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Premessa
La compressione del rischio caduta del paziente 

in struttura sanitaria è un indicatore della qualità 
assistenziale e non può essere conseguita

senza una specifica formazione del personale 
dell'assistenza al fine di migliorare la competenza 

nella prevenzione e gestione delle cadute,
ma anche la consapevolezza del rischio

e della problematicità. Solo con una 
pianificazione di attività, e quindi un’attività 

documentata in cartella clinica o
nel fascicolo dell'utente nel caso di CSR, 

la Istituzione e gli operatori potranno 
fornire prova che l’evento caduta, 

eventualmente successo, sia 
ascrivibile a quella categoria di 

eventi IMPREVEDIBILI
e non altrimenti 

contenibili [1].
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Introduzione
Le cadute rappresentano l’evento avverso più frequente nelle strutture 
residenziali. Quantunque si sia indotti a pensare esse siano da ricondursi 
all’età e al declino funzionale, una veduta più moderna tende a considerarle il 
prodotto di potenziali fattori di rischio modificabili [2].
Nel 2015 la Regione Calabria, con il DCA 98 [3], approvava la “procedura di 
prevenzione e gestione delle cadute di pazienti e visitatori in area sanitaria”. Il 
decreto si poneva l’obiettivo di “identificare precocemente i pazienti a rischio di 
caduta e garantire interventi assistenziali appropriati di prevenzione primaria 
(…), identificare ed eliminare situazioni ambientali che possono comportare 
rischio di caduta (…), elaborare dei protocolli operativi per la prevenzione e 
gestione delle cadute…”.
In altre parole, si sottolineava la rilevanza che il problema cadute sta acquisendo 
con l’invecchiamento della popolazione, in particolare quando queste sono 
ospitate all’interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie.
D’altro canto, il documento regionale faceva seguito e traeva ispirazione dalla 
“Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta dei pazienti 
nelle strutture sanitarie” pubblicato dal Ministero della Salute nel 2011 [4]. Si 
tratta di una raccomandazione finalizzata, come si legge nelle prime righe, alla 
“prevenzione delle cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie e può trovare 
utile applicazione anche per la compressione del rischio di tale evento e per 
una appropriata ed efficace gestione del paziente a seguito di caduta”. 

Definizione
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la caduta come “un 
cambiamento non intenzionale nella posizione che costringe una persona ad 
accasciarsi a terra sul pavimento o a un livello più basso” [5].

Il Ministero della Salute [4] definisce come caduta un “improvviso, non 
intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica 
o assisa o clinostatica.
La testimonianza delle cadute è basata sul ricordo del paziente e/o la descrizione 
della caduta da parte dei testimoni. Questa definizione include i pazienti che, 
dormendo sulla sedia, cadono per terra, i pazienti trovati sdraiati sul pavimento, 
le cadute avvenute nonostante il supporto”.

1



Fo
nd

az
io

ne
 B

eta
ni

a O
nl

us

2

LE
 DI

ME
NS

IO
NI

 DE
L F

EN
OM

EN
O 

- C
LA

SSI
FIC

AZ
IO

NE

2
Le dimensioni del fenomeno

Le lesioni non intenzionali sono la quinta causa di morte fra gli anziani, con 
le cadute che ne rappresentano circa i due terzi. In base a quanto riportato 
da Damián J. e collaboratori [6], le persone più anziane ospitate in residenze 
per lungodegenti cadono il doppio di coloro non istituzionalizzati. Altri studi 
invece, come per esempio il lavoro di Barelli P. [7], riferiscono un incremento 
del 50%.  
Approssimativamente, il 28-35% di soggetti con età uguale o superiore a 65 
anni cade ogni anno e la percentuale aumenta a 32-42% fra coloro di età 
superiore a 70 anni. Circa il 30-50% delle persone che vivono in strutture per 
lungodegenti cadono almeno una volta all’anno [5] e molte cadono più di una 
volta [8]. In caso di persone affette da demenza la percentuale di cadute può 
raggiungere il 64% [9].
Si stima che l’incidenza di cadute in RSA sia in media pari a 1,5 cadute/posti 
letto/anno [10]. Molti dei soggetti ricoverati in RSA hanno già una storia di 
caduta e/o danni relativi alle cadute antecedenti l’ammissione, come spesso 
risulta dall’anamnesi di ingresso [11]. 
Il Ministero della Sanità nel quinto rapporto del 2015 [12] sul monitoraggio 
degli eventi sentinella – su segnalazioni pervenute attraverso il sistema SIMES 
dal 2005 sino al 31 dicembre 2012 – su 2394 eventi sentinella censiti ne ha 
validati 1918. Fra questi, come in occasione del precedente analogo rapporto 
del 2011, si conferma che il maggior numero di segnalazioni è rappresentato 
dall’evento caduta dei pazienti (471 eventi pari al 24,6%), confermando che il 
problema delle cadute è rilevante per le strutture sanitarie.

3
Classificazione

Secondo Barelli P. [7] le cadute possono essere classificate come:
a) accidentali: quando la persona cade involontariamente (per esempio 

scivolando sul pavimento bagnato);
b) fisiologiche imprevedibili: quando sono determinate da condizioni 

fisiche non prevedibili fino al momento della caduta (per esempio a 
causa di una frattura patologica del femore);

c) fisiologiche prevedibili: quando avvengono nei soggetti esposti a 
fattori di rischio identificabili.
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4
I fattori di rischio

Cumulativamente, secondo il Ministero della Salute [4], nel 92% dei casi le 
cadute sono determinate da problemi organizzativi, carenza strutturale o 
“cattiva gestione” del paziente da parte del personale sanitario.
L’OMS [5] nel suo lavoro rappresenta, in ambito generale, i fattori di rischio 
che possono concorrere nel causare la caduta (Figura 1).

Fattori ambientali:
• Inadeguati ambienti abitativi
• Pavimenti e gradini scivolosi

• Presenza di tappeti
• Illuminazione insufficiente

• Marciapiedi irregolari

Fattori biologici:
• Età, sesso e razza
• Malattie croniche

• Declino fisico,
cognitivo, affettivo

Fattori comportamentali:
• Assunzione di più farmaci

• Assunzione di alcool
• Mancanza di esercizio

• Uso di calzature improprie

Fattori socio-economici:
• Basso reddito e livello scolastico

• Abitazione inadeguata
• Scarsi rapporti sociali

• Limitato accesso a servizi sanitari e sociali
• Carenza di rete sociale

Figura 1. Modello di analisi dei fattori di rischio di cadute nella popolazione 
anziana.

Come detto, per gli ospiti di strutture di lungodegenza la prevalenza di cadute 
è nettamente superiore rispetto a quella di chi non è ricoverato. Questo anche 
perché le persone che cadono sono a rischio di cadere nuovamente. Secondo 
Zani M. [11] le cause all’origine della caduta si dividono in:

a) estrinseche, per esempio superfici irregolari, scarsa illuminazione, 
essere spinti;
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a) intrinseche, per esempio vertigini, debolezza agli arti inferiori, disturbi 

della deambulazione, infezioni.
Nelle strutture, fattori predittivi per cadute con serie conseguenze possono 
essere considerati deficit cognitivi, presenza di due o più comorbidità, 
disturbi dell’equilibrio e dell’andatura, basso indice di massa corporea, sesso 
femminile [2].
Rubenstein LZ. [13], dall’analisi dei dati di numerosi studi clinici controllati, 
identifica le principali cause di caduta negli adulti (Tabella 1) e i principali 
fattori di rischio individuali per cadere (Tabella 2).

Cause Percentuale media

Incidente di origine ambientale 31

Disturbi dell’andatura, dell’equilibrio o debolezza 17

Vertigini 13

Caduta improvvisa da cause imprecisate 9

Confusione 5

Ipotensione posturale 3

Disturbi visivi 2

Sincope 0,3

Altre cause specificate 15

Cause sconosciute 5

Tabella 1. Cause di cadute in anziani: analisi di dati ricavati da 12 studi clinici 
controllati retrospettivi che hanno interessato 3628 cadute occorse in soggetti 
anziani ricoverati in setting differenti.

Fattori di rischio

Debolezza Limitazioni della mobilità

Deficit dell’equilibrio Deficit cognitivo

Disturbi dell’andatura Alterate condizioni funzionali

Deficit visivo Ipotensione posturale

Tabella 2. Importanti fattori di rischio individuale per cadute: analisi di dati 
ricavati da 16 studi clinici controllati.



Fo
nd

az
io

ne
 B

eta
ni

a O
nl

us

5

I F
AT

TO
RI 

DE
L R

ISC
HI

O

Nell’analisi dei diversi fattori di rischio di caduta, grande rilevanza è 
assegnata alla presenza di deficit cognitivi. Diversi studi hanno approfondito 
l’argomento cercando di individuare un eventuale rapporto di causa ed effetto. 

Kallin K. e collaboratori [14] hanno condotto uno studio di prevalenza che 
ha analizzato la ricorrenza delle cadute in una popolazione di 2008 ospiti 
con compromissione cognitiva ricoverati in diversi tipi di residenze di 
lungodegenza nel nord della Svezia. Si è trattato di un’analisi di breve durata 
(una settimana) ma che ha fornito numerosi spunti di riflessione. Ne è emerso 
che sicuramente la gravità dei deficit cognitivi fra le persone anziane costituisce 
un fattore di rischio per le cadute con esiti potenzialmente gravi (nella 
popolazione analizzata, 189 persone erano cadute nella settimana precedente 
e di queste il 14,3% aveva riportato gravi conseguenze). Interessante tuttavia 
rilevare, sottolineano gli autori, come la popolazione che si colloca nella 
fascia intermedia per quanto riguarda il deficit cognitivo e le attività di vita 
quotidiana (ADL) sia quella a maggior rischio, presumibilmente perché pur 
avendo conservato un certo livello di autonomia hanno subito un progressivo 
deterioramento della capacità di risolvere i problemi e di giudicare il livello 
di rischio. Lo stesso studio evidenzia come, in questi pazienti con deficit 
cognitivo, il ricorso a mezzi di contenzione non riduceva il rischio di cadute. 
Per questi ospiti il momento di maggiore rischio di caduta era rappresentato 
dal cambio di posizione (da letto o da seduta in posizione eretta). A seguire, 
altri fattori di rischio erano: storia di precedenti cadute, bisogno di aiuto per la 
deambulazione, la presenza di sintomi di iperattività associati alla patologia.

