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1, II{TRODUZIOilE

Le cadute rappresentano il pii comune evento awerso negli ospedali e nelle strutture residenziali

e possqng determinare cgnseguenze dann95e, immediate e tardive, anChe Sravi'

Secondo I,OMS 
,,le cadute e idonni ad esse caffelsti sone uno problemotico prioritorio per i sistemi

sanitori e socioli in Europo e nel mondo, soprottutto tenendo conto del rapido occrescersi

dell,aspettativd di vita". Lecadute provocano un aumento della disabiliti, dell'ospedalizzazione e

deidecessi.

ll contenimento del rischio da cadute del paziente in una struttura sanitaria 6 inohre da

considerare un indicatore della qualiti assistenziale'

ll Ministero della Salute ha inserito la "morte o grave danno per caduta di paziente" nella liste

degli eventi sentinella e net novembre 2011 ha emesso la Raccomandazione n' 13,

,,Raccomandazione per la prevenrione e la gestione della caduta del paaiente nelle strutture

sanitarie,, fornendo uno strumento agli operatora per evitare o minimiuare il rischio di insorgenza

di detto evento.

2.sCOPO

ftopo principale della procedura i quello di migliorare la sorveglianza ed il monitoraggio del

fenomeno "cadute" nei pazienticui venga prestata assistenza sia in ambito acuto che cronico e di

fornire a tutti $i operatori sanitari istruzioni operative per la prevenzione delle cadute e per la

eventuale gestione.

Gli obiettivi specifici sono:

o ldentificare ed eliminare situazioni che comportano rischi dl caduta legate all'ambiente;

r lndividuare il profilo di rischio del paziente e garantire interventi assistenriali appropriati di

prevenzione Primaria;
r Definire le possibili misure di prevenzione riducendo l'incidenea di cadute nelle diverse aree

ospedaliere e territoriali dell'ASP di Trapani;

r Gestire il paziente caduto in terminidi approprialezza;

r Uniforrnare le modaliti disegnalarione e gestione dell'evento caduta;

. Attuare interventi che evitino il ripetersi dell'evento {prevenzione secondaria};

3. CATYIFO DI APPTICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte te Strutture Sanitarie con degenza ordinaria, Day Surgery,

Day Hospital, presentipresso i Presidi Ospedalierie TerritorialidelI'ASP difrapani.
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'I. LISTA DI DISTRIEUAOTE

La presente PRG E inviata per conoscenza, approvarione, controllo ed applicazione, a:

. Commissario Straordinario ASP difrapani

r Direttore Sanitario Aziendale

r Direttore Amministrativo

. Capi Dipartimento ASP di TraPani

r Direttori Amministratividei Presidie del Distrettidell'ASP di Trapani

o Direttori Sanitaridei Presidi Ospedalieri

. Direttori Sanitari dei Distretti

r Direttori/Responsabili diStruttura Complessa e Semplice dei Presidi Ospedalieri

r Direttori/Responsabili strutture comptesse e semplici del Dipartirnento di Salute Mentale

o Direttore UOC ServizidiStaff

r Direttore UOC Gestione Tecnica

. Responsabile U.O.S. Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

r Risk Manager Aziendale

r Dirigente UOS Professioni 5anitarie lnfermieristiche e Ostetriche

. Responsabile UOS Prevenzione e Protezione

r Responsabile UOS Servizio Legale e Contenzioso

. Responsabili Uffici lnfermieristicidi Presidio e Distretto

. Tutto il personale sanitario dell'ASP diTrapani

coadiuvato dal

redattore della procedura, i responsabile della corretta tenuta del documento e della sua

distribuzione per livetli di responsabiliti (conoscenza, approvazione, applicazione) alle seguenti

figure aziendali:

) Commissario Straordinario ASP di Trapani

P Direttore Sanitario Aziendale ASP da Trapani

D Direttore Amministrativo

4. 1 Responsabllltt nella distrlbuzione
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F Capi Dipartimento ASP diTrapani

