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Perché ci occupiamo di cadute?

Tra gli incidenti domestici le cadute rappresentano la voce più 
importante 

Le lesioni possono portare anche al decesso:

Uomini: il trauma cranico e le fratture degli arti 

inferiori 

Donne: le fratture degli arti inferiori 



Definizione di incidente domestico 

• L’infortunio di tipo domestico 
è un incidente che:

• comporta la compromissione 
temporanea o definitiva delle 
condizioni di salute di una 
persona, a causa di lesioni di 
vario tipo

• è accidentale, si verifica cioè 
indipendentemente dalla 
volontà umana

• si verifica in un’abitazione, 
intesa come l’insieme 
dell’appartamento e di 
eventuali estensioni esterne 
(balconi, giardino, garage, 
cantina, scala, ecc). 



Ma quali sono gli incidenti domestici più 
frequenti?



Come si distribuiscono per sesso ed età?



Ma quante sono le cadute?

• Circa 1/3 della popolazione over 
65 è vittima di incidenti di 
questo tipo 

• Nelle strutture assistenziali la % 
delle vittime è di circa 2/3 volte 
superiore

• Su 100 decessi per infortunio: il 
56% avviene negli ambienti di 
vita, il 7% ambienti di lavoro, 
37% è conseguenza del traffico 



Perché le cadute sono una priorità in sanità 
pubblica

• Frequenza ( 3,3 milioni di incidenti ogni anno in Italia 2018, Istat )

• Ricorso alla istituzionalizzazione che è associato agli esiti 

• Elevata probabilità di causare o aggravare disabilità 

• Elevata mortalità

Per ogni incidente stradale ci sono 18 infortuni domestici



Alcuni dati demografici
Dicembre 2020, la popolazione mondiale ammonterebbe a poco oltre 
7,834 miliardi di persone.



Incidenti Domestici per età e sesso
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Ma cosa ci facciamo….



Le conseguenze delle cadute
• Il 20% delle cadute richiede un 

intervento medico 

• Il 5 – 10% causa una frattura dell’anca 

• Il 7% di coloro che hanno subito una 
frattura dell’anca muore 

• Sono la seconda causa di trauma 
cranico (35%) e spinale (37%)

• Accessi in P.S.: 1.900.000 ( 25% di tutti 
gli accessi per trauma)

• Ricoveri: 80.0000



Le fratture del femore: una excalation

• 0,6% nelle persone under 64 anni 

• 10,8% nelle persone over 65 anni 

• 12,9% nelle persone over 74 anni 

• 14,2% nelle persone over 79 anni



Le fratture del femore: una excalation

I dati statistici ci dicono che in Italia l’osteoporosi colpisce circa 5milioni 
di persone, così come sono circa 90 mila le fratture di femore ogni 
anno. (su circa 175 mila fratture totali)

Le fratture del collo femore si verificano con maggiore frequenza 
rispetto a quelle dell’omero, che sono comunque al secondo posto, 
mentre le fratture del polso occupano il terzo posto e le fratture 
vertebrali al quarto posto.



Una aggravante per l’anziano: cade da solo!

Se l’anziano traumatizzato rimane abbandonato a terra per un certo 
tempo può incorrere in: 

• Disidratazione

• Ulcere da decubito (lesioni 

da pressione )

• Rabdomiolosi

• Ipotermia

• Polmonite



Conseguenze delle cadute ripetute

Perdita di sicurezza e paura di cadere possono accelerare il declino 
funzionale e indurre depressione o isolamento sociale



Costi economici delle cadute

Il costo sanitario in Europa è stimato in circa 80 miliardi di euro ogni 
anno, di cui gli incidenti domestici e del tempo libero ne 
rappresentano una quota rilevante



Fattori di rischio negli anziani

•



Distribuzione pecentuale a seconda degli ambienti



Distribuzione pecentuale a seconda degli ambienti



Note…
Abbiamo visto che la frequenza
degli infortuni varia a seconda
delle diverse zone della casa ed
in relazione a differenti fattori:

le attività che si svolgono:

cucinare è l’attività più
pericolosa perché si adoperano
fuoco ed attrezzi lesivi (coltelli,
forbici, ecc.)

seguono le attività di pulizia
della casa e poi le operazioni
legate all’igiene personale che
coinvolgono l’uso di acqua ed
elettricità in un luogo di
dimensioni ridotte.



