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Abstract

Background
In Ticino come nel resto del mondo vi è un importante incremento della speranza di vita. 
Questo aspetto causa un aumento delle complicanze dell’età avanzata, come le cadute 
e la probabilità di insorgenza di malattie gravi (tumori), con tutto ciò che comportano. La 
letteratura ha rilevato un aumento dei tassi di caduta nelle persone affette da tumore. 
L’ergoterapia considera le cause multifattoriali delle cadute come anche le limitazioni e 
le conseguenze che si ripercuotono negativamente sullo svolgimento delle attività di vita 
quotidiana della persona e dunque anche sulla sua qualità di vita. Nonostante le fonti 
scientifiche rivelano una carenza rispetto agli interventi ergoterapici, con le persone a 
rischio caduta affette da tumore, viene evidenziata la necessità di una presa a carico 
globale a favore dello svolgimento di occupazioni significative. 

Obiettivi
L’obiettivo principale di questo lavoro di Tesi, è quello di individuare il tipo di intervento 
ergoterapico messo in atto dagli ergoterapisti ticinesi nella prevenzione delle cadute 
negli anziani affetti da tumore. 

Metodologia
Il lavoro di Tesi è sviluppato secondo il metodo di studio di caso dove vengono messi in 
evidenza informazioni riguardo ad una situazione di cura a livello Ticinese nell’ambito 
geriatrico oncologico. Per la sua realizzazione è stata svolta un’indagine tramite 
questionario inviato agli ergoterapisti che praticano nell’ambito considerato. 

Risultati e discussione 
Nell’ultimo anno gli ergoterapisti ticinesi coinvolti nell’indagine hanno effettuato più di 15 
interventi di prevenzione caduta negli anziani, di questi solo una minima parte aveva un 
tumore. Per quel che concerne l’intervento ergoterapico, nelle persone affette da 
tumore e a rischio caduta, viene evidenziata la necessità di applicare un approccio 
globale, principalmente di tipo educativo e compensativo, ma anche riabilitativo. 
Dall’indagine emerge che le limitazioni principali riscontrate dagli anziani sono nello 
svolgimento delle ADL. In merito alle valutazioni che vengono svolte in questa casistica 
di persone l’osservazione mirata prevale sugli strumenti standardizzati ancora poco 
specifici rispetto all’oncologia. 

Conclusioni
In Ticino gli interventi ergoterapici in oncologia sono limitati anche se viene evidenziata 
la necessità di educare la persona e di svolgere degli adattamenti ambientali per 
prevenire le cadute. L’osservazione mirata risulta essere il tipo di valutazione più 
utilizzato perché parte fondamentale della pratica professionale e permette di rilevare le 
difficoltà della persona e di valutare il raggiungimento degli obiettivi. Infine dai dati 
raccolti e dalle fonti scientifiche l’ergoterapia risulta essere importante sia per la 
prevenzione cadute che per l’ambito oncologico, al momento poco si sa sui due aspetti 
correlati.

Keywords: 
Occupational therapy, intervention, elderly, aged, cancer, tumor, oncology, falls, 
accidents falls, fall risk factors, fall prevention.
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1. Introduzione 

1.1 Motivazioni 

La scelta di intraprendere il percorso di approfondimento e riflessione riguardo la 
tematica delle cadute nell’anziano affetto da tumore non è nata da subito. Dopo aver 
svolto, all’interno del corso di laurea in ergoterapia, durante l’anno accademico 2016, 
due giornate che trattavano il rischio cadute nell’anziano e la loro prevenzione, ho 
trovato il tema di mio particolare interesse. L’argomento comprendeva una parte di 
esercizi pratici, distribuiti su due giornate, dove veniva considerato un metodo di 
prevenzione delle cadute nell’anziano (Atelier équilibre).  
In letteratura il fenomeno delle cadute risulta essere molto approfondito. Per questo 
motivo, in seguito, confrontandomi con alcuni docenti della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), ho modificato il focus, restringendo il 
campo d’interesse alla fascia delle persone anziane con un tumore, la quale ritengo 
dovrebbero ricevere maggiormente un intervento ergoterapico. Tale tema peraltro 
risulta non ancora sufficientemente studiato, sia a livello teorico (letteratura scientifica) 
sia nella pratica, in particolare nella nostra realtà Ticinese. Infatti durante le lezioni, 
sempre nel corso di laurea in ergoterapia, concernenti le cure palliative, in cui 
l’oncologia era un argomento rilevante, ho notato l’importanza di una presa a carico 
multidisciplinare, quindi anche l’ergoterapista ha un ruolo fondamentale e dovrebbe 
essere integrato nelle cure vista la chiara necessità, ma attualmente il suo inserimento 
è ancora carente. 
Soprattutto nell’anziano con un tumore, un’eventuale caduta può portare grosse 
conseguenze, influenzando così il benessere, la capacità d’agire della persona e la sua 
qualità di vita. 
Si sa che, in generale, la popolazione sopra i 65 anni, così come l’aspettativa di vita, è 
in aumento, di conseguenza anche l’insorgenza di una possibile malattia oncologica è 
sempre più diffusa nella nostra società.
La tematica che intendo approfondire in ambito ergoterapico, può sembrare meno 
prioritaria, vista l’insorgenza nell’anziano di plurime comorbidità, a causa della malattia 
(es. difficoltà nel lavarsi e vestirsi, fare la spesa, mantenere degli hobby, svolgere in 
generale tutte le attività quotidiane; a causa di sintomi come dolore, astenia, ecc). 
Tuttavia non è da sottovalutare che questi sintomi influenzano anche la mobilità della 
persona malata e aumentano il rischio di cadute. 

I tre anni di formazione universitaria presso la SUPSI mi hanno permesso di 
comprendere la complessità nella presa a carico della persona e di come questa deve 
sempre essere al centro delle cure, considerando l’ambiente in cui vive e tutte le attività 
che svolge e che la caratterizzano.
Per questo motivo con questo lavoro ho intenzione di arricchire il mio bagaglio 
personale e professionale. Queste conoscenze, come anche le riflessioni inerenti, 
saranno utili nella mia pratica futura quale ergoterapista, in modo da evitare possibili 
peggioramenti in una persona già molto debilitata e garantire un’adeguata autonomia a 
beneficio all’anziano.  
Il tema scelto è sicuramente attuale, tuttavia l’aspetto ergoterapico di tale tematica deve 
essere ancora sviluppato ed approfondito; sarà mio interesse far emergere in questo 
lavoro la disciplina ergoterapica come una risorsa terapeutico-riabilitativa.
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Così come nelle letteratura scientifica anche nella realtà ticinese l’aspetto ergoterapico 
delle cadute nell’anziano affetto da tumore è poco trattato, per questo motivo ho voluto 
indagare la tipologia degli interventi allo stato attuale, tramite un questionario distribuito 
agli ergoterapisti del territorio. 

1.2 Obiettivi 

Con la Tesi si vuole raggiungere i seguenti obiettivi: 
- Approfondire, descrivere e comprendere il ruolo ergoterapico nella presa a carico 

completa della persona in ambito oncologico, attraverso la presentazione di contenuti 
teorici

- Esporre e sviluppare l’intervento ergoterapico specifico, correlato al fenomