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RIASSUNTO DELLA TESI 

PREMESSA 

In questi tre anni di Corso di Laurea in Infermieristica, ho avuto l’opportunità di svolgere il 

tirocinio clinico in alcuni reparti molto impegnativi dal punto di vista assistenziale (come la 

Medicina Generale, la Neurologia, la Chirurgia e l’Unità Coronarica), i quali ospitano nella 

gran maggioranza pazienti anziani con multi patologie. Oltre alle problematiche assistenziali 

del soggetto anziano, un fenomeno che mi ha colpito in particolar modo è stato il rischio di 

caduta a cui questi soggetti sono esposti durante la degenza in ospedale. Durante l’esperienza 

effettuata in tutte queste Unità Operative, ho potuto osservare e assistere, insieme alle mie 

assistenti di tirocinio, a diversi casi di cadute dei pazienti anziani. Da questi episodi 

abbastanza spiacevoli, non solo per l’èquipe infermieristica ma anche per il paziente e la sua 

famiglia, ho notato come un episodio cosi “banale” (come una caduta a terra) possa cambiare 

la vita dell’anziano e trasformarlo da un soggetto indipendente a una persona completamente 

dipendente e bisognosa di cure. E’ nato da queste esperienze il mio interesse riguardo le 

”Cadute dell’Anziano ricoverato”; per questo ho scelto per la stesura del mio Elaborato Finale 

del Corso di Laurea, l’argomento delle cadute. L’obiettivo che mi sono proposta di 

raggiungere con questa tesi è quello di: “Individuare gli strumenti infermieristici più 

efficaci per abbattere il rischio di cadute dell’anziano in ospedale”. Per arrivare a questo 

traguardo, prima di tutto è stato importante capire cos’è una “caduta”, qual è l’impatto che il 

fenomeno comporta a livello assistenziale e sociale, quali sono le cause e i fattori principali 

che determinano questo evento. Infine, quali sono gli interventi di prevenzione/promozione 

più efficaci per ridurre questo fenomeno.  

Il primo e secondo capitolo trattano il quadro teorico, l’epidemiologia del fenomeno e la 

tassonomia, l’approccio integrato alla valutazione del rischio caduta e quali sono gli strumenti 

più utilizzati per la sua valutazione. In seguito vengono presentate le strategie di prevenzione 

come la formazione degli operatori, l’informazione e il coinvolgimento del paziente e dei 

familiari, quali sono gli indirizzi regionali per la prevenzione e la gestione del rischio di caduta 

e quali sono gli interventi infermieristici di prevenzione. Infine viene presentata la 
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sperimentazione di una Linea Guida aziendale presso l’A.O. M.Mellini di Chiari (BS). Il terzo 

capitolo tratta la metodologia utilizzata. Il quarto capitolo riporta i risultati e le conclusioni. 

QUADRO TEORICO 

LE CADUTE DEGLI ANZIANI IN OSPEDALE: Le cadute dei pazienti ricoverati in 

ospedale o nelle strutture protette, specie se anziani, rappresentano un problema molto 

rilevante. Esse costituiscono un evento avverso o sentinella che purtroppo si verifica 

frequentemente in ambito ospedaliero e rappresentano la causa di importanti complicanze nel 

corso della degenza, nonché la causa di invalidità temporanea e permanente della persona. Le 

cadute possono causare: traumi cranici, danni cerebrali, lesioni degli organi interni, lesioni dei 

tessuti molli, fratture, ecc. Oltre ai danni fisici, l’anziano sviluppa un forte senso di 

insicurezza che lo induce a limitare l’attività fisica compromettendo la propria autonomia e la 

qualità di vita. 

UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CADUTA: 

Essendo state definite come un evento sentinella (evento prevenibile), dove il 78% sono 

cadute fisiologiche prevedibili e il 14% cadute accidentali, emerge a priori come sia 

importante attuare dei programmi efficaci per la prevenzione di questo fenomeno.1 Secondo la 

letteratura internazionale e diverse Linee Guida, una delle componenti fondamentali dei 

programmi di prevenzione delle cadute è l’implementazione di strategie preventive, che 

significa l’implementazione di programmi preventivi mirati per ridurre le cadute. In 

letteratura viene specificato che per una corretta identificazione dei fattori di rischio è 

opportuno eseguire una valutazione globale del paziente. 

