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INTRODUZIONE

Le cadute nel soggetto anziano costituiscono un’evenienza
frequente. È stato stimato che un terzo delle persone di età
superiore ai 65 anni, e metà delle persone con più di 80
anni, incorrono in almeno una caduta all’anno e tale inci-
denza è stata attribuita a molti fattori quali età, stato menta-
le, malattie croniche, precedenti cadute, farmaci, mobilità
compromessa e particolari bisogni evacuativi (incontinenza,
“urgenza” o diarrea). (1)
Sedativi e tranquillanti sono fra i farmaci sicuramente identifica-
ti quali fattori di rischio di caduta; altri studi segnalano un
aumentato rischio di caduta in relazione all’assunzione di diure-
tici o vasodilatatori, mentre controverso appare il ruolo di digos-
sina, antiepilettici, diuretici, antiipertensivi e betabloccanti. (2, 3)
Certamente correlabili ad un aumentato rischio di caduta

sono la debolezza fisica, la compromissione della mobilità
e la scarsa coordinazione. (4-6)
Nelle aree assistenziali, quali le unità di riabilitazione, le
geriatrie e le Residenze Sanitarie Assistite (RSA), vi sareb-
be una maggiore incidenza di cadute rispetto al domicilio;
questo dato è sicuramente da correlarsi alla maggiore
comorbilità somatica che rende l’ospite più fragile. (7) 
Ai fini preventivi è importante perciò identificare le carat-
teristiche dei pazienti a rischio, aumentare la consapevolez-
za dello staff rispetto al rischio di caduta del paziente ed
applicare le misure di prevenzione adatte e possibili.
Il 50% delle cadute, avviene quando il paziente si alza o
quando è vicino al letto; con minore frequenza le cadute
avvengono durante la deambulazione (corridoi, luoghi
comuni di socializzazione), nel bagno, soprattutto nella
zona vicina al water (8). 

SCOPO DEL LAVORO

Lo scopo del lavoro è stato quello di descrivere la dinami-
ca delle cadute nei soggetti residenti in RSA e di verificare
i rapporti fra caduta e contenzione nonché le conseguenze
delle cadute stesse. 
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RIASSUNTO

Le cadute rappresentano, nell’anziano, la più frequente causa di morbilità e mortalità correlata ad un evento traumatico.
Scopo del lavoro è stato di quello di descrivere le caratteristiche delle cadute, le circostanze, e le conseguenze delle cadu-
te avvenute in una RSA nell’arco di dieci mesi.
Nei 10 mesi di follow up sono occorse 119 cadute in 61 residenti (44 donne); il 47,54% (29 soggetti) caddero due o più
volte nel periodo di follow up. Il 47,54% (29 pz) dei soggetti caduti era totalmente autonomo nel cammino e 25 (40,98%)
erano i soggetti contenuti. La maggior parte degli incidenti sono avvenuti di giorno (68 al pomeriggio, 31 al mattino); 
50 soggetti hanno avuto complicanze minori e 17 soggetti complicanze maggiori. Si è osservata una maggior frequenza di
fratture di femore nei soggetti non sottoposti a contenzione fisica.
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SUMMARY

Falls are the most frequent cause of injury-related morbidity and mortality among the elderly.
Aim of our study was to identify characteristics of falls among elderly nursing home residents and circumstances of falls
associated with injury when a fall occurs during ten months of follow up.
119 falls occurred in 61 residents (44 females) and in 29 subjects (47,54%) falled 2 or more times in the follow up period.
29 fallers (47,54% ) were independent in walking and 25 (40.98%) had physical restraints. The majority of the accidents
occurred during daytime (68 in the afternoon, 31 in the morning). 50 fallers had minor injures and 17 fallers had major
injuries; hip fracture are more frequent in fallers without physical restraints.
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PAZIENTI E METODI

Sono state esaminate tutte le cadute occorse fra il
09/06/2005 (giorno di apertura) ed il 22/04/2006 agli ospi-
ti, ricoverati per almeno due giorni consecutivi, nella RSA
Villa San Clemente (110 posti letto).
Ogni ospite è stato sottoposto a valutazione multidimensio-
nale comprendente:
• Mini Mental State Examination (9)
• Clinical Dementia Rating Scale (10)
• Neuropsychiatric Inventory (11)
• Barthel Index (12)
• Scala di Tinetti (andatura ed equilibrio) (13)
• Comorbilità: Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) (14)

Visto la caratteristica di studio osservazionale e gli obietti-
vi del lavoro le caratteristiche di cognitività, comportamen-
to, autonomia, abilità al cammino, equilibrio e comorbilità
non sono state comprese nella valutazione.

