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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA, ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E 

GESTIONE DELLE CADUTE IN RSA 

Le cadute sono molto frequenti purtroppo in età geriatrica (secondo alcuni studi 

recenti l'incidenza a domicilio è del 25-30% mentre nelle case di riposo raggiunge il 

50%e con gravi conseguenze sullo stato di salute (utenti anziani istituzionalizzati per 

fratture femore solo il 40% sopravvive a distanza di un anno). In circa il 50% dei casi le 

cadute sono la motivazione principale dell'istituzionalizzazione.  

Da quando sopra esposto si deduce l'importanza delle ricerca delle cause che è 

l'unico metodo per mettere in atto delle strategie di prevenzione il cui obiettivo sia: 

la riduzione del rischio e delle complicanze delle cadute senza compromettere il 

grado di mobilità, l'autonomia funzionale della persona e la sua dignità 

 

OBIETTIVO.: 

Indicazionbe e definizione degli strumenti e dei processi ritenuti necessari per il 

rispetto dei requisiti di appropriatezza previsti in merito alla valutazione del rischio 

caduta e alle misure di prevenzione e trattamento nelle RSA 

 

SELEZIONE DELLE INFORMAZIONI: 

 Linee-guida – prevenzione delle cadute- Ministero della Salute 

raccomandazione nr 13 del 2011. 

 Linee guida interne. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE: 

Nel processo sono coinvolti più operatori a vari livelli: 

l’infermiere è responsabile della somministrazione della Scala ReTos. 

Il Medicon din Medicina Generale è responsabile della valutazione e prescrizione 

delle misure di oprevenzione e dei trattamenti da rivolgere all’utente a rischio. 

Tutti gli Operatori collaborano nel processo di osservazione, registrazione degli 

eventi, corretta esecuzione delle misure preventive prescritte. 
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DESCIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI STRUMENTI: 

All'ingresso viene effettuato una raccolta di dati ed informazioni sull 'ospite da parte 

dell’infermiere; queste sono registrate su apposita modulistica per gestire in sicurezza 

l’ospite in attesa di valutazione fisioterapica. 

Nel caso di persone con deambulazione assente o già compromessa non esistono 

test di valutazione validati pertanto è sufficiente l’indicazione deII’equipe sull'assenza 

di rischio in cammino. 

 

Tutti gli operatori collaborano nel processo di osservazione, fin dall’ingresso 

dell’ospite, e registrano, in apposita modulistica e nei diari, gli eventi e/o gli episodi 

che possano contribuire a fornire elementi importanti per una vaIutazione/ 

rivalutazione del rischio e per la scelta di misure di prevenzione. 

 

L’infermiere è responsabile (R) della somministrazione della scala di valutazione che 

avviene: 

- Entro 10 gg dall’ingresso 

-A seguito di cadtfa, se è causa di modifica di progetto assistenziale 

-Ad ogni aggiornamento del PAI 

-Ad ogni variazione di terapia che comprenda farmaci che espongono a maggior 

rischio 

-A seguito di alterazioni significative dello stato di salute 

 

La scala di valutazione utilizzato è la ReTos 

 

La valutazione/rivalutazione del rischio è registrata puntualmente nella Cartella 

Utente dall’Infermiere insieme alla valutazione fisioterapica 

 

Le misure preventive attuate per gli utenti a rischio di caduta e/o caduti, 

comprendono: 
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1. Strategie ambientali, da definire in condivisione con l’infermiere (C), il 

fisioterapista (C)e l’ASA (C). A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si richiamano 

le seguenti azioni considerate strategie ambientali attivate a titolo  preventivo: 

 

Rimozione di ostacoli che possano rappresentare motivo di inciampo 

Posizionamento di adeguata segnaletica in caso di pericolo di scivolamento  

Utilizzo di letto regolabile in altezza 

Regolazione dell’illuminazione  diurna e notturna 

Utilizzo di alza water nei bagni 

 

2. Correzione di eventuali condizioni  patologiche 

 

3. Gestione terapia farmacologica 

 

4. Programmi di esercizi fisici 

 

5. Uso di ausili, sentito il fisioterapista (C) 

 

6. Gestione della eliminazione urinaria e fecale, con il coinvolgimento 

dell’infermiere (C) 

 

7. Limitazione della contenzione 

 

8. Interventi di educazione sanitaria all' ospite ed al caregiver, quali ad esempio: 

 

la fornitura all'ingresso di un vademecum sulle regole di abbigliamento dell’ospite, in 

particolare sulla tipologia di calzature  utilizzate. 

In caso di caduta l’evento viene registrato in apposita scheda inserita in Cartella 

Web e nei vari diari. 

 

SI ALLEGA "SCHEDA RE TOS" INSERITA IN CARTELLA PERSONALE OSPITE 
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