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Come calcolare il punteggio del DET 
Step 1:
Esaminare la cute peristomale (non la mucosa dello stoma) e valutare la zona in base alle descrizioni di ognuno dei 3 domini: 
Decolorazione (D), Erosione (E) e Crescita tissutale eccessiva (T).

Punteggio massimo per ogni dominio:

• 3 punti per le dimensioni dell'area in valutazione

• 2 punti per la gravità

Step 2:

Valutare la dimensione dell'area per ogni dominio. L'area è definita come la cute peristomale che è coperta dall'adesivo 
dispositivo.

Valutare la gravità per ognuno dei domini utilizzando le definizioni e le foto riportate come guida.

• Se non vi è decolorazione allora la cute è sana - il punteggio di quest'area sarà 0 per cui il totale del DET sarà 0

• Se è presente una decolorazione, valutare l'area interessata e la gravità all'interno di questo dominio e negli altri due
domini

• Se il punteggio dell'area è 0 sia per il dominio dell'erosione che per la crescita tissutale eccessiva, allora il punteggio relativo
alla  gravità all'interno di quel dominio sarà automaticamente 0.

Calcolare il punteggio per ognuno dei 3 domini 

Step 3:

Calcolare il punteggio totale.

• Calcolare il punteggio totale (massimo 15 punti) sommando quello di ogni dominio

Si prega di analizzare ogni dominio ogni volta che si fa una valutazione. Il punteggio totale DET fornisce informazioni sulla 
gravità complessiva, mentre i punteggi per ogni dominio aiutano a definire il problema della cute. 

NOTE:

In una situazione in cui un'area cutanea vasta presenta bassa severità ma include un'area più piccola ma con una severità 
più elevata, l'area anche se piccola deve essere valutata.

Decolorazione

• Non è presente un'area di decolorazione,
pertanto il punteggio è 0

• Non essendoci decolorazione anche il 
punteggio relativo alla severità deve 
essere 0. Non essendo stata osservata 
decolorazione, il punteggio sarà pari a 0 
anche negli altri domini:

Erosione
• Non vi è evidenza di erosione, per questo

il punteggio è 0

• Non essendoci erosione anche la severità
deve essere pari a 0

Crescita tissutale eccessiva

• Non vi è una crescita tissutale
eccessiva, pertanto il punteggio è pari a
0

Decolorazione

• Se dallo 0 al 25% l'area presenta
decolorazione, il punteggio è 1

• In caso di decolorazione della cute con
complicanze, il punteggio è 2

Erosione

• Se dallo 0 al 25% la cute è stata
colpita, il punteggio è 1

• Presenza di danni allo stato inferiore
della cute, pertanto il punteggio è 2

Crescita tissutale eccessiva

• Non vi è una crescita tissutale
eccessiva, pertanto il punteggio è 0

Decolorazione

• Se fino al 50% l'area presenta
decolorazione, il punteggio è 2

• In caso di decolorazione della cute con
complicanze, il punteggio è 2

Erosione

• Se fino al 50% l'area è stata colpita, il
punteggio è 2

• Presenza di danni allo stato superiore
della cute, pertanto il punteggio è 1

Crescita tissutale eccessiva

• Se dallo 0 al 25% dell'area è stata
colpita, il punteggio è 1

• Se il tessuto risulta essere cresciuto
oltre il livello cutaneo, il punteggio è 1

Punteggio totale del DET = 0 Punteggio totale del DET = 6 Punteggio totale del DET = 9



"D" punteggio + "E" punteggio + "T" punteggio = DET Totale
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