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CONSIDERATO
che l'embolia polmonare (EP) rappresenta un'emergenza cardiovascolare relativamente comune
che, determinando un'ostruzione del letto vascolare polmonare, può indurre grave scompenso acuto
del ventricolo destro (VD) anche se potenzialmente reversibile;

PREMESSO
che il Piano Sanitario Regionale 2012-2015 individua i percorsi assistenziali come piani di
assistenza multiprofessionali e multidisciplinari per specifiche condizioni cliniche e categorie di
pazienti costruiti a livello locale sulla base di prove di efficacia;

che la definizione di un percorso clinico-assistenziale, frutto di una intensa attività di confronto
multiprofessionale e multidisciplinare, consente lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e
valutazione della pratica clinica e assistenziale, garantendo comportamenti appropriati ed omogenei
dei professionisti ed il miglior trattamento/diagnosi disponibile per il paziente, configurandosi
quindi anche come uno strumento di orientamento della pratica clinica che tende a ridurre la
variabilità dei comportamenti, mantenendo quelli più appropriati e virtuosi;

che le linee guida e le raccomandazioni hanno lo scopo di coadiuvare il medico nel suo quotidiano
processo decisionale;

VISTE
• L.R. n. 4 del 27.1.2015 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015"
• L.R. n. 5 del 27.1.2015 "Legge di Stabilità Regionale 2015"
• L.R. n. 6 del 27.1.2015 "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-20 lT'
• D.G.R. n. 114 del 3.2.2015 Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,

tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del
"Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017"

• la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernete la " Riforma
dell' organizzazione regionale"

• la D.G.R. 11198 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale, la D.G.R. del 13 dicembre 2004, disciplina dell'iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta, come modificata dalla successiva
D.G.R. n. 637 del 03.05.06

• la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali " Presidenza della Giunta" e "Giunta
Regionale";

• La DGR n. 689/2015 relativa a dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta regionale -
modifiche alla DGR 694/2014-

• la DGR n. 691/15 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei dirigenti delle aree
istituzionali della Presidenza Giunta e Giunta Regionale - affidamento incarichi

VISTE
IL DIRIGENTE

•
t
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Lapresente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella
premessae nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà
la conservazione nei termini di legge.

L'ISTRUTTORE

IL DIRIGENT~Giusepp.eMontaganoIL RESP()NSABILEP.g. MariaLuisaZullo

dare mandato alle Aziende del SSR della diffusione dei contenuti del protocollo stesso in tutti gli
ambiti interessati.

approvare il documento" procedura per l'assistenza al paziente con sospetto clinico di embolia
polmonare" che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrate e sostanziale;

Per quanto esposto in premessa e che si intende integralmente riportato di :

DETERMINA

VISTE le Linee guida SIAPAV (Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare) per la
diagnosi ed il trattamento della trombosi venosa profonda nonché quanto definito dalla Task Force
sull'Embolia Polmonare - Società Europea di Cardiologia- "Guidelines on the diagnosis and
management of acute pulmonary embolism " 2008

RITENUTO necessario definire una "procedura condivisa per l'assistenza al paziente con sospetto
clinico di embolia polmonare" approvando formalmente il documento che costituisce parte
integrate e sostanziale della presente deliberazione;

che la diagnosi è difficile da formulare e che può essere misconosciuta a causa di una presentazione
clinica atipica laddove, di contro, la tempestività della diagnosi è fondamentale, giacché
l'immediato trattamento si dimostra estremamente efficace;
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Lapresente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo

http://attidigitali.regione.basilicata. it/ Atti Digitali

IL DIRIGENTE GENERALE Donato Pafundi
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DATA 29/06/2015IL DIRIGENTE Anna RobertiVisto di regolarità amministrativa
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6) Esamiematochimici:
- D-dimero: (indagine dotata di elevata sensibilità ma bassa specificità) utilizzando una metodica di
laboratorio altamente sensibile un D-dimero negativo esclude l'embolia polmonare in pazienti con
bassa o moderata probabilità clinica; se si utilizza una metodica di misurazione del D-dimero meno
sensibile questa va ristretta ai pazienti a bassa probabilità clinica o E.P. improbabile. Un D-dimero
elevato è di frequente riscontro nei pazienti anziani, nei pazienti con cancro, nei pazienti

5) EGA: ipossiemia(Pa02<50mmHg = > 50% circolo polmonare), ipocapnia

4) ECG: segni ECG di sovraccarico ventricolare dx. Inversione dell'onda T da V1- V4 può essere
considerato il segno di più frequente riscontro in corso di tromboembolia polmonare massiva; un
complessoOR in V1, un pattern S103T3 e un blocco di branca Dx completo o incompleto sono poco
sensibili.

Punteggio di probabilità TEP-WELLS

3) analisi dei fattori di rischio: score di Wells

2) esameobiettivo: tachicardia >100 bpm, tachipnea > 20/min ,cianosi, febbre> 38 o C, distensione
delle vene del collo, segni clinici di TVP

1) analisi della sintomatologia: dispnea, tachipnea, tachicardia, ansia, dolore toracico (retrosternale o
pleuritico), sincope, shock, emottisi, tosse, palpitazioni, dolore a cintura alla base degli emitoraci,
fastidio alla base di un emitoraceassociatoad una inspiegabileagitazione;

Il primo livello di indagini deve comprendere:

Procedura condivisa per l'assistenza al paziente con sospetto clinico di
embolia polmonare



Stratificazione del Rischio
La valutazione dello stato emodinamico, i segni di disfunzione ventricolare destra, di danno miocardico e
l'aggiunta dei fattori di rischio propri del paziente, sono utilizzati per una stratificazione ottimale;l'embolia
polmonarepuò essere stratificata in vari livelli di rischio correlati alla morte precoce (mortalità entro 30
giorni). I markers di rischio per la stratificazione di gravità dell'embolia polmonare possono essere
classificati in tre gruppi (Tab. 1)

Angiografia polmonare indagine invasiva, può essere utilizzata in casi selezionati, se le indagini non
invasivenon sono diagnostiche.

Scintigrafia VIQ La scintigrafia rimane una valida opzione per i pazienti con elevato D-dimero ed una
controindicazionealla TC ,allergiaal mezzo di contrasto iodato o insufficienza renale.

Angio Te gli strumenti di ultima generazione MDTC sono dotati di alta risoluzione spazio temporale
con ottima opacizzazione dei vasi polmonari al mezzo di contrasto,per questo l'angio TC è diventata una
metodica diagnostica di routine nella pratica clinica nei casi di sospetta embolia polmonare. In pazienti
con probabilità clinica bassa - intermedia una MDTCnegativa esclude l'embolia polmonare. Nei
pazienti con alta probabilità clinica e MDTC negativa non è ancora stabilito con certezza la necessità di
ulteriori indagini. La MDTC può evidenziare la presenza di trombi isolati nei vasi subsegmentari, tuttavia,
resta incerto la necessitàdi trattare tali pazienti in assenzadi TVP.

8) CUS la ricerca di una TVP tramite CUS rappresenta un tassello importante nel percorso decisionale
in tutti i pazienti con sospetta embolia polmonare. La CUS rileva la presenza di TVP in circa il 30-50%
dei pazienti con EP ,inoltre il riscontro di una TVP in pazienti con sospetta EP è di per se sufficiente ad
instaurare un trattamento anticoagulante a prescindere da ulteriori indagini. La CUS è particolarmente
utile nei pazienti con controindicazioniall'angio TC "allergia a mezzo di contrasto, insufficienza renale".
La CUS può giocare un ruolo anche nella stratificazionedel rischio ,infatti la presenza di TVP aumenta il
rischiodi tromboembolismovenoso ricorrente nei pazienti con EP.

7) Ecocardio: in un paziente con sospetta embolia polmonare in condizioni critiche (shock o ipotensione )
l'assenzadi segni ecocardiograficidi sovraccarico o di disfunzione del ventricolo dx, esclude l'embolia
polmonare come causa di compromissione emodinamica. L'ecocardio inoltre consente la diagnosi
differenziale con lo shock cardiogeno, il tamponamento cardiaco, la disfunzione valvole acuta e la
dissezione aortica Nel paziente critico con sospetta embolia polmonare i segni ecocardiografici di
sovraccarico o di disfunzione ventricolare dx di per se giustificano il trattamento con trombolisi o
con embolectomia. L'ecocardio transesofageopuò rilevare la presenzadi trombi nelle arterie polmonari
in una significativa percentuale di pazienti con sovraccarico ventricolare dx L'ecocardio non è
raccomandato come strategia diagnostica iniziale nel paziente con sospetta embolia polmonare
non ad alto rischio ma in questi casi può dare ulteriori informazioni per la stratificazione del rischio nei
due sottogruppi "basso e Intermedio". I criteri ecocardiografici di disfunzione VD includono: la
dilatazione del VD , l'ipocinesia, l'incremento del diametro VDNS , la velocità del Jet
tricuspidalico , il segno di Mc Conne" ( normocinesiaelo ipercinesia del segmento apicale del VD ed
ipo-acinesia della parete libera del VD) , tale segno sembra avere elevato valore predittivo positivo,
tuttavia vanno ricercati anche i segni ecocardiografici di sovraccarico onde prevenire l'errata diagnosi di
EP in pazienti con ipo-acinesiadella parete libera secondaria a infarto del VD.

ospedalizzati, e durante la gravidanza" pertanto la misurazione del D-dimero perde di valore
diagnostico nei pazienti ospedalizzati con sospetta E.P.

- BNP o NT proBNP: nell'embolia polmonare i livelli di BNP o NT proBNP riflettono la severità della
disfunzione ventricolare destra e la compromissione emodinamica. Dati recenti suggeriscono che
questi marcatori danno informazioni prognostiche che si aggiungono a quelle derivate
dall'ecocardiografia.Bassi livelli BNP o NT proBNP possono essere utilizzati per identificare i pazienti
con una prognosi buona con mortalitàa breve termine < 1%.

- Troponina: una recente metaanalisi ha dimostrato come livelli elevati di troponina si associano a un
incrementodi mortalità nel sottogruppodi pazienti con embolia polmonareemodinamicamentestabili.

Secondo livello di Indagini



Nei pazienti con EPa non alto rischio, deve essere considerata un ulteriore stratificazione in due sottogruppi
intermedio o basso rischio, tale stratificazione si basa sulla presenza di imaging o markers biochimici di disfunzione
ventricolare dx e di danno miocardico.

La stratificazione iniziale del rischio per E.P.sospetta elo confermata si basa sulla presenza di shock o di
ipotensione, ed è raccomandata per distinguere i pazienti con alto e non alto rischio di mortalità precoce

* in presenzadi shock o di ipotensionenon è necessarioconfermare la disfunzioneVD per la classificazionedi alto rischio di mortalità
precoce correlata a EP. Pazienti a rischio intermedio ricovero in Pneumologia , pazienti ad alto rischio ricovero in UTIC o

Terapia intensiva.

