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1. INTRODUZIONE

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

e possono determinare conseguenze dannose, immediate e tardive, anche gravi.

Secondo I'OMS "le codute e i danni od esse correlati sono uno problemotica prioritario per i sistemi

sonitari e socioli in Europa e nel mondo, soprattutto tenendo conto del rapido occrescersi

dell'ospettativa di vito". Le cadute provocano un aumento della disabiliti, dell'ospedalizzazione e

dei decessi.

ll contenimento del rischio da cadute del paziente in una struttura sanitaria d inoltre da

considerare un indicatore della qualite assistenziale.

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

degli eventi sentinella e nel novembre zO1-L ha emesso la Raccomandazione n. 13,

"Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture

sanitarie" fornendo uno strumento agli operatori per evitare o minimizzare il rischio di insorgenza

di detto evento.

2. SCOPO

Scopo principale della procedura d quello di migliorare la sorveglianza ed il monitoraggio del

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

fornire a tutti gli 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 di caduta legate all'ambiente;

o lndividuare il profilo di rischio del paziente e garantire interventi assistenziali appropriati di

prevenzione primaria;

o Definire le possibili misure di prevenzione riducendo l'incidenza di cadute nelle diverse aree

ospedaliere e territoriali dell'ASP di Trapani;

o Gestire il paziente caduto in terminidi appropriatezza;

o Uniformare le modaliti di segnalazione e gestione dell'evento caduta;

o Attuare interventi che evitino il ripetersi dell'evento (prevenzione secondaria);

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

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

Day Hospital, presenti presso i Presidi Ospedalieri e Distretti Sanitari delI'ASP diTrapani.
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4. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente PRG d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione, a:

. Commissario Straordinario ASP di Trapani

o Direttore Sanitario Aziendale

o Direttori dei Dipartimenti di : Anestesia e Rianimazione, Chirurgia, Cure Primarie, Emergenza-

Urgenza, Materno infantile, Medicina, Oncologia, Salute Mentale, Servizi

o DirettoriSanitari dei Presidi Ospedalieri

. Direttori dei Distretti Sanitari

o Direttori/Responsabili distruttura Complessa e Semplice dei Presidi Ospedalieri

o Direttori/Responsabili strutture complesse e semplici del Dipartimento disalute Mentale

o Direttore UOC Gestione Tecnica

r Responsabile UOC Servizio Legale e Contenzioso

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

. Risk Manager Aziendale

o Responsabile/Referente UOS Professioni Sanitarie lnfermieristiche e Ostetriche

. Responsabile UOS Prevenzione e Protezione

o Responsabili Uffici lnfermieristici di Presidio e Distretto

. Tutto il personale sanitario dell'ASP diTrapani

4.1 Responsabiliti nella distribuzione
. !l Direttore Sanitario aziendale, coadiuvato dal Referente aziendale dell'UOS Professioni

Sanitarie lnfermieristiche e Ostetriche d responsabile della corretta tenuta del documento e

della sua distribuzione per livelli di responsabiliti (conoscenza, approvazione, applicazione) alle

seguenti figure aziendali:

) Commissario Straordinario ASP diTrapani

F Direttore Sanitario Aziendale ASP di Trapani

) Direttori dei Dipartimenti di : Anestesia e Rianimazione, Chirurgia, Cure Primarie, Emergenza-

Urgenza, Materno infantile, Medicina, Oncologia, Salute Mentale, Servizi

) DirettoriSanitari dei Presidi Ospedalieri



PROCEDURA GEST:ONALE D:SiSTEMA

LA PREVENZ:ONE E LA CEST10NE

DELLE CADUTE DEL PAZ:ENTE

NELLE STRUπ URE SAN:TAR:E

DELピ ASP DiTRAPANl

Az:ENDA SAN:TAR:A PROV:NC:ALE E》 :TRAPAN! Vio Mozzini, 7. 9r7(n Troponi

Codice del documento:
PRG.051. DrQr

Data di emissione: 27.tL.z0tt

N'di revisione: 2

Data di revisione: t5.O3.2O22

Pagina-5-di18

F Direttori dei Distretti Sanitari

) Direttore UOC Gestione Tecnica

) Responsabile UOC Servizio Legale e Contenzioso

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

) Risk Manager Aziendale

) Responsabile UOS Prevenzione e Protezione

F Responsabili Uffici lnfermieristici di Presidio e Distretto

La distribuzione del documento alle figure in elenco ovverrd esclusivomente tromite protocollo

oziendale informotizzoto (Folium). 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 Direzioni Sanitarie dei Presidi ospeda‖ eri e dei Distretti de‖
′ASP di Trapani sono responsab‖ i

de‖ a distr:buzione del documento a‖
′
interno de‖ e articolazioni organizzative da loro dirette.

La distribuzione del documento potrう avvenire anche trarnite pratο cο〃O αz′endare infOrmatizzα [ο

rFo″υm′ .

::Direttore del Dipartimento di Sa:ute Menta:e ё responsab‖ e de‖ a distribuzione del documento

a‖
′
interno de‖ e specifiche articolazioni organizzative che interagiscono con l′ applicazione de‖ a

procedura′ ne‖ o speciflco i Servizi Psichiatric:di Diagnosi e Cura.

