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RILEVANZA DELL'ARGOMENTO TRATTATO 

Le cadute dei pazienti anziani, ricoverati in ospedale o nelle strutture protette,  

rappresentano un problema molto rilevante. Esse costituiscono un evento avverso 
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che si verifica frequentemente nell'ambiente ospedaliero e rappresenta la causa di 

importanti complicanze nel corso della degenza, nonché la causa di invalidità 

temporanea o permanente della persona. 

La World Health Organisation (WHO)  stima che, nell'arco di un anno, è soggetto a 

caduta il 30-40% circa delle persone anziane (con età > di 65 anni) che vivono al 

proprio domicilio. La percentuale sale al 40-50% negli ospiti di istituzioni 

assistenziali. Nelle case di riposo si stima che vi siano ogni anno 1,5 cadute per 

posto letto e in media 2,6 cadute per persona1. 

I tassi più elevati sono per le persone anziane oltre i 75 anni. Questo dato  indica 

che la frequenza delle cadute aumenta con l'avanzare dell'età. Quasi la metà degli 

anziani che ha sperimentato una caduta va incontro, entro breve termine, a nuovi 

eventi traumatici. 

Sempre secondo l'O.M.S, il 95% delle fratture di femore nelle persone anziane 

segue un episodio di caduta. Tra questi circa il 50% non riprende più a camminare 

e il 20% muore entro sei mesi. 

Ogni anno le cadute coinvolgono: 

• 30% tra i residenti in comunità; 

• 50% tra i pazienti in nursing home: di cui 20-30% >65 anni e 1 caso su 10 

presenta lesioni importanti. 

L'OMS nel 2007 ha documentato che su 10000 ricoveri tra l'1,6 e 3% sono ricoveri 

riconducibili a danni riportati dalla popolazione ultrasessantenne a seguito di 

caduta in ambiente domestico. Inoltre il tasso di ospedalizzazione o 

prolungamento dell'ospedalizzazione nei pazienti già degenti a causa di caduta in 

ospedale oscilla, in letteratura, tra il 5,5 e l' 8,9%. 

Il tasso cadute dei pazienti in Ospedale in letteratura è consolidato in 8 su 1000 

giornate di degenza mentre, il Database Regionale Cadute2 descrive un tasso di 

cadute che si posiziona in 9 cadute su 10000 giornate di degenza, attestando la 

caduta come terza causa di risarcimento danni. 

In Italia i ricoveri per caduta sono oltre 130000 all'anno3, una riduzione del 20% 

delle cadute consentirebbe circa 27000 ricoveri in meno in Italia all'anno. 

                                                 
1
   Dati O.M.S. (2004) 

2Dati tratti da Regione Lombardia Direzione Generale Sanità (2011) 
3Dati ISTAT gennaio 2005 
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ANALISI SINTETICA DELLE PAROLE CHIAVE DEL TITOLO 

L'essenza del mio elaborato è contenuta nelle parole “caduta del paziente in 

ambiente ospedaliero” , “consapevolezza del rischio cadute” e “strategie 

preventive”. 

Dal momento che dai dati presi in considerazione emerge la forte rilevanza delle 

cadute in ambiente ospedaliero mi sono chiesta : 

– Vi sono interventi preventivi che gli infermieri possono mettere in atto per 

ridurre il rischio caduta in ospedale ? 

– Gli infermieri quali conoscenze possiedono in merito ? 

E dal momento che l'Azienda Ospedaliera M.Mellini di Chiari proprio nel biennio 

2010/2011 ha promosso dei corsi di formazione in tema di cadute, rivolti anche al 

personale infermieristico, ho voluto sondare attraverso un' indagine conoscitiva, 

rivolta ad un campione rappresentativo di Infermieri, le ricadute 

organizzative/assistenziali dei corsi richiamati poc'anzi, nonché ho cercato di 

capire se l'utilizzo della contenzione poteva essere un mezzo per ridurre il rischio 

caduta. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

Gli obiettivi che mi sono posta per la stesura dell'elaborato quindi sono così 

formulati: 

• analizzare e revisionare la letteratura e le Linee Guida nell'area tematica  “il 

rischio di caduta nell'ambiente ospedaliero” 

• individuare le strategie preventive dal punto di vista infermieristico per 

ridurre le cadute e l'utilizzo delle contenzioni. 

• sondare le attuali conoscenze e la consapevolezza del rischio caduta in un 

campione di infermieri dell'A.O. M.Mellini e focalizzare l'attenzione sull'utilità o 

meno della contenzione come mezzo preventivo per ridurre le cadute. 

