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Titolo Corso:  

PREVENZIONE DEL RISCHIO CADUTE 

 

- Id provider: 5737 

- Id Evento: 316302  

- Sede dell’evento: FAD (http://4clabfad.it) 

- Date: Disponibile dal 05/03/2021 al 31/12/2021 

 

PROGRAMMA ED.1      

Il corso sarà articolato in sei moduli, comprendenti lezioni con la tecnica dell’autoapprendimento 

attraverso video. Per l’attribuzione dei crediti previsti, il partecipante dovrà eseguire il test finale, 

consistente in un questionario a risposte multiple con doppia randomizzazione compilabile on line, e 

raggiungere almeno il 75% delle risposte esatte. Il relativo attestato viene generato al superamento del 

test, previa compilazione della scheda di rilevazione della qualità percepita.    

                      Resp. Scientifico: Dott.ssa Angelica Carnevale, Dott.ssa Carmela Cucchi 

 
Docenti: Dott.ssa Angelica Carnevale, Dott.ssa Carmela 
Cucchi 

 

Modulo 1 

Il rischio Cadute:  

 -che cos’è il rischio cadute  

- Epidemiologia del rischio cadute 

30’ 

Modulo 2 La segnalazione delle cadute come evento avverso ed evento sentinella: 

 -Risvolti pratici 
30’ 

Modulo 3 Le indicazioni nazionali e regionali sul rischio cadute 30’ 

Modulo 4 
La prevenzione del rischio cadute in ospedale:  

- la prevenzione  

- strumenti operativi 
30’ 

Modulo5 
La gestione del rischio cadute:  

- strumenti operativi  

-gestione dell’evento 
30’ 

Modulo 6 La gestione del rischio cadute:  

- gestione dell’evento con trauma cranico 
30’ 
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RAZIONALE 

Non sono rari gli episodi di cadute del paziente in setting per acuti e cronici. Gli esiti possono 

essere anche tragici e rientrare negli eventi avversi e configurarsi come eventi sentinella nelle  

strutture sanitarie.  

 

Quanto è diffusa la caduta? Quali possono essere le strategie utili a prevenirla o comunque a 

minimizzare il rischio di caduta? Quale supporto può essere messo in atto dalla struttura sanitaria e 

dagli operatori per ridurre il fenomeno delle cadute? 

 

E’ importante e utile comprendere le dinamiche sottese per la costruzione di strumenti non solo 

volti alla protezione del paziente ma anche della struttura sanitaria e dell’operatore chiamati a 

rispondere della gestione del rischio cadute.  

 

Il corso FAD si rivolge a tutti gli operatori dei servizi sanitari, sociali e socio educativi (assistenti 

sociali, educatori professionali, infermieri, operatori sociosanitari, medici, psicologi ecc.), nonché 

studenti impegnati in attività di tirocinio. 