Nel 2012, sul medesimo argomento, gli autori canadesi Miur SW. e 
collaboratori [9] hanno pubblicato un interessante articolo frutto della 
sistematica revisione e di meta analisi di 26 studi pubblicati fra il 1988 e il 
2010 (gli studi, riferiti a strutture di lungodegenza, inizialmente ritenuti 
validi perché rispondenti ai criteri di inclusione erano stati 169 ma, dopo 
la loro lettura, solo 26 erano stati inclusi in ragione della qualità e quantità 
dei dati sintetizzati). Gli autori partivano dall’assunto, ormai dimostrato in 
letteratura, che la cognizione ha un ruolo determinante nella regolazione 
della andatura ed equilibrio nelle persone anziane. Il deficit, pertanto, è stato 
riconosciuto essere un fattore di rischio per le cadute. L’obiettivo che Miur 
e collaboratori si ponevano era quello di dimostrare se esista una diretta 
correlazione; se esistano differenze fra persone istituzionalizzate e non; se 
sia possibile identificare la associazione fra diagnosi clinica e misure del 
livello cognitivo. Le loro conclusioni sono state che la popolazione che vive in 
strutture di lungodegenza sono a più elevato rischio di cadute rispetto coloro 
che vivono in comunità. La causa non è chiara: maggiore fragilità di coloro 
istituzionalizzati? maggiore compromissione delle varie facoltà fra questi 
ospiti?
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Un fattore predittivo di rischio cadute, secondo gli autori, è riconducibile 
alle funzioni esecutive (F.E.). Le F.E., oltre ad avere il controllo sulle altre 
risorse cognitive, consentono di “manipolare” le informazioni, di pianificare 
le sequenze necessarie al raggiungimento di un obiettivo, di fronteggiare 
nuove situazioni e sono implicate nelle abilità attentive e di percezione 
del pericolo. Questo dominio cognitivo può essere deteriorato anche in 
soggetti apparentemente in salute e che si comportano regolarmente. Miur 
e collaboratori si concentrano su questo indice come anticipatore del rischio 
cadute e di un progressivo deterioramento delle altre facoltà cognitive che, 
secondo loro, dovrebbe essere misurato a scopo preventivo anche e soprattutto 
in anziani che hanno altri parametri nei limiti di norma.
Un secondo fattore di rischio rilevante, fra gli altri, è ritenuto il politrattamento 
farmacologico dell’anziano. Numerosi studi se ne sono occupati sebbene 
non ci sia un consenso unanime sul rapporto di causa ed effetto [15, 6]. 
Uno studio osservazionale restrospettivo condotto dal 2004 al 2007 presso 
una RSA di Varese, che ha coinvolto 1198 residenti e 293 cadute, giunge a 
conclusioni non definitive circa questa relazione [16]. Gli autori concludono 
come sia impossibile: dapprima definire in modo univoco cosa si intenda 
per politrattamento farmacologico (alcuni lo intendono – e il Ministero della 
Salute fra questi [4] − la assunzione combinata di più di quattro farmaci); 
in secondo luogo considerare questa pratica, comunemente adottata, come 
fattore indipendente associato al rischio cadute.
Damian J. e collaboratori [6] nel loro studio condotto in Spagna dal 1998 al 
1999 in alcune residenze di Madrid che ha coinvolto 733 residenti, fra gli 
altri fattori rilevano invece una chiara associazione fra cadute e l’assunzione 
di antidepressivi. La correlazione non è chiara, sebbene si ritenga che sia i 
farmaci triciclici sia gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina 
(SSRI) possano avere anche effetti cardiovascolari che contribuiscano a 
favorire la caduta. La loro annotazione quindi è che il trattamento degli 
anziani con questa classe di farmaci debba essere sottoposta periodicamente 
a rivalutazione. Altri autori hanno rilevato una maggiore incidenza di cadute 
in soggetti lungodegenti fra coloro che assumevano farmaci antipsicotici e 
ansiolitici [8, 14].
Anche Kallin K. e collaboratori [14], nello studio citato, sottolineano il rischio 
di caduta rilevato fra gli anziani che assumevano la classe di farmaci SSRI.
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Gli esiti

Secondo l’OMS le cadute, con le conseguenze che ne derivano, sono uno dei 
principali problemi di sanità pubblica che richiedono attenzione medica. Il 
20-30% delle cadute esitano in danni medio-severi e sono alla base del 10-15% 
degli accessi al pronto soccorso, giustificando – per persone di età superiore 
ai 65 anni – più del 50% delle ospedalizzazioni riconducibili a traumi. Le 
principali cause di ricovero sono la frattura d’anca, i traumi encefalici e i 
traumi agli arti superiori. In aggiunta, la caduta può generare una sindrome 
post-caduta che include dipendenza, perdita di autonomia, confusione, 
immobilizzazione e depressione che concorrono a ridurre ulteriormente le 
attività quotidiane [5].
Il già citato monitoraggio ministeriale [12], nel 15,9% (305 casi) degli eventi 
sentinella parla di trauma maggiore conseguente a caduta di paziente. Le 
cadute di persone istituzionalizzate generalmente inducono esiti più gravi 
[13].
In un recente articolo, Van Schooten K. e collaboratori [8] riportano i risultati 
dopo aver monitorato gli spazi comuni di due residenze di lungodegenza 
canadesi, previo consenso degli ospiti, per video-registrare le dinamiche delle 
cadute e valutare se esistano dei parametri per predire la gravità degli esiti. 
La ricerca copre un lungo arco di tempo (da aprile 2007 a settembre 2015), 
investe 220 residenti con età media di 82,1 anni. Gli autori ricavano una serie 
di informazioni: la causa di caduta più comune è il non corretto trasferimento 
del peso corporeo (causa di circa il 49,5% delle cadute); l’attività più ricorrente 
durante la quale la caduta ricorreva era il cammino (33,6%) seguito dal 
cambio di posizione (da letto o da seduta in posizione eretta). Quello che 
però risulta particolarmente interessante, perché se ne potrebbero ricavare 
delle utili indicazioni per strategie preventive, è il riscontro che coloro che 
cadono più frequentemente lo fanno durante il cambio di posizione e sono, 
tendenzialmente, coloro che subiscono esiti meno gravi rispetto a quegli 
anziani che cadono con minore frequenza, che invece tendono a cadere 
durante la camminata. Il cambio di posizione comporta un minore impiego 
di energia. Cosa questo significhi, come questo possa influenzare le scelte di 
prevenzione va approfondito. Gli stessi autori evidenziano i limiti del loro 
studio (per esempio non hanno investigato gli spazi privati, stanze e bagni) 
ma è interessante notare come per gli autori il rischio di esiti gravi sia da 
imputarsi alla circostanza che ha indotto la caduta e non già alle eventuali 
risposte protettive adottate durante la caduta.
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La valutazione e gli strumenti

