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PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE DEL PAZIENTE NELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO
SANITARIE, TERRITORIALI E A DOMICILIO
DICHIARAZIONE
FIPES GROUP srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM con numero accreditamento standard 48 con validità di
48 mesi a decorrere dal 17/07/2013. FIPES GROUP srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi
di formazione continua per il profilo professionale TUTTE LE PROFESSIONI ECM. FIPES GROUP srl si assume la responsabilità
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

TIPOLOGIA PRODOTTO
✅
☐

Corsi / videocorsi online su apposite piattaforme di learning management system (LMS) - e-learning
Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - FAD sincrona

☐
☐

Video Corso/Tutorial
Con audio

☐
☐

Corso Online (slide)
Senza audio

✅
☐

E-Book
PDF

DATA VALIDITÀ CORSO
Il corso dovrà essere terminato rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non sarà possibile svolgere il
corso e ricevere i crediti ECM.
ATTIVAZIONE

15/04/2021

SCADENZA

15/04/2022

INTRODUZIONE
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) “le cadute e i danni ad esse correlati sono una problematica
prioritaria per i sistemi sanitari e sociali in Europa e nel mondo, soprattutto tenendo conto del rapido accrescersi
dell’aspettativa di vita”. L’OMS ha indicato le cadute negli anziani come uno dei “quattro giganti della geriatria” insieme a
depressione, incontinenza urinaria e deficit di memoria.

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE
Linee guida, protocolli, procedure.

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA
Acquisire contenuti, Aumentare la consapevolezza in materia di prevenzione del rischio cadute. Aumentare il livello di
attenzione e sensibilizzazione da parte dei professionisti e fornire strumenti per educare la persona, i care giver sulle
strategie da adottare per prevenire il rischio cadute come enunciate nelle raccomandazioni del ministero della salute.
Il tema in oggetto, è di grande impatto da parte dei più autorevoli organismi internazionali, anche grazie all’importanza
assunta negli ultimi anni dalla tematica del miglioramento della qualità con particolare riferimento alla sicurezza delle cure
/gestione del rischio. Sviluppare una coscienza condivisa sul tema caduta in un’ottica di responsabilità etica valoriale e
giurisprudenziale di tutti i professionisti coinvolti
Conoscere:
•
il fenomeno delle cadute, epidemiologia, popolazione a rischio.
•
La valutazione multifattoriale del rischio cadute: fattori intrinseci ed estrinseci
•
La corretta compilazione schede di riferimento rischio cadute
•
La modalità di segnalazione delle cadute e della caduta come evento sentinella
•
Educazione sanitaria alla persona, ai familiari, ai care givers
•
aumentare le competenze e la sensibilità sul tema delle cadute;
•
elaborare indicazioni operative per la prevenzione delle cadute dei pazienti;
•
ridurre l’incidenza di cadute nelle diverse aree ospedaliere e territoriali;
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•
•
•
•

gestire il paziente caduto in termini di appropriatezza;
monitorare del fenomeno “cadute”.
I mezzi di contenzione e il loro uso
L’orientamento della giurisprudenza a seguito della responsabilità dei professionisti coinvolti e della struttura
sanitaria, socio sanitaria in cui si è verificato il caso di caduta.

DESTINATARI ECM E NON
Medico chirurgo, Odontoiatra, Assistente sanitario, Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere
pediatrico, Logopedista, Ostetrica, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale

SPECIALITÀ DESTINATARI
Multidisciplinare

DURATA DEL CORSO
Il corso ha una durata complessiva pari a 3 ore

NUMERO CREDITI ECM 4,5
CONTENUTI
TEMPO
STIMATO
DIDATTICA

TITOLO
ARGOMENTO/SESSIONE/MODULO

CONTENUTI
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INTERVENTO

RELATORE/AUTO
RE

109.571
caratteri

EPIDEMIOLOGIA

Dati nazionali

Sonia Fontana

OBIETTIVI
DEFINIZIONI E LEGENDA

Finalità e obiettivi da perseguire
Anziano: persona di età uguale o superiore ai 65
anni
Setting di applicazione, differenze e similitudini
Legislazione vigente

Sonia Fontana
Sonia Fontana

AMBITO DI APPLICAZIONE
RESPONSABILITA’ DEI
PROFESSIONISTI SANITARI E DELLA
STRUTTURA ASSISTENZIALE:
ORIENTAMENTI DELLA
GIURISPRUDENZA
CLASSIFICAZIONE DELLE CADUTE
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
CADUTA
LE CADUTE AL DOMICILIO
LA PREVENZIONE DELLE CADUTE

•
La scala di Conley
•
La scala Tinetti
Epidemiologia del problema
•
Interventi multifattoriali
•
Terapia farmacologica
•
Interventi ambientali
•
Interventi assistenziali
•
Trasferimenti e deambulazione
•
Gestione della eliminazione urinaria e
fecale
•
Stato mentale alterato:
•
Approfondimento sul ricorso alla
contenzione
•
Formazione del personale
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Informazione ed educazione alla persona
ed alla sua famiglia
•
Programmi per caregiver a domicilio
•
Informazione e aggiornamento
Management del paziente post caduta
•

LA GESTIONE DEL PAZIENTE CADUTO
NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
PERCOSO DI SEGNALAZIONE DELLE
CADUTE
IMPLEMENTAZIONE DEL
PROTOCOLLO
VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLA
PROCEDURA
RUOLO DEI PROGRAMMI DI RICERCA
REGIONALI
AZIONI REGIONALI DI GOVERNO IN
SETTING SPECIFICI
PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI
BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA
ALLEGATI

Segnalazione della caduta alla direzione
Segnalazione della caduta come evento
sentinella
Protocollo applicativo, metodi e applicazioni
•
•

Revisione dei dati, efficacia e miglioramento
La ricerca regionale, lo stato dell’arte
Variabili specifiche
Raccomandazioni di best practice
Bibliografia sintetica
•
Allegato 1 Scheda di valutazione cadute
Conley
•
Allegato 3 Scheda di segnalazione caduta
•
SCHEDA
SEGNALAZIONE
CADUTE
ACCIDENTALI
•
Allegato 4 Fattori di rischio individuali e
possibili interventi
•
Allegato 5 Procedura per la prevenzione
primaria delle cadute
•
Allegato 6 Procedura per la affrontare le
cadute

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
CON QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA
RESPONSABILE SCIENTIFICO Sonia Fontana
DOCENTE Sonia Fontana
CERTICAZIONE
✅

Attestato ECM

(Per le professioni previste da accreditamento)

✅

Attestato di frequenza

(Per le professioni non incluse nell’accreditamento)

COSTO ACCESSO
€ 37,00 (specificare se con iva o esente art. 10)
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