Basso <1%

+
Non alto +

+
Intermedio
3-15%

Markers di rischio
EP- correlata a precoce Clinica (shock o Disfunzione Danno Implicazioni
rischio di mortalità ipotensione) ventricolare destra miocardico terapeutiche
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Tab. 2 stratificazione del rischio nell'embolia polmonare correlata alla mortalità precoce

OONeipazienti non ad alto rischio l'interpretazionedei criteri ecocardiografici di sovraccaricoVD differisce nei vari studi pubblicati, solo un

esame ecocardiografico normale può essere considerato per la definizione di basso rischio

* Definitacome pressionearteriosa sitolica < di 90 mm Hg o calo di ~ 40 mmHg per> 15 min. se non causato da altre cause (aritmie,

ipovolemiao sepsi.

Troponine T o I positiveMarkers di danno miocardio

Ricovero
ospedaliero

+

dilatazione, ipocinesia o aumento della pressione

all'ecocardioqrafia'"

dilatazione alla Te spirale

BNP o NT-proBNP elevati

Markers di disfunzione ventricolare destra (VD)

shock

Ipotensione *

Markers clinici

Tab. I Principali markers per la stratificazione del rischio nell'embolia polmonare

•

..



Figura I. Algoritmo diagnostico per i pazienti con sospetta EP ad alto rischio, che presentano shock o ipotensione. TC' non è
considerata immediatamente disponibile, anche quando le condizioni critiche consentono solo test diagnostici eseguibili a letto del
paziente.# l'ecocardiografia transesofagea può rilevare la presenza di trombi nelle arterie polmonari in una significativa percentuale di
pazienti con sovraccaricoventricolaredx. La conferma di TVP con la CUS eseguita a letto del paziente può essere di aiuto nel percorso
decisionale.

Ricercare altre cause
Trombolisi / embolectomia

non giustificate

~
negri va

Ricercare tra altre cause
Trombolisi / embolectomia

non giustufucate

!
Non sono disponibili altri test#

o""'i'l in",bil, • por"
Giustificato trattamento

specifico per E.P.
trombolisi / embolectomia

no si
Te disponibile e

Paziente stabilizzato

Ecocardiogramma
Sovraccarico ventri colare dx

sino

Te immediatamente disponibile*

I pazienti con sospetta E. P. ad alto rischio sono quelli che si presentano con shock o ipotensione,e quindi
necessitanodi un immediato inquadramentodiagnostico terapeutico. Di solito la probabilità clinica è alta e la
diagnosi differenziale include lo shock cardiogeno, la disfunzione valvolare acuta, il tamponamento e la
disserzione aortica. In questi casi il test iniziale da eseguire a letto del paziente è l'ecocardiogramma che
può svelare i segni di una ipertensionepolmonare acuta e i segni di un sovraccarico ventricolare dx in caso
di E. P. Alcune volte con l'ecocardiografiatranstoracica si può evidenziare la presenza di trombi nelle cavità
cardiache dx. Quando disponibile l'ecocardio transesofageo può evidenziare direttamente la presenza di
trombi nell'arteria polmonare. Tuttavia in pazienti instabili, per la diagnosi di E. P. bastano solo i segni
indiretti di sovraccaricoventricolare dx all'ecocardiogrammatranstoracico. Se il paziente è stabilizzato dopo
un trattamentodi supporto è opportunoconfermare la diagnosi definitiva di E. P. tramite la Te multidetettore.
(Fig. 1)

Sospetta embolia polmonare ad alto rischio

La strategia diagnostica è diversa nei casi di sospetta E.P. ad alto rischio e di sospetta E.P. non ad alto
rischio,"per rischiodeve intendersi la mortalità a breve termine (entro 30 giorni)".

Strategie diagnostiche



Fig. 2. algoritmo diagnostico per pazienti con sospetta E. P. non ad alto rischio (senza shock e ipotensione). Possono essere utilizzati
due classificazioni alternative per accertare la probabilità clinica: una a tre livelli (probabilità bassa intermedia alta) e una a due livelli
(probabileo improbabile).Se si utilizza unametodica di misurazionedel D-dimero a moderata sensibilità questa va ristretta ai pazienti a
bassa probabilitàclinica o E.P. improbabile ,le metodiche altamente sensibili di misurazionedel D-dimero possono essere utilizzate nei
pazienti a bassa e moderata probabilità clinica. La misurazionedel D-dimero perde di valore diagnostico nei pazienti ospedalizzati con
sospettaE.P.

Negativo Positivo
Non trattare TC muItidetettore

I
~ l Non E.P. E.P.

Non trattare Terapia
Non E.P. E.P. o ulteriori indagini
Non trattare Terapia

TC multidetettore
D-dimero

Alta probabilità clinica
o E.P. probabile

l
Bassa intermedia/ probabilità clinica

o E.P. improbabile

~

Accertare la probabilità clinica di E.P.

I

In questi pazienti l'angio Te rappresenta l'indagine diagnostica più appropriata; la scintigrafia V / Q a causa
di una elevata % di test dubbi resta una valida opzione solo per i pazienti con elevato D-dimero ed una
controindicazione alla Te ,allergia al mezzo di contrasto iodato o insufficienza renale. Nei pazienti che
giungono in Pronto Soccorso il dosaggio del D-dimero combinato con la probabilità clinica rappresenta
il l° step nella sospetta E. P. Nei pazienti con probabilità bassa o intermedia la negatività del D-dimero
consente il roule out senza terapia anticoagulante, infatti il rischio tromboembolico a tre mesi è < dell'1%. Il
D-dimero non andrebbe utilizzato nei pazienti con elevata probabilità clinica infatti, in questi casi il valore
predittivo negativo è basso. Il D-dimero è poco utile anche nei pazienti ospedalizzati a causa di molti falsi
positivi.La Temultidetettore rappresenta il test di UOlivello nei pazienti con D-dimero elevato e il test
dr r livello nei pazienti con alta probabilità clinica. Una Te negativa esclude con buona sicurezza la E.
P.. Falsi negativi sono stati segnalati nei pazienti con alta probabilità clinica di E.P. Tuttavia tali casi sono
infrequenti e il rischio tromboembolico a tre mesi è molto basso (mortalità a tre mesi < 1%) , pertanto la
necessità di eseguire ulteriori test diagnostici e quali test eseguire in questi pazienti rimane controversa.
(Fig.2)

Sospetta embolia polmonare non ad alto rischio





• Classedi raccomandazione
•• Livellodi evidenza

A

C

A

C• La terapia anticoagulanteva iniziata prontamente nei pazienti con alta o intermedia probabilità clinica di
E.P.mentre si sta completando il percorsodiagnostico;

• L'uso delle eparine a basso peso molecolare o del fondaparinux è raccomandato come trattamento
iniziale nei pazienti a non alto rischiodi E. P.

• In pazienti ad alto rischio di sanguinamentoe in quelli con una severa insufficienza renale l'eparina non
frazionatacon un range di aPTT di 1,5 - 2,5 è raccomandatocome forma iniziale di trattamento;

• Il trattamento iniziale con eparina non frazionata, eparine a basso peso molecolare o fondaparinux va
proseguito per almeno 5 giorni e può essere sostituito con i dicumarolici solo dopo aver ottenuto un
range terapeutico di INR per almeno due giorni consecutivi;

• La trombolisi nei pazienti a non alto di rischio di E. P. non è raccomandata,ma può essere considerata
in pazienti selezionaticon rischio intermediodi E.P.

Embolia polmonare non ad alto rischio

CIIb

C
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B

C

A

III• La terapia aggressivacon fluidi non è raccomandata;

• L'ossigenova somministratoai pazienti con ipossiemia;

• La trombolisi va effettuata nei pazienti con E. P. ad alto rischio che si presentanocon shock cardiogeno e
I o Ipotensionearteriosa persistente

• L'embolectomiachirurgica polmonare è raccomandata come terapia alternativa nei pazienti con E.P. ad
alto rischio nei quali la trombolisi è assolutamentecontroindicatao non efficace

• L'emboleclomia o la frammentazione tramite catetere degli emboli prossimali dell'arteria polmonare può
essere consideratacome un'altemativa al trattamentochirurgico.

c
C

BIla

A• L'anticoagulazione con l'eparina non frazionata va iniziata prontamente nei pazienti con E. P. ad alto
rischio;

• L'ipotensioneva corretta per prevenire la progressionedella disfunzioneVD e la morte secondaria a E.P

• Farmacivasopressorisono raccomandatinei pazienti ipotesi con E. P.

• Dobutamina e dopamina possono essere utilizzati nei pazienti con E.P., bassa frazione di eiezione e
normotesi

Embolia polmonare ad alto rischio

Classe* Livello**Raccomandazionidel trattamento in acuto

1) ABC+monitor poliparametrico
- Se FR>=40 min, Pa02<60, PaC02>50 intubare.

2) Se presente ipossiemia :ossigenoterapia con maschera di Venturi (Fi02=0,4-0,6) possibile tentativo con CPAP
3) Correzione sindrome da bassa gittata:

boli di cristalloidi sequenziali mai superiori a 500 mi per evitare ulteriore dilatazione ventricolare
destra
Dobutamina (5-20 J.Lg/kg/min) con PA non inferiore a 100 mmHg
Dobutamia+dopamina per PA comprese fra 90-100mmHg (5-10 J.L9/kg/min+2-5 J.Lg/kg/min)
Dopamina per PA comprese fra 70-90mmHg (da 5 J.Lg/kg/min)
Noradrenalina per PA inferiori a 70mmHg (da 0,5 J.Lg/min) eventualmente + Dopamina (2,5 J.Lg/kg/min)
Terapia antalgica: Buprenorfina: 1 ti da 0,3 mg ev

Un supporto emodinamico e respiratorio è necessario nei pazienti con sospetta o confermata EP che si presentano
con shock o ipotensione.

Trattamento



00 Il trattamento con Enoxaparina in unica somministrazioneal dosaggio di 1,5 mg /KG è approvato negli USA ed in alcuni, ma non in
tutti gli Stati Europei

in unica somministrazione
Fondaparinux 5 mg (peso corporeo < 50 Kg)

7,5 mg ( peso corporeo 50-100 Kg)
10 mg (peso corporeo> 100 Kg)

Trattamento per via sottocutanea con Enoxaparina e Fondaparinux

cigni 12 ore
in unica sommlnlstraztcne'"

Enoxaparina 1,0 mg/Kg
1,5mg/Kg

** Controindicazionialla trombolisi considerate assolute nel paziente con IMA, possono diventare relative nel paziente con EP ad alto
rischioche necessitadi trattamento salvavita immediato.

