
NON FACCIAMO 
PASSI FALSI 
STIAMO ATTENTI 
A NON CADERE

PREVENIRE LE CADUTE IN OSPEDALE
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8%

78%
prevedibili

imprevedibili

accidentale

A chi è rivolto

Questo opuscolo si rivolge ai pazienti
ricoverati presso Domus Nova e San
Francesco, al fine di rendere noto i fattori di
rischio che possono provocare le cadute in
ospedale o al proprio domicilio, fornendo
informazioni utili per la loro prevenzione. 

Dati statistici

I contenuti che troverà sono utili per
prevenire il rischio di caduta e nel
caso che l’evento accada, ridurne le
conseguenze ma soprattutto evitare
il verificarsi dell’EVENTO
SENTINELLA (grave danno o morte).
Si stima che circa il 14% delle cadute
in ospedale sia classificabile come
accidentale, ovvero che possa
essere determinato da fattori
ambientali (es. scivolamento sul
pavimento bagnato), l’8% come
imprevedibile considerate le
condizioni fisiche del paziente (es.
improvviso disturbo dell’equilibrio) e il
78% rientri tra le cadute
PREVEDIBILI per fattori di rischio
identificabili della persona (paziente
disorientato, con difficoltà nella
deambulazione).  



Fattori di rischio legati all'individuo

- ETÀ >65 ANNI 
 

- PREGRESSE CADUTE 
 

- PREGRESSE PATOLOGIE A CARICO
DELL’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 

 
- ASSUNZIONE DI 3 O PIÙ FARMACI TRA

CUI ANTIDEPRESSIVI E ANSIOLITICI 
 

- TIMORE DI CADERE 
 

- UTILIZZO DI CALZATURE NON IDONEE 

Fattori di rischio legati all'ambiente

- PRESENZA DI OGGETTI CHE OSTACOLANO
LA DEAMBULAZIONE  

(TAPPETI, SCENDILETTO) 
 

- SCARSA ILLUMINAZIONE 
 

- ASSENZA DI CORRIMANO DI SICUREZZA  
 



Si definisce caduta: un improvviso, non
intenzionale, inaspettato spostamento

verso il basso dalla posizione ortostatica
o assiale o clinostatica.

(Raccomandazione Ministero della
Salute, n°13, 2011.) 

Definizione di "caduta"

Le cadute possono interessare tutti i
pazienti ricoverati. In particolar modo gli
anziani che presentano deficit motori,
uditivi, visivi hanno un'andatura meno

sicura ed un equilibrio più precario 

Chi corre maggior 

rischio?

Le conseguenze della caduta possono
essere diverse: innocue e non

provocare alcun tipo di danno, vi sono
circostanze in cui l’evento caduta può

provocare un danno minore (ecchimosi,
escoriazione ecc), un danno moderato

(ad es. frattura), oppure un danno
maggiore fino alla morte.  

Le conseguenze delle 

cadute

Opuscolo di informazione sanitaria di Domus Nova 
Domus Nova - Via Paolo Pavirani 44 - Ravenna  
Info: 0544-508311 - domusnova@domusnova.it 
www.domusnova.it - www.opsanfrancesco.it 
 

Tatiana