 

 

 
                                                            

1  BARELLI P. (2006), “Informazioni dalla letteratura per una buona pratica infermieristica: Prevenzione delle cadute 
nell’anziano”. Dossier Infad,5:pp. 6. 
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MATERIALI E METODI 

Il mio elaborato finale si basa sulla revisione della letteratura più recente e delle più importanti 

Linee Guida Nazionali ed Internazionali. Alla definizione dell’ area di interesse “Cadute degli 

Anziani in ospedale” si è ritenuto opportuno identificare gli obbiettivi finali della mia ricerca. 

Obiettivi dell’elaborato: 

 Analizzare e revisionare la letteratura presente e le principali Linee Guida, 

circa l’area tematica “Prevenzione delle cadute degli anziani in corsia”; 

 Individuare gli interventi infermieristici più appropriati per prevenire le cadute; 

 Evidenziare possibili aree “grigie” per indirizzare la ricerca infermieristica. 

Riassumendo con un obbiettivo finale più specifico: “Individuare gli strumenti 

infermieristici più efficaci per abbattere il rischio di cadute dell’anziano in ospedale”. 

Dopo la definizione degli obiettivi ho stabilito anche i limiti e i criteri di inclusione del 

materiale di indagine, in modo da iniziare subito la selezione dei documenti trovati durante la 

ricerca. 

I criteri di inclusione e i limiti sono: 

Studi effettuati sull’argomento: studi pubblicati negli ultimi sette anni in lingua inglese e 

italiana; 

area geografica: paesi industrializzati;  

campo d’azione: infermieristico; 

strutture: ospedaliere; 

target considerato: soggetto anziano ricoverato oltre i 65 anni. 

A questo punto il prossimo passo è stato quello di formulare delle domande generali dette 

di“background” per arrivare a tutti i documenti presenti e per avere un panorama generale del 

fenomeno. Il quesito di Background è stato così formulato: “Which are the most effective 

tools for the prevention falls of the elderly subjects in the hospital?” vale a dire “Quali sono 

gli strumenti più efficaci per la prevenzione delle cadute dei soggetti anziani ricoverati in 
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ospedale?”. Considerando la vastità delle pubblicazioni trovate e per facilitare la ricerca del 

quesito di background ho utilizzato delle “parole chiavi” in lingua inglese come: rating scales 

(scale di valutazione), olders (anziani), falls (cadute), hospital (ospedale), strategy (strategie), 

prevention (prevenzione), promotion (promozione), tools (strumenti), nurses (infermieri), 

education (educazione), staff (équipe), guidelines (linee guida), methodology (metodologia). 

Per arrivare a studi più specifici, i quali mi potevano dare delle informazioni più approfondite, 

ho cercato di scindere il quesito di Background in quesiti più specifici detti di “Foreground” 

utilizzando il metodo PICOM di cui ho portato un esempio: “Gli operatori sanitari che 

assistono l’anziano ricoverato, dopo un’adeguata istruzione riguardo l’utilizzo delle scale di 

valutazione del rischio caduta e l’attuazione di interventi preventivi, comportano una 

riduzione delle cadute?” 

P Operatori sanitari/infermieri 

I Formazione sulla valutazione/ prevenzione delle cadute 

C Assenza di formazione 

O Prevenzione delle cadute 

M Studi sperimentali o revisioni sistematiche. 

Mi sono anche rivolta a banche dati di revisioni sistematiche (Joana Briggs Istitute) e a riviste 

biomediche online e cartacee (Nursing Oggi, Centro Studi EBN, Evidenze Based Practise, 

Evidenze Based Nursing online ecc). 

A fianco alla revisione della letteratura, ho fatto riferimento anche alle Linee Guida della 

Regione Lombardia. Un ulteriore punto di riferimenti per il mio elaborato è stato anche la 

Linea Guida per la prevenzione delle cadute dell’Azienda ospedaliera Mellino-Mellini 

dell’Ospedale di Chiari insieme ad un documento dell’Azienda Ospedaliera di Bologna 

(Policlinico S.Orsola Malpighi publicato nel 2004) il quale forniva delle indicazioni di 

provata efficacia degli interventi infermieristici da attuare per prevenire le cadute in corsia. 
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RISULTATI E CONCLUSIONI 

Dall’analisi della letteratura viene fortemente ribadito che la caduta nell’anziano è una vera 

sindrome geriatrica, con conseguenze cliniche, funzionali, sociali di grande rilevanza. 

