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Perchè é necessario conoscerla?
• Medical Adhesive Related Skin Injury: eritema e/o altra

manifestazione cutanea anormale persistente dopo 30 minuti di 
aver rimosso/aver applicato la medicazione (includendo, anche se 
non solo, vesciche,  erosione, bulla, strappo)
• Adesivo medico: prodotto usato per aprossimare i bordi di una 

ferita o per fissare un dispositivo esterno alla cute (cerotto, 
eletrodo)

L’integrità della cute é un indicatore di qualità dell’attenzione
Infermieristica.

Oggi giorno, non si conosce la cifra di MARSI relazionate AV

La pelle è personale
La pelle è il nostro scudo



Cosa significano nella pratica clinica?

• Incremento di costi di gestione e tempo
• Incremento del rischio d’infezione
• Incremento del rischio di fuoriuscita

accidentale del DAV
• Riduzione della QOL del paziente (dolore, 

preocupazione, incomodità)
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Come si producono?
• Unione della cute con adesivo piú forte che la unione delle cellule cutanee

tra di loro. 
• La forza adesiva supera la forza d’interazione tra le cellule cutanee.

• Gli strati epidermici si separano o l’epidermide si separa completamente dal derma.
• Anche se non c’è un trauma visibile, rimuovere l’adesivo produce l’asporto

di quantità variabili di cellule epidermiche superficiali
• La rimozione frequente dell’adesivo provoca infiammazione
• Cause multifattoriali: 

energia richiesta per rimuovere l’adesivo
+ reologia (plasticità, elasticità) 
+ occlusione
+ rigidità

Nichol, 2013



• Fattori intrinseci: 
• Desidratazione
• Dermatite previa 
• Paziente critico
• Età
• Allergie
• Diabete
• Immunocompromesso
• RT
• Razza
• …

• Fattori estrinseci:
• Terapia (chemio, anticoagolanti)
• Umidità
• Elezione del prodotto
• …



Facttori di rischio intrinseci: razza

AFROAMERICANI:

• Strato corneo lipidico (ceramide) maggiore
• Richards GM, Oresalo CO, Halder RM. Structure and function of ethnic skin 

and hair. Dermatol Clin. 2003; 21(4):595-600. 

• Derma più rigido à maggior rischio di lesione cutanea
• Evans D, Scott A, Teasdall R, Smith B, et al. Mechanical properties of lower

limb dermis following static and cyclic compression. Biomed Sci Instrum. 
2012;48 :104-111. 



Fattori di rischio intrinseci: neonati, prematuri

• MARSI più conosciuta e studiata
• Strato corneo immaturo à perdita

d’acqua, permeabilità, perdita di 
calore in vapore
• 40%-60% cute più sottile che in 

adulto



Fattori di rischio intrinseci: anziano

• Cambi strutturali della cute
• Perdita della matrice cutanea e tessuto sottocute
• Perdita d’elasticità e coesione tra derma e 

epidermide

• Incremento dei processi infiammatori
• Riduzione del flusso e calibro dei vasi



Fattori di rischio intrinseci: malattia

• 697 pz oncologici con PICC

• Età media: 48.8

• Scala di gravità di dermatite da contatto (Willemsen,2009) 

• Scala di Payna Martin STAR (1991) per skin tear

• Risultati (difieren de la literatura):
• 19,7%  di MARSI:

• Dermatite da contatto (allergica ed irritante)
• Meccaniche solo 5%



Classificazione MARSI



Classificazione MARSI
• Meccaniche:

• Skin stripping: rimozione epidermide
• Skin tear: strappo epidermide per forza o frizione
• Tensione/vescicazione: separazione epidermide-derma

• Dermatite (allergica/da contatto)

• Follicolite

• Macerazione



Classificazione MARSI
• Meccaniche:
• Skin stripping: rimozione epidermide
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Classificazione MARSI
• Meccaniche:
• Skin tear: strappo epidermide per forza o frizione
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Classificazione MARSI
• Meccaniche:
• Tensione/vescicazione: separazione epidermide-derma
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Classificazione MARSI

• Dermatite (allergica/da contatto)

Foto cortesia di Mr. Dupont, Mrs. Livinsgton e gruppo di lavoro RIHAV



Classificazione MARSI

• Follicolite

Foto cortesía di 3M



Classificazione MARSI

• Macerazione

Foto cortesia di Mr. Dupont



Definizione di un algoritmo



Per PICC e Midline



CVAD-associated skin impairment (CASI) 

GOALS

(1) improve identification and diagnosis of impaired skin around CVAD sites; 
(2) guide decision making to best management of these sites; 
(3) improve clinician confidence in when caring for patients with skin damage 

at a CVAD site. 



CVAD-associated skin impairment (CASI) 

4 MOST COMMONLY SEEN CAVDs- RELATED SKIN IMPARIMENT:

(1) exit-site infection; 
(2) skin injury (including skin stripping, skin tears, and tension blisters); 
(3) skin irritation (irritant or allergic contact dermatitis); 
(4) weeping/oozing (noninfectious drainage). 

Excluding eczema and impetigo (not directly related to CVADs)



(1)exit-site infection; 

(2) skin injury (including skin stripping, 
skin tears, and tension blisters); 

(3) skin irritation (irritant or allergic 
contact dermatitis); 

(4) weeping/oozing (noninfectious 
drainage). 





Raccomandazioni generali



Prevenire la MARSI
• Paziente a rischio: clasificazione, scale, registro
• Controllo stretto dell’integrità cutanea: colore, uniformitá, integrità
• Applicazione/rimozione adeguate
• Scelta del presidio adeguato (medicazione, cerotto, sutureless-device). 

Silicone??

• Permeabile al vapore (moisture vapour transmission rate) 
• Transparenza
• Durata
• Resistente all’acqua
• Rimane intatta per la durazione prevista (7 giorni) 
• Facile d’applicare e rimuovere
• Robusta e forte
• Comoda per il paziente



Applicazione/rimozione



Se esiste lesione

• Severità del danno

(1) colore e forma
(2) tipo (papula, vescica, pustula); 
(3) disposizione (lineare, forma di anello); 
(4) misura e profondità (superficiale, parzialmente
profonda, …) 
(5) distribuzione



Follow up

• Applicazione adeguata à linee di Langer, senza tensione
• Rimozione adeguata à LOW & SLOW
• Medicazioni SOLO quando serve
• Uso di protettori cutanei come PREVENZIONE
• Non usare per la rimozione prodotti irritanti



Come gestire le MARSI
“The same general principles used to manage 
other acute wounds should be employed when 
treating adhesive- related skin injuries ”
Wounds UK 13(4), 2017

Nichol, 2013

CALL THE EXPERT:
Non improvissare



CONCLUSIONI

Attenzione globale del paziente con AV, inclusa la cute
(N. Moureau. Et al.Vessel Health Preservation)

• Inclusione nelle guide AV
• Standarizzazione della clasificazione
• Devices, prodotti, medicazione specifiche
• Educazione (Broadhurst et al, 2016. International survey in 34 countries)

DATA DATA DATA

Foto cortesía di Mrs. Livingston



¡Gracias!

Gloria Ortiz Miluy

gl.ortizmiluy@gmail.com
Red Internacional Hispana de Acceso Vascular

Creada por Eliazib Nataren Cigarroa y Gloria Ortiz Miluy

• Web: www.rihav.com
• FB group: https://www.facebook.com/groups/RIHAV/

http://www.rihav.com/
https://www.facebook.com/groups/RIHAV/