• TIA nei precedenti6 mesi
• Terapia con anticoagulantiorali
• Gravidanzao entro 1 mese dal parto
• Punturenon compressibili
• Pazientecon trauma rianimato
• Ipertensionerefrattaria (PA sistolica> 180mm/hg)
• Gravi epatopatie
• Endocardite infettiva
• Ulcera peptica in fase attiva

Controindicazioni relative

Controindicazioni assolute **

Controindicazioni alla terapia trombolitica

2. 0,6mg!Kg in 15 minuti (dose massima 50 mg)

1. 100mgin2h

• Stroke emorragico o Stroke di incerta origine in qualsiasi periodo
• Stroke ischemico nei precedenti 6 mesi
• Malattie del sistema nervoso centrale o neoplasie
• Recente trauma maggiore! intervento chirurgico! trama cranico (nelle recdenti tre settimane)
• Sanguinamento gastrointestinale nell'ultimo mese
• Sanguinamento occulto

Trombolisi con rtPA ( recombinant tissue plasminogen activator)

Protocollo accelerato :3 milioni di UI in 2 h



Tromboembolismo cronico -ipertensione polmonare
Il tromboembolismocronico -ipertensione polmonare è una grave ma rara conseguenza della EP. L'endoarteriectomia
polmonare deve essere considerata il trattamento di scelta nei pazienti eleggibili, perché assicura eccellenti risultati. I
farmaci per il circolo polmonare possono essere utilizzati nei pazienti in cui la chirurgia è controindicata o è fallita, si
è comunque in attesa di trial clinici che ne dimostrino l'efficacia.

Embolia polmonare e neoplasie maligne
Le neoplasiemaligne rappresentanoun fattore di rischio per l'insorgenza e le ricorrenze del tromboembolismovenoso ,
tuttavia uno screening di routine per la ricerca di eventuali neoplasie in pazienti al primo episodio di EP. non è
raccomandato.

Embolia polmonare in gravidanza e puerperio
- In gravidanza in caso di sospetta EP. una diagnosi accurata è importante perché è richiesta una prolungata terapia
anticoagulante.Tutte le metodiche diagnostichecompresa l'angio Te possono essere utilizzate senza un significativo
rischioper il feto.

- In caso di diagnosi di E.P. vanno utilizzate le eparine a basso peso molecolare che non passano la barriera
placentare;assolutamentecontroindicati gli anticoagulantiorali per il pericolo di embriopatie multiple

- Il trattamentoanticoagulantedeve essere prolungatoper almeno tre mesi dopo il parto.

Trattamento dei trombi flottanti nelle cavità cardiache destre:
I trombi delle cavità cardiache Ox , soprattutto se mobili si associano ad un significativo rischio di mortalità precoce nei
pazienti con EP .. una terapia immedita è necessaria, ma il trattamento ottimale resta controverso in assenza di trias
controllati.La trombolisi e l'embolectomiasono probabilmenteentrambe efficaci quando l'anticoagulazioneda ola appare
non risolutiva.

Utilizzo dei filtri cavali:
Presenzadi controindicazioniassolute alla terapia anticoagulante
Necessitàdi sospendere la terapia anticoagulante (sanguinamento)
Recidivadi EP nonostanteadeguato trattamento ipocoagulante (5-10%dei casi).

• Classedi raccomandazione
.. Livellodi evidenza

cDopo questo periodo, la terapia anticoagulante con dicumarolici o eparine a basso peso deve essere
proseguitoper sempre, o fino a che il cancro non é stato debellato.

• Nei pazienti con EP, il dosaggio dei dicumarolici deve mantenere un target di INR di 2,5 (range 2-3) per
tutta la durata del trattamento.

A
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Classe* Livello**Raccomandazioniper il trattamento a lungo termine
A• Nei pazienti con EP secondaria a fattori di rischio transitori (reversibili) il trattamento con dicumarolici é

raccomandatoper tre mesi;

• Nei pazienti con EP idiopatica, il trattamento con dicumarolici è raccomandatoper almeno tre mesi

• Nei pazienti con un primo episodio di EP idiopatica e basso rischio di sanguinamentoe quando possono
essere raggiunti valori stabili di scoagulazione,deve essere effettuata una terapia orale con dicumarolici a
lungo termine;

• Nei pazienti con un secondo episodio di EP idiopatica, un trattamento orale a lungo termine con
dicumarolicié raccomandato;

• Nei pazienti in trattamento anticoagulante a lungo termine, il rapporto rischio/beneficio per il
proseguimentodella terapia anticoagulantedeve essere rivalutato periodicamente;

• Nei pazienti con EP e cancro, le eparine a basso peso devono essere considerate per I primi 3-6
mesi. .

La trombocitopenia secondaria a terapia eparinica riconosce un meccanismo immunologico . Il monitoraggio
della conta piastrinica rappresentaun punto fondamentale per la diagnosi precocedi questa complicanza. Il
trattamentoconsiste nella sospensionedell'eparina e nell'utilizzo di altri anticoagulanti.

• La terapia anticoagulante con Enoxaparina o Fondaparinux dovrebbe essere iniziata senza indugi nei pazienti
con EP accertata ed in quelli con alta o intermedia probabilità clinica mentre il protocollo diagnostico è ancora
in corso. Fanno eccezione i pazienti ad alto rischio di sanguinamentoe quelli con insufficienza renale di grado
avanzato, in questi casi per il trattamento iniziale vanno utilizzate le eparine non frazionate per via endovenosa.
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ATTESO
che la predetta deliberazione delinea un sistema costituito da:
Gruppo Regionale di coordinamento per la gestione del rischio clinico ( GRC);
Gruppo aziendale di coordinamento per la gestione del rischio clinico (GAC) che deve essere
integrato con esperti esterni della materia al fine di garantire completezza di valutazione e
trasparenza;
Funzione aziendale per la gestione del rischio clinico;
Rete dei referenti aziendali per la gestione del rischio clinico (rete);

VISTA la DGR 137 del lO febbraio 2015 che ha approvato il documento di " Istituzione del
Sistema Regionale di Gestione del Rischio Clinico e della Sicurezza del Paziente in attuazione della
DGR n. 238 del 23 febbraio 20 l l" dando mandato alle Aziende Sanitarie regionali della attuazione
dei contenuti programmatici;

VISTE le "Raccomandazioni" elaborate dal Ministero della salute per la prevenzione del rischio e
per la sicurezza dei pazienti, segnatamente la Raccomandazione n. 13/2011 - Prevenzione e
gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie;

VISTE
• L.R. n. 4 del 27 .1.2015 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015"
• L.R. n. 5 del 27.1.2015 "Legge di Stabilità Regionale 2015"
• L.R. n. 6 del 27.1.2015 "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017"
• D.G.R. n. 114 del 3.2.2015 Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,

tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del
"Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017"

• la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernete la " Riforma
dell' organizzazione regionale"

• la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti In via generale nelle
competenze della Giunta Regionale, la D.G.R. del 13 dicembre 2004, disciplina dell'iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta, come modificata dalla successiva
D.G.R. n. 637 del 03.05.06

• la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali " Presidenza della Giunta" e "Giunta
Regionale";

• La DGR n. 689/2015 relativa a dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta regionale -
modifiche alla DGR 694/2014-

• la DGR n. 691/15 di ridefinizione dell' assetto organizzativo dei dirigenti delle aree
istituzionali della Presidenza Giunta e Giunta Regionale - affidamento incarichi

VISTE

IL DIRIGENTE

•
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la presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella
premessae nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà
la conservazione nei termini di legge.

L'ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE Gillseppe_.MwoUJnwt...,a~gfC'a,...ncuo,-- _IL RESPONSABILE P.O. Maria I ulsa.Zulln., _

Per quanto esposto in premessa e che si intende integralmente riportato di :
approvare ildocumento - "linee di indirizzo e requisiti minimi per l'implementazione di un
sistema per la prevenzione e la gestione del rischio caduta del paziente degente nelle strutture
sanitarie regionali" - elaborati dal Gruppo Regionale di coordinamento per la gestione del rischio
clinico (GRC) , che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrate e
sostanziale;
dare mandato alle Aziende del SSR, con il supporto del Gruppo aziendale dedicato, di aggiornare
le proprie procedure specifiche, anche rielaborando le proprie procedure in essere, nonché di
progettare la specifica necessaria attività formativa per il personale.

DETERMINA

RITENUTO necessario:
di adottare formalmente le predette linee di indirizzo, che si allegano alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;
di dare mandato alle Aziende del SSR, con il supporto del Gruppo aziendale dedicato, di
aggiornare le proprie procedure specifiche, anche rielaborando le procedure in essere, nonché di
progettare la specifica necessaria attività formativa per il personale.

DATO ATTO che il GRC ha redatto il documento "linee di indirizzo e requisiti minimi per
l'implementazione di un sistema per la prevenzione e la gestione del rischio caduta del paziente
degente nelle strutture sanitarie regionali" allo scopo di omogeneizzare l'approccio metodologico
ed uniformare le procedure già in essere nelle strutture sanitarie regionali in tema di prevenzione
delle cadute;

ATTESO
che le cadute del paziente in ospedale rappresentano un evento avverso parzialmente prevenibile;
che la compressione del rischio caduta del paziente, degente in ospedale, rappresenta un indicatore
dell' assistenza infermieristica e della qualità organizzativa di una Azienda Sanitaria;

che il GRC, di fatto istituito con DGR n. 238/2011, e nominato con la DD 72AB/20111D/540 del
25.10.2011, a seguito della indicazione da parte delle Aziende Sanitarie dei propri referenti, svolge
la propria attività in qualità di organo tecnico del Dipartimento regionale con funzioni di indirizzo,
coordinamento e verifica di quanto pianificato;
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Lapresente determinazione è consultabile, prevìa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo
http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali

IL DIRIGENTE GENERALE Donato Pafundi

OSSERVAZIONI

DATA 29/06/2015Il DIRIGENTE Anna RobertiVistodi regolarità amministrativa

UFFICIO CONTROLLOINTERNODI REGOLARITÀAMMINISTRATIVA

Note

DGR N. 137/2015- APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO" LINEE DI INDIRIZZO E REQUISITI MINIMI PER
L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CADUTADEL
PAZIENTE DEGENTE NELLE STRUTTURE SANITARIE REGIONALI"

OGGETTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Il Coordinatore Gruppo Regionale

Inun' ottica di miglioramento continuo delle prestazioni sanitarie, a garanzia della qualità,
efficienza, efficacia, equità e sostenibilità delle cure erogate, il Gruppo Regionale di
Coordinamento per la Gestione del Rischio Clinico e per la Sicurezza del paziente ha
progettato un univoco, sistemico e sistematico approccio alla gestione del rischio caduta del
paziente degente in ospedale iconografato nell' allegato documento dal titolo" Linee di
indirizzo e requisiti minimi per l'implementazione di un Sistema per la Prevenzione e la Gestione del
Rischio Caduta del paziente degente nelle strutture sanitarie regionali", al fine di omogeneizzare
nelle aziende l'approccio metodologico.

Le cadute del paziente degente in ospedale rappresentano un evento sentinella oltre che un
evento avverso parzialmente prevenibile. L'efficace compressione del rischio di caduta del
paziente degente in Ospedale rappresenta un indicatore della Qualità dell' assistenza
infermieristica e della qualità organizzativa di un' azienda sanitaria.