Trattandosi di un fenomeno a genesi multifattoriale, la formulazione di una profilassi efficace 

è molto complicata. In ogni caso secondo gli studi considerati emerge che l’utilizzo di 

strategie multidisciplinari che partono dallo screening accurato dei fattori di rischio cui il 

soggetto è esposto, sommato ad interventi di tipo farmacologico, ambientale, 

comportamentale, portano ad una diminuzione del numero di cadute. Tra gli interventi 

multifattoriali in primo luogo vi è lo screening dei fattori di rischio effettuabile dal medico e 

dall’infermiere mediante l’effettuazione dell’esame obiettivo, la rilevazione dell’anamnesi 

accurata delle patologie del paziente e dei farmaci assunti, una verifica della presenza di 

fattori di rischio ambientali, oltre che dalla rilevazione di un’eventuale storia di cadute, 

indicativi della maggiore o minore probabilità del soggetto a cadere. Per lo screening viene 

raccomandato l’utilizzo dei test di valutazione dei fattori di rischio. Questi strumenti servono 

al professionista per effettuare una valutazione accurata dei fattori di rischio e dei soggetti a 

rischio verso i quali si rivolgeranno gli interventi preventivi. 

I test di screening sono: 

• Le Scale di valutazione 

• I Test funzionali 

• Le Check-list ambientali 

Le scale di valutazione: (di uso infermieristico) le più nominate sono: 

 Stratify: Le caratteristiche di questo Test sono state indagate in alcuni studi, in cui 

quelli italiani mostrano una scarsa capacità della scala sul predire il rischio di cadute. 

 Conley: Come per la Stratify, gli studi svolti nell’ambito ospedaliero italiano hanno 

mostrato una scarsa capacità predittiva del rischio di caduta. 
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 Scala Regione Toscana sperimentale (ReToss): Non c’è nessuna evidenza che dimostri 

l’efficacia di questa scala nella prevenzione delle cadute in quanto attualmente tale 

strumento è ancora in fase di sperimentazione. 

 Morse: Nella realtà Italiana e, in particolare in Regione Lombardia questa scala è 

molto diffusa in quanto tanti studi hanno dimostrato una buona capacità discriminante 

dei pazienti a vero rischio di caduta. 

I test funzionali: In letteratura si trovano diverse scale funzionali in utilizzo quelle più 

nominate sono: 

 Berg Ballance Scale (BBS): è assai usata a livello internazionale non solo per i disturbi 

dell’equilibrio nell’anziano, ma anche per tutte le fasce di età, per la sua economicità e 

semplicità di esecuzione, anche se alcuni studi recenti affermano che non ha più i 

requisiti per rimanere la Gold Standard come era negli anni ’90. La versione italiana è 

stata proposta di recente. 

 Tinetti Gait Balance Scale: E’ un test molto efficace per la valutazione dell’equilibro e 

viene utilizzata come Gold Standard, ma secondo alcuni autori il tempo richiesto per 

la somministrazione del test, per la parte relativa all’andatura, non sarebbe giustificato 

ai fini della prevenzione delle cadute.  

 SPPB (Short Physical Performary): Negli ultimi anni si è cominciato ad usare questo 

test anche come strumento per predire la caduta in pazienti anziani, anche se non vi è 

alcuna evidenza di utilità in tal senso.  

Ambiente: L’utilizzo delle check-list ambientali (nel momento dell’acquisizione della check-

list e ogni qualvolta si verificano modificazioni nella struttura) ha dimostrato una notevole 

efficacia nella prevenzione delle cadute. 

Gli Infermieri e lo staff dedicato alle biotecnologie e al facility management devono effettuare 

dei controlli ambientali per valutare: 

• Assenza di ingombri, fuoriuscite di liquidi di corridoi e camere; 

• Le condizioni delle porte e la presenza di corrimano sicuri;  
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• Tavoli e sedie resistenti; 

• Ispezioni sul corretto funzionamento dei dispositivi; 

• Assetto delle camere dei pazienti finalizzato alla minimizzazione del rischio; 

Tutto lo staff deve assicurarsi che situazioni non sicure vengano segnalate e trattate 

immediatamente. 

Formazione degli operatori 

La letteratura evidenzia che il successo per la prevenzione delle cadute richiede il 

coinvolgimento del paziente e del personale sanitario. La formazione del personale è un 

elemento fondamentale. Spetta alle Aziende organizzare degli interventi educativi/formativi 

rivolti al personale di assistenza, il quale deve essere formato ed addestrato riguardo i fattori 

di rischio, la loro valutazione e gli interventi preventivi, in modo di accrescere il livello 

d’abilità dello staff nell’accertamento e sviluppare la loro consapevolezza rispetto ai fattori di 

rischio di caduta e alle strategie preventive. 

I professionisti hanno bisogno della formazione e del supporto delle raccomandazioni fornite 

per il miglioramento dell’assistenza al fine di pianificare interventi appropriati e pertinenti 

rispetto al problema. Altresì viene ritenuto opportuno formare gli operatori sulle strategie 

alternative alla contenzione, in quanto l’utilizzo della contenzione fisica come prevenzione 

delle cadute, non trova riscontro negli studi condotti; non vi è infatti alcuna prova che la 

contenzione fisica eviti la caduta nei soggetti anziani ospedalizzati. 

Informazione ed educazione sanitaria alla persona ed alla sua famiglia. 

Tutte le persone assistite che sono state valutate ad alto rischio di caduta devono ricevere 

educazione sanitaria rispetto al proprio rischio di caduta. 

Raccomandazioni pratiche riguardo gli interventi Infermieristici2 

Le raccomandazioni più importanti tratte dalla bibliografia sono le seguenti: 

                                                            

2 Queste raccomandazioni derivano dalle attuali migliori evidenze disponibili. Livello IV: Opinione di autorità rispettate, 
basate sulla esperienza clinica,studi descrittivi,o report di commissioni di esperti. 
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1) Raccomandazioni sul accoglienza: instaurare un rapporto professionale e fiduciario 

infermiere-paziente. Informazione ed educazione alla persona e alla sua famiglia: 

All’ingresso, mostrare al paziente nuovo entrato: la stanza di degenza, il bagno, il reparto e 

mostrare come si suona il campanello. Quando il rischio di caduta è alto, informarne la 

persona e la sua famiglia dell’eventuale rischio. Educare ed informare il paziente e i 

caregivers su i fattori di rischio presenti e le possibili strategie preventive, spiegargli 

l’importanza di informare l’infermiere ogni volta che si reca in bagno o si allontana dal 

reparto. Insegnare alla persona come effettuare dei passaggi posturali in sicurezza e come nel 

paziente ad alto rischio di caduta devono essere eseguiti lentamente. In presenza di 

ipotensione ortostatica istruire il paziente ad attuare manovre finalizzate alla sua prevenzione, 

come alzarsi da seduti lentamente, dondolare prima di stare in piedi o prima di camminare, 

alzare ed abbassare ritmicamente le caviglie da seduti prima di camminare, sedersi 

immediatamente alla comparsa di vertigini, riposare dopo i pasti se insorge ipotensione 

postprandiale. Nel caso in cui la persona sia già caduta in passato esplorare gli effetti 

psicologici delle cadute, della paura di cadere, e l’impatto sulla sicurezza nell’eseguire le 

attività quotidiane. Fornire approcci non farmacologici per le persone con bisogni cognitivi, 

emozionali/comportamentali alterati, intraprendere strategie interdisciplinari per assistere le 

persone con depressione, agitazione o aggressività. 

2) Per i pazienti a grande rischio di caduta istituire speciali precauzioni come: 

 Ridurre la distanza tra il letto o la sedia usati dal paziente ed il bagno; 

 Assicurare l’accesso al campanello al paziente, che esso funzioni, e che vi sia pronta 

risposta alla chiamata. 

 In situazione di emergenza e solo per periodi di tempo limitati, considerare la 

possibilità di collocare il materasso per terra se il paziente è particolarmente confuso. 

3) Raccomandazioni per la deambulazione: 

Prima della deambulazione controllare che il paziente indossi abiti e scarpe della giusta 

misura, evitare le ciabatte e le calzature con suola scivolosa, se il paziente è portatore di 

pannolone controllare che sia ben posizionato (in modo tale che non scenda durante la 
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marcia). Utilizzare i presidi individuali raccomandati, ben progettati e sicuri (come gli ausili 

per la mobilizzazione) per ridurre i potenziali rischi ambientali, ad esempio le sedie a rotelle, i 

deambulatori, i bastoni devono essere in buono stato ed adatti ai bisogni della persona. In 

collaborazione con il fisioterapista, fornire l’addestramento per gli ausili necessari e 

monitorarne il reale uso, non utilizzare carrozzine con predella fissa e/o senza freni, se il 

paziente è in carrozzina utilizzare apposite cinture di sicurezza e/o cuscini antidecubito che 

impediscano lo scivolamento. Mantenere in modo appropriato le sedie a rotelle, i 

deambulatori ed i bastoni. Sviluppare un piano posturale per il paziente, che comprenda anche 

la posizione seduta. Qualora il paziente effettui terapia infusionale ed ove non vi sia la 

necessità di infondere i liquidi in modo continuativo nelle 24 ore, programmare la 

somministrazione lasciando libero il periodo di riposo notturno.  