Secondo il Ministero della Salute [4] la prima azione necessaria per la 
prevenzione delle cadute consiste nell’identificare i possibili fattori di 
rischio, in relazione alle caratteristiche del paziente (fattori intrinseci: età, 
patologia motivo del ricovero, comorbilità e terapie farmacologiche) e a 
quelle dell’ambiente e della struttura che lo ospita, in termini di sicurezza, di 
organizzazione e di adeguatezza del processo assistenziale (fattori estrinseci).  
La Regione Calabria, con il DCA 98/2015, segue il medesimo indirizzo e 
specifica − con gli allegati finali al DCA − gli strumenti che gli operatori del 
settore devono adoperare:

a) La scala di Conley (allegato 1) – per valutare i fattori di rischio 
intrinseci – va compilata dall'infermiere al momento dell'ingresso 
dell'ospite in struttura e inserita in cartella clinica (o nel fascicolo 
dell'utente nel caso di CSR). Come Conley D. e collaboratori [17] 
scrivono nella introduzione del loro lavoro, “la caduta del paziente è 
un evento clinico elusivo”. Da qui ne discende la necessità di costruire 
una Scala “accettabile, affidabile, valida, sensibile e specifica e, infine, 
rapida e facile da adoperare”.

 Qui di seguito la Scala di Conley come riportata nell’allegato 1 del 
citato DCA 98/2015.

Data Data Data

Assume più di 4 farmaci Sì    No Sì    No Sì    No

Debolezza alle anche Sì    No Sì    No Sì    No

Equilibrio instabile Sì    No Sì    No Sì    No

 Se si è risposto Sì ad almeno una variabile proseguire con la compilazione della Scala, 
altrimenti rivalutare ogni 72 ore a meno che cambino alcune condizioni.

 Istruzioni: le prime tre domande devono essere rivolte solo al paziente: possono essere 
rivolte a un familiare o al caregiver o all’infermiere solo se il paziente ha severi deficit 
cognitivi o fisici che gli impediscano di rispondere. Barrare il valore corrispondente 
alla risposta fornita. Sommare i valori positivi. 

 La risposta “Non so” è da considerare come risposta negativa. 
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 Se l’Indice di Conley è ≥ 2, il paziente è a rischio di caduta. In tal caso si 
procede con la compilazione della seconda parte della Scala di Conley 
per la quale si rimanda al DCA medesimo.

b) La check-list procedura controllo sicurezza ambientale (allegato 2). 
Quest’ultima va compilata dall’Infermiere Coordinatore o dal Medico 
di Struttura (o dall'Educatore Coordinatore in caso di CSR) e va 
inviata alla Direzione Sanitaria e al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Prevenzione e Sicurezza o RSPP. 