) Direttori Sanitari dei PresidiOspedalieri

F Direttori Sanitaridei Distretti Sanitari

F Direttore UOC Servizidistaff

D Direttore UOC Gestione Tecnica

} Responsabile U.O.5. Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

P Risk Manager Aziendale

P Responsabile UOS Prevenzione e Protezione

F Responsabile UOS Servizio Legale e Contenzioso

F Responsabili Uffici lnfermieristici di Presidio e Distretto

La distriburlone del dqcumento alle firure in elenco on efini e$cftrsivotoente tramrte orotocollo

azlendole informstlzato (FoltumJ. La conservazione dello stesso in copia o in maniera informatica

costituisce evidenza della awenuta ricezione e della compliance dei destinatari che hanno il compito

della distribuzione capillare della Procedura come diseguito indicato.

Le Direzloni sanitarie l山 d Presidi ospedalieri e del【 )istretti delrASP di Trapan:sono FeSpOnsabill

de‖ョdistribuごlone dei documento a‖
′
interno de‖ e articolazioni organ122atiVe da loro dirette.

La distribuz;one de:documento pOtrう avvenire anche traFnite protoco〃O αziendare hform戯2■atO

rF●加″′r

i:Direttolre del Dipartimento di Salute Mentale ё responsabile detia distribu210ne de:documento

a‖
rinterno delle specifiche articolazioni organizzative che interagiscono con rapp!ica2:One de:la

prOcedura′ ne‖o specifico i Servizi Psichiatrlci di Diagnosi e Cura.

La disi“ bu2bne del_documento potra awentte anche tramte protoco:lo aJendale informatレ zato

{F●lium).

:DiFettOriノ Responsab‖ ide‖e unitl operative comp;esse e semp:id s:a ospeda!iere chtt territottali

sono responsab‖i de‖a distribu210ne de:documento a tutto i:personale da loro diretto rnediante

COFnpilazione del Reglstro distribu21● ne d∝ umenti DR.1.PRG.001.OrQ.′  parte integrante del

presente documento,quaie evidenza oggettiva(da conServare con ia pr∝ edura)ed ettdenza de‖ a

compliance del personale.
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7.A8BREVIAZ10N:
u.o. UniH Operatlra

u.o.s. Unltt Operatlrr 3cmptlce

Coord.
lnferm.co

Coordinatore lnfrrmieristko

CPS:耐lrmiere
Collaboratore Professlonah Sanitario

OSSrAuS
Opcmtore Sodo Sanitarlo/
Ausr:lhrio

RSPP
Rasponsablle del Servirlo Prercnzlonc e
protezione

DSM Ilipartimento di Salute Mentale

E. FATTOH DI RISCHIO

secondo roMs i fattori di rischio si posiono suddividere in due categorie:

1. Fattori di rl*hlo intrins€ci al paziente, relativi alle condizioni di salute del paziente, che
comprendono sia l'eti che la patologia motivo del ricovero, le .omorbilite e le terapie
farmacologiche.

2. tattori di rischlo estrinseci al paziente, relativi agli aspetti organizzativi della struttura di
degenza, alle caratteristiche ambientali ed ergonomiche della struttura e dei presidi sanitari
impiegati.

8.1 Fattori di rischio intrinseci al pariente

ln questa categoria rientrano:

o l'eti > 65 anni;

r anamnesi positiva per precedenti cadute;
r incontinenza;

r deteriCIramento dello stato mentale;
r patologie neurologiche, osteomuscolario deterioramento delle funzioni neuromuscolari;
o dipendenza funzionale nell'esecuzione delle attivlti di vita quotidiana, rilevablle attraverso

apposite scale;

e riduzione delvisus/ deficit della vista;
o deformazioni o patologie delpiede (es. alluce vatgo, dita a martetlo, ipercheratosi cutaneel;
r disturbidell'equilibrio{vertlgini,.-.};
o patologie Ipossiche / metaboliche (scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria acuta e

cronica con ipossiemia, diabete, insufficienza epatica, insufficienza renale,... );
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r disidratazione / denutrizione;

r disabilili / protesi di arto;

. assunzione di farmaci che influenzano particolarmente lo stato di viSilanza, l'equilibrio, la

pressione arteriosa;

r politerapia, in cui i pazienti che assumono 4 o piir farmaci possono essere ad alto rischio di

caduta.

Sono da considerarsi, inoltre a rischio di caduta i pazienti in politerapia con 4 farmaci,

indipendentemente dal tipo di farmaco assunto, e/o i pazientl che assumono le tipologie di

farmaci sotto riportati.

8.2 Ffiorl dl rilchio estrinseci relativl allambiente e elle attreuature

A livelio strutturale occorre considerare:

r dimensionamento inadeguato delle stanze didegenza e dei bagni;

r pavimenti e scale scivolosi a causa delconsumo e/o dell'assenza di soluzioni antiscivolo;

. percorsi "'ad ostacoli" per raggiungere ilbagno;

r illuminazione carente in alcune aree;

r lettio barelle non regolabili in altezza;

r bagni senza supporta per sollevarsi dal WC o per fare la doccla.

r dotazione di ausili necessari alla mobilizzazione delle persone'

SEDATiV: FARMAC:DE饉′ApPARATO
CARDiOV鷹OLARE

LASSATiVi IPOCLiCEMiZZANTl

SedativiipnOtici lpotensivanti Tutti 丁utti

Antidepressivi Antiaritmici

Antipsicotici VasOdilatatori

Antiparkinsoniani G‖cosidici cardiocinetici

Analgesici Diuretici

Anticonvulsionanti

Barbiturici
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9. DESCRIZIONE DELTE ATTIVITA'

Attraverso la valutarione di ciascun paziente e l'attuazione di interyenti mirati alla riduzione dei
fattori di rischio personalied ambientali i posibile prevenire e contenere il rischio dicaduta.
A tal fine d necessario effettuare:

o Valutazione Dove + presso la struttura di appartenenza

del rischio amblentale r) chi + il Direttore ed it coordinatore lnfermieristico

Quando ) semestralmente

Come.-. + Check list controllo sicurezza ambientale

{ Allegato: Arl.ol. pfiG.ost. Eerl

Una copia della scheda divalutazione, compilata in ognisua parte, dovri essere inviata al Direttore
t'o( G6tlone Teorica e al Direttore sanitario di Presidio/Distrettq Direttore DsM { per specifica
competenD) al fine di pianificare gli interventi migliorativi. L'originale della scheda di valutazione
dovri essere custodita presso la struttura di appartenenza.

o Valutazlone Dore + presso la struttura di appartenenza
della pe*ona assistita t chi + ircps rnfermiere vatutatore

Quando ) entro 24 h dalricovero

A chl ) tutti iricoveri

La rilevazione del rischio di cadute si ottiene compilando il 'Modeilo di percezione e gestione
dello solute'partn integrante della Cartella lnfermieristica Arlendale / pRG.013.Drer.). La presenza di
uno solo degli item riportati nel modello, riferiti al rischio cadute, comporta la compilazione della scala
di conley alfine di permettere diindividuare ipazienti a rischio caduta.
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9.1 li Scala Conley

E' uno strumento di valutazione che, in base all'analisi di una serie di varaabali alle quali vengono

assegnati dei punteggi, consente di esprimere ilgrado di rischio di caduta per un paziente.

Domandc da

riwlfcnd
pqtsnte o al

CareSttrcr

E' caduto mtli uttlmi 3 mcsi? 2 0

Ha mai .yuto capotiti o vcrtigini? (Negli ultimi 3 mesi) 0

Perdc fcci o unnc rccrndosi al bagno? 0

Gscrvariorl
ln{cnnisinidr

Compromissione dctle marcia, pe$o instebih, msrda lnltrbile? 0

Agitrzione? 2 0

Dctcrioramcnto cQrciti di giudilo? Mlncanze scnso dl pcr'eolo? 3 0

Legenda Score

e occorre

quindi compalare il plano Assistenziale con gli interventi preventivi e di educazione sanitaria da

re4strare in Ca.ftella tnfermierktica ed awisare il personale medico delle condizioni di salute del

paziente.

La corretta valutazione del paziente dovr.i tenere in giusta considerazione tutti i fattori di

rischio contemplati e deve porre in eisere tutti i possibill interventi preventivi e Ia messa an atto di

prowedimenti anche pratici finalizzati e prevenire l'evento caduta come da $le*ato A: "lntetventi

preventlrd e di educarlone sanftaria pet la persona assistita a rischio di caduta".

per l'area chirur$ca occorrer) tener presente che molti pazienti nell'immediato post-

operatorio sono "a rischio dl coduta" pertanto gli infermieri, gi) alla prima valutazione, dovranno

tener conto dicome sa presenteri ilpaziente nelle prime ore del post intervento'
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9.2[e Rivalutazlone

Tutti i pazienti devono essere rivalutati relativamente al rischio caduta almeno ogni 7 giomi.

tlel caso di sorrefto a rlschlo, la rivalutarione dowl essere effettuata ognl 3 giorni (72 hl g
comunoueaseluitoa:

) cambiamento delle condizionicliniche del paziente;

continuiti assistenziale a domicilio.

farmaci induttoridelsonno, ansiolitici, psicofarmaci, benzodiazepine, diuretici ecc).

9.3 ll pazlente pediatrlco

ll paziente pediatrico richiede particolari raccomandazioni:

o lnda8ine accurata e valutazione dello stato sociale del familiare/caregiver che assiste it
bambino (il degrado socio-ambientate pui essere causa indiretta di carenra di attenrione dela
persona che assiste ilbambino);

r E necessario che il bambino ven8a assistito da un genitore/caregiver maggiorenne che non
faccia uso di psicofarmaci e che non assuma pitr di 4 farmaci;

o ll bambino con eti inferiore a 3 anni 0 opportuno che venga ricoverato in culla con sponde di
protezione alte;

o Sono necessari ausili per l'intrattenimento sicuro del bambino (seggioloni, recinti, sedie di
altezza adeguata, scaletta a 3 gradini per facilitare l,accesso al letto).

9.411 ricorso alla contenzione flsica

La contenzione pud essere ottenuta tramite mezzi fisici (spondine per il letto, carrozzine dotate di
fasce, corpetti, bende per polsi e caviglie, cinghie) o tramlte mezzi farmacologici.

ln generale il ricorso alla contenzione per la prevenzione delle cadute deve rappresentare
un'extrema ratio ed essere limitato ai soticasiin cui:

o sia rawisabile uno stato di necessiti, owero di evitare un rischio attuale di morte o danno
grave alla salute delpaziente;

. non sia possibile fare ricorso a mezzi alternativi efficaci;
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r l'applicazione dei mezzi di contenzione siano un mezzo proporuionato rispetto al rischio corso

dal paziente.

Qualora sirfterqa opportuno rlcorrere ad un mezzo di contenzione, si danri:

r utilizzare ilminimo contenimento possibile per ilminortempo possibile;

. applicare solo mezzi di contenzione forniti dall'Azienda come tali senza apportare alcuna

modifica;

r rivalutare frequentemente la necessiti dicontenzione;

o osservare periodicamente il paziente durante il periodo di contenzione.

ln wrticolore:
o il paziente e ifamiliari dovranno sempre essere informati riguardo alla necessiti dell'utilizzo del

mezzo di contenzione;

o il medico dovri effettuarne la prescrizione per iscritto in cartella clinica, annotando la

motivazione, il tipo di contenzione e, possibilmente, durata, tempi di controllo, verifica di

eventuali effetti collaterali. ln caso di assenza di personale medico in reparto, l'infermiere, in

base alt'art. 35 del Codice Deontologico degli lnfermleri haliani (13 aprile 2019) pud ricorrere

alla contenzione se sosten uto "da docurnentate valutazioni assistenziali".

o dovri essere garantita la possibiliti di assistere adeguatamente il paziente e di verificare

frequentemente la sua condizione cllnica, il permanere delle indicazioni alla contenzione,

l'assenza di effetti collaterali, il mantenimento di un confort e sicurezza adeguati per il

paziente.