4) Raccomandazioni sulla gestione della eliminazione urinaria e fecale: 

Verificare periodicamente l'eventuale bisogno di recarsi in bagno. Controllare i pazienti in 

terapia con diuretici e lassativi. Invitare il paziente ad urinare subito prima del riposo 

notturno. 

5) Raccomandazioni sulle strategie ambientali: 

Realizzare interventi ambientali e modifiche delle attrezzature, che siano economici, ma di 

alta resa, come l’aggiustamento dell’illuminazione, la disponibilità di ausili per la 

mobilizzazione appropriati, accesso ai campanelli di allarme sia al letto che alla sedia, letti ad 

altezza variabile e sedie di buona qualità. Rimuovere il mobilio basso (poggiapiedi, tavolini) 

che possono costituire inciampo alle persone accanto al paziente ad alto rischio. Evitare 

disordine o cumuli di cose sul pavimento, soprattutto accanto al letto del paziente. Garantire 

una adeguata illuminazione per aumentare la visibilità soprattutto durante la notte, vicino al 

letto ed al bagno. 

6) Raccomandazioni sulla gestione del paziente caduto: 

Valutare se la persona ha riportato lesioni, prima di mobilizzarla, specialmente in caso di 

trauma cranico, o traumi determinanti fratture. Discutere con la persona in un momento 

appropriato la sua percezione dell’esperienza, valutando insieme i fattori possibili che hanno 
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determinato la caduta. Documentare le circostanze della caduta relativamente al luogo, 

all’orario, alla attività svolta, comunicare al medico la caduta del paziente al fine di consentire 

una rapida valutazione clinica, compilare la scheda di denuncia post-caduta ed inoltrarla alla 

Direzione Sanitaria, trattenendone copia in cartella e documentare le azioni di follow-up. Il 

paziente caduto è da ritenere a rischio di caduta. 

Limiti, difficoltà e prospettive: 

Durante lo sviluppo della tesi ho riscontrato molte difficoltà nell’affrontare il problema. Fin 

dall’inizio durante la selezione del materiale ho avuto difficoltà in quanto si trovano pochi 

libri e articoli scientificamente approvati dalle migliori evidenze. Un altro ostacolo si è 

verificato durante la valutazione delle principali raccomandazioni di buona pratica per la 

prevenzione delle cadute, per il fatto che esiste una vasta “area grigia” riguardo questo 

fenomeno e gli studi condotti sono pochi o di scarsa qualità (raramente RCT)3. Un altro limite 

è stato anche il fatto che tanti studi molto importanti a livello Nazionale e Regionale sono 

ancora in fase di implementazione, quindi sono pochi i dati presenti che dimostrino una vera e 

propria riduzione delle cadute dopo l’applicazione di strategie preventive atte a ridurre questo 

fenomeno. Anche per quanto riguarda gli interventi infermieristici, è vero che sono ricavati 

dalle migliori evidenze disponibili ma saranno sempre da rivalutare in base ai risultati ottenuti 

dagli studi attualmente in fase di sperimentazione. 

Per concludere, sono convinta che la nostra Professione può dare un grosso contributo, in 

termini di competenze, nell’affrontare il rilevante problema delle cadute in Ospedale/RSA 

adottando tutti gli strumenti a disposizione che nell’elaborato sono stati richiamati. È altresì 

evidente che solo attraverso l’implementazione di strategie preventive multifattoriali che 

tengano conto dell’inquadramento dei fattori di rischio, dell’integrazione dei fattori e delle 

competenze, di interventi di prevenzione/protezione multipli, mirati e specifici, del 

monitoraggio degli eventi e della formazione ed addestramento del personale sanitario, sarà 

possibile a mio giudizio una gestione più efficace di questa problematica. Spero infine che 

questo mio lavoro possa essere l’inizio di un percorso che mette in evidenzia l’importante 
                                                            

3 A randomized controlled trial 
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ruolo assunto dall’Infermiere nelle organizzazioni sanitarie nel garantire al paziente percorsi 

assistenziali sempre più sicuri e di qualità. 
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