La distribuzione del documento potrら avvenire anche tramite protoco‖ o aziendale informatizzato

(Folium).

l Direttoriノ Responsab‖ ide‖ e unita operative complesse e semp‖ ci sia ospeda‖ ere che distrettua‖

50nO responsab‖ i de‖ a distribuzione del documento a tutto il personale da loro diretto mediante

comp‖azione del Registro distribuzione document: DR。 1.PRG.001.DrQ.′  parte integrante del

presente documento′ quale evidenza oggettiva(da conSeⅣ are con la procedura)ed eVidenza de‖ a

compliance del personale.
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5。 TAVOLA DEGL:AGG10RNAMENTl

6。 MATRICE DELLE RESPONSABILITA′

REVISIONE CODICE DEt DOCUMENTO

REVISIONE DEt PROCESSO DI PREVENZIONE E GESTIONE DE[I, EVENTO CADUTA.

REVISIONE SCHEDA DI SEGNATAZIONE

REDAZIONE PARAGRAFO 11. COMPTIANCE DEt PAZIENTE

REVISIONE SCHEDA SEGNAIAZIONE CADUTE

Direttore/
Respon-
sabile
u.o.

Direttore
uoc

Gestione
Tecnica

Ｃｏ。ｒｄ．̈
ｃ。

Dirigente
Medico ｃＰｓ

ｍ
ｅｒｅ

ｎ

ｓＳ／

ｕＳ

Ｏ

Ａ

uos
Qualiti

Aziendale
e Rischio
Clinico

RSPP

Direttore
Sanitario
Presidio/
Distretto.
Direttore
DSM

Compilazione
scheda di

valutazione del
paziente

C C R R

Compilazione
check list
controllo
sicurezza

ambientale
(semestrale)

R : R i :

Compilazione ed
invio scheda

Segnalazione
caduta

R C R C C : l

Gestione evento
awerso e/o near
miss

C l l l l l R l C

Valutazione rischi
ambientalie
pianificazione
interventi

: R : I C C

R= Responsabile C=Corresponsabile I = lnlormoto

DATA

0 27.11.2011 PRIMA EMISS:ONE

1 01_12_2020

2 15.03.2022
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7.ABBREV:AZ10N:
U.0. Uniti Operativa

U.0。 S. Uniti Operativa Semplice

Coord.
!nferm.co

Coordinatore lnfermieristico

CPS lnfermiere
Collaboratore Professionale Sanitario

OSS/AuS
Operatore Socio Sanitario/
Ausiliario

RSPP
Responsabile del Servizio Prevenzione e
protezione

DSM Dipartimento di Salute Mentale

8. FATTORI DI RISCHIO

Secondo I'OMS ifattori di rischio si possono suddividere in due categorie:

1. Fattori di rischio intrinseci al paziente, relativi alle condizioni di salute del paziente, che

comprendono sia l'eti che la patologia motivo del ricovero, le comorbilita e le terapie

farmacologiche.

2. Fattori di rischio 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 Fattoridi rischio intrinseci al paziente

ln questa categoria rientrano:

o l'eti > 65 anni;

o anamnesi positiva per precedenti cadute;

o incontinenza;

o deterioramento dello stato mentale;

o patologie neurologiche, osteomuscolari o deterioramento delle funzioni neuromuscolari;

o dipendenza funzionale nell'esecuzione delle attiviti divita quotidiana, rilevabile attraverso

apposite scale;

o riduzione del visus/ deficit della vista;

. deformazioni o patologie del piede (es. alluce valgo, dita a martello, ipercheratosi cutanee);

o disturbidell'equilibrio(vertigini,...);
o patologie ipossiche / metaboliche (scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria acuta e

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

o disabiliti / protesi di arto;

. assunzione difarmaci che influenzano particolarmente lo stato di vigilanza, l'equilibrio, la

pressione arteriosa;

o 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 pazienti che assumono le tipologie di

farmaci sotto riportati.

8.2 Fattori di rischio estrinseci relativi all'ambiente e alle attrezzature

A livello strutturale occorre considerare:

o dimensionamento inadeguato delle stanze di degenza e dei bagni;

o pavimenti e scale scivolosi a causa del consumo e/o dell'assenza di soluzioni antiscivolo;

. percorsi "ad ostacoli" per raggiungere il bagno;

o illuminazione carente in alcune aree;

o letti o barelle non regolabili in altezza;

. bagni senza supporti per sollevarsi dal WC o per fare la doccia.

o dotazione di ausili necessari alla mobilizzazione delle persone.

SEDATiVl FARMACI DELL′ APPARATO
CARD:OVASCOLARE

LASSAT:Vi :POGL:CEMiZZANT:

Sedativi lpnotici lpotensivanti Tutti Tuttl

Antidepressivi Antiatttmici

Antipsicotici Vasodilatatori

Antipa rkinsonia ni Glicosid ici card iocinetici

Analgesici Diuretlci

Anticonvulsionanti

Barbiturici
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9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Attraverso la valutazione di ciascun paziente e I'attuazione di interventi mirati alla riduzione dei

fattori di rischio personali ed ambientali d possibile prevenire e contenere il rischio di caduta.

