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RASSEGNA STAMPA



PREMESSA

Il nostro sistema di WELFARE stà andando
incontro a dei significativi cambiamenti
determinati da quelle che si possono definire le
3 A:

A
• Allungamento della vita

A
• Aumento delle malattie croniche

A
• Aumento delle spese medico-sanitarie



L’Italia occupa i primi posti al mondo
come percentuale di persone anziane
(statisticamente si definiscono tali
quelle sopra i 65 anni).

Fonte: Elaborazione SCHULT’Z 2019 

In Italia esse sono attualmente il 21%
della popolazione.



Fonte: Elaborazione SCHULT’Z 2019
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In Italia nel 2015 il
rapporto è di 144 anziani
ogni 100 giovani, nel
2050 si arriverà a 280
anziani ogni 100 giovani.
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Le cadute dei pazienti sono un 

problema estremamente rilevante sia 

per la frequenza che per la gravità 

delle conseguenze. Le cadute dei 

pazienti sono inoltre tra le prime 

cause di sinistri oggetto di richiesta di 

risarcimento a carico del SSN. 



La Valutazione del rischio di caduta deve da 

parte della Direzione Sanitaria correlarsi sia 

ai problemi strutturali riferiti all’ambiente 

ospedaliero (camere di degenza, corridoi, 

bagni, percorsi, illuminazione, ecc.) che alle 

attrezzature e agli arredi (maniglie, letti, 

carrellini per il pasto, sanitari, impiegati nei 

reparti ).



CADUTE - TIPOLOGIA

Le tipologie di caduta che possono coinvolgere il 

paziente anziano ricoverato sono:

quando la persona cade indipendentemente dalle 

proprie condizioni di salute; 

sono causate il più delle volte da fattori 

ambientali quali ad esempio i pavimenti umidi o la 

scarsa illuminazione. 

Si STIMA che esse siano il 14% delle cadute in 

Ospedale..

ACCIDENTALI

Questo tipo di cadute può essere prevenuto con azioni correttive a livello 

ambientale, scegliendo presidi idonei e sensibilizzando lo staff sanitario



CADUTE - TIPOLOGIA

causate da fattori legati alle condizioni della 

persona come, ad esempio, la mancanza di stabilità 

nella deambulazione. 

Si STIMA che esse siano il 78% delle cadute in 

Ospedale.

FISIOLOGICHE 
PREVEDIBILI

Questo tipo di cadute può essere ridotto attraverso 

l’individuazione del paziente a rischio e l’implementazione di azioni 

atte a prevenire la caduta



CADUTE - TIPOLOGIA

causate da fattori legati alle condizioni della 

persona ma che non possono essere previste 

come ad esempio infarto, ictus svenimenti o 

fratture patologiche dell’anca.

Si STIMA che esse siano l’ 8% delle cadute in 

Ospedale.

FISIOLOGICHE 
IMPREVEDIBILI



FATTORI DI RISCHIO



FATTORI DI RISCHIO



La maggior parte delle cadute 
avvengono: 

 in camera nel salire e nello scendere dal 
letto

 nel percorso dalla camera al bagno

 in bagno durante l’igiene personale. 



 il dimensionamento inadeguato delle stanze di degenza e dei 
bagni

 pavimenti e scale scivolosi a causa del consumo e assenza di 
soluzioni antiscivolo

 percorsi “ad ostacoli” per raggiungere il bagno

 illuminazione carente in alcune aree

 letti o barelle non regolabili in altezza

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

Fra le cause suscettive di determinare la CADUTA 

all’interno di una struttura Ospedaliera  vi sono :



Il 71% delle cadute si registra nella prima settimana di 

degenza e la metà di queste entro i primi tre giorni di ricovero. 

Infine il 25,5% degli eventi si verifica durante il week-end ma 

non si rileva una differenza staticamente significativa fra la 

frequenza dell’evento dal lunedì al venerdì rispetto al fine 

settimana.

Questo dato fa presumere che l’evento caduta sia 

indipendente dalla dotazione di personale in servizio 

nonostante il personale durante il fine settimana sia ridotto 

fino al 50%.



Se consideriamo il valore 

assoluto delle cadute, il 

maggior numero di 

queste si è verificato nei 

reparti di medicina 

generale

Se consideriamo invece la frequenza 

calcolata sul numero di ricoveri del 

periodo preso in esame, le frequenze 

maggiori sono state rilevate in 

Neurochirurgia (7,5%), Riabilitazione 

(7,4%), Oncologia (4,7%) e Geriatria 

(4,5%).

VALORE ASSOLUTO

MEDICINA GENERALE

FREQUENZA

NEUROCHIRURGIA 7,5%

RIABILITAZIONE 7,4%

ONCOLOGIA 4,7%

GERIATRIA 4,5%



Per quanto riguarda il luogo della caduta, i 
pazienti cadono più frequentemente in camera 
(per il 71,6%) e in bagno (per il 25.6%). 

Se consideriamo la dinamica dell’evento, circa il 
28% dei pazienti sono caduti mentre 
scendevano dal letto e un 4% circa è caduto 
mentre vi stava salendo.

Il 17,0% circa è caduto nel tragitto tra la camera 
e il bagno.
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