 

MATERIALI E METODI 

Il mio elaborato finale oltre ad essere una revisione bibliografica sul tema cadute è 

anche un'indagine conoscitiva in ambito infermieristico sulla consapevolezza del 
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rischio di caduta e sull'inutilità della contenzione utilizzata come mezzo preventivo. 

Per quanto riguarda la revisione bibliografica mi sono servita di: articoli di riviste 

scientifiche come Tempo di nursing, Rischio sanità, Neu; Linee Guida e protocolli 

di diverse aziende ospedaliere tra i quali le Linee Guida e il protocollo delle cadute 

dell'A.O M.Mellino di Chiari(BS); Linee guida della Regione Lombardia; libri tra i 

quali Geriatria per operatori sanitari,Carrocci Faber e La valutazione in 

geriatria,Carrocci Faber; numerosi articoli scientifici di EBN e una traduzione di un 

Abstract di Revisioni Sistematiche Cochrane. 

Per quanto riguarda l'indagine conoscitiva il mio obiettivo è stato quello di indagare 

la consapevolezza da parte degli infermieri sul rischio caduta, testare la 

conoscenza sulle nuove strategie proposte dall'A.O M. Mellini di Chiari, verificare 

che il personale infermieristico non utilizzi la contenzione come metodo 

preventivo. 

Lo strumento utilizzato è stato un questionario composto da 11 domande con una 

griglia finale dedicata ai dati personali (range di età, qualifica e U.O di 

appartenenza). 

L'Azienda a cui ho deciso di somministrare il questionario è stata la M.Mellino di 

Chiari. 

In base all'argomento trattato ho ritenuto che i reparti più idonei fossero le 

medicine generali, la neurologia, la stroke unite, la cardiologia, l'unità coronarica e 

l'hospice, tutti afferenti al Dipartimento di medicina e Riabilitazione. 

Il campione scelto, è stato composto da tutti gli infermieri e coordinatori dei reparti 

sopra citati; si tratta di personale che ha partecipato negli anni 2010-2011 al corso 

di formazione sul tema cadute proposto dall'Azienda Ospedaliera. 

Prima della somministrazione ho proceduto alla taratura dello strumento, 

sottoponendolo a  infermieri appartenenti ad U.O. non oggetto dell'indagine: il 

riscontro è stato più che positivo, sia per la chiarezza che per la comprensione 

delle domande poste. 

Attraverso il Servizio Infermieristico (S.I.T.R.A.) mi sono informata dei numeri di 

infermieri per ognuno dei suddetti reparti e attraverso i coordinatori infermieristici  

ho distribuito i questionari. 

Dopo circa venti giorni ho ritirato i questionari e ho iniziato l'elaborazione 
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attraverso un foglio elettronico. 

Nella prima tabella sono stati immessi i dati generali (qualifica, età, U.O) e le 

percentuali di rispondenza per ogni reparto. 

Successivamente sono state codificate le 11 domande in altrettante tabelle, 

suddividendole per unità operativa. 

Infine dalle tabelle sono stati estrapolati dei grafici (istogrammi e torte) in modo da 

avere una più rapida visione sul quadro dell'azienda. 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 

Come abbiamo potuto sino a qui constatare, le cadute dei pazienti ricoverati in 

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

molto rilevante. Esse costituiscono un evento avverso che 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. Le 

conseguenze delle cadute oltre a costituire un impatto sociale rilevante, hanno 

notevoli ripercussioni anche a livello dell’assistenza sanitaria dal momento che i 

costi sostenuti per le cure, l’assistenza e la riabilitazione sono ingenti. 

Un dato molto significativo è il seguente: si stima che circa il 14% delle cadute in 

ospedale siano classificabile come accidentali, l’8% come imprevedibili mentre il 

restante 78% rientrerebbe fra le cadute prevedibili/prevenibili. 

Tra gli interventi preventivi che l'equipe di cura ed in particolare l'Infermiere può 

attuare per ridurre il rischio cadute, secondo la letteratura consultata vi sono: 

• L'utilizzo di scale di valutazione. 

• Interventi rivolti al paziente. 

• Interventi rivolti alla modifica ambientale. 

• La formazione del personale. 

• L'informazione ed educazione sanitaria alla persona assistita e ai suoi 
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famigliari. 

La gestione di un paziente a rischio caduta non ha quindi un approccio semplice e 

comporta un approccio multidisciplinare. In particolare per un corretto approccio al 

paziente con queste problematiche la linea Guida dell'Agency for Healthcare 

Research and Quality fornisce delle indicazioni molto utili. 