A tal fine d necessario effettuare:

o Valutazione Dove ) presso la struttura di appartenenza

del rischio ambientale 
- 

Chi ) il Direttore ed il Coordinatore lnfermieristico

Quando ) semestralmente

Come.... ) Check list controllo sicurezza ambientale

( Allegato: ALL.oI. pRG.oS1. DrQr)

Una copia della scheda di valutazione, compilata in ogni sua parte, dovri essere inviata al Direttore

UOC Gestione Tecnica, al Responsabile SPP e al Direttore Sanitario di Presidio/Distretto, Direttore

DSM (per specifica competenza) al fine di pianificare gli interventi migliorativi. L'originale della scheda

di valutazione dovri essere custodita presso la struttura di appartenenza.

o Valutazione Dove ) presso la struttura di appartenenza

della persona assistita t Chi ) il CPS lnfermiere valutatore

Quando ) enttoz4 h dal ricovero

A chi ) tutti i ricoveri

La rilevazione del rischio di cadute si ottiene compilando il "Modello di percezione e gestione

dello salute" parte integrante della Cartella lnfermieristica Aziendale f PRG.013.DrQr.). La presenza di

uno solo degli item riportati nel modello, riferiti al rischio cadute, comporta la compilazione della scala

di Conley al fine di permettere di individuare i pazienti a rischio caduta.



PROCEDURA GEST:ONALE D:SiSTEMA

LA PREVENZ10NE E LA GEST:ONE

DELLE CADUTE DEL PAZ:ENTE

NELLE STRUπ URE SANITAR:E

DELL′ ASP DiTRAPAN:

AzlENDA SAN「AR:A PROViNCiALE D!TRAPAN: И●M●22わら1.91100 7rap● ■′

Codice del documento:
PRG.051. DrQr

Data di emissione: 27.L1.2O11,

N'di revisione: 2

Data di revisione: L5.03.2O22

Pagina - 10 -di 18

9.11a Scala Conley

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

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

Paziente a Rischio e occorre

quindi compilare il Piano Assistenziale con gli interventi preventivi e di educazione sanitaria da

registrare in Cartella lnfermieristica ed awisare il personale medico delle condizioni di salute del

paziente.

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

rischio contemplati e deve porre in essere tutti i possibili interventi preventivi e la messa in atto di

prowedimenti anche pratici finalizzati a prevenire l'evento caduta come da Allegato A: "lnterventi

preventivi e dieducazione sanitaria per la persona assistita a rischio di caduta".

Per l'area chirurgica occorreri tener presente che molti pazienti nell'immediato post-

operatorio sono "o rischio di coduta" pertanto gli infermieri, gii alla prima valutazione, dovranno

tener conto di come si presenteri il paziente nelle prime ore del post intervento.

Domande da

rivolgere al

paziente o al

Caregiver

E'caduto negli ultimi 3 mesi?

Ha mai avuto capogiri o vertigini? (Negli ultimi 3 mesi)

Perde feci o urine recandosi al bagno?

Osservazioni

lnfermieristiche

Compromissione della marcia, passo instabile, marcia instabile?

Deterioramento capaciti di giudizio? Mancanza senso di pericolo?

Paziente non a Rischio

Scala di Conley Si N0

0

0

0

0

Agitazione? 0

3 0

Legenda
OⅢ l 2-10

Score

0… 1

2 - 10
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9.2 La Rivalutazione

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

Nel caso di sogsetto a rischio. la rivalutazione dovri essere effettuata ogni 3 giorni (72 h) q

comunqueaseguitoa:

continuiti assistenziale a domicilio.

farmaci induttoridelsonno, ansiolitici, psicofarmaci, benzodiazepine, diureticiecc).

9.3 ll paziente pediatrico

ll paziente pediatrico richiede particolari raccomandazioni:

o lndagine accurata e valutazione dello stato sociale del familiare/caregiver che assiste il

bambino (il degrado socio-ambientale pud essere causa indiretta di carenza di attenzione della

persona che assiste il bambino);

. E necessario che il bambino venga assistito da un genitore/caregiver maggiorenne che non

faccia uso di psicofarmaci e che non assuma piit di 4 farmaci;

o ll bambino con eti inferiore a 3 anni E 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).

9.4 ll ricorso alla contenzione fisica

La contenzione pud essere ottenuta tramite mezzi fisici (spondine per il letto, carrozzine dotate di

fasce, corpetti, bende per polsi e caviglie, cinghie) o tramite mezzi farmacologici.

ln generale il ricorso alla contenzione per la prevenzione delle cadute deve rappresentare

un'extrema ratio ed essere limitato ai soli casi in cui:

o sia rawisabile uno stato di necessiti, owero di evitare un rischio attuale di morte o danno

grave alla salute del paziente;

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

dal paziente.

Qualora si ritenga opportuno ricorrere ad un mezzo di contenzione, si dovri:

o utilizzare il minimo contenimento possibile per il minor tempo possibile;

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

modifica;

o rivalutare frequentemente la necessit) di contenzione;

. osservare periodicamente il paziente durante il periodo di contenzione.

ln particolare:

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

mezzo dicontenzione;
. 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 all'art. 35 del Codice Deontologico degli lnfermieri ltaliani (13 aprile 2019) pud ricorrere

alla contenzione se sostenuto "da documentate valutazioni assistenziali".

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

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

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

L'obuso dei mezzi di contenzione i punibile in base all'articolo 577 delCodice Penale.

10. L'EVENTO CADUTA

ll paziente che rimane alsuolo, a seguito di caduta improwisa, richiede da parte degli operatori una

valutazione delle condizioni e un trattamento immediato, nonchd una necessaria rivalutazione del

danno a valle della caduta per ridurre il danno secondario.

Quando si verifica una caduta:

/ Non mobilizzare la persona assistita senza averla prima valutata;

/ Controllare e registrare i parametri vitali (TC, FC, FR, PAO, Sat 02, stato di coscienza);

/ Accertare la presenza di ferite, ematomi e/o deformazioni dei vari segmenti corporei suggestive

d i frattu ra, parestesie;
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/ Comunicare al medico la caduta del paziente, i dati dei parametri ed i problemi gii rilevati, in

modo che possa subito effettuare una valutazione clinica e le eventuali relative prescrizioni;

/ Verificare la necessiti dell'uso di dispositivi per immobilizzazione e/o particolari tecniche di

mobilizzazione (collare, barella a cucchiaio, barella spinale, tutori);

y' Documentare ora luogo e circostanze dell'accaduto in cartella clinica con apposita scheda;

/ Valutare i fattori che hanno determinato la caduta e gli eventuali interventi sui fattori di rischio

modificabili.

/ lnformare la famiglia dell'assistito sulla caduta del parente;

/ Monitorare il paziente nelle ore successive e documentare le azionidifollow up;

/ Compilare la scheda di segnalazione cadute.

10.1 La segnalazione dell'evento

L'infermiere e il medico, testimoni diretti o indiretti della caduta del paziente, sono tenuti a segnalare

l'evento compilando, in tutte le sue parti, l'apposita scheda di Segnalazione Caduta (At1.02. PRG.051.

DrQr).

La scheda di segnalazione dell'evento contiene dati relativi alla modaliti della caduta, ai fattori di

rischio del paziente, alle conseguenze riportate nella caduta, agli interventi effettuati e alla eventuale

necessiti difollow up.

La scheda di segnalazione originale si inserisce in Cartella Clinica, 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(oasptrapani.it nel piit breve

tempo possibile.

La Direzione di appartenenza prowederi a definire strategie e prioriti d'intervento a breve, medio e

lungo termine per quanto di propria competenza.

La U.O.S. Qualita e Rischio Clinico prowederi alla gestione dell'evento awerso.
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11. Compliance del paziente

ll coinvolgimento di pazienti e familiari nella promozione della sicurezza delle cure e un'informazione

trasparente rispetto alle politiche aziendali per la gestione del rischio clinico rappresentano

caratteristiche fondamentali per l'umanizzazione delle strutture sanitarie e obiettivo delle attiviti per

la gestione del rischio clinico.

E' riconosciuta a livello internazionale l'importanza che i cittadini maturino una maggiore

consapevolezza dei rischi di errore che possono accadere durante le cure, con particolare focus sul

ruolo che il paziente ed i suoi familiari possono svolgere nel dare un contributo nella prevenzione di

eventi che potrebbero causare danni piir o meno gravi.

E'fondamentale pertanto che pazienti e familiari acquisiscano la consapevolezza del rischio di caduta

e vengano coinvolti attivamente dagli operatori nei piani di educazione sanitaria.

Al fine di informare l'utenza sulle buone pratiche da attuare, in tutte le Strutture Sanitarie con

degenza ordinaria, Day Surgery, Day Hospital, presenti presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali

dell'ASP di Trapani deve essere diffuso il materiale informativo, di seguito elencato, allegato alla

presente in fac-simile:

- Opuscolo prevenire le cadute in ospedale;

- Locandina prevenire le cadute in ospedale : consigli per i pazienti ed i loro familiari;

- Consigli utili per prevenire le cadute dei bambini in ospedale.

12.ALtEGATI

Allegato A.

13. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

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

ALBA - 3 febbraio 2OL8, rev. 1;

o Ministero della Salute. Osservatorio Nazionale sugli Eventi Sentinella. Protocollo di

Monitoraggio degli Eventi Sentinella. 5" rapporto. Aprile 2O!5;

o Raccomandazione del Ministero della Salute n"13. Raccomandazione per la prevenzione e la
gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie. Novembre 2OLl;
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. Decreto Assessoriale 89O|2OO2 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture

sanitarie nella Regione siciliana";

o Decreto Assessore della Salute della Regione Siciliana del 12 agosto 2011 "Approvazione dei

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

del tilo9l2o7ll;
o Carpenito 1., Piani di assistenza infermieristica e documentazione, CEA 2011;

o Regione Lombardia. Linee di indirizzo e requisiti minimi regionali per l'implementazione di un

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

in Rsa- Rsd (Decreto7295 del22/712010 della Regione Lombardia);

o Caldara C., Destrebecq A., Savoldi L. Determinazione del valore predittivo di una scala di

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

e ricerca" Yol.27 N"3, ll Pensiero Scientifico Editore - settembre 2008;

o Programma nazionale per le linee guida (PNLG). "Prevenzione delle cadute da incidente

domestico negli anziani", documento L3 - lstituto Superiore di Saniti, maggio 2007 Ministero

della Salute "Protocollo sperimentale di Monitoraggio degli Eventi Sentinella 1" Rapporto

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

dei pazienti: cadute dei pazienti";

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

2007;

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

gestione del paziente caduto e segnalazione dell'evento". Rev. 2 -2OO7;
. Barelli P. Prevenzione delle cadute nell'anziano. Dossier infad. Editore ZADIG, n. 5 2006;

o P. Chiari, D. Mosci, S. Fontana. Valutazione di due strumenti di misura del rischio di cadute dei

pazienti. ln Assistenza infermieristica e ricerca. Vol. 21 N"3, ll Pensiero Scientifico Editore -
2002.
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ALLEGATO A
lnterventi preventivie di educazione sanitaria per la persona assistita a rischio di caduta

Vengono diseguito elencati i principali interventi preventivi per la riduzione dei rischi ambientali e
gli interventi preventivi e di educazione sanitaria per l'eliminazione/riduzione dei rischi legati alla
persona assistita.