Per ogni caduta sono stati segnalati giorno, ora, tipo e moti-
vo della caduta, eventuali segni e/o sintomi occorsi durante
la caduta, luogo in cui la caduta è avvenuta, presenza di
ostacoli, eventuali motivi psicologici che potessero provocare
la caduta, presenza e tipo di contenzione dell’ospite, livello
di autonomia nella deambulazione ed esiti della caduta.
Gli orari della caduta sono stati raggruppati in “mattino”
(dalle 7,00 alle 13.00), “pomeriggio-sera” (dalle 13,01 alle
22.00) e “notte” (dalle 22.01 alle 6,59).
L’ autonomia nel cammino è stata definita “totale” se l’ospi-
te era in grado di deambulare autonomamente, “parziale”
nel caso che fosse necessario un aiuto o “impossibile” in
caso l’ospite non fosse in grado di deambulare.
Gli esiti della caduta sono stati classificati come “maggiori”
(ferite lacero-contuse con necessità di punti di sutura, ema-
toma sottodurale, fratture, morte sicuramente riconducibile
alla caduta e alle sue complicanze) o “minori” (dolore in
sede di trauma, arrossamento, contusione, escoriazione,
ematoma, trauma cranico non commotivo). 
I dati descritti sono stati raccolti in apposite schede della
rilevazione delle cadute, compilate dal personale in seguito
ad ogni evento, anche privo di conseguenze. 
Sono stati valutati, per ogni ospite il numero di cadute, gli
esiti della caduta, la distribuzione delle cadute nell’arco
della giornata e il luogo in cui sono avvenute le cadute. 
Sono stati infine descritti il grado di autonomia, la presen-
za e la tipologia della contenzione fisica, le cause della
caduta e la presenza di ostacoli ambientali per verificare se
potessero esistere relazioni fra tali parametri le cadute e gli
esiti traumatici delle cadute.
Trattandosi di un lavoro osservazionale compiuto su un
numero ristretto di eventi, ed avendo considerato un nume-
ro elevato di parametri, è stata compiuta solo una analisi
descrittiva, riservandoci di analizzare statisticamente i dati
in un periodo temporale e con una casistica più numerosa.

RISULTATI

Nel periodo preso in considerazione sono state rilevate 119
cadute in 61 ospiti (1.95 cadute/ospite - range: 1 – 8), 44 fem-
mine (età = 84.06 ± 0.75) e 17 maschi (età = 82.70 ± 12.02).
[Tab. 1]