L'abuso det lllez:t dt contenzlone d wniblle tn batp all'afttcolo 577 del Codtce PenolL

10. rEVErro CADUTA

Ilpaziente che rimane al suolo, a seguito dicaduta improwisa, richiede da parte deglioperatoriuna

valutazione delle condlzioni e un trattamento immediato, nonch6 una necessaria rivalutazione del

danno a valle della caduta per ridurre ildanno secondario.

Quando si verifica una caduta:

/ Non mobilizzare la persona assistita senza averla prima valutata;

/ controllare e registrare i parametri vitall (Tc, Fc, FR, PAO, Sat O2, stato di coscienza);

/ Accertare la presenza di ferite, ematomi e/o deforma:ioni dei vari segmenti corporei sugtestive

di frattura, parestesie;
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/ comunicare al medaco la caduta del paziente, i dati dei parametri ed i problemi gii rilevati, in

modo che possa subito effettuare una valutatione clinica e le eventuali relative prescrizioni;
/ verificare la necessiti dell'uso di dispositivi per immobilizzazione elo particolari tecniche di

mobilizzazione (collare, bareila a cucchiaio, barella spinale, tutori);
/ Documentare ora luogo e circostanze dell'accaduto in cartella clinica con apposita scheda;
r' Valutare ifattori che hanno determinato la caduta e gli eventuall interventi suifattori di rischio

modificabili.

/ lnformare la famiglia deil'assistito sulta caduta del parente;

/ Monitorare il paziente nelle ore successive e documentare te azionidifollow up;
/ Compilare la scheda disegnalazione cadute.

10.1 La segnalazione dell,evento

L'infermiere e il medico, testamoni diretti o indiretti detla caduta del paziente, sono tenuti a segnalare
l'evento compilando, in tutte !e sue parti, l'apposita scheda di segnatazione Gduta (ruuoe pRc.osl.

DrA4.

La scheda di segnalarione delt'evento contiene dati relativi alla modaliti della caduta, ai fattori di
rischio del paziente, alle conseguenze riportate nella caduta, agti interventi effettuati e alla eventuale
necessiti difollow up.

La scheda di segnalazione originale sl inserisce in cartella cllnica, una copia si invia alla Direzione di
appartenenza (Direttore Sanitario di P.o./di Distretto/ Direttore Dipartimento) e una copia all, u,o.s.
Qualiti e Rischio clinico tramite posta o email all'indirizzo: rischio.clinico@asptrapani.it nel piu breve
tempo possibile.

La Direzione di appartenen:a prowederi a definire strategie e prioriti d'intervento a breve, medio e
lungo termine per quanto di propria competenza.

ta U'O'S' Qualiti e Rischio Clinico prowederi alla gestione del.evento awerso.
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11. ATITGATI

Allegato A.

12. RIFERIMEiTN HBLIOGRAFICI

o Procedura Generale Prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita *ASL CN2 BRA

ALBA - 3 febbraio 20L8, rev. 1;

o Ministero della Salute. Osservatorio Nazionale sugli Eventi 5entinella. Protocollo di

Monitoraggio degli Eventi Sentinella. 5" rapporto. Aprile 2015;
r Raccomandarione del Ministero della Salute n"13. Raccomandazione per la prevenzione e la

gestione della caduta delpaziente nelle strutture sanitarie. Novembre 2011;

. Decreto Assessoriale 890/2t 02 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie nella Regione shiliana"

r Decreto Assessore della Salute della Regione Siciliana del 12 agosto 2011 'Approvarione dei

nuovi standard Join Commission lnternational per la gestione del Rischio Clinico" (G.U.R.S. n"39

del 15/0e/2011)
o Carpenito 1., Pianidiassistenza infermieristica e documentazione, CEA 2011;

r Regione Lombardia. Linee di indirizzo e requisiti minirni regionali per l'implementazlone di un

sistema per la prevenzione e la gestione del rischio caduta del paziente degente in ospedale o

in Rsa- Rsd (Decreto7295 del22t7l2o10 della Regione Lombardiah
e Caldara C., Destrebecq A.. Savoldi L, Determinazione del valore predittivo di una scala di

valutazione del rischio di cadute ln pazienti anziani ospedalizzati. ln "Assistenza infermieristica