Similitudini

Uno dei primi segnali che in una casa 
è arrivato un bimbo è la comparsa 

di reti alle scale (segno che il 
rischio di caduta viene 

immediatamente percepito).

Raramente invece in una casa che 
ospita anziani troviamo dei 

corrimano lungo le pareti dei 
corridoi o un servizio igienico 
attrezzato per aiutarli nei loro 

handicap. 
Non percepiamo il rischio di cadere e 

ne sottovalutiamo le conseguenze 

gravi, spesso molto più costose di un 

corrimano



Piccole accortezze… 

La notte teniamo delle lucine
accese per le paure dei bimbi
ma non riusciamo a capire la
necessità per i nostri nonni o
genitori di seguire un percorso
illuminato per accedere ai
servizi durante la notte.

Sono in commercio “rilevatori
di presenza” con accensione
automatica della luce oppure
interruttori luminosi e/o
alcune piccole luci a parete, in
commercio si trovano anche
corrimano fosforescenti.



Obiettivi della prevenzione

Riduzione delle conseguenze delle cadute -> 

Riduzione delle spese 
sanitarie e sociali

Miglioramento della qualità
della vita 

Mantenimento del maggior livello
di autosufficienza



Prevenzione

Un intervento efficace di prevenzione degli infortuni domestici deve
proporsi l’obiettivo di contribuire alla creazione di una cultura della
sicurezza alla cui base c’è un’unica/tripla, importante domanda:

cosa sto facendo,

perchè lo sto facendo,

è corretto come lo sto facendo?

In modo da arrivare a scegliere la soluzione più sicura rispetto a quella
più economica o di moda.



Prevenzione

Molto spesso per eliminare un rischio non occorrono conoscenze 
tecniche approfondite basta e avanza quella cosa che si chiama “buon 

senso” oppure quell’altra che chiamiamo “senno di poi” e che 
dobbiamo imparare a sfruttare per cambiare il futuro.



Prevenzione

Fermarsi un attimo ad osservare 
le cose, porsi quella domanda
ricordata prima, chiedersi il 
perchè una cosa è così o perchè 
è successo quel tal fatto, 

pensare a cosa può succedere se 
faccio la tal cosa, 

riconoscere che ogni azione 
comporta delle conseguenze



Prevenzione

Imparare dagli errori, cioè 
analizzare, studiare un 
incidente capitatoci e 
magari risoltosi senza gravi 
danni ma che poteva 
avere peggiori 
conseguenze e quindi 
porre rimedio a tutte le 
situazioni simili

es. l’anziano è scivolato su un 

tappeto ma il femore è ancora 

intatto: bene! …procuriamoci al 

più presto le retine antiscivolo da 

mettere sotto tutti i tappeti
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La tecnologia ci aiuta..



La tecnologia ci aiuta..



Esercizio fisico per migliorare forza e equilibrio

Sono raccomandati 
programmi di 
intervento 
personalizzati tesi a 
migliorare la forza, la 
deambulazione e 
l’equilibrio



Esercizio fisico per migliorare forza e equilibrio

Un recente studio australiano che ha 
confrontato 100 pubblicazioni… 

Nel tempo, l’esercizio fisico ha ridotto il 
tasso di caduta dei soggetti del 23%.  



Esistono degli atti medici in grado di aiutare … 

1. ginnastica per migliorare articolarità ed elasticità 
muscolare 

2. Monitoraggio attento della pressione

3. Potenziamento muscolare

4. Integrazione minerale, vitaminica e condroprotettrice

5. Terapia infiltrativa alle ginocchia 



Esistono degli atti medici in grado di aiutare … 



Grazie per l’attenzione nella
speranza di non avervi annoiato….


