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RELAZIONE EVENTI AVVERSI - ANNO 2020 
ai sensi art. 2 comma 5 d-bis della L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) 

 

Le cadute accidentali sono fra gli eventi avversi più frequenti,  nonostante vengano messe in atto 

una serie di interventi allo scopo di prevenirle. In Fondazione sono oggetto di monitoraggio 

costante, ogni evento viene analizzato dall'Equipe Medica e infermieristica nel dettaglio per: 

a)  valutare le conseguenze; 

b)  identificarne, ove possibile, le cause; 

c)  impostare nuovi interventi di prevenzione. 

 

Nella tabella seguente si riassumono gli eventi rilevati nell'anno 2020: 

 

 

Le cause delle cadute fanno quasi sempre riferimento a  tentativi di alzarsi  dalla sedia, dalla 

carrozzina  o dal letto da parte di ospiti con insufficienti capacità motorie e scarso equilibrio e non 

dotati di adeguata capacità critica. Una caduta nelle Cure intermedie è stata provocata da una 

rottura nel pavimento del bagno, prontamente segnalato alla Direzione e successivamente riparato. 

 

L'analisi delle cadute  genera una serie di riflessioni circa le misure da intraprendere per ridurne il 

rischio, che si riportano di seguito: 

 

•  analisi di ogni caduta, nelle rispettive equipe,  in base al luogo , alla fascia oraria, ed alle 

circostanze al fine di individuare, quando possibile , cause o fattori di rischio modificabili; 

• formazione  e sensibilizzazione degli operatori all’attenzione al rischio di caduta dell’ospite; 

• attivazione di programmi di attività fisioterapica e riabilitativa con l’obiettivo di migliorare le 

capacità motorie in generale, e in particolare  l’equilibrio, la capacità dei trasferimenti e del 

cammino; 

• attenzione nella cura dell’abbigliamento  di ospiti e pazienti, affinchè indossino  calzature 

adeguate (non ciabatte) o calze antiscivolo; 

• sensibilizzazione  all’attenzione ad eventuali fattori ambientali  per es. irregolarità della 

pavimentazione, da segnalare immediatamente.  

 

Nel corso del 2020 non si sono verificati ulteriori eventi avversi.    

IL DIRETTORE SANITARIO                                                                    IL PRESIDENTE 

   (dott. Cristina Sacchelli)             (Stefano Biaggi) 

                                                                                                                           
                                                        

 

SERVIZIO TOTALE  

CADUTE 

NUMERO OSPITI 

CADUTI 

CADUTE CON 

DANNO 

TOTALE OSPITI 

NELL'ANNO 

RSA 59 43 21,18% - - 203 

CURE INTERMEDIE 17 15 8,11% 01 5,88% 185 

TOTALE 76 58 14,95% 01 1,32% 388 


