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Una caduta in ospedale può causare delle lesioni che a loro volta possono  
determinare un ricovero più lungo.

La maggior parte dei pazienti cade nelle vicinanze del letto o mentre si reca al bagno.

Quali sono le cause di una caduta?
 ¾ Cattive condizioni di salute e trovarsi in un luogo 

estraneo.
 ¾ Scarsa mobilità ed equilibrio (sentirsi insicuri mentre si 

cammina).
 ¾ Calzature e capi di vestiario troppo larghi o troppo 

stretti.
 ¾ Urgente bisogno di andare al bagno.
 ¾ Farmaci che causano torpore/capogiri.

Consigli utili per evitare una caduta in ospedale:
 ¾ Usate il campanello d’allarme. Tenetelo a portata 

di mano e usatelo per tempo se vi serve assistenza. 
Attendete l’arrivo del personale, soprattutto se vi è 
stato detto che necessitate di assistenza.

 ¾ Sedetevi per farvi la doccia e usate la ringhiera tper alzarvi dalla sedia o dal 
gabinetto. Se vi sentite insicuri in bagno, rimanete seduti, usate il campanello di 
chiamata e aspettate che arrivi qualcuno ad aiutarvi.

 ¾ Acquistate dimestichezza con la vostra camera e il bagno. Fate attenzione ad 
eventuali pericoli (es. liquidi e oggetti estranei sul pavimento) e indicateli al personale.

 ¾ Non abbiate fretta. Quando vi alzate da una posizione seduta o sdraiata. Fate 
presente al personale se non vi sentite bene o se vi sentite malfermi. Usate oggetti 
stabili su cui appoggiarvi.

 ¾ Usate il deambulatore. Usate sempre il deambulatore che appartiene a voi e tenetelo 
a portata di mano.

 ¾ Indossate calzature sicure. Indossate scarpe che offrono un buon sostegno, pantofole 
o calze antiscivolo della giusta taglia – mai ciabatte che vi fanno strascicare i piedi o 
infradito. Non camminate solo con calzini o calze chirurgiche senza plantare antiscivolo.

 ¾ Usate gli occhiali da vista. Tenete gli occhiali puliti e a portata di mano.
 ¾ Di notte. Usate il pulsante della luce sul campanello d’allarme per accendere la luce 

prima di scendere dal letto. Accendete la luce del bagno.

Se cadete - non cercate di alzarvi da soli - aspettate che arrivi aiuto.
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Cose di cui avete bisogno in ospedale:
 ¾ Tutti i farmaci che state prendendo compresi gli integratori.
 ¾ Vestaglie la cui lunghezza non scenda sotto la caviglia.
 ¾ Scarpe e pantofole della giusta taglia o calze antiscivolo.
 ¾ Tutti gli ausili che usate normalmente, ad esempio occhiali da vista, deambulatore, 

protesi acustiche e batterie di ricambio. 

Il personale provvederà a:
 ¾ accertare e valutare il vostro rischio di cadute. Discuterà con voi e il vostro familiare o 

assistente domiciliare le strategie per ridurre i rischi. Tali strategie saranno incluse nel 
vostri piano assistenziale.

 ¾ collaborare con altri specialisti nel campo della prevenzione delle cadute, ad esempio 
un fisioterapista e/o un ergoterapeuta, perché contribuiscano alla vostra assistenza. 

Se subite una caduta, il personale:
 ¾ si consulterà con voi e il vostro familiare o assistente domiciliare per accertare quando 

siete caduti e ripeterà un accertamento del rischio di altre cadute.
 ¾ apporterà delle modifiche al vostro piano assistenziale per rendervi più sicuri.
 ¾ richiederà un esame da parte del medico curante. 

Evitare le cadute è anche importante quando rientrate a casa.
Prima di lasciare l’ospedale, potreste essere segnalati ad altri soggetti per ulteriori esami o 
servizi, per rendervi più sicuri a casa.
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