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Report annuale cadute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mese N° cadute GG degenza Fall rate (n° cadute / gg deg x 1000) 

Gennaio 2 1298 1,54 

Febbraio 9 2616 3,44 

Marzo 2 2702 0,74 

Aprile 5 1097 4,56 

Maggio 3 1581 1,90 

Giugno 10 1485 6,73 

Luglio 3 2002 1,50 

Agosto 4 1715 2,33 

Settembre 3 1477 2,03 

Ottobre 5 2136 2,34 

Novembre 6 1029 5,83 

Dicembre 4 1238 3,23 

totale 56 20376              media       3,01 

totale cadute con lesioni:                                  7            tasso       0,34  

totale cadute con lesioni gravi:                        3            tasso        0,14 
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Analisi cadute 2020

Periodo considerato: Gennaio – Dicembre 2020 

Tassi di incidenza per mese – carta di controllo 
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Classi di età Maschi N° Femmine N° Totale N° 

<=69 5 2 7 

70-74 8 6 14 

75-79 4 7 11 

80-84 3 7 10 

85-89 4 8 12 

>=90 1 1 2 

totale 25 31 56 

Onset (gg caduta-data ric.) N° cadute 

0-5 15 

6-10 11 

11-20 13 

21-30 8 

>30 9 

totale 56 

Test di screening N° cadute 

>=4 49 

<4 4 

non compilato 3 

totale 56 

Modalità della caduta N° cadute 

da posizione eretta 21 

dalla comoda 3 

dalla carrozzina 20 

dalla sedia 1 

dal letto con spondine 8 

dal letto senza spondine 3 

dalla barella 0 

altro 0 

non rilevabile 0 

totale 56 

Meccanismo della caduta N° cadute 

inciampato 7 

scivolato 21 

perdita di forza/cedimento 6 

perdita di equilibrio 12 

perdita di coscienza 0 

capogiro/svenimento 0 

altro 9 

non rilevabile 1 

totale 56 

Dinamica dell’evento N° cadute 

deambulava senza assistenza e senza gli ausili prescritti 8 

deambulava con assistenza e/o con gli ausili prescritti 3 

stava cambiando posizione (nel letto, in carrozzina, etc) 10 

si stava s/vestendo / rassettando 0 

stava cercando di scavalcare le sponde 5 

si sporgeva per raggiungere qualcosa 3 

stava utilizzando il WC 4 

stava effettuando il trasferimento da/verso il WC 5 

stava facendo l’igiene perineale (bidè) 0 

stava facendo la doccia o il bagno 0 

stava effettuando il trasferimento  da/verso letto/sedia/carrozzina 12 

aspettava in barella 0 

non rilevabile 1 

altro 5 

totale 56 
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Descrizione sintetica delle cadute 

Scavalcava le sponde e cadeva a terra 

Scivolava a terra dalla carrozzina 

Trovato a terra rimossasi la cintura pelvica 

Portato in bagno da parente, rimosso tavolino, scivolato da carrozzina 
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Caduta cercando di trasferirsi dal girello alla carrozzina 

Trovata a terra caduta dal letto senza sponde 

Caduto alzandosi dal WC in bagno senza avvisare il personale 

Caduta mentre eseguiva esercizi di carico mono-podalico in palestra 

Scivolato trasferendosi da solo dalla carrozzina al letto senza avvisare gli operatori 

Cadeva alzandosi dal letto per recarsi in bagno 

Cadeva alzandosi dal WC della camera, assistita 

Trovata caduta a terra dal letto con sponde 

Ribaltatosi con la carrozzina parzialmente sfilata la c. pelvica 

Caduta sedendosi a terra accompagnato dalla fisioterapista 

Trovato a terra rimossosi il tavolino 

Cadeva alzandosi dal WC senza aspettare il personale 

Cadeva cercando di trasferirsi da solo dalla carrozzina al letto 

Tagliava la cintura pelvica con coltello lasciato dai parenti e cadeva a terra 

Caduta in bagno tentando di trasferirsi dal WC alla carrozzina 

Si alzava da sola dalla carrozzina e cadeva a terra 

Messosi in ginocchio per raccogliere qualcosa da terra non riusciva ad alzarsi 

Alzatasi da sola dalla carrozzina, veniva accompagnata a terra da un operatore 

Alzatasi e caduta dalla comoda posizionata ai piedi del letto per evacuazione 

Scivolato lentamente a terra provando a coricarsi nel letto del compagno di camera  

