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Abstract 

Attualmente si dibatte molto sulle diverse metodologie utilizzate per 
l’igiene degli ospiti residenti in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale). La 
certezza è che in letteratura sono riportate percentuali di IAD (dermatiti 
associate all’incontinenza) molto importanti. Questo studio osservazionale è 
stato condotto per fornire alcune indicazioni ai professionisti del settore relative 
all’applicazione di una nuova metodologia di igiene, al fine di verificare se vi 
sono i presupposti per lo sviluppo di studi strutturati finalizzati a dimostrarne 
l’efficacia in termini di beneficio sia clinico che economico. Presso la RSA Anni 
Azzurri Conero di Ancona, è stato analizzato un campione di 63 residenti per 
un periodo di tempo compreso tra il 01.03.2016 e il 18.03.2016. Sono state 
valutate attentamente le condizioni cutanee in due distinti momenti (Tempo 0 e 
Tempo 1). Inoltre, sono stati misurati vari parametri di consumo (di materiale e 
di tempo di lavoro dello staff) che rappresentano spesso i più rilevanti per le 
RSA.  E’ stato applicato un metodo senza Risciacquo a base di Schiuma 
detergente contenente creatina per tutti i 18 giorni dello studio. Le osservazioni 
raccolte hanno evidenziato incoraggianti dati che portano a supporre che questa 
metodologia di igiene possa offrire una nuova possibilità di scelta ai 



professionisti che operano nelle Residenze Sanitarie Assistenziali e che 
meritano di essere approfondite attraverso la valutazione di studi comparativi 

  
Introduzione  

Ad oggi si dibatte molto sugli effetti negativi causati dalla detersione 
con acqua e sapone. Nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e nelle 
Case di Riposo (Cdr) gli anziani presentano spesso problemi di IAD 
(incontinence associated dermatitis). Spesso queste affezioni cutanee si 
presentano sotto forma di arrossamenti in varie zone del corpo. Le IAD sono 
ricondotte principalmente ad un problema di pH alcalino e all’umidità data dai 
liquidi corporei (urine, feci e ipersudorazione) che rimanendo a contatto con 
la cute danneggiano in maniera importante il film idrolipidico che protegge la 
cute stessa. 

La maggior parte dei saponi e dei detergenti comunemente utilizzati, 
presentano, infatti, un pH molto alcalino1,2 e contengono spesso sostanze 
irritanti per la cute (parabeni, imidazolidyn urea, sodio lauril solfato, ecc.). 
Attualmente, nella letteratura scientifica, è frequente imbattersi in 
pubblicazioni che sconsigliano l’utilizzo di acqua e sapone3,4  e comprovano i 
benefici dell’igiene senza risciacquo5,6 effettuata con Schiuma Detergente7.  
 
Obiettivo dello Studio 

L’obiettivo era quello di valutare se l’applicazione di un metodo Senza 
Risciacquo potesse, effettivamente, dare origine a benefici in termini sia clinici 
che economici alla RSA. Nello specifico, le variabili valutate sono state: le 
dermatiti da incontinenza (IAD), i consumi di asciugamani, i consumi di 
biancheria del letto e il tempo di lavoro del personale. 



 
Materiali e Metodi 

Nel periodo 1 marzo 2016 - 18 marzo 2016 è stato testato presso la 
Residenza Anni Azzurri Conero (Ancona), un metodo di detersione senza 
acqua, che consiste nell’evitare l’utilizzo di acqua corrente e sapone, ma si 
avvale dell’uso di una Schiuma Detergente con brevetto elimina odori 
(Menalind Foam®) per le parti più soggette a IAD (zona perineale, zona 
inguinale, ecc.) ed altre zone sottoposte ad umidità (es. zona sotto mammaria e 
ascellare).  La schiuma detergente è stata utilizzata in associazione a salviette 
umidificate (Menalind Wet Wipes®) e kit di guanti per il bagno settimanale a 
letto (Menalind Gloves®).  