AMBITl

PROBLEMATIC:
lNTERVENTI PREVENTIVI E EDUCAZ:ONE SAN:TAR:A A PAZ:ENTE

ノCAREG:VER

RiSCH:AMBIENTAL:

Collocare la persona nella camera e nel posto letto idoneo valutando le

distanze e lo spazio nella camera (deve essere adeguato alle manovre da

effettuare considerando le limitazioni del soggetto e le capaciti residue).
Limitare gli spostamenti per evitare problemi di orientamento.

lllustrare alla persona l'ubicazione dei servizi igienici e degli spazi
comuni, gli ausili a disposizione nella camera di degenza (impianto di
chiamata, illuminazione ecc.), nei corridoi (corrimano) e nei servizi
igienici (supporti presenti, disponibiliti di sedia da doccia, bagni

attrezzati).

Fornire gli accessori di supporto per 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. ll mobilio troppo basso dovrebbe essere eliminato
in quanto pu6 costituire un inciampo.

Verificare elo far verificare periodicamente la funzionaliti degli
impianti, dei servizi e degli arredi.

Migliorare l'illuminazione, rendendo comodi e visibili gli interruttori di

chiamata e di illuminazione. Accendere le luci notturne vicine al letto e

nei bagni. Far posizionare luci con accensioni automatiche in presenza di
persone, soprattutto nei bagni.

Rendere i percorsi liberi da ostacoli (es. fili elettrici, telefonici).
Garantire l'ordine non lasciando sul pavimento oggetti che possono

costituire intralcio.

Sensibilizzare il personale delle imprese di pulizia rispetto
all'informazione al paziente sui pavimenti bagnati e rischi connessi, far
pulire immediatamente i pavimentisporchi di liquidi.

Prediligere la presenza del doppio mancorrente in prossimiti delle scale
e la presenza di strisce antiscivolo sui gradini (meglio se segnalazione
diversa sull'ultimo gradino).
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Utilizzare per la postura e la posizione seduta supporti adeguati (cinture

di sicurezza, cuscini antiscivolamento, tavolino da carrozzina, poltrone
geriatriche, cafi ozzine bascu la nti).

Garantire una adeguata sicurezza ne! letto/poltrona (segnalatori di
confine, cuscini lungo il corpo, sedie o tavolo accanto al letto, trapezio
per aumentare la mobiliti del paziente nel letto, richiami visivi per

incoraggiare il paziente a usare il campanello di chiamata).

Rendere stabili i letti ed il mobilio ad esso vicino; assicurare la perfetta
funzionaliti delle carrozzine (freni ecc.).

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

verticale piuttosto che in orizzontale.

PERSONE A RiSCH10

A CAUSA DELLE

CONDiZ:ONI CLiNICHE

lnformare la persona assistita sulle strategie per ridurre le cadute in

caso di vertigini o ipotensione (sedersi o stare seduti finch6 non ci si

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

in maniera lenta, alzarsi lentamente per evitare instabiliti ed in piU fasi).

Far correggere l'ipotensione ortostatica e porre attenzione alle
patologie cardiache, in particolare le aritmie; insegnare a evitare la
disidratazione e la vasodilatazione (es. bagno o doccia in acqua molto
calda).
Previa valutazione clinica, alzare da! letto la persona il piit presto
possibile.
Verificare le condizioni del paziente, controllare e gestire le sorgenti di
dolore o le cause di agitazione. Valutare impedimenti o incertezze del

soggetto dovute a problemi facilmente risolvibili (es. mettere gli occhiali
o l'apparecchio acustico, accendere la luce o altro prima di effettuare gli

spostamenti, pannoloni non ben posizionati che possono muoversi
durante la marcia).
Correggere/gestire il soggetto se cammina a testa bassa, trascina i piedi,
si appoggia ovunque con il rischio di tenersi a qualcosa di instabile, o se

utilizza il bastone o le stampelle in modo sbagliato.
lstruire il paziente ed i suoi familiari fornendo informazioni chiare e

adeguate al soggetto e aiutare il paziente anche con incoraggiamenti e
ulteriori chiarimenti durante l'azione, dando al paziente il tempo
necessario.
Valutare ed eventualmente suggerire l'abbigliamento adeguato alla
persona (calzature chiuse possibilmente con chiusura a velcro, della
giusta misura con suola antiscivolo, abiti comodi, abbottonati sul davanti,
pantaloni non lunghi ecc).

Richiedere la collaborazione di persone significative per la persona
assistita (compatibilmente con !e esigenze di reparto).
Porre particolare attenzione durante il turno notturno ai risvegli del
paziente,sorvegliandolo soprattutto durante le prime notti per verificare
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il suo livello di sicurezza.

ALTERAZ10NE DEl

SENSi

Porre attenzione alla persona assistita con deficit visivi -uditivi
predisponendo la stanza di degenza in modo da favorire l'orientamento
del paziente e percorsi ad hoc all'interno dell'unit) operativa; garantire
l'intervento degli operatori di supporto in base ai problemi emersi.

ELIMINAZ10NE

ALttERATA

Porre il paziente con urgenze evacuative vacano al bagno, identificando 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 regolari e subito
prima del riposo notturno.
Valutare l'opportuniti di utilizzare i presidi per l'incontinenza durante la

notte.