INTRODUZIONE

REGIONE BASILICATA



'Smart Risk.The costoffall. SMARTIK2004: http://www.smartriskik.ca

2 In Gran Bretagna un terzo della popolazione sopra i 65 anni cade e metà di questi soggetti cade almeno due volte (Swift, 2001). Per l''anno 1997 la

stessa fonte riferisce che il 67% delle morti accidentali nelle donne sopra i 65 anni è dovuta a cadute. Per quanto riguarda le cadute del paziente

ricoverato, in Sveziaquasi un terzo delle fratture dell'anca avvengono nella popolazione ospedalizzata (Uden, 1999), negli ospedali Australiani il 38% di

tutti gli incidenti che avvengono durante il periodo di ricovero è dovuto a cadute (The Johanna Briggs Institute for EBN,1998), i150%dei pazienti anziani

residenti in strutture residenziali cade ogni anno e circa il 7% di questi muore a causadella caduta (Kiely, 1998; Luukinen, 1995; Rubenstein, 1996).

4

L'OMS nel 2013 ha documentato che su 10.000 ricoveri tra 1'1,6e 3 % sono i ricoveri
riconducibili a danni riportati dalla popolazione ultrasessantenne a seguito di caduta
in ambiente domestico. Il tasso di ospedalizzazione o prolungamento
dell' ospedalizzazione nei pazienti già degenti a causa di caduta in ospedale oscilla - in
letteratura - tra il 5,5 e 1'8,9%.
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in consìderazione-,

costi e durata delle degenze e gravano sulla prognosi quoad vitam e quoad

valitudinem del paziente'. È noto, infatti, che le cadute tra i pazienti ricoverati in

ospedale sono evenienze piuttosto frequenti con valori di incidenza compresi tra 2.3- 7

cadute ogni 1000 pazienti ogni giorno, a seconda delle casistiche internazionali prese

Le cadute che si verificano in ambiente "protetto" incidono in maniera significativa su

l.BACKGROUND
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3 Tra le lesioni che portano al decesso i soggetti anziani, il trauma cranico costituisce la prima causa di morte nel 29% degli uomini e nel 14% delle

donne, le fratture degli arti inferiori sono al secondo posto con il 68% nelle donne rispetto al 29% degli uomini. In Sveziaalmeno un terzo delle fratture

di femore si verifica nella popolazione ospedalizzata (Uden, 1985). La mortalità e strettamente correlata all'età del soggetto (Balducci, 2002). È stato

stimato che, se la frequenza del numero di fratture di femore continua ad aumentare come si è verificato dal 1990, l'incidenza annuale potrebbe

aumentare in proporzione variabile tra il 60 e il 96% nel 2031 (Armstrong, 1994). Uno studio prospettico in una comunità di abitanti anziani in Baltimora

ha evidenziato un costo pari a 37.250 dollari/anno per le fratture di femore conseguenti a caduta. Sottraendo i costi medi sostenuti annualmente per le

cure sanitarie alla spesatotale pagata nell'anno dell'incidente, il costo addizionale attribuito alla frattura del femore diventa compreso tra i 16.300 e i

18.700 dollari (Brainsky, 1997).

A dispetto della minore altezza, talora esigua, la lesività in caso di "low falls impact" può, in

alcuni casi, essere anche rilevante, con una distribuzione pluridistrettuale ed una variabilità

morfologica talora sovrapponibile a quella di traumi ad energia più elevata", Ciò è vero

soprattutto nei soggetti più anziani, nei quali l'effetto traumatico è amplificato dalla

sussistenza di stati patologici a carattere cronico, che complicano il giudizio

di tutti i ricoveri; il 13% di queste sono cadute dal letto o dalla poltrona (CINEAS,2002).In

RegioneLombardia il dato valutato nel 2004è del 4,09(su 1000ricoveri ospedalieri, in tutte le

Az. Ospedaliere della Regione) (Bertani,2006).

stesso anno sugli eventi avversi ha rilevato che la caduta dei pazienti si verifica nel 4,0%circa

ricoverati pari al 1,2%(Brandi, 2005),(dato in aumento rispetto alle due precedenti indagini

retrospettive relative agli anni 2000-2001).Nell'ASL 11 di Empoli uno studio condotto lo

In Italia uno studio condotto nel 2000presso l' Ulss 22 della Regione Veneto ha evidenziato

che la frequenza delle cadute accidentali è pari allo 0,86%su tutti i ricoveri (Vanzetta, 2001).

Un altro studio condotto dall'Ospedale. S. Orsola Malpighi nel 2002 stima che le cadute

accidentali si verificano nel 5% dei ricoveri nei reparti selezionati per lo studio e nell' 1%

circa del numero totale dei ricoveri del Presidio Ospedaliero (Chiari, 2002).Sempre nel 2002,

uno studio osservazionale condotto nell'arco di sei mesi nell'Azienda Ospedaliera

Universitaria di Careggi di Firenze, ha osservato un" incidenza di cadute nei pazienti anziani

REGIONE BASILICATA
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4 Helling T5 et al - Low falls: an underappreciate mechanism of injury, J Trauma 1999; Hannan ELet al - Multi-variate models for predicting survival of

patients with trauma from low falls: the impact of gender and preexisting conditions, J Trauma. 1995; Kennedy RLet al - Low-impact falls: demands on a

system of trauma management, prediction of outcome, and influence of comorbidities, J Trauma 200l.

5 Halfon P et al -Risk of falls for hospitalized patients: a predictive model based on routinely available data, J Clin Epidemiol 2001; Rubenstein LZet al -

Falls in the nursing home, Ann Intern Med 1994; Bates DW et al -5erious falls in hospitalized patients: correlates and resource utilization, Am J Med

1995; Hitcho EBet al-Characteristics and Circumstancesof Falls in a Hospital 5etting A Prospective Analysis, J Gen Intern Med 2004.

esistono raccomandazioni e strumenti validati da un punto di vista scientifico, efficaci nel

improvvisamente. A ciò si aggiunga che la mancata annotazione nel memoriale clinico per

gran parte di tali evenienze (soprattutto quelle che non hanno comportato nessun danno per

il paziente) ovvero il richiamo nel passaggio di consegne tra il personale sanitario sull'uso di

particolari attenzioni per pazienti a rischio di caduta (es. posizionare spondine ecc.),depone

per una generale bassa percezione del rischio caduta come evento prevenibile. In

contrapposizione, autorevoli studi a livello internazionale (WHO, 2004; Quality + Safety

Council, 2005; NPSA, 2005, VHA, 2004) richiamano l'attenzione del management e del

personale delle strutture sanitarie alla gestione del rischio di cadute dei pazienti, per cui

di condizioni sopraggiuntetrattava di condizioni pregresse già note, e non

Gli studi di sorveglianza proposti dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale,

dimostrano che nella maggior parte dei casi all'epoca della caduta esistevano condizioni

cliniche importanti per il suo determinismo, e tra queste, nella quasi totalità delle ipotesi si

Negli StatiUniti il National Center for Patient Safety dei Veterans Affair (NCPS)registra le
cadute dei pazienti in Ospedale come il 47%degli Eventi Avversi. Il tasso medio di cadute
dei pazienti in Ospedale (anziani e non) in letteratura è consolidato in 8 su 1000giornate di
degenza.

di farmaci, come le benzodiazepine, antipsicotici e sedativi".

coscienza, sedazione, depressione, vertigini, ipotensione ortostatica, deficit visivo, l'impiego

anomalie del movimento, storia di pregresse cadute, età avanzata, alterazione dello stato di

Tra i fattori di rischio di caduta in ambiente di ricovero, rientrano disturbi dell'equilibrio,

.. . REGIONE BASILICATA

prognostico-. Approssimativamente il 30% delle cadute nei pazienti ricoverati determina

delle lesioni che nel 4-6% sono di grado severo.
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L'analisi dei dati raccolti ha quindi suggerito la necessità di sistematizzare sia l'accezione
tassonomica, in linea con la letteratura scientifica, sia la scheda di segnalazione per una
gestione univoca e sistematica che definisca un approccio metodo logico evidence based
validato per la compressione del rischio e per azioni correttive/preventive volte al
miglioramento delle prestazioni erogate.

Il risultato delle analisi rappresenta per le Aziende pubbliche un ulteriore strumento di
declinazione degli standard assistenziali di Patient Safety ed ha posto l'accento sulla
numerosità del fenomeno e sulla necessità di un approccio sistemico e sistematico, finalizzato
alla compressione del rischio caduta in ospedale I come elemento qualificante l'assistenza
sanitaria lucana.

Alla luce di queste evidenze oggettive nazionali e internazionali, la Regione Basilicataha
eseguito l'analisi dei dati sulle cadute ricavati dal "Database Regionale dei Sinistri".

16.OgJlÌ altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente

I 12.Atti di violenza a danno di operatore!O.Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamenrodel si...te~~adi trasporto
t (iutraospedaliero, extraospedaliero)I 14.Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella
ì Centrale operativa 118 eia all'intemo del Pronto Soccorso
ll5.Morte o grave danno imprevisti conseguente ad inte·-n-.-el-n-o-c-I-li-n:-u-·g-ic-o----

lO,Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale
rIi'~""\ri~l;nza su pdziellte ~~-".

Morte o grave danno per caduta di paziente

Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 gl'alluninon correlata a
malattia congenita

'Morte.coma o grave danno derivati da.errori in terapia farmacologica
Morte matenla o malattia grave correlata al travaglio e/o parto

I 2. Procedura chirurgica in pal1:edel corpo sbagliata (lato. Ol'ganoo parte)
i"""i Errata procedura su paziente corretto

o altromateriale lasciato all'intemo del sito chirurgico che richiede un
intervento o ulteriori procedure.~~--~----~~~----Reazione rrasfusiouale conseguente ad incompatibilità ABO

[ l. Procedura in paziente sbagliato

Lista degli evenrì sentinella

Ministeriale, attraverso il Protocollo per il Monitoraggio degli Eventi Sentinella (2009).

dell'evento avverso che, a livello nazionale, hanno trovato giusto riconoscimento in sede

ridurre l'incidenza delle cadute ed utili per supportare la gestione del paziente a seguito

REGIONE BASILICATA
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Il documento descrive pertanto i requisiti minimi che le evidenze scientifiche identificano
quali necessari alla gestione della policy, delle procedure, della tassonomia e degli strumenti
gestionali degli eventi singoli e/o aggregati, della scheda di segnalazione e degli interventi
formativi volti alla standardizzazione dell' approccio per la compressione del rischio di
caduta in Ospedale.

• Comparare dei dati monitorati;
• Analizzare e gestire i dati con univoca metodologia validata;
• Offrire un approccio sistematico condiviso.

Questo, al fine di consolidare una base tassonomica e semantica comune, in linea con la
letteratura internazionale che permetta di:

Il presente documento vuole, da un lato valorizzare le esperienze già avviate nelle diverse
aziende sanitarie regionali, e dall' altro supportare le scelte strategiche dal punto di vista
metodologico.

• REGIONE BASILICATA
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Obiettivo di questo paragrafo è fornire, tra le diverse definizioni e classificazioni delle cadute
presenti in letteratura, quelle a cui i Gruppi Aziendali dedicati potranno far riferimento in
modo omogeneo, al fine di garantire una metodologia di lavoro coerente e risultati
confrontabili.