Una rilevazione iniziale a T0 (Tempo zero) è avvenuta il giorno   1 Marzo 
2016 e, durante le procedure di igiene mattutina, sono state valutate: 

  le condizioni della cute degli ospiti in termini di secchezza degli arti superiori 
e inferiori (presente o assente), la presenza di IAD (presenti o assenti) e la 
presenza di arrossamenti cutanei in zone non sottoposte ad incontinenza, quali 
area sottomammaria e area ombelicale, e le altre zone soggette ad umidità 
(presenti o assenti); 

  il tempo speso per le pratiche di igiene tradizionale con acqua e sapone (è stato 
rilevato il tempo medio totale); 

  il numero di asciugamani usati giornalmente per ogni paziente; 
  il numero di pezzi di biancheria inviato alla lavanderia quotidianamente per 

ospite residente; 
  il consumo di acqua (in litri) per ospite usato giornalmente. 

Il giorno 18 Marzo 2016 è stata effettuata la rilevazione dei dati finali a 
T1 (Tempo uno) utilizzando le variabili di interesse valutate a T0. 



Tutti i dati sono stati acquisiti nel rispetto della privacy degli ospiti della 
Struttura.  Per motivi organizzativi non è stato possibile fotografare la totalità 
dei pazienti portatori di problematiche cutanee. 
 
Formulazione del quesito clinico PIO 

Popolazione: 63 ospiti residenti in RSA 
Intervento: applicazione di un metodo Senza Risciacquo 
Outcome: effetti clinici (sulla cute) ed economici (costi vari RSA)  

Risultati Clinici 
Gli ospiti totali in Struttura erano 63. I residenti che presentavano IAD o 

problemi cutanei significativi a T0 erano 14 (22% di tutti gli ospiti residenti), 
suddivisi in tre moduli (piano terra: 2  ospiti, II piano: 6 ospiti, III piano 6 ospiti) 
di ambo i sessi, di età variabile dai 60 ai 90 anni, con diverso grado di disabilità, 
con diverse patologie, tutti questi ospiti erano, inoltre, affetti da incontinenza e 
allettati.  

A T1 (giorno 18 Marzo), 9 di questi 14 ospiti (64,2%) non presentavano 
IAD o cute secca, 3 ospiti non presentavano miglioramenti o peggioramenti 
(21,4%), 1 ospite presentava lesione da pressione di 2 grado (classificazione 
EPUAP) non presente a T0 in prossimità della IAD (7,1%), su un paziente non 
è stato, invece, possibile fare una valutazione (7,1%) perché non presente in 
Struttura. 

Gli ospiti con problematiche cutanee erano, quindi, passati da 14 a 5 (8% 
di tutti i residenti in Struttura). 

Le affezioni cutanee migliorate (n. 9 ospiti) sono riportate nel materiale 
fotografico allegato.  



Le problematiche oggetto di osservazione e valutazione erano di diversa 
entità: in zona inguinale (Fig.1-2),  a livello perineale (Fig.3-4-5) ed a livello 
della colonna vertebrale con presenza di prurito diffuso su tutta la zona (Fig.6-
7). Nella maggior parte degli ospiti si poteva notare disidratazione della cute 
degli arti inferiori. In particolare modo, in un ospite, vi era la presenza di 
disidratazione e desquamazione agli arti inferiori e superiori (1 soggetto, Fig. 8-
9) I benefici riscontrati al termine dell’osservazione per ciascun ospite (anche 
se non oggettivabili) riguardano, inoltre, l’eliminazione dell’odore e la presenza 
di una cute che si mostra più elastica ed idratata.  

Gli ospiti non hanno mostrato stati di agitazione o segni di rifiuto verso 
l’utilizzo del protocollo, non si è andati ad intaccare le loro abitudini di vita e, 
soprattutto, si è andato riducendo lo stress causato dall’igiene del mattino. 

 
 
 
 

 

    
Fig. 1 (Tempo 0) Fig. 1 (Tempo 1) 
 



   
 Fig. 2 (Tempo 0) Fig. 2 (Tempo 1) 
 

   
Fig. 3 (Tempo 0)  Fig. 3 (Tempo 1) 
 

   
Fig. 4 (Tempo 0)  Fig. 4 (Tempo 1) 
 



   
Fig. 5 (Tempo 0) Fig. 5 (Tempo 1) 
 

   
 
Fig. 6 (Tempo 0) Fig. 6 (Tempo 1)  

   
Fig. 7 (Tempo 0)  Fig. 7 (Tempo 1) 
 



   
Fig. 8 (Tempo 0)  Fig. 8 (Tempo 1) 
 

   
Fig. 9 (Tempo 0)  Fig. 9 (Tempo 1) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risultati Economici (in termini di risparmio tempo dello staff e materiali) 
In termini prettamente economici si è riscontrato un risparmio correlato sia 

al consumo di materiale utilizzato che in termini di tempo impiegato dal 
Personale d'Assistenza nell'esecuzione delle pratiche igieniche. Infatti i dati 
acquisiti, provenienti da un costante utilizzo tra T0 e T1 del metodo Senza 
Risciacquo, mostrano delle significative variazioni.  

Come è possibile constatare in tabella (Tab.1), l’uso costante del metodo 
Senza Risciacquo, ha ridotto di circa la metà il tempo necessario ad eseguire la 
procedura dedicata alle cure igieniche mattutine; ha favorito la completa 
eliminazione di spugne e manopole pre-saponate e la diminuzione di salviette, 
di traverse monouso, nonché di brocche e catini (importanti veicoli di 
infezione); ha generato un beneficio in termini di riduzioni di IAD (come 
precedentemente esplicato).  

Va anche menzionata la riduzione del consumo di acqua calda (acqua e gas) 
che non è possibile riportare come un dato quantitativo esatto.  
Materiale  TEMPO 0  TEMPO 1 
Tempo Assistenza 8.35 min 4.20 min 
Spugne pre-saponate  2.33 0 
Brocche e catini 1 0 
Salviette Asciutte/Umide 6,4 4,46 
Traverse monouso 0.66 0 
IAD 14 5 

Tab. 1. Variazione dei consumi e di IAD tra le due rilevazioni T0 e T1 –  
(i dati rappresentano una media pro-ospite) 
 

Conclusioni e Discussione 

Le RSA accolgono pazienti sempre più fragili poiché affetti da numerose 
patologie e caratterizzati da ridotta capacità cognitiva e motoria che li rende non 



autosufficienti nell'esecuzione delle attività della vita quotidiana, in primis fra 
tutte l'esecuzione delle pratiche igieniche. 

Per tale motivo le attività di igiene assorbono nelle RSA una quantità 
enorme di risorse sia umane che materiali. 

Le pratiche di igiene personale vengono quindi eseguite sia per garantire 
le funzioni biologiche del paziente sia perché hanno un’importante significato 
sociale. 

Infatti, la detersione e la protezione cutanea sono causa, se non applicate 
con procedure e prodotti idonei, di numerose problematiche che spaziano dalle 
IAD alla patologia micotica fino alla correlazione con l'insorgenza di lesioni da 
decubito. Inoltre, la cute per svolgere le sue funzioni fisiologiche di protezione 
e scambio con l'esterno ha bisogno di essere mantenuta integra, pulita ed 
elastica. Dal punto di vista sociale la corretta igiene cutanea permette un 
miglioramento dell'immagine del sé e la prevenzione dell'insorgenza di cattivi 
odori che potrebbero rendere difficoltose le relazioni sociali. 

Questo lavoro, svolto nella RSA Conero di Ancona, ha fornito indicazioni 
di base per un diverso approccio all’igiene quotidiana. Importanti miglioramenti 
a livello cutaneo sono concretamente percepibili e ciò si può evincere dai dati e 
dal materiale fotografico apparso nel presente contributo. Questa metodologia 
di igiene può rappresentare un valido supporto per una costante prevenzione 
delle IAD ed uno strumento che può migliorare la qualità dell’assistenza fornita 
agli utenti residenti in RSA E’ doveroso ricercare con un maggiore impegno 
tutte quelle evidenze in grado di sostenere la metodologia dell’igiene senza 
risciacquo per la detersione della pelle dell’ospite residente in RSA 
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