Dalla linea guida sopra richiamata possiamo trarre le seguenti raccomandazioni 

classificate I/A, ossia esiste una buona prova per raccomandare l'intervento 

clinico/assistenziale preventivo: 

1. Identificare le persone che hanno una storia di cadute, determinare il 

rischio di future cadute e ridurre i fattori di rischio individuali. 

2. Quando è possibile, si dovrebbe considerare la riduzione delle terapie 

farmacologiche per le persone anziane che prendono 4 o più farmaci e in 

generale per quelle che assumono psicofarmaci. 

3. La minimizzazione dell’allettamento durante il ricovero per pazienti 

anziani è una misura pratica e realistica che ha implicazioni per la prevenzione 

delle cadute così come per altre complicazioni acquisite in ospedale. 

4. Non c’è nessuna evidenza scientifica che supporta l’uso di mezzi fisici 

di contenimento come strategia per la prevenzione delle cadute in pazienti 

anziani. 

Per quanto concerne la contenzione fisica essa è ammissibile solo quando è un 

trattamento terapeutico e preventivo eccezionale. Il Codice Deontologico 

dell’Infermiere anno 2009, all’art. 30 sancisce che “L’infermiere si adopera affinché 

il ricorso alla contenzione fisica sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione 

medica o da documentate valutazioni assistenziali”. 

Nello specifico della contenzione fisica, gli infermieri propongono per l’assistito 

una decisione terapeutica che tuteli particolarmente il suo interesse: è 

fondamentale essere codecisori e co-responsabili di una valutazione ”integrata” e 

non assunta sulla base del giudizio soggettivo di un solo professionista. Come 

poc’anzi affermato non c’è nessuna evidenza scientifica che supporta l’uso 

di mezzi fisici di contenimento come strategia per la prevenzione delle 

cadute soprattutto nei pazienti anziani. 
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Il coinvolgimento di pazienti e familiari rappresenta una componente 

fondamentale dei programmi di prevenzione delle cadute, infatti le strategie di 

educazione del paziente e dei suoi famigliari hanno sempre dimostrato di avere 

successo nella prevenzione delle cadute. 

 

Ma quel è la consapevolezza degli Infermieri rispetto a questa problematica? 

Quali sono le loro conoscenze in merito? 

Come già detto nell'affrontare il problema caduta, oltre a revisionare la letteratura 

disponibile ho deciso anche di indagare, attraverso la somministrazione di un 

questionario ad un campione di infermieri dell'Azienda Ospedaliera M.Mellini, quali 

fossero le conoscenze  in merito, per capire qual è la percezione del rischio 

caduta nell'ambiente ospedaliero. 

• Gran parte del campione ha individuato  tra le cause della caduta due fattori 

fondamentali: quelli legati al paziente e quelli legati alla 

struttura/all'organizzazione. 

• Circa l'88% del campione è consapevole che l'evento caduta possa 

essere prevenuto ma la maggior parte non è a conoscenza che la percentuale di 

cadute prevedibili sia così alta e che quindi vi possono essere ampi spazi di 

intervento. 

• Emerge che gran parte degli infermieri (più del 90%) conosce quali sono 

le categorie di farmaci che possono favorire le cadute specialmente nei 

pazienti anziani. 

• Anche le strategie per far fronte al problema cadute sono ben note al 

campione d'indagine e vengono indicati prioritariamente tre strumenti: la 

formazione, l'applicazione di Linee Guida e l'utilizzo di scale di valutazione 

del rischio. 

• Per quanto concerne l'utilità della contenzione fisica ai fini della 

prevenzione delle cadute, la maggioranza del campione non esprime una 

posizione chiara. È certamente questo un ambito critico e deontologicamente 

importante da presidiare per il futuro. 

• Circa il 90% degli Infermieri è convinto che il Piano di Assistenza 
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Infermieristica possa essere uno strumento importante per la gestione del 

paziente a rischio caduta in tutte le sue fasi: dall'assesment iniziale sino alla 

valutazione dell'efficacia degli interventi. 

Sembrerebbe che, dalle considerazioni poc'anzi espresse, il campione oggetto 

d'indagine abbia ben presente la problematica cadute e le strategie per la 

prevenzione e per la gestione del paziente a rischio.    

In conclusione sono convinta che tutte le Professioni Sanitarie, ed in particolare 

quella infermieristica, possono dare alle organizzazioni sanitarie un grosso 

contributo, in termini di competenze, nell’affrontare il rilevante problema delle 

cadute adottando tutti quegli 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 una 

gestione più efficace di questa problematica. 
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