In letteratura sono riportate numerose definizioni dell'evento "caduta", alcune più restrittive,
altre più generiche e comprensive di qualunque evento che provochi uno sbilanciamento o
cambiamento non intenzionale di posizione. Queste differenze, unitamente alla mancanza di
una chiara definizione dei criteri di inclusione ed esclusione degli eventi oggetto di
rilevazione ed analisi, rendono poco confrontabili i risultati degli studi finalizzati a valutare
la frequenza e le caratteristiche delle cadute e, soprattutto, l'efficacia degli interventi di
prevenzione.

2.GLOSSOLOGIA

REGIONE BASILICATA
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Termine Descrizione Fonte
Clinical practice guideline
for the assessmenteand

Un evento per cui una persona si accascia al suolo o prevention of fall in older
altro livello più basso, con o senza perdita di coscienza people. Guideline

commissioned by the
National Institute for
Cinical Excellence (NICE)

Caduta
(Fall)

Cambiamento nella posizione non intenzionale che
costringe una persona ad accasciarsi a terra, sul
pavimento o ad un livello più basso, escludendo il WHO global report on
cambio intenzionale della posizione con appoggio a falls prevention in Older
mobili, pareti o altri oggetti. Ager- Geneve:WHO,201O;

Cadute senza Si configura quando un paziente viene ritrovato sul Falla Toolkit. VHA NCPS

testimone pavimento, e nessuno, né ilpaziente né altri soggetti,

(un-witness fall) sanno come ciò sia avvenuto

Clinical practice guideline
for the assessmenteand
prevention of fall in older

Caduta che esita in una frattura o altre lesioni dei people. Guideline
tessuti molli che richiedono trattamento sanitario. commissioned by the

National Institute for
Cinical Excellence (NICE)

Caduta con danno
(Falls with injury) Si raccomanda l'utilizzo diuna scala di danno a 5

punti:
Health Care Protocol:

1. Assenza di danno apparente Prevention of Falls (acute
2. Minore contusione o abrasione care).ICSI- Institute for
3. Moderato: danno che causa una dislocazione Clinical System

di cannula o di linea di infusione, o una Improvement. First
frattura, o una ferita che richiede sutura. Edition March 2013.

4. Maggiore: danno che richiede un intervento
chirurgico o il trasferimento in Terapia
intensiva per ilmonitoraggio di conseguenze
che mettono in pericolo di vita;

5. Morte.

Glossario di Riferimento

. REGIONE BASILICATA
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Sistema di Classificazione Descrizione Fonte
l. Cadute da fattori di rischio

intrinseci (anamnesi di
cadute pregresse,
deterioramento mentale,
deterioramento sistema -EvansD,Hodgkinson B, Lmbert
scheletrico e L, et al. Intemational joumal of
neuromuscolare, disturbi nursing practice 2011,7:38-45

Classificazione delle cadute dell' equilibrio, instabilità

per fattori di rischio posturale, riduzione del -Lajoie Y,Gallagher SP.Arch
virus, dell'udito, Gerontol.Geriatr 2013;38:11-26
incontinenza o urgenza di
eliminazione, fattori - Stalenhoef pA, Diederiks JPM,
psicologici che configurano Knottnerus JA, et al.journal of
la " fear of falling Clinical Epidemiology
syndrome") 2012;55:1088-1094

2. Cadute da fattori di rischio
estrinseci(uso di calzature
aperte, uso di ausili alla

TASSONOMIE DI RIFERIMENTO

Scala Valutazione Gravità Classificazione
Cadute

l. Assenza di danno Nessuna
apparente

2. Minore :contusione o Lieve: 53gg
abrasione

Corrispondenza 3. Moderato 5. Danno che Moderata: da 4 a
tra scala causa una dislocazione di 20 gg

valutazione cannula o di linea di

gravità ICSI e infusione, o una frattura,
o una ferita che richiede

classificazione da sutura.
Database cadute 4. Maggiore: danno che Severa: da 21 a 39
regione richiede un intervento gg

chirurgico o il
trasferimento in terapia Grave:>40gg
Intensiva per il
monitoraggio di
conseguenze che mettono
in pericolo di vita

5. Morte Decesso
Improvvisa e inattesa perdita dell'equilibrio che non Fall Toolkit.VHA NCPS

Quasi caduta esita in caduta o altro danno. Questa categoria può May 2014

(near falI) includere una persona che inciampa, scivola, fa un
passo salvo, ma è in grado di riprendere ilcontrollo
prima di cadere.

REGIONE BASILICATA
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deambulazione, ausili e
arredi ad altezze
inappropriate,
inappropriato utilizzo di
sponde o altri presidi,
lontananza dei servizi
igienici, irregolarità del
pavimento, pavimento
bagnato, scalini poco
visibili, carenza di
illuminazione)

l.accidentali:causate per lo più da
inciampo, scivolamento del
paziente, e attribuibili in genere a
fattori ambientali(pavimento
bagnato o disconnesso, scalini,
assenza di appoggi)

Classificazione delle cadute 2.prevenibili/prevedibili: cadute di

per tipologia di evento soggetti definiti s; 2° rischio"(per -Morse JM.Thousand
anamnesi di caduta recente, Oaks,CA.SagePublications.2007
disturbi del cammino, uso di ausili,
incontinenza, deficit cognitivi, -Hendrich A, Bender P, Nyhuis
disorientamento, farmaci) A.Appl Nurs Res 2013;16(1):9-21
3.non prevedibili/non prevenibili:
cadute che non possono essere
previste prima che 1'evento si
verifichi (causate da crisi di
vertigini, attacchi acuti cardiaci o
vascolari)
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Clinical practice guideline for the assessment and prevention of falls in older people.
Guidelines commissioned by the National Institute for Clinical Excellence (NICE). Novembre
2004

A Short Version of preventing falls and harm from falls in older people:Best practice
Guidelines for Australian Hospitals. Australian Commission on safety and quality in health
care.2009

Guidebook for preventing falls and harm from falls in older people:australian hospitals

WHO Global report on Falls Prevention i Older Age.World Health Organization 2007

B) Documentazione Internazionale

Delibera Giunta regionale n.137j2015 : istituzione del Sistema Regionale di gestione del
Rischio Clinico e della Sicurezza del paziente in attuazione della DGR n.238j2011;

DD72ABj2011jD.540 del 25.10.2011:Nomina del Gruppo di Coordinamento Regionale

Delibera Giunta Regionale n. 238 del 23.02.2011 :Adozione Linee Guida per la gestione del
rischio clinico nelle aziende sanitarie;

Prevenzione delle cadute da incidente domestico negli anziani. Linee Guida PNLG 13
maggio 2007.

Progetto per il servizio triennale di valutazione delle aziende sanitarie accreditate e di
trasferimento del Know-how alle Aziende sanitarie Locali. Obiettivo 6: Ridurre ilRischio di
danno al paziente a seguito di caduta. [oint Commission Intemational Maggio 2008.

Analisi dei costi degli eventi avversi da cadute in pazienti ospedalizzati. Ricerca IReR Codice
2009B042.Ottobre 2009.

D.M.ll Dicembre 2009 Istituzione del Sistema Informativo per ilmonitoraggio degli errori in
sanità. Pubblicato nella Gazz.Uff.12 gennaio 2010,n.8.

Ministero della Salute. Osservatorio nazionale sugli eventi sentinella. Protocollo per il
monitoraggio degli eventi sentinella. Evento n.9: Morte o grave danno per caduta paziente.
Novembre 2011

A) Documentazione Nazionale e Regionale

3.DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

REGIONE BASILICATA
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La procedura aziendale deve utilizzare linee guida accreditate, che descrivano le varie fasi
del processo, specificando, per ciascuna fase, i metodi, gli strumenti, e le responsabilità per la
rilevazione/inquadramento dei rischi, l'analisi dei rischi, la riduzione/prevenzione dei rischi.

• L'elaborazione di una procedura operativa;
• La progettazione dell' attività formativa;

Fra gli strumenti da adottare si ritiene indispensabile:

A questo compito è deputato il Gruppo Aziendale dedicato che elabora un piano di azione e
gli strumenti per la sua implementazione.

Ogni Azienda, in ottemperanza alla Linee di Indirizzo Regionale in materia di Rischio
Clinico, deve elaborare politiche e procedure aziendali.

4.1 DEFINIZIONE DI POLITICHE EDOCUMENTAZIONE AZIENDALE

a. Competenze infermieristiche e cliniche;
b. Conoscenze dei principi, metodi e strumenti di Risk Management;
c. Conoscenza degli strumenti e metodi per la gestione della Qualità;
d. Conoscenza dei principi e delle tecniche per la formazione.

Il Gruppo Aziendale dedicato è un gruppo operativo ristretto, i cui componenti sono in
possesso di:

Ogni azienda, al fine di definire un percorso rivolto alla prevenzione e gestione dell' evento
caduta dei pazienti, deve istituire un Gruppo di lavoro Aziendale Dedicato designato con
atto della Direzione Strategica Aziendale. Il gruppo potrà coincidere - o costituire
sottogruppo - di commissioni, comitati già operativi cui afferiscono attività di gestione del
rischio e qualità.

4.ISTITUZIONE ED ATTIVITA' DEL GRUPPO AZIENDALE DEDICATO ALLE
CADUTE

. REGIONE BASILICATA
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Pertanto in ogni azienda sanitaria della Regione si dovrà riscontrare l'esistenza di una
procedura approvata redatta dal Gruppo Aziendale dedicato. La procedura deve
essere integrata nel processo assistenziale secondo le indicazioni fornite nella sezione
relativa alla" continuità assistenziale".
La procedura va presentata, discussa e condivisa ad ogni livello organizzativo,
dandone opportuna evidenza.
E' opportuna una applicazione sperimentale della procedura/documento: In
letteratura sono consigliate applicazioni iniziali (sperimentazioni) campione limitate
ad alcuni reparti.
La Procedura prima della sua applicazione va trasmessa per la sua validazione al
Gruppo Regionale di Coordinamento (GRC).
La procedura va aggiornata almeno ogni due anni sulla base dei dati della letteratura
e della esperienza acquisita sul tema.

./ Glossario di riferimento(definizione di caduta, etc..);

./ Ambito di applicazione: individuare ilsetting assistenziale (struttura che applica la
prevenzione);

./ Sceltadella popolazione di riferimento

./ Oggetto del monitoraggio

./ Sceltadella modalità di valutazione dei fattori intrinseci(legati al paziente);

./ Sceltadella modalità di valutazione dei fattori estrinseci (fattori legati all'ambiente);

./ Modalità di segnalazione;

./ Modalità di analisi e gestione eventi;

./ Strumenti di misura e loro uso;

./ Indicazione delle azioni preventive;

./ Utilizzo dei mezzi di contenzione;

./ Interventi da attuarsi nella fase post caduta;

./ Indicatori di monitoraggio;

./ Responsabilità per ciascuna fase di processo;

La procedura deve contenere i seguenti requisiti minimi:

4.1.1Requisitiminimi di contenuto della Procedura

REGIONE BASILICATA
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L'inquadramento dei fattori di rischio prevede l'individuazione di fattori di rischio
intrinseci ed estrinseci.

• Inquadramento dei fattori di rischio
• Formazione ed aggiornamento
• Integrazione dei fattori e delle competenze
• Interventi di prevenzione/protezione multipli, mirati e specifici
• Monitoraggio degli eventi

Le strategie di prevenzione multifattoriale prevedono:

4.2.2Le strategie di prevenzione multifattoriale

I piani di miglioramento dell' assistenza erogata riporteranno gli obiettivi e gli indicatori
relativi a questo ambito. Il percorso di inserimento dei neoassunti e i piani di formazione e
di retraining del personale comprenderanno specificatamente le azioni previste nella
strategia aziendale. La declinazione dal livello strategico alla line avverrà mediante
l'integrazione negli obiettivi di budget delle singole UU.OO. e /0 Dipartimenti degli obiettivi
scelti da ogni Azienda Sanitaria in relazione allo stato di implementazione della procedura,
ovvero delle azioni in essa previste. Analogamente le azioni necessarie alla prevenzione del
rischio caduta vanno inserite nelle politiche della documentazione sanitaria, prevedendo che
la stessa sia integrata dalla documentazione prevista a supporto del processo assistenziale.

Il coinvolgimento di tutti i processi aziendali deve avvenire mediante l'integrazione degli
obiettivi di prevenzione del danno da caduta nel processo di pianificazione strategica e
negli atti di programmazione dell'allocazione delle risorse (acquisizione di beni e servizi,
ristrutturazioni ambientali).

4.2.1Integrazione nei processi aziendali

L'approccio consigliato è basato su linee guida accreditate e deve essere sistemico o
multimodale.

4.2. STRATEGIEDI PREVENZIONE

. REGIONE BASILICATA
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• dare supporto nella classificazione dell'urgenza e dei tipi di interventi richiesti per

specifiche categorie di pazienti a rischio, correttamente individuati (consentendo

La valutazione del rischio caduta del paziente risulta di fondamentale importanza ed ha

generalmente un impatto significativo sul successo o sull'insuccesso dei programmi di

prevenzione delle cadute. Condurre uno screening dei pazienti per individuare in modo

predittivo quali, più probabilmente, sono maggiormente a rischio di caduta diventa quindi

fondamentale per la sicurezza del paziente e per un' alta qualità della cura, in quanto

strumenti di valutazione appropriati possono contribuire a:

4.2.3 Scelta della Scala di Valutazione del Rischio

Gli strumenti di screening servono per inquadramento del rischio caduta a livello di ospedale
e generalmente si utilizzano strumenti di valutazione infermieristica, quali le scale (Morse,
Conley, STRATIFY, Hendrich,ecc).

__ Strumenti di screening di uso infermieristico
__ Strumenti per identificazione di livelli o di aree di rischio
__ Strumenti che producono un continuum di score, per valutare il rischio cumulativo o

l'indice di probabilità
__ Strumenti dicotomici,che producono categorie si/no, predittive di alto/basso rischio

Gli strumenti di Screening possono essere:

1. Strumenti di Screening

1. Strumenti di screening
2. Strumenti di valutazione funzionale
3. Valutazionemedica completa.

Gli strumenti a disposizione sono i seguenti:

Per definire i rischi intrinseci occorre effettuare la valutazione dei fattori correlati al paziente:
età, patologie, deficit fisicie cognitivi, anomalie comportamentali, paura di cadere.

Individuazione dei fattori di rischio intrinseci

REGIONE BASILICATA
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La valutazione deve essere condotta dal personale infermieristico al momento

dell'ammissione e seguita da successive rivalutazioni, poiché il rischio può cambiare nel

corso del processo di cura ed assistenza (es. per cambiamento delle condizioni del paziente o

per aggiunta/cambio di farmaci, quotidianamente e/o al cambio turno per pazienti ad alto

rischio, subito dopo una caduta e con successiva rivalutazione decorse 24-48ore dalla caduta

stessa).

La letteratura e le linee guida più recenti tendono ormai a considerare il risk assessment non

tanto sulla base dell'utilizzo di scale "preformate" e relativi punteggi, quanto piuttosto sulla

base di singole variabili in grado di rilevare un I core set' di fattori di rischio; addirittura si

suggerisce che pochissimi fattori (tra cui sono senz'altro inclusi un' anamnesi di cadute e

problemi di andatura ed equilibrio) costituiscano il set minimo adatto allo screening dei

pazienti, sia in ospedale sia in comunità (Rubenstein, 2006).Lo strumento

prescelto è quello della checklist di valutazione del rischio di cadute, ottenuta sulla scorta

delle scale di valutazione proposte dalla letteratura scientifica internazionale e già oggetto di

sperimentazione (ALLEGATO1).

inoltre un corretto utilizzo di risorse, evitando di consumare risorse preziose per la

prevenzione di cadute in fasce di pazienti che non ne necessitano, a discapito forse di

gruppi di pazienti che avrebbero necessità di livelli di protezione maggiore);

• giocare un ruolo nella sensibilizzazione del personale, aumentando la consapevolezza

dello stesso sul tema delle cadute;

• fornire all'organizzazione informazioni significative sulla sua popolazione.

Le linee guida internazionali sottolineano l'importanza della valutazione del rischio di

caduta nella persona che si ricovera in ospedale quale parte integrante dei programmi di

prevenzione (RNAO,2005;Gillespie, 2003;The Johanna Briggs Institute, 1998;Leipzig, 1999;

Moreland, 2003;American Geriatric Society, 2001;Health Care Association of New Jersey,

2005;NICE,2004;Chiari, 2004).

. REGIONE BASILICATA
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6. andatura e attività quotidiane;

7. stato mentale-agitazione psicomotoria;

8. terapia farmacologica;

9. terapia endovenosa.

s. mobilità;

4. eliminazione;

3. alterazione dei sensi;

2. patologie in corso - condizioni cliniche;

1. anamnesi cadute;

La scheda si compone di 9 ITEMS:

Soggetti Coinvolti Attività Svolte

Personale Infermieristico al momento Valutazione del Rischio

dell'ammissione

Successive rivalutazioni del rischio (es. per
cambiamento delle condizioni del paziente o per

Personale Infermieristico aggiunta/cambio di farmaci, quotidianamente e/o al
cambio turno per pazienti ad alto rischio, subito
dopo una caduta e con successiva rivalutazione
decorse 24-48ore dalla caduta stessa)

Provvede alla somministrazione della scala al
momento del ricovero, a 72 ore o 120 ore dal

Personale Infermieristico ricovero, e alla definizione di un punteggio che
definisca l'arruolamento del paziente all'interno di
una delle categorie di rischio di caduta
(bassa/medio/alto)

L'infermiere provvede quindi alla somministrazione della scala al momento del ricovero, a

72 ore e 120 ore dal ricovero, e alla definizione di un punteggio che definisca

"l'arruolamento" del paziente all'interno di una delle categorie di rischio di caduta (basso /

medio / alto). Lo schema seguente riporta in maniera sintetica i soggetti coinvolti e le attività

svolte dagli stessi.
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4- Interventi Informativi / Educativi rivolti alla persona e alla famiglia

Per un numero di items con almeno una risposta affermativa compreso tra Oe 2, il paziente

viene giudicato a rischio basso di caduta; al contrario, per un numero di items con almeno

una risposta affermativa compreso tra 3 e 5 il rischio di caduta in reparto del paziente sarà

giudicato medio, mentre per punteggi tra 6 e 9 il rischio di caduta sarà alto. La scheda al

termine della sua compilazione, sarà custodita in un apposito archivio. Sulla scorta

dell'attribuzione del rischio di caduta, sarà cura del personale infermieristico e medico del

reparto l'adozione delle più interventi informativi / educativi rivolti alla persona e alla sua

famiglia:

· REGIONE BASILICATA
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__ Prevenzione delle cadute:

__ Interventi Infermieristici:

REGIONE BASILICATA
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6 Lachecklist è organizzata in modo tale da guidare i valutatori nell'osservazione in sequenza dei diversi ambienti e presidi che popolano il reparto. La
prima sezione è dedicata alla valutazione di pavimenti, corridoi e scale. Sono da includere nell'osservazione le aree di accesso ai reparti. La seconda
sezione contiene i presidi impiegati per la movimentazione dei pazienti non deambulanti. In caso di reparti dotati di presidi dello stesso tipo ma in
modelli diversi, la valutazione si riferisce alla stima della qualità media della varietà di modelli presenti per ciascun presidio. Ad esempio se in reparto ci
sono tre modelli diversi di sedie a rotelle, i valutatori devono verificare almeno una sedia a rotella per ciascun modello. La terza sezione è dedicata agli
ambienti di degenza in cui i pazienti trascorrono la maggior parte del tempo ed ai presidi che vi si possono trovare. In caso di reparti in cui ci sono
diverse tipologie di camera o bagno, la valutazione si riferisce alla stima della qualità media della varietà di camere e bagni presenti. Ad esempio, se in
un reparto ci sono due formati di camere, i valutatori devono verificare almeno una camera per formato.

La checklist dovrà essere applicata prima dell' avvio della procedura ed in caso di

modifiche negli ambienti o nei presidi, dopo due settimane dal cambiamento. Una volta

compilata la checklist, la struttura aziendale "Gruppo Aziendale di Coordinamento

(GAC)", analizzerà i dati ottenuti con l'ausilio di una griglia e definirà un profilo di

rischio del reparto, che potrà essere impiegato per valutare l'effettivo impatto degli

ambienti e dei presidi sulle cadute verificatesi nel periodo di riferimento. Il profilo di

rischio metterà in luce i problemi principali dell' ambiente e dei presidi del reparto.

Pertanto, potrà essere impiegato per programmare le azioni di prevenzione:

dalle nostre osservazioni sul campo".
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Le caratteristiche dell' ambiente fisico della struttura sanitaria e dei presidi sanitari

impiegati nel prestare assistenza ai pazienti possono influire sul rischio di caduta dei

pazienti, dei visitatori ed anche degli operatori. Nelle raccomandazioni di prevenzione

delle cadute rilasciate da autorevoli organismi internazionali, l'intervento sull'ambiente e

sui presidi è indicato, infatti, come prioritario sia per le strutture per acuti che per le

residenze sanitarie assistite. La rilevazione dei fattori di rischio strutturali connessi con gli

ambienti ed i presidi, che non dipendono dalle condizioni dei pazienti e possono

contribuire al verificarsi della caduta. All'uopo è stata messa a punto una checklist

(Allegato 2) che contiene i principali fattori di rischio di ambienti e presidi desunti

dall' analisi della letteratura, dai referti delle cadute verificatesi in due aziende del SSR e

4.2.4 INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI ESTRINSECI

, REGIONE BASILICATA

Introduzione della Check List relativa alla gestione del rischio ambientale e dei
Presidi.
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Il sistema di segnalazione delle cadute è da considerarsi a tutti gli effetti come una forma di incident reporting
e, come tale, deve trovare la sua naturale collocazione all'interno del sistema aziendale di gestione del rischio
clinico e della qualità, ciò anche con riferimento al SiMES.

4.3.1 La segnalazione e l'utilizzo dei dati

4.3. MODALITA' PERLASEGNALAZIONEEGESTIONEDelLE SEGNALAZIONI

Raccomandazioni all'utilizzo di mezzi di contenzione
~ La contenzione deve essere utilizzata come ultima risorsa e solo se i potenziali benefici sono

superiori ai potenziali danni.
~ Utilizzare il minimo contenimento per il minor tempo.
~ Rivalutare frequentemente la necessità di contenere.
~ Applicare i mezzi di contenzione nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore.
~ Osservare la persona durante il periodo di contenzione.
~ Durante il periodo di contenzione garantire alla persona la possibilità di movimento ed

esercizio per non meno di 10minuti ogni 2 ore, con esclusione della notte;
~ Durante il periodo di contenzione la persona deve avere altresi la possibilità di essere

idratata, nutrita, accompagnata in bagno.
~ La valutazione di eventuali effetti dannosi attribuibili alla contenzione, quali abrasioni o

ulcere da pressione, deve esserefatta ogni 3-4 ore.
~ Dare evidenza (documentare in cartella) eventuali osservazioni rilevate durante il controllo

e i conseguenti interventi attuati.

L'utilizzo della contenzione fisica come prevenzione delle cadute, non trova
riscontro negli studi condotti: non vi è infatti alcuna prova che la contenzione
fisica eviti la caduta nei soggetti anziani ospedalizzati (Joumal of the American
Geriatrics Society marzo 2012).
L'utilizzo di spondine, bracciali per fissare gli arti o fasce addominali rientra nelle
modalità operative di contenzione. La contenzione fisica, così come quella
farmacologica, deve essere effettuata solo su prescrizione del medico.
L'utilizzo di una sola spondina, durante la notte, richiesta e /0 concordata con il
paziente per aumentare ilbisogno di sicurezza, è consentito.

4.2.5Utilizzo di ausili di contenzione

nell'immediato per favorire un buon uso degli ambienti e dei presidi disponibili

intervenendo sulla formazione e sull'informazione del personale e dei pazienti; nel medio

periodo per decidere sugli acquisti e sulle eventuali ristrutturazioni prioritarie.

REGIONE BASILICATA
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Comunque, indipendentemente dai passaggi che possono essere stabiliti dall'organizzazione e dalla
comunicazione che può interessare più soggetti, la segnalazione deve avere come destinatario finale la
funzione che all'interno della struttura gestisce il Risk Management.

Ogni Azienda ha facoltà, in funzione della propria organizzazione, di definire come meglio ritiene il percorso
della segnalazione.

La registrazione dei dati della caduta deve essere immediata e contestuale all'intervento del sanitario.

Lamancata registrazione è una omissione.

Perché si segnala, come si segnala, chi segnala, con quale strumento si segnala.

Nella progettazione e nello sviluppo del sistema di segnalazione delle cadute è di grande utilità dare
preliminarmente riposta ad una serie di quesiti guida:

Il percorso e gli strumenti scelti devono in ogni modo rispondere al criterio di sostenibilità; la struttura e i
singoli operatori devono essere chiamati a condurre attività che capiscono, condividono e sono strutturate in
modo da essere compatibili con l'organizzazione del lavoro in essere.

• La raccolta di tutte le informazioni necessarie ad assolvere ai flussi informativi istituzionali cui le
aziende sono tenute;

• La messa a disposizione dei dati che permettono l'analisi, da un lato del singolo evento, laddove
necessario, dall'altro degli eventi in forma aggregata.

Il percorso della segnalazione e la scelta dello strumento devono garantire:

La procedura approntata dalla struttura deve specificare il significato, le finalità e l'operatività della
segnalazione; in modo particolare devono essere descritte le modalità di segnalazione della caduta e le
modalità di analisi e di gestione degli eventi.

Ad ogni livello di intervento e per ogni nuova attività intrapresa, deve essere prevista, con l'obiettivo di
incidere sulla cultura dell'organizzazione, un'azione organica e duratura nel tempo di informazione e

formazione.

Lo strumento esprime tutto il suo valore se gestito in modo integrato con l'insieme delle attività sviluppate
nell'area della qualità e della gestione del rischio, in modo particolare il sistema di rilevazione delle cadute
deve lavorare in sinergia con:

• gli altri sistemi di rilevazione degli eventi e del rischio;

• lo studio dei processi condotto con tecniche di analisi qualitativa.

· REGIONE BASILICATA

Come ogni forma di incident reporting la segnalazione delle cadute deve essere intesa dall'organizzazione
come un campanello d'allarme; in quanto tale rappresenta uno degli strumenti utilizzabili per definire il suo
profilo di rischio e raccogliere dati e informazioni utili a garantire la sicurezza dei pazienti e comprimere i livelli
di rischio ma, fra gli strumenti, non è l'unico né il principale.



25

• Lasegnalazione efficace dei rischi strutturali presenti nella struttura di degenza e cura;

• La distribuzione di materiale informativo all'ingresso per i fattori di rischio estrinseci e le
raccomandazioni comportamentali da osservare durante la degenza;

• La comunicazione e la sensibilizzazione del paziente e familiari rispetto ai fattori di rischio intrinseci
rilevati nella fase di valutazione del paziente;

• La distribuzione di materiale informativo, alla dimissione, per la sicurezza ambientale a domicilio e le
raccomandazioni comportamentali.

Affinchè il paziente e/o i suoi familiari siano in grado di adottare comportamenti appropriati, tenendo in
considerazione il rischio di caduta, il processo educazionale dovrà prevedere:

Con il modello educazionale che persegue l'empowerment del paziente si intende mantenere il più elevato
livello possibile di autosufficienza e quindi di qualità di vita della persona durante il ricovero e,
successivamente, nel suo contesto familiare.

L'educazione di paziente e dei familiari, nell'ambito della prevenzione delle cadute, è parte integrante del suo
programma di cura e assistenza. E' da considerarsi come un'azione di indirizzo continua, strutturata e
organizzata che avviene con il contributo di tutti i professionisti sanitari coinvolti,orientata al potenzia mento

delle risorse del paziente, delle sue capacità residue.

4.4.2 Educazione del paziente

Il coinvolgimento di operatori, pazienti e familiari, rappresenta un componente fondamentale dei programmi
di prevenzione delle cadute; è finalizzato ad aumentare la consapevolezza di questi soggetti rispetto al rischio

caduta ed a fornire strategie per la prevenzione.

4.4.1 Coinvolgimento di operatori, pazienti e familiari.

• L'analisi del fabbisogno formativo,

• La definizione degli obiettivi

• Contenuti

• Tempistica

• Destinatari
• L'individuazione dei docenti,
• Laverifica dei risultati del percorso formativo e delle ricadute organizzative;

Il Piano di Prevenzione e gestione delle cadute ha come presupposto fondamentale la progettazione e
realizzazione di un piano di formazione formulato sulla base delle peculiarità dell'organizzazione e del percorso

di miglioramento già effettuato sull'argomento. Il piano prevede:

4.4 PROGETTAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA
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LGRegionaliLinee Guida regionali/situazione aziendaleGAD

DeliberaIstituzione del gruppo aziendale dedicato(GAD)DG-DS-Sitra

Piano del RischioDefinizione Politica aziendaleDG-DS-Sitra-Risk Manager

DocumentazioneAttivitàResponsabilità

5.FLOW CHART

• Registrazione accurata e rintracciabilità in cartella clinica di tutte le annotazioni relative al rischio di
caduta: punteggio delle scale di rischio, fattori di rischio particolari, valutazioni mediche specialistiche,
le prescrizioni ed i provvedimenti per la prevenzione/protezione;

• Definizione ed utilizzo dei requisiti minimi della comunicazione tra operatori;

• Documentazione che accompagna il paziente nei trasferimenti intra ospedalieri, extra ospedalieri o al

domicilio;

• Raccomandazioni ad operatori delle strutture di trasferimento.

Gli strumenti di garanzia della continuità assistenziale e di integrazione sono rappresentati da:

L'integrazione interdisciplinare e interprofessionale avviene attraverso l'individuazione di momenti strutturati
di comunicazione tra gli operatori e il passaggio di informazioni critiche. Tali momenti dovranno riguardare
anche la diffusione della reportistica elaborata dal GAD. La comunicazione all'equipe dell'individuazione di un
paziente ad elevato rischio di caduta, delle relative eventuali raccomandazioni e dell'individuazione di rischi
ambientali, deve essere tempestiva.

LaContinuità assistenziale, all'interno di un sistema sanitario complesso che si pone l'obiettivo di prevenire e
ridurre le cadute, costituisce elemento irrinunciabile per fornire risposte adeguate a bisogni complessi, così
come l'integrazione interdisciplinare e interprofessionale rappresenta uno strumento indispensabile per il
raggiungi mento di tale obiettivo. E' pertanto necessario implementare un nuovo modello assistenziale basato
su un approccio multidisciplinare, volto a promuovere i meccanismi di integrazione delle prestazioni rese da

tutte le professionalità.

4.4.3 Continuità assistenziale

• La presenza di cartellonistica e segnaletica ad hoc predisposta e l'informativa attraverso strumenti di
comunicazione aziendale (sito, riviste pubblicate dall' Azienda ,)

• La disponibilità e l'utilizzo di materiale informativo cartaceo all'accoglienza e alla dimissione;

A tal fine occorre che ogni struttura sanitaria preveda e predisponga:

~ · REGIONE BASILICATA
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA

ALLEGATO 1

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DEL PAZIENTE
NOME PAZIENTE DATA DI NASCITA I I SESSO M/F I I I

QUESITI INGRESSO 72 ORE 120 ORE VARIAZIONI
CLINICHE

SI NO SI NO SI NO SI NO
ANAMNESI DI CADUTE
E' caduto nel corso dei 6 mesi precedenti il ricovero? O O
E' caduto durante la degenza? (solo per le valutazioni successive O O O O O Oall'ingresso),
PATOLOGIE IN CORSO - CONDIZIONI CLINICHE
Presenta almeno una delle seguenti patologie: cerebrovascolari, O O O O O O O O
cardiache, neurollpsich (vedi legenda)

O OHa manifestato episodi di vertigini o capogiri nei 6 mesi precedenti il
ricovero?

O O O O O O O OHa manifestato episodi di vertiqini o capoqiri durante la deqenza?
ALTERAZIONE OEI SENSI
Presenta deficit della vista tale da compromettere tutte le altre funzioni O O O O O O O O
quotidiane?

