, elettrodi dell'elettrocardiogramma, 
farmaci in cerotto, etc…compresi i prodotti usati ai bordi della ferita o per 
fissare un dispositivo sulla pelle.

• In caso di manovre scorrette di posizionamento o rimozione degli elementi 
adesivi, l’epidermide viene danneggiata (separata dal derma)

• Talora il danno non è visibile, ma se tale evento si ripete viene compromessa la 
funzione barriera cutanea e si innesca l’infiammazione.
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Tipi di MARSI

Insieme delle situazioni in cui un eritema, un’irritazione o qualsiasi altra tipologia di manifestazione 
cutanea persistono per più di 30 minuti sulla pelle

danno meccanico dermatite follicolite

Le MARSI possono essere di tipo meccanico, cioè quando si verificano durante la rimozione 
dell’adesivo, di tipo eritematoso, quando si verificano dermatiti da contatto di natura non allergica 
o MARSI di altra natura, che generano follicoliti o macerazione cutanea
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Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN). 
Neonatal skin care. 2nd ed. Evidence-based clinical practice guideline. 

Washington, DC: AWHONN;2007

DANNO MECCANICO

La lesione di tipo meccanico interviene quando 
l’interazione adesivo-epidermide è maggiore 
rispetto a quella epidermide-derma.
L’epidermide viene completamente separata dagli 
strati sottostanti.
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Il danno è il risultato della distensione cutanea 
causata da:
• un tipo di medicazione con un adesivo 

inappropriato
• una rimozione inappropriata dell’adesivo



DANNO MECCANICO
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DERMATITI

Le medicazioni adesive sono spesso 
causa di dermatiti da contatto

6

Tipi di MARSI

Queste reazioni possono essere molto diverse  
a seconda del meccanismo patogenetico che le 
sostiene: irritative o allergiche. Utile cambiare 
leggermente posizione all’adesivo nelle 
successive manovre



DERMATITI
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FOLLICOLITI

• Le follicoliti sono reazioni di tipo 
infiammatorio a livello dei follicoli piliferi 
causate da agenti batterici. 

• Le medicazioni adesive possono creare una 
ambiente occlusivo e la loro rimozione 
(troppo rapida o troppo violenta) può 
accelerare il processo infiammatorio
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Il punto di vista della maggior parte degli operatori
sanitari: 

“È solo qualcosa che succede..”
“Alcuni pazienti hanno la pelle più fragile..ma

dobbiamo usare gli adesivi..non si può risolvere”



Gestione delle MARSI

• La selezione di qualsiasi prodotto con un adesivo può 
essere limitata per disponibilità (es. elettrodo ECG) 

• Meglio usare adesivi sensibili alla pressione 
• Quando si applica un prodotto, la cute deve essere detersa 

e asciutta ed prodotto adesivo deve essere posizionato 
senza troppa forza e senza fare rughe o spazi vuoti. 

• In sede mobili devono essere usati adesivi flessibili. 
• Non tirare il prodotto così da rendere tesa la cute. 
• Rimuovere l’adesivo lentamente verso il centro della ferita.
• Attento controllo della cute dopo la rimozione dell’adesivo. 10



Gestione delle MARSI

Se non si utilizzano medicazioni dotate di un’adeguata 
tecnologia adesiva, si rischia di creare un trauma al paziente 

con conseguenze sulla sua salute, sulla sua qualità di vita e sui 
costi ospedalieri
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