Scivolato a terra alzatosi dal letto per recarsi da solo in bagno, scalzo 

Si inginocchiava per raccogliere il coltello caduto a terra e perdeva l'equilibrio 

Accompagnata a terra nel trasferimento con Giulietta vs il letto, non frenato 

Caduta cercando di trasferirsi da sola dalla carrozzina al letto 

Scivolata a terra alzatasi dal letto per recarsi in bagno scalza e senza ausili 

Caduta cercando di trasferirsi da sola dalla carrozzina al WC 

Si alzava da solo dalla carrozzina senza mettere i freni e cadeva a terra 

Cadeva tentando di alzarsi dalla carrozzina da sola e senza ausili 

Cadeva alzandosi per chiudere la finestra con deambulatore ma senza mettere la molla 

Posizionata sul WC per igiene intima con doccetta veniva trovata a terra 

Caduta recatasi in bagno con scarpe non allacciate 

Caduto a terra inciampatosi mentre si recava al ristorante con deambulatore 

Trovata caduta a terra in camera rimossasi il tavolino 

Scavalcava le sponde e cadeva a terra 

 Scivolava accompagnato a terra dalla moglie che aveva rimosso il tavolino 

Scendendo le scale in palestra perdeva l'equilibrio e si sedeva sui gradini 

Trovato a terra scavalcate le sponde agganciato con bracciale 

Perdeva l'equilibrio in camera e si sedeva a terra 

Rimossasi il tavolino, si ribaltava in avanti con la carrozzina 

Caduta cercando di trasferirsi da sola dalla carrozzina al letto 

Trovato a terra alzatosi dal letto senza ausili 

Riesce ad abbassare una sponda fa qualche passo e cade 

Abbassa una sponda e cade 

Cadeva nel trasferimento carrozzina-WC 

Tentava di eseguire da sola il passaggio seduta-in piedi 

Caduta dal letto mentre dormiva 

Si rimuoveva il tavolino e cadeva a terra 

Scivolava a terra dalla carrozzina sporgendosi per raggiungere il campanello 

Caduta cercando di trasferirsi da sola dalla carrozzina al letto 

Uscito dal bagno si precipitava alla finestra per vedere la neve e cadeva a terra 

Si inciampava e cadeva a terra per andare a rispondere al cellulare 

Usciva dal bagno senza girello perdeva l'equilibrio e cadeva a terra 

 



 

5 

 

 

Esiti delle cadute - gravità N° cadute 

nessun danno 49 

danno lieve 3 

danno medio 1 

danno grave 3 

morte 0 

totale 56 
 

Esiti delle cadute – tipologia di danno N° cadute 

nessuno 49 

escoriazione 2 

contusione 0 

ematoma 0 

ferita 1 

distorsione 0 

lussazione 1 

trauma cranico 0 

frattura femore 3 

altre fratture 0 

non rilevato 0 

totale 56 
               

Fattori di rischio intrinseci N° items 

storia di precedenti cadute 34 

protesi di arto inferiore / ortesi / scarpe ortopediche 7 

menomazione cognitiva (non acuta) 27 

delirium (stato confusionale acuto) 2 

ictus (recente o no) 14 

menomazione sensoriale (vista, udito, equilibrio, etc.) 25 

disturbi del sonno 12 

necessita di assistenza per i trasferimenti 22 

non si sa 0 
 

Fattori di rischio estrinseci N° items 

pavimento bagnato 0 

illuminazione del locale 4 

calzature aperte 8 

scalzo 11 

altro 0 

non rilevabile 0 
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