MOB:LITA′ ALTERATA

Mantenere il letto in una posizione bassa (se disponibile) assicurando
che ifreni del letto siano bloccati, facendo in modo che il paziente possa

raggiungere gli oggetti che gli sono necessari. Utilizzare sponde lunghe
meti letto per ridurre il bisogno del paziente di scavalcarle per alzarsi.
Controllare la deambulazione, l'affaticamento durante la

mobilizzazione. lstruire i pazienti ad alzarsi lentamente. Utilizzare
cinture di sicurezza nelle sedie e nelle carrozzine (attenzione: le cinture
sono mezzi di contenzione, quindi informare accuratamente il paziente e
chiedere il consenso); utilizzare cuscini antidecubito per prevenire lo

scivolamento del paziente; selezionare sedie adatte che abbiano i

braccioli e siano di altezza appropriata per alzarsi e sedersi.
Assistere i pazienti a rischio neivaritrasferimenti (letto/sedia/poltrona)
Valutare i problemi della persona legati alla mobilizzazione e, come
team multidisciplinare, se necessario, coinvolgere il Servizio di
Riabilitazione/Rieducazione Fu nzionale.

ANDATURA E
ATTIVITA′

QUOT:D:ANE
R:DOπ E

Fornire gli ausili per la deambulazioni indicati dal caso (bastone,

tri pode, deambu latore,carrozzina..).
Aiutare la persona ad alzarsi, sedersi e stabilizzare il corpo da un lato
all'altro, per stimolare i meccanismi di equilibri.

STATO MENTALE
ALTERATO

Favorire il coinvolgimento dei familiari
Orientare i! paziente nell'ambiente ospedaliero, quando siede in
poltrona sistemare un tavolino davanti a lui, pensare ad un sistema di
allarme o sistemarlo in un locale vicino a zone dove vi sia movimento o
vicino alla medicheria.
ll ricorso alla contenzione aumenta il rischio di caduta.

R:SCHiO D:EFFET「 :

COLLATERALI DA

TERAP:A

FARMACOLOGICA

Far rivalutare le terapie prescritte (se possibile) considerando la
possibiliti di modificare gli orari di somministrazione per diminuire gli
effetti collaterali ed il rischio di cadute; limitare le interazioni tra farmaci
quando possibile.

Controllare i pazienti a cui sono stati somministrati lassativi o diuretici.
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U.0.

CHECK LiST CONTROLLO SICUREZZA AMBIENTALE

AL DIREπ ORE SAN「 AttO DI PREttD10ノ DiSTREπ OノD:PARTIMENTO

AL DiREttORE UOC GEST:ONE TECNICA

AL RESPONSABILE SERViZ:O PREVENZ:ONE E PROTE210NE

DATA□□ □ □ □ □ □ □

PAVIMENTl:

。NON SCiVOLOSI

.ASSENZA DI DiSLiVELLi

o ASSENZA D1 0STACOL:

.PRESENZA Di CARTELLO DI PERiCOLO DURANTE LE OPERAZiON:DiLAVAGG:0

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

CORRIDOI:

. CORRIMANO

. tTLUMTNAZ!ONE DTURNA/NOTTURNA CHE PERMETTA UNA BUONA VISIONE

. ASSENZA Dt OSTACOLT (mOerU TNGOMBRANTI, AUSIL!...)

. TARGHEZZA CHE PERMETTE DI MUOVERSIAGEVOTMENTE

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Sl  NO

SCALE:

。CORRIMANO PREFERIBILMENTE SU:DUE LAT:O ALMENO DA UN LATO

.GRADIN:DOTAT:D:ANTISCiVOLO

０

　

０

Ｎ

　

Ｎ

Ｓ

　

Ｓ

BASTON:ノ STAMPELLEノ TR:POD::

.REGOLAB:L‖ N ALTEZZA SI  NO

DEAMBULATORl:
.BASSi O ALTiSECONDO IL CASO

.POCO iNGOMBRANTi

０

　

０

Ｎ

　

Ｎ

Ｓ

　

Ｓ

SED:A A ROTELLE:

。RUOTE POSTER10R:GRANDI E SCHiENALE:NCLiNABILE

.POSSiB:L:TA Di:NSERIMENTO TAVOLA PER:L PASTO

.FRENlノRUOTE EFFiCiENT:E AGEVOLMENTE COMANDAT:

.BRACCiOLI REMOVlB:Li

oPOGG:APIEDi FUNZ:ONANTIED ESTRA:BILi

.BUONA MANOVRAB:LITA

.LARGHEZZA SEDUTAく 70 cM.′

.PROFOND「 A43‐45 cM{PER LE CARROZZ:NE NON PORTAT:日 )

.SCHIENALE BASSO{ALTEフ アAcM 90‐92 DATERRA MAX 95 cM)

.SiSTEMA D:ANCORACG:O CON CiNTURE

S:  NO

S:  NO

Si  NO

Si  NO

S:  NO

SI  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

BARELLE:

.REGOLABILilN ALTEZZA

.SPONDiNE

.RUOTEノ FRENI EFFiCiENTI

Si  NO

SI  NO

Si  NO

1/3
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ASTA PER FTEBO:

. INTEGRATA COt TETTO

. BASE STABIIE CON PIIJ DI CINQUE PIEDIN!