32 (52,46%) ospiti sono incorsi in una caduta, 15 (24,59%)
in due e 14 (22.95%) sono caduti più di tre volte. [Tab.1]
Dei 61 soggetti incorsi in cadute, 29 (47.54%) erano total-
mente autonomi, 20 (32.78%) erano parzialmente autonomi
e 12 totalmente dipendenti (19.68%). [Tab.1] 
25 (40,98%) dei 61 soggetti incorsi in almeno una caduta
erano contenuti: 16 erano contenuti con le sole spondine al
letto, 2 venivano contenuti solo con la fascia pelvica quan-
do seduti in carrozzina ed i restanti 7 erano contenuti con
più di un presidio. [Tab.1]. 
Dei soggetti caduti una sola volta 13 erano totalmente auto-
nomi nella deambulazione, 9 parzialmente autonomi e 10
totalmente dipendenti; dei soggetti incorsi in due cadute 8
erano totalmente autonomi, 5 parzialmente autonomi e 2
totalmente dipendenti. Dei 14 soggetti caduti 3 o più volte,
8 deambulavano in totale autonomia, mentre 6 erano par-
zialmente autonomi. [Tab. 2]
Solo 5 dei 29 soggetti totalmente automi erano contenuti
durante la notte (spondine al letto), mentre dei 20 soggetti
con un livello di autonomia parziale, 6 erano contenuti con
le sole spondine al letto, 1 con la fascia per carrozzina e 5
con presidi multipli. Fra gli 11 soggetti totalmente dipen-
denti 5 erano contenuti con le sole spondine, 1 con la fascia
per carrozzina e 2 con presidi multipli [Tab.3]
Fra i soggetti autosufficienti nel cammino sono caduti di
più quelli non contenuti (24 casi) rispetto ai contenuti 
(5 casi), mentre nei soggetti parzialmente autonomi (9 non
contenuti contro 12 contenuti) e in quelli totalmente dipen-
denti (4 non contenuti contro 8 contenuti) è avvenuto il con-
trario. [Tab.4]
Dei 36 soggetti non contenuti, 18 sono caduti una volta, 
8 due volte, 10 > tre volte, mentre dei 25 contenuti , 14 sono
caduti una, 7 due e 4 > 3 volte. [Tab. 5]
Le cadute sono avvenute al mattino in 31 casi (26.05%) al
pomeriggio in 68 casi (57.14%), e durante la notte in 20
(16.81%). [Tab. 6]
55 (46.22%) cadute sono avvenute in camera da letto, 
9 (7,56%) in bagno, 50 (42.01%) in locali d’uso comune e
5 (4,2%) in altri ambienti (palestra, giardino, cappella)
[Tab.7]
Analizzando le cause delle 119 cadute, si osserva che in 
64 casi (53.78%) la caduta è stata del tutto accidentale, in
20 (16,8%) correlabile ad azzardo da parte dell’ospite, in 
10 casi (8.4%) legata ad interazione fra caratteristiche del-
l’ospite ed ambiente, in 6 (5.04%) legata ad un problema
clinico, in 2 casi (1.68%) probabilmente, iatrogena. Nei
restanti 17 casi (14,28%), non essendo stato possibile deter-
minare la causa di caduta, la caduta è stata considerata
“idiopatica”. [Tab.8]
104 (89,39%) delle 119 cadute sono occorse in totale assen-
za di ostacoli; nelle restanti 15 (12,6%) gli ostacoli sono
stati i seguenti: presenza di spondine al letto in 5 casi, pavi-
mento scivoloso (3 casi), calzature non adeguate (3 casi),
contatto con un altro ospite (1 caso),  mal posizionamento
della contenzione (1 caso), altre cause in 2 eventi. [Tab.9]
In 52 (43,69%) delle 119 cadute non vi è stato nessun segno
di lesione; dei rimanenti 67 eventi, 50 (42,01%) hanno avuto
conseguenze “minori” e 17 (14,28%) esiti “maggiori”.
Gli esiti “minori di caduta sono stati: contusioni (21 pz),
ematomi cutanei (15 pz), escoriazioni (7 pz), arrossamento
in sede di trauma (4 pz) e trauma cranico non commotivo (3 pz).
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Gli esiti “maggiori sono rappresentati da 10 casi di ferita
lacero-contusa in sede di trauma e da 7 casi di frattura (6 di
femore, 1 di clavicola). [Tab.10]
Analizzando il rapporto fra contenzione ed esito della cadu-
ta osserviamo che 30 (57,69%) dei 52 casi che non hanno
subito alcuna conseguenza dalla caduta non erano contenu-
ti; la stessa tendenza si è osservata nel gruppo che ha
mostrato esiti minori (30 su 50, pari al 60%). [Tab 11]
Nel gruppo dei soggetti che hanno avuto complicanze della
caduta maggiori si è evidenziato che 11 su 17 (64,7%) non
erano contenuti ed in questo gruppo si sono avute 6 fratture
(54,55%); nel gruppo dei 6 soggetti contenuti solo in un
caso si è evidenziata una frattura (16,67%). [Tab 11]
Le cadute senza conseguenze sono avvenute in 13 casi al mat-
tino, in 29 nel periodo pomeridiano e serale, in 10 casi la notte. 
Gli eventi con conseguenze “minori” hanno avuto una
distribuzione analoga con 11 casi al mattino, 31 nel periodo
pomeriggio-sera e 8 casi durante la notte.
Gli eventi con conseguenze maggiori sono accaduti in 7
casi al mattino (2 fratture), 8 volte nel periodo pomeriggio-
sera (5 fratture) e in due casi la notte (nessuna frattura).
[Tab.12]

CONCLUSIONI

I dati in nostro possesso ci permettono di confermare l’ele-
vata frequenza e la potenziale gravità degli esiti delle cadu-
te nell’anziano istituzionalizzato (15), anche se non viene
confermato il dato di mortalità riportato da altri autori. (8, 15-17)
Le cadute sono, nel nostro campione, associate ad una
migliore autonomia nel movimento, dato che si discosta da

precedenti osservazioni (15, 18). Sovrapponibili alla lette-
ratura sono, invece, il numero di eventi (19, 20) e il nume-
ro di conseguenze maggiori (fratture, ferite lacero-contuse,
traumi cranici). (15)
Dal nostro studio osservazionale emerge altresì che non vi
sono differenze nel numero di cadute fra soggetti contenuti
e non contenuti (21-23), ma le cadute ripetute nello stesso
soggetto e quelle con conseguenze maggiori (ed eventi frat-
turativi) sono più frequenti nei soggetti non contenuti.
La contenzione potrebbe pertanto avere, in soggetti ben
selezionati, un effetto positivo sulla prevenzione delle con-
seguenze fratturative. 
Nella nostra casistica le cadute sono più frequenti fra le
13,01 e le 22.00 (pomeriggio-sera), mentre meno frequenti
sono le cadute al mattino e soprattutto alla notte. Gli inci-
denti avvengono soprattutto in camera da letto e nei locali
comuni, in assenza del personale e di ostacoli ambientali.
Questi dati sono in linea con quanto segnalato in letteratura. (8) 
Anche l’elevata frequenza di soggetti con cadute ripetute
che, nel nostro studio rappresentano circa il 50% dei “fallers”,
è concorde con le segnalazioni in bibliografia (8, 24, 25).
I dati rilevati concorrono a sollevare alcune problematiche
riguardanti gli aspetti dell’ assetto organizzativo dei singoli
nuclei della RSA quali la necessità di verificare le attività
del personale nelle fasce orarie “critiche”, le modalità di
controllo degli ospiti più autonomi (> soggetti con demen-
za associata a “wandering”), la valutazione degli ospiti
all’ingresso e durante la permanenza in RSA per identifica-
re i soggetti a maggior rischio di frattura, ed una ancor più
accurata valutazione per stabilire quali siano i soggetti
meritevoli di contenzione.
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Tab. 1 - CARATTERISTICHE DEI “FALLERS”