 Il documento originale va conservato presso la Struttura Terapeutica.

 In caso di non conformità, la check-list potrà essere utile al fine di 
determinare gli interventi migliorativi ambientali o materiali da 
adottare.

c) L’allegato 3 riporta la scheda di segnalazione obbligatoria. Una 
prima parte deve essere compilata dall’infermiere e deve quindi essere 
sia conservata in cartella clinica (o nel fascicolo dell'utente nel caso 
di CSR), sia inviata alla Direzione Sanitaria. Una seconda parte, che 
deve essere compilata dal medico, e segue il medesimo percorso della 
precedente.

Data Data Data

Precedenti cadute (domande paziente
    / caregiver / infermiere)
È caduto negli ultimi 3 mesi?
Ha mai avuto vertigini o capogiri?
    (negli ultimi 3 mesi)
Le è mai capitato di perdere urine
    o feci mentre si recava in bagno?
    (negli ultimi 3 mesi)

Sì  2     No  0

Sì  1     No  0

Sì  1     No  0

Sì  2     No  0

Sì  1     No  0

Sì  1     No  0

Sì  2     No  0

Sì  1     No  0

Sì  1     No  0

Deterioramento cognitivo
    (osservazione infermieristica)
Compromissione della marcia, passo
    strisciante, ampia base d’appoggio,
    marcia instabile
Agitato
Deterioramento della capacità
    di giudizio / mancanza del senso
    del pericolo

Sì  1     No  0
Sì  2     No  0

Sì  3     No  0

Sì  1     No  0
Sì  2     No  0

Sì  3     No  0

Sì  1     No  0
Sì  2     No  0

Sì  3     No  0

Totale
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Azioni

Con la pianificazione dell’assistenza 
si possono ridurre le cadute in 
ospedale e nelle case di riposo. Alcuni 
studi randomizzati dimostrano che 
interventi multifattoriali e mirati 
possono ridurre e ritardare le cadute 
nelle strutture di lungodegenza 
[7]. Anche il Ministero della 
Salute, con le raccomandazioni 
per la prevenzione delle cadute 
pone l’accento su una strategia 
multifattoriale [4]. Gli ospiti di 
residenze assistenziali sottoposti a 
interventi multifattoriali, inclusa 
l’applicazione di protettori d’anca 
(Figura 2), cadono meno e hanno 
meno fratture d’anca, ma non tutti 
gli studi sono concordi sui risultati [18]. Zani M. [11] prendendo spunto 
dalle linee guida NICE (National Institute for Health and Care Excellence, 
UK) del 2004 sulla prevenzione delle cadute scrive “I soggetti anziani che si 
sottopongono a valutazione medica per caduta o riportano ricorrenti cadute 
nell’anno precedente o dimostrano difficoltà nell’andatura e nell’equilibrio 
dovrebbero essere valutati in modo multidimensionale”.
Gli interventi multifattoriali – che dovrebbero essere valutati da gruppi 
composti da infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali e medici – 
comprendono [19]:

a) Valutazione dei fattori di rischio – Si veda in precedenza.

b) Esercizio fisico – Per migliorare la forza e la resistenza fisica. 
L'addestramento a una corretta andatura e un programma di 
passeggiate riduce il rischio di cadute.

c) Revisione delle terapie farmacologiche – La rivalutazione della 
terapia assunta dal soggetto e la riduzione del numero di farmaci può 
avere un effetto positivo sul contenimento delle cadute nell’anziano.

d) Applicazione di protettori d’anca – L’applicazione di protettori d’anca 
può prevenire la maggior parte delle fratture da caduta, tuttavia non 

Fig. 2. Esempio di protettore d’anca
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ci sono prove che ne giustifichino l’utilizzo di routine fra gli anziani 
ricoverati. Il loro impiego è infatti indicato solo negli anziani ad alto 
rischio di caduta. 