. RUOTE EFFICIENTI

. REGOTABITE IN ATTEZA

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

AUSILI PER tA MOVIMENTAZIONE DE! PAZIENT!:
. SOTTEVATORI ETETTRICI

- TUTORT PER EVITARE T,ATTEGGIAMENTO FTESSO ARTI INFERIORI

. TAVOTE DiTRASFERIMENTO RIGIDE

- TELI DI TRASFERIMENTO PER PASSAGGI IATERAII

- CUSCINI SAGOMATI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE

- TRAPEZTO Ar rETT! (O SrSreUa ELETTRTCOI

. AUSITI IN NUMERO SUFFICIENTE

. EFFIC!ENTI

SI  NO

S:  NO

SI  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

CAMERE:

. DIMENSIONE MINIMA RISPETTATA

. APERTURA PORTA VERSO L,ESTERNO

. rttuMrNAzroNE DTuRNA/NOTTURNA SUFFTCTENTE

. INTERRUTTORI ACCESSIBILI E VISIBILI At BUIO

. LUCI PERSONATI SUTTATESTATA DEL TETTO

. rucr NorruRNE pERcoRso cAMERA/BAGNO

. MOBILIO STABIIE ED ORDINATO

. SEDIA COMODA

. ASSENZA DI TAPPETI

. PAVIMENTI ASCIUTTI E SENZA CERA

. ASSENZA DI SPIGOTI SPORGENTI

. ASSENZA DI FILI ELETTRICI MAt POSIZIONAT!

. MANIGLIONI CHE SERVONO PER tA DEAMBUTAZIONE DEt PAZIENTE

。Si  NO

SI  NO

Si  NO

S:  NO

S:  NO

S:  NO

S:  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

LEl¬「::

.ELEπRiCI REGOLABlttlN ALTEZZA{O CON'STEMA A PEDALE}

。POSSiB:LITA D::NSERIRE SPONDE O SEMiSPONDE

.POSSiB:L:AUSILi PER:L PAZIENTE PER G:RARSi

Si  NO

Si  NO

S:  NO

POLTRONE:
。RECLINABILI E ALLUNGAB:Li Si  NO

SEGNALATORl:
.UT:LiZZATiSU CARROZZINE《)LETri PER SEGNALARE SEIL PAZIENTE ESPLETA

MOViMENT:A RiSCHiO

０

　

０

Ｎ

　

Ｎ

Ｓ

　

Ｓ

COMOD:NO:
。PRESENZA D:TAVOLO SERViTORE

.P:ANO D:APPOGG10 ADEGUATO′ REGOLABILE:N ALTEZZA E GiREVOLE

.RUOTEノ FREN:EFFiCiENTl

S:  NO

S:  NO

Si  NO
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BAGNl:

.DIMENS10NE MiNIMA R:SPEπ ATA CON SPAZ:ADEGUAT:ALL′ lNGRESSO E

MANOVRE DELLA CARROZZINA

.APERTURA DELLA PORTA VERSO rESTERNO

.:NTERRUTTOR:ACCESSiBIL:EV:S:B:L:AL BUiO

.:LLUMNAZЮ NEttURNA/NOπURNA ADEGUATA

o SPECCH:ACCESSiBILi A CHI E SEDUTO

.DOCCiA/VASCA CON DOTAZ10NE D:AuSiti

.DOCCiA CON PIANO‐SEDILEINCLINATO ANTiSCiVOLO RIBALTABILE A MURO

o CAMPANELL:Di CH:AMATA RAGG:UNG:B:LI DALLA DOCCIA E DAISAN:TAR:

。WATER ADAπ Attu lN ALTEZZA{O CON AUttu lNSEttЫ日〕

.ALZA WATER E MANIGLiON:R:BALTAB:L:

。RUB]NLI H CON LEVE LUNGHE X FACiLITAREピAPERTURA E LA CHluSuRA

.TAPPETIN:ANTiSCⅣ OLO SiCURi{ADo ES.CON SiSTEMA DiFISSAGGiO〕

ALLE I S:  NO

Si  NO

Si  NO

SI  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

Si  NO

S:  NO

SI  NO

:NFERMIEREノ C00RD:NATORE U0 D:REπORE U0
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■ CONSI●LI UTILI
pttA pREVttN轟殿■

LE CADUTE DEI LttMBINI
臓鳳 OSpEDALE

一一に一だ
資FAc tr

t鯖以`
瀞

c麟塞賢椰 雙鸞羅ず話ほ胤競欝梅滝懲朧縄電鷲iF悪礁隻1.nenie i:rischio di cc8dU:O dell

Grozie per lo Vostro colloborozione

*f u n rlr perl ssl cu rezzfr

:NQじANTO LA LOR0

EVENTυALi CADUT[

0

StOCiOLONE O SUL

:L RISCH10 DI CADUlA l[S.:OSSiCENO′

O STECCATじ REl

UT:L:ZZATi CALZIN:ANT:SCiVOLO O

SCARPE ADATT=A CAMM!NARE CON

STAMPELLE O ALTR:PRES:DiVANN0
TENUT:A PORTATA D:MANO E
:MPUGNATI PRIMA D::NIZ:ARI A

CAMMiNARE
PAViMENTO NON SiA 3ACNATO

APR:RE LE F:NESTRE′ CH:AMARE:L

SE:LBAMB:NO PORTA CLi
OCCH:ALi′ R:CORDARS:Di FARL:

lNDOSSARE PR:MA
D:ALZARSi DAL LEl「0

一一一一一̈
一一一．一一一一一一・一・一一一一一一一一一一一一一．一一一一一．一一ｒ
一一一一．一一．一一

一一・一
．一
一一
一．一一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一一一一一一一．一一・一一一
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#uniliperlosicurezzo

PREVENIRI LE CADUTI IN OSPEDALE.
CONSI●LI PER I PAZIENTI■D

IL●RO FAMILIARI
Proponiomo quesie precouzloni che pOssOno ridurre i!rischiO

di ccldu:O duranie lo degenzo.Vi inviliOmo o seguirle.