e ricerca" Vol.27 N"3, ll Pensiero Scientifico Editore - tettembre 2008;
o Programma nazionale per le linee guida (PNLG). "Prevenzione delle cadute da incidente

domestico negli anziani", documento 13 - lstituto Superiore di Saniti, maggio 2007 Ministero
della Salute "Protocollo sperimentale di Monitoraggio de6li Eventi Sentinella 1" Rapporto

settembre 2005 - febbraio 2OO7" - aprile ZO07 - allegato 2 - "Raccomandazioni per la sicurezza

dei pazienti: cadute dei pazienti";
o Gestione Rischio Clinico (GRC) Regione Toscana "La prevenzione delle cadute in ospedale"

20o7;
o Protocollo Azienda Sanitaria Genovese "Le cadute in ospedale e nelle strutture residenziali:

gestione del paziente caduto e segnalazlone dell'evento". Rev. 2 -2OO7;
. Barelli P. Prevenzione delle cadute nell'anaiano. Dossier infad. Editore ZADIG, n. 5 2006;
e P. Chiari, D. Mosci, S. Fontana. Valutazione didue strumenti di misura del rischio dicadute dei

pazienti. ln Assistenza infermieristica e ricerca. Vol. 21 N"3, ll Pensiero Scientifico Editore -
2@2.
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ALLECATO A
:ntenttnti prmntivi e di educaz:● ●e sanitarla pr!ap田 Ч

"口
assist]h a rlsch:Od:caduta

rT器ょ『 :胤ittT::電朧:[電苫l:淵:昌唱朧器lliふ:¶響 1凛i tta
persona assisttta.

lNTERVEN¬ PREVENTlⅥ E EDuCAZ10NE SANrrAR:A A PAZ:ENTE

R:SCH[AMB:ENTALi

Collocare la persona nella camera 
"distanze e lo spazio nella camera (deve essere adeguato alte manovre da

I S.lflltuare.considerando 
le timitazioni det soeretto e te capaciti residue).

umftare grr spostamenti per evitare problemi di orientamento.

lllustrare alla persona l'ublcariqre dei serviri igienld e dcall spazi
coflrunl, gli auslli a dlsposizione nella semera di degenra (impianto di
chiamata, illuminazione ecc.), nei corridoi {corrimJno} e nei servlri
lglenid (supponi presenti, disponibiritr di sedia da doccia, bagni
attrezzati).

Fornire gli accessorl dl supporto p€r il letto (spondine, trapezio ecc.).
L'arredo deve prevedere spigoli arrotondati e mobili stabili a cui possa
appoggiarsi la persona incerta nel cammino. Le sedie dovrebbero essere
non troppo basse e prevedere i braccioli, i tavoli consentire alla
carrozzina di infilarsi. rl mobilio troppo basso dovrebbe essere etiminato
in guanto pub costituire un inciampo.

verificare elo far verificare periodicamente ra funrionariti degri
impianti, dei servizi e degli arredi.

Itlligllorare l'illuminazione, rendendo comodi e visibili gri interruttori di
chiamata e di illuminazione. Accendere te tuci notturnJvicine ar retto e
nei bagni. Far posizionare luci con accensioni automatiche in presenza dl
persone, soprattutto nei bagni.

Rendere i perconsi liberr da ostacoli (es, firielettrici, telefonici).
Garantire l'ordine non lasciando su! pavimento oggetti che possono
costituire intralcio.

sensibilizzare ir personare de[e imprese di puffzra rispetto
all'informazione ar paziente sui pavimenti bagnati e rischi connessi, far
pu‖ re irnmediatamente l pavirnenti spOrchi diliqu:di.

Pred‖ igere la presenza del dOppio mancOrrente in prossinl■
a de‖e scaie

e:a presenza di strisce antisdvolo sui gradini(meglio se segna:3210ne

d市ersa sulド uitimo gradinol.
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tttlllzrare per la postura e la posizione seduta supportl adquati (clnture
di sicurezza, cuscini antiscivolamento, tavolino da carrozzina, poltrone
geriatriche, carrozzine basculanti!.