O O O O O O O OPresenta deficit dell'udito?
ELIMINAZIONE
Ha necessità di andare in bagno con particolare frequenza? O O O O O O O O
(ad intervalli < 3ore)

O O O O O O O OPresenta perdite di urine o feci mentre si reca in bagno?
MOBILITA'

O O O O O O OCammina con stampelle, bastoni o deambulatore O
Si sposta utilizzando la sedia a rotelle O O O O O O O O
Cammina senza ausili aggrappandosi agli arredi O O O O O O O O
Cammina con uno dei seguenti presidi: asta, sacchetto. urine, drenaggio? O O O O O O O O
Uno dei casi precedenti, con necessità di assistenza negli spostamenti (da O O O O O O O Oe verso il letto, nel bagno, ecc.)

O O O O O O O OHa difficoltà a muoversi nel letto?
ANDATURA E ATTIVITA' QUOTIDIANE
Ha un andatura compromessa (marcia instabile, passo strisciante, scarso O O O O O O O O
equilibrio, ampia base di appoggio)

O O O O OHa difficoltà a mantenersi stabilmente in posizione eretta O O O
Ha difficoltà nel compiere le sue attività quotidiane (spogliarsi, vestirsi, O O O O O O O Oigiene personale)
STATO MENTALE -AGITAZIONE PSICOMOTORIA

O O OE' disorientato elo confuso O O O O O
Presenta alterazione della capacità di giudizio I mancanza del senso del O O O O O O O O
pericolo

O O O O O O O OE' aoitato
TERAPIA FARMACOLOGICA (vedi elenchi farmaci)

§ § § § § §Assume psicofarmaci?

I§
Assume 1 o più dei seguenti farmaci (possibile più di una risposta)
Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache
Antipertensivi

~
O s~ O n ~Diuretici Ò

~

() ~Antistaminici per uso sistemico s O nn >= ~ () ~Antidolorifici H ~ ~0ooioidi n C) r- e
TERAPIA ENOOVENOSA
Il paziente viene trattato con infusioni endovenose? O O O O O O O O
VARIAZIONI CLINICHE Data variazioni cliniche I I
Se hai rivalutato il paziente prima dei 3o 5giorni previsti quali variazioni
(Sie condizioni diniche hai rilevato (possibile più di una risposta) PUNTEGGIO

Alterazione stato di coscienza Variazioni terapeutiche8 O- 2 rischio cadute basso
O Alterazione parametri vitali Alterazione mobilità 3- 5 rischio cadute medio
O Comparsa dolore Altro O 6- 9 rischio cadute alto

REGIONE BASILICATA
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NECESSITADIANDAREIN BAGNOCONPARTICOLAREFREQUTh'ZA(INTERVAU.I<3H)
Ad esempto perenè:

ilpaziente assume diuretIci
Ilpaziente ha dial"l'ea
Ilpaztenre ba assunto lassati.,i

PRESENTAPERDITADI URJlo.icE FECIMEl\i'TRESIRECAINBAGNO
Ad esempre perché:

Il paztente è inconUnente
II paztenre assume diuretld
Il paziente ba assunlo lassaU\i
Il paziente presenta dhlurbl melltal.1cne Influiscono sulla funzione di eliminazione

Vedi defiuizioni di 'defic.it deDa ,'ista' e 'deficit dell'udito'.
L'ope ..arore don'ebbe rileYal'e deficit della vtsta o dell'udito che rtspondono alle definizioni proposte e
dichiarati da pazienteifamilial"i o documentati in cartella, anche nel caso in cni siano presenti srrumenn di
eorrezìon e (occhiali, apparecchio acusttco), I deficit devono essere importanti, cioè tali da interferire
pesantemente COD la capacità di svolgere Ie attività quotidiane (con o senza strum ..nti corretti v'i).

HA MAh"IFESTATOEPISODIDI VERTIGINIO CAPOGIRll\i'El6 MESIPRECEDE.''TlIL RICOVERO?
compttar« solo ali 'ingresso.
HA MAh'IFESTATOEPISODIDI VERTIGINIO CAPOGIRIDURA..''TELADEGENZA?
Compilare solo ne! caso di vatutazioni successive
L'openlto re si basa suDa documentazione sanital'ia e 'inll'infenista fatta al pazi~nte/familial'e .• Vedi
deOnizione di 'yel'tigiui'.

Scomnenso cardiaco l\lalatt.ia di Alzheimer
Tumori cer eb..ali E!)UC"ssiaIpertensione artf'li.osa
Trauma cranico Distnrbi mentaliInfarto acuto del miocardio
TIA DemenzaAI"itmie cardiache
Ictus Cdal e aAngina pectorts

Neuroloasche e psichiatricheCardiacheCerebrovascolari

PRESENTA ALMEh'O UNA DElLE SEGlJENTI PATOLOGiE: CEREBROVASCOI..A.R.I,CARDIACHE. NEUROLOGICHE E
PSICHIA1RICHE
L'opt"ratol't" si basa sulla documentazione sanita.'ia t" sull'intE'I,,1sta fatta al pazient.e/familiarE'. Per
ciascuna delle patologie Indicate viene qui proposto un etence dellr principali t" più fI'equenti diagnosi.
L'e ...neo potrà essere Integr-ato successivamente, se necessai-ìo,

É CADuro NEL CORSODEGU ULTIMI6 MESI?
Sulla base ddla definlziour di caduta, chiedrl'e al pazteure (o al suoi famlliali) se io caduto nd 6 mest
precedenrì il rtco ..'ero.
Compilare solo oli 'ingresso
B' CADllTO Dl)RA......"TE LADEGENZA?
Srgnalart" Ie cadute avvenute durantt" la degenza,
Compilare solo ilei caso di 1'011110:;0111successive all'ingresso.
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nel raso d siano dubbi, è possìbìle risalire alla categoria di appartenenza di un singolo farmaco
conoscendone il nome commerdale e, attraverso quest'ultimo, consultando il prontuario ftl'apeutico
(nazionale o ospedaliuo), che dovrebbe essere disponibile in ognì reparte,

Le infol'mazioni sui farmaci devono essere rììevate sia all'ingl'esso sia nelle valutazioni successtve:

all'ingresso: donauno essere Indagati ifumaci che ilpaziente aSSUlDt\'2a domicilio

valutazioni successive: devraano essere indagati ifarmaci assunti durante la degenza

ATTENZIO'N"E: nel caso di farmaci che appartengono a più di lilla categoria (ad es. idiuretici sono usati anche
come antiperrensivi) barrare una sola delle due categorie di appartenenza.

Data la complessità delle inrormazioni sui farmaci, per la corretta compilazione di questa sezione della scheda è
consigliabile una verifica incrociata. con l'aiuto del referente di reparto e/o del medico che ha in carico il
paziente.

Il referente dì reparto avrà cura di condurre lilla verifica specifica sulla correttezza e completezza dei dati
rìlevati, prima dell'invio delle schede.

In questa Itgtnda vengono fOl'nite indicazioni generali relative ad alcune earegerìe di farmaci che possono
innnire 5ull'isch10 di caduta. Per dllscuna rategoria vìene nportste tnrhe il cornspcaéente codice della
dassificazione internazionale ATC.

Poiché per riasruna rategmia i possibili plindpi atthi (sostanza farmacologica) e i relathi nomi
rommerdali sono numerosìssìmì, non t stato possibile né sembra opportuno stilare un eìeneo completo.

Il suggerimento per l'operatore è dunque ilseguente:

censnìtare la cal'feUa clinica elo la scheda terapia per identificare inomi dei principali farmaci assunti
dal paziente e, con l'ainto del retereute di repsrte t/o del medico, Indhiduallle l'eventuale
appartenenza a una delle categorìe di interesse;
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(orridoi;

RlLEVAZIONITECNICHE no fil. per l'II!'P3rto):

Luce:

Ot:li~mÌl>ItM~ O~port&_I'''_. O~c--
OU!tlIIm.Ittori bitO mllmUtta1~ .1b,.jo
O~"_ O~~ O~ OVU::.
O~~OC~Ii~"~"'doc~
OT~.nti$C" O~O;'l!I'I~

GRAOHO IlM01BlE:

ASTEPERFlDO:

COMOO.NO:

OOb_lSIonlllnÌl>_~ O ~pottIWlWI'-..no
O~~ Olntiemlttori~".b,.jo OI.ud.~""I.t ..... ~
O~._· O~1"tCItturna
O~!~ O"_'1'.'OmOÙ OLu<I-.....~~~ri<:o

O~ÌI>.ltuza OSpomlN .... tt.lll.:ìlin._ O$puIo.1n"'.·~
OSpondN~bit OSpondNc«n"~~bil
O~ ~l1IIggIt.IIIQlWi O~OIIfIdMtI OF'IIhl~
O~~· Ohtablte O ....... ~··Ol'Wnillntldl.

Otntegra_MlIetIo O~in._ Oftur.1tefIffldmtI O--"ÒnqullpIedI
OT......~ O~~ O~i~
O~·dI.~~~~ O~dI~~.

BAREUE: oSpoMlneadtttilbai in at-.r. OSpondinebIo::caI:.iIi illltal1ltz:a dirSid<tfata
O Ruote diciotnti OFfeni eAlc:iotn1l

Al.JStU PER LAMOVIMENTAZIONE OOisj>onibiIi in ~ ON..........osufikw't. OEIfidmtl
DEI PAZIENTI: OP,_ rip<>stigliol'magnzm &tdk<lto

Otnmbil ..

O8la«.ioIi liI'rI<MbIIi
OPoggi.piedi funz1cnlmi

OMainigh~
OFteni~1l
O~·~ti

DEAMBULATORI:
SEDIEA ROTEllE:

O~Q$j O~o~1 O,_ç .... i~--lInbflllw~

OCorrim.tno Ollbnlrwdone diurna Olbnll!illllone~
O~41~odimobilk>~mi

OCOlri1MnoSU""'_"un*- O~"'di~

PAVIMENTI:
COARlDCll:

Valutatori (SEP.GRC) _Unità Operativa o Servizio _

ALLEGATO 2 - LA CHECK LlST DEGLI AMBIENTI E DEI PRESIDI

'._ • REGIONE BASILICATA

•



33

Mezzìd~o
_OPnI,...o

"" OCOItldoio
~O~tor.
a.os.d.~ ~_.dM

-.O&.atell.
OCMI"IlIIfa:O~

z OAst. r- flebo
w OComodino

:0&.191\0
l:OAt&ìli~ulone
< OAltro

~ OCorlÒl:i,ooìclni<ht
~ O..:,,".~ti$<t
~OAltft'Uione dei S81si
CI.. O Problani cii .tìminulone
u:: OMobitIU
Q
Z OTer.tpiefatlThlO<:Ologi<ht
~ OAndatur.utt!I!iU~tl.i5O$tl!t()_tal.
Z OAbbìg~tq lca!:tllNtee OAlu() _

~ OCMlcous:ist<mzial.gt;;i OTuml ti l,woto
~ OComunIcuìone~oProt<.>a:>litp'~

~ OAltro

Fattori d'le pos.SQOO awr
contrìbuito all'evento:

ALLEGATO 3 - LA SCHEDA DI SEGNALAZIONE DELL'EVENTO-CADUTA

•
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