e) Modifiche ambientali – Considerata la ricorrenza della dinamica e 
dei luoghi in cui avviene la maggior parte delle cadute (in camera nel 
salire e nello scendere dal letto, nel percorso dalla camera al bagno e 
in bagno, mentre si effettua l’igiene personale), i principali fattori di 
rischio in questo ambito sono i seguenti: dimensionamento inadeguato 
delle stanze di degenza e dei bagni; pavimenti e scale scivolosi a causa 
del consumo e/o dell’assenza di soluzioni antiscivolo; ostacoli lungo 
il percorso per raggiungere il bagno; illuminazione carente in alcune 
aree; letti o barelle non regolabili in altezza; bagni senza supporti per 
sollevarsi dal WC o per fare la doccia.

f) Ausili per la deambulazione.

g) Formazione del personale – La formazione del personale, come 
specifica il Ministero della Salute [4] è un parametro “strategico”, 
estremamente efficace sia per quanto concerne la prevenzione dei 
rischi caduta, sia in riferimento agli interventi operativi da mettere in 
atto in seguito al verificarsi dell’evento caduta. Una adeguata attività di 
formazione, sia di base che continua, deve offrire agli operatori sanitari 
la competenza per sviluppare opportune strategie di prevenzione del 
rischio caduta coinvolgendo anche lo stesso paziente e i suoi familiari o 
i caregivers, e di sviluppare ulteriori competenze riguardo una corretta 
gestione dell’evento caduta.

h) Problem-solving dopo la caduta.

Pertanto, in riferimento al rischio di cadute, si deve:

1. Identificare il rischio

2. Pianificare gli interventi clinico-assistenziali atti a ridurre il rischio

3. Documentare in cartella clinica (o nel fascicolo dell'utente
nel caso di CSR) le attività pianificate 

(che sia stata effettuata la specifica valutazione
e si siano pianificate attività di prevenzione)
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Concludiamo sintetizzando alcune semplici raccomandazioni per la 
prevenzione del rischio [1]:

Laddove, nonostante una corretta valutazione, la caduta si è egualmente 
verificata, come tale essa deve essere considerata evento imprevedibile (non 
contenibile) [1].

Interventi sull’ambiente
• Ridurre gli ostacoli, il disordine, i rischi ambientali (messa in sicurezza delle 

aree individuate a rischio di caduta, per es. apponendo paletti antiintrusioni, 
riparando pavimenti sconnessi, ecc.).

• Garantire un’adeguata illuminazione per aumentare la visibilità, soprattutto 
durante la notte, vicino al letto e al bagno. 

• Rendere stabili i letti e mobilio vicino a essi. 
• Disporre corrimani a cui aggrapparsi nei corridoi e nei bagni/vicino al water.

Valutazione del paziente, che va documentata in cartella clinica
(o nel fascicolo dell'utente nel caso di CSR)

• Al momento dell’ammissione in struttura mediante riconosciuta scala di 
valutazione (es. Scala di Conley).

Interventi informativi all’ingresso del paziente, che vanno documentati in 
cartella clinica (o nel fascicolo dell'utente nel caso di CSR)

• Mostrare la stanza di degenza, il bagno, il reparto.
• Spiegare al paziente ad alto rischio (e/o a un suo familiare) di informare il 

personale ogni volta che si reca in bagno o si allontana dal suo ambiente.
• Raccomandare l’impiego di calzature con suole non scivolose, idoneamente 

calzate.
• Insegnare l’uso del campanello e assicurarsi che sia raggiungibile dal 

paziente.
• Coinvolgere eventuali familiari del paziente.
• Consentire l’accesso dei familiari in struttura il tempo sufficiente per favorire 

il supporto familiare.
• Educare il paziente e la famiglia sulla problematica.

Altri interventi, che vanno documentati in cartella clinica
(o nel fascicolo dell'utente nel caso di CSR)

• Utilizzare sponde (sponde lunghe la metà del letto, per ridurre il bisogno di 
scavalcare per alzarsi).

• Utilizzare cinture di sicurezza nelle sedie e carrozzine.
• Utilizzare sistemi per evitare scivolamento del paziente.
• Selezionare sedie che abbiano braccioli e che siano ad altezza appropriata 

per sedersi ed alzarsi.
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