Garantire una adeguata siqrrezza nel letto/poltrona (segnalatorl di

confine, cuscini lungo il corpo, sedie o tavolo accanto a! letto, trapezio
per aumentare la mobiliti del paziente nel Ietto, richiami visivi per
incoraggiare il paziente a usare ilcampanello dichiamata).

Rendere stablll I lettl ed ll moblllo ad esto rddno; assicurare la perfetta
funzionaliti delle canozzine {freni ecc.}.

Disporre di barre a cui aggrapparsi vicino al water, che siano poste in

verticale piuttosto che in orizrontale.

PER50NE A RiSCH:0

A CAuSA DELLE

CO‖DiZЮN:Cu‖ icHE

lnformare la persona asslstita sulle strategie per ridurre Ie cadute in
caso di verti$ni o ipotensione (sedersi o stare seduti finch6 non ci si

sente meglio o richiedere l'intervento del personale, cambiare posizione

in maniera lenta, alzarsilentamente per evitare anstabilit] ed in piir fasi].

Far coff?ggere fipotenslone ortostatica e porre attenzaone alle

patologie cardiache, in particolare le aritmie; insegnare a evitare la
disidratazione e la vasodllatazione (es. bagno o doccla in acqua molto
calda).
Prevla yalutazione dlnica, alzare dal letto la persona ll piit presto
posslblle.

Verificare le colrdlzionl del paziente, corrtrollare e gestlre le sorgenti dl
dolore o le cause di agitazione. Valutare irnpedimenti o incertezze del

soggetto dovute a problemifacilmente risolvibili (es. mettere Bli occhiali

o l'apparecchio acustico, accendere la luce o ahro prima di effettuare gli

spostamenti, pannoloni non ben posizioneti che possono muoversi

durante la marcia).

Correg8ere/testire ll sosSetto se cammina a testa bassa, trascina i piedi,

si appoggia ovunque con il rischio di tenersi a qualcosa di instabile, o se

utilizza ilbastone o le stampelle in modo sbagliato.
lstruire ll pazlente ed I suoi famlllari fornendo lnfornarlonl ctriare e

adeguate al sottetto e alrrtare Il parierte anche con lncoraggiamerti e
ulterlori chlarimentl dunnte l'arlone, dando al pariente il tempo
necessarlo.
Valutare ed eventualmente suggerire I'abblgllamento adeguato alla
p€Jsona (calzature chiuse posslbilmente con chiusura a velcro. della
glusta misura con suola antiscivolo, abiti comodi, abbottonati sul davanti,
pantaloni non lunghi ecc).

Rldtiedere la collaborarlone di petsone Sgnlflcatiye per la penrona
assistlta (compatlbilmente con le elgenze dl reparto).
Pore particolare attenzione durante il turno notturno al riwegli del
paziente,sorvegliandolo soprattutto durante le prime notti per verificare
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ll suo livello disicurezza.

ALTERAZ:ONE DEl

SENS:

Porre attenzione alla peneone assistha con defidt visivl .rditirl
predisponendo la stanza di degenza in modo da favorire l,orientamento
del paziente e percorsi ad hoc all'interno dell'uniti operativa; garantire
l'intervento deelioperatori di suooorto in base ai nrohlpmi emcrci

EllMiNAZЮ NE
ALTERATA

Porr€ Il paziente oon uBenz€ evacuatiyevieino al @no, ldenttficando il
bagno con disegni o scritte; sistemare eventuale sedia comoda in
camera. controllare i pazienti che assumono lassativi e diuretici;
accompagnare in bagno i pazienti a rischio ad intervalli regolarl e subito
prima del riposo notturno-
valutare l'opportuniti di utilirzare i presidi per l,incontinenza durante la
notte.

MOBIL:TA′ ALTERATA

mobi:i凛 :。ne. istruire i pa2ienti ad a:■ arsi ientamente. ut;lizzare

A‖DATURA E
ATT:ViTA′

QUOT'DIANE
R:DOTTE

SrATO MENTALE
ALTERATO

raurlrurr tt cotnuotglmento dei famlllarl
orientare il paricatc neil'ambiente ospedariero, quando siede in
pohrona sistemare un tayolano davanti a lui, pensare ad un ststema di
allarme o sistemado in un locale vicino a zone dove vi sia movimento o
vicino alla medicheria.
ll riCOrSo alla COntenziOne aumente il risrhin di e=d,rr

RiSCH10 D:EFFL Hi

COLATERAu DA
TERAP:A

FARMA001oGiCA

rar ryalurare !e terafle prescritte (se possibire) considerando rapossibilitl di modificare gli orari di somministrazione per diminuire gli
effetti collaterali ed ir rischio di cadute; rimitare re interazioni tra farmaciquando possibile.

controllare I pazlenu a tul sono stati sommlnlstrati larsatlvi o diuretici.
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SCHEDASEGNALAZ10NE CADtrE

AI. DIBE TORE SAflTTARIO DI PRE IDIO/ DISIRETTO/DIRETTONE OIPARTIME'VTO

Ht'uos euturi tlrnoltE E RtscHto cuuco

Rilevazione del rischio: presente E assente I
Scala di Conley: presentefl assente I
Mozione accorgimenti per prevenire le cadute NO□ 51□

Qual:?

5gJOre c ttra del=″inた闘 た″

Presidio Ospedaliero. Un3tl Operativa

Cognome Nome Data dinascita

Data del ricovero _ Data evento caduta Ora caduta _Giorno della caduta:

C lunedi [] martedi o mercoledi [] giovedi D venerdio sabato C] domenica

Evemuali testlmdi

della caduta

E Nessuno/il paziente era solo
O Altripazienti
O Familiari

E Personale sanitario

E altro (specificare)_

ll pazlente E in grado di fornire informazioni
sulla dinamica della caduta?

ENo
ESt
tr Non ricorda

Luoto in cuii awenuta la caduta

E stan:a

E servizi igienici

Escate

E corridoio

fl ambulatorio

O spazi esterni

Pavinrento bagnato

Dno Dsi
E non ricorda

E buona illuminarione notturna fiscarsa

fl assente

E Aatta posizione eretta

EI da seduto

fl dal letto: U con spondine

Esenza spondlne
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Tipo di ehatura: E aperra EI driusa

illeccanismo dclla eduta

D inciampato

B scivolato

E perditadiforza/cedimento

O perdita diequllibrio

O perdita di coscienra

0 capogiro/svenimento

E non rilevabile

Dinamka dell'euento e/o attivitt che la penrona gtsva suolgendo

□

□

□

□

□

□

□

日

□

□

camminava: |」 vers● :ibagno lJ  in stan2a  J

scendevaノ sal梓a sulletto′ sedia′ caFr02Jna′ comoda

stava utilizzando ia toilette

stava efFettuando l′ igiene personale/vestiZ'One

stava raggiungendo un Oggetto

stava raggiungendo i!campane‖ o dichiamata

stava domendo e/o CambiandO posizione a letto

in corridoio

aspettava ln barella

non rilarebile

altro

Firma infermiere ..............

$ctlone a curo del mdiico

Conseguerue eduta f]con danno Dsenza danno

Sede det danno{speclftcare}:

Tipo di danno:

E escoriarione

O contusione

O ematoma

E ferita

D distorsione

O trauma cranico

f] frattura femore

O ahre fratture-

Acettmenti dlagnOsttci rthiestI

C] nessuno

DRx

[] rec

O consulenza specialistica

O attro (specificarel-
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Trattamenti terapeutfrf eftettlatl a brew tennim D nessuno C sutura

D steristrips C medicazione

D ahro

Attu ale terapia farmacologica

O sedatividelsNC

C antistaminici per uso sistemico

[] diuretici

O antiaritmici

C ipotensivanti

O vasodilatatori

O assunzione di pitr di4 farmaci? siL no L_i

Altrl eventuall I nteruenti correttiyi intrapresl

Specifici

Generali

FlOttOW UP

Necessita di follow up dopo la dimissione in seguito alla caduta? O 5t [3 ttO

Data□□ □ロ ロロロ ロ Firma del medico:
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