N° %

Popolazione 61

femmine 44  73,13

maschi 17  26,87

Età

femmine 84,06 ± 0,75

maschi 82,70 ± 12,02

Cadute 119

una caduta 32 52,46

due cadute 15 24,59

≥ tre cadute 14 22,95

Autonomia al cammino

totale 29 

parziale 20 

dipendente 12 

Contenzione 25/61 40,98

spondine al letto 16/25 64,00

fascia pelvica 2/25 8,00

più presidi 7/25 28
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Autonomia Totale (%) Parziale (%) Dipendenza (%)

una caduta (n = 32) 13 40,62 9 28,12 10 31,26

due cadute (n = 15) 8 53,34 5 33,33 2 13,33

≥ tre cadute (n = 14) 8 57,14 6 42,86 0 -

Tab. 2 - AUTONOMIA E CADUTE

Autonomia Totale (n= 29) Parziale (n= 20) Dipendenza (n=12)

Contenzione (n=25) 5 12 8

spondine al letto 5 6 5

fascia pelvica 0 1 1

Tab. 3 - AUTONOMIA E CONTENZIONE

Autonomia Totale (n= 29) Parziale (n= 20) Dipendenza (n=12)

Contenzione (n=25) 5 12 8

No Contenzione (n=36) 24 8 4

Tab. 4 - AUTONOMIA, CONTENZIONE E CADUTE

Numero di cadute Una caduta Due cadute > tre cadute

Contenzione (n=25) 14 7 4

No Contenzione (n=36) 18 8 10

Tab. 5 - CONTENZIONE E NUMERO DI CADUTE

Mattino Pomeriggio-sera Notte

Numero di cadute 31 (26,05%) 68 (57,14%) 20 (16.81%)

Tab. 6 - DISTRIBUZIONE DELLE CADUTE NELL’ARCO DELLA GIORNATA

Camera da letto Bagno Locali comuni Altro

Numero di cadute 55 (46.22%) 9 (7.56%) 40 (42.01%) 5 (4.2%)

Tab. 7 - DISTRIBUZIONE DELLE CADUTE PER AMBIENTE

Incidente Azzardo Interazione Problema clinico Farmaci Idiopatica
ospite-ambiente

64 (53.8%) 20 (16,8%) 10 (8.4%) 6 (5,04%) 2 (1,68%) 17 (17,28%)

Tab. 8 - CAUSE DI CADUTA
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Nessun ostacolo 104 89,39%

Presenza di ostacoli 15 12,60%

Spondine al letto 5

Pavimento scivoloso 3

Calzature non adeguate 3

Altro ospite 1

Contenzione mal posizionata 1

Altri ostacoli 2

Tab. 9 - PRESENZA DI OSTACOLI 

Nessun esito 52 43,69%

Esiti minori 50 42,01%

Contusioni 21

Ematomi cutanei 15

Escoriazioni 7

Arrossamento in sede di trauma 4

Trauma cranico non commotivo 3

Esiti maggiori 17 42,01%

Ferita lacero contuse (con sutura) 10

Frattura di femore 6

Frattura di clavicola 1

Tab. 10 - ESITI DI CADUTA

Nessun esito (52 sogg)
Contenzione 22 42,30%

No Contenzione 30 57,70%

Esiti minori (50 sogg)
Contenzione 20 60,00%

No Contenzione 30 40,00%

Esiti maggiori (17 sogg)
Contenzione 6 * 35,30%

No Contenzione 11 °° 64,70%

(*) una frattura – (°°) 6 fratture

Tab. 11 - ESITI DI CADUTA E CONTENZIONE

Esiti della caduta Mattino Pomeriggio-sera Notte

Nessuno 13 29 10

Minori 11 31 8

Maggiori 7 * 8 °° 2

Totale 31 68 20

(*) 2 fratture – (°°) 5 fratture

Tab. 12 - ESITI DI CADUTA E DISTRIBUZIONE DELLE CADUTE NELL’ARCO DELLA GIORNATA
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