ASP Trapani
UOS Qu口 :ifa Aziendale e Rischio C‖ nico 楊

「

「
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、
一
■

「
……Ⅲ

M:ASSiCURO DI AVERElL

CAMPANELLO SEMPRE

A pORTATA D:MANO

PRIMA DI ALZARM:E CAMM:NARE
O USC:RE DALLA STANZA

VER:FICO CHE IL PAV:MENTO

NONS:A BACNATO

●IIt122C l′鵡N:GL10NI CO'〔 SOSIICNO
:N CASO u ttlsIR:SUONO L αH融

=itO

CAMPANEtto PER LE Mtt NEcEsstrA

DURANTE:L RICOVERO uTILiZ20

P:G:AML CAMiC:E DA NOTTEE
VESTACL:E DELLA CiuSTA TACL:A

QUANDO MIALZO DA SOLO Di
NOTTE M[RICORDO D:ACCENDERE

tA LuCE,MI M饉 爾O SFDじTO E
AπENDO QUALCHtt MINUT0
PR:MA DiSCENDERE DAL LEすT0

QUANDO NON POSS0

DI ALZARMI DAL LETTO

ALTR:PRES:DI PttR A!UTARM:A
CAMM:NARE AWERTO ll

QUANDO SONOIN BACNQ
SE UT:L:ZZ0 1L PAPPACALLO

O:L WATER′ M:S:EDO
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Costruiumo insieme
un'eissislenza

● ヽ   ●

plu slcu「●

Questo brochure d un'iniziolivo
promosso doll'ASP di Troponi per

creore con il cittodino ed i suoi
fomiliori uno colloborozione ed un

diologo costonte.
llobieitivo d fornire oll'uienzo le

informqzioni e gli strumenti
necessori per divenlore portner

qttivomente impegnoti nel
miglioromento dello,quolito e dello

srcurezzo nelle cure.

PRWENIRE L■
CADUT■ IN OSp■DALE.
Uma g● :dtt per:p●

=:eml:
e:|● F● 響●m111●

「
:

Ques十o brochure v∪ ole inforrnore

:庶烹:7層」「∫『寵∬1潟識しd。
宙110寵鳳:TI導発バ。。l momento
鋼I「:冨漱驚隠臀::∴L雷贋°re di

●

亀
ASP Trapani

UOS(Qua‖la Aziendale e Rischio C‖ nico
ASP TrcPani

UOS Qua‖ :こ Aziendaie e RIschio Clinico



FAC SiM:LE BROCHUREratO b

Consigli

DURANTE:な RiCOVER0
uliL:ZZO PANTOFOLE CH:uSE
E CON SUOLA ANTiSCtVOtO

EINDOSSO PICtAMI′ CAMICiE
DA NO奪〔[VESTACLiE DttLLA

CtuSTA TACLIA

QUAttDO MIALZO DA SOtO
D:NO¬「E絲lRiCORDO Dl

ACCENOttRE LAも鬱CEリ

MI METrO SEDむ10E
ATrlNDO QUALCHE MittU10

驚RIMA Dl SCENDttRtt DAL懸 書1日0

SE A CASA USO STAMPELLE O
ALTR:PRESIDI PER A:UTARMI A
CAMM:NARE AWERTO IL
PERSONALE D:ASSiSTENZA E ME
Li FACCiO PORTARE DAi FAMiL:AR:

IENCO LE STAMPELLE O IL
BASTONtt A PORTATA DI MANO

(ALTRIMttNTI CH:AMO IL PttRSONAL薔 }

EL::MPじGNO PRIM占 OI

COMiNCiARE A CAMM!NAR建

QUANDO SONO IN
BACNO′ St UT:LiZZO IL

PAPPACALな 0
0:L WATER′ MI SIED0

LE SPONDiNE PttR IL
LETrO SONO uSATE
PER PROTECGERMi

OALLE CADUTE.
NON MiALZO MA:DA

SOLO E SUONO IL
CAMPANELLO PER L『

MIE NECESSITA

QUANOO MIALZO DAL
LETr0 0 DALLA POLTRONA

O:VO Mじ OVERM:tttNTAMENTE′
ATTENDO QUALCHE M:NUTO

E SE HO CAPOCIR1 0 Mi
SEN10 0E30LE M:RIMEIIO A

L饉 1昨O E SuON0 1LCAMPAN=LLO

SE PORTO CLi OCCH:ALI Mi
RiCORDO D:MEl暉 ERL:PRIMA
D:ALZARMi DAL LETTO

PRIMA DI ALZARMI E

CAMMiNARE O uSCiRE
DALIA STANZA VER:FtCO

CHE:L PAV:M[NTO NON
SIA BACNATO

亀
　
一

QUANDO VAD01N BACNO:
●lNDOSSO LE PANTOFOLE
CM:ACCERTO D:AVERE TUTrO IL
NECESSAR:0 0CH!EDO AL
PERSONALE DI PORTARMEL0

●ACCEN00 LA LuCE PRIMA DIENTRARE
●NON CHiUDO LA PORTA A CH:AVE
●UTILiZZO I MAN:CL:ONiCOME
SOSIECN0

●IN CASO Dl MALESSERE SUONO IL
CAMPANELLO

Da parte noelro voluleremo il 3uo riechio di crdula e melteremo
in etto lulte le nllenzioni neceie.rrie per la 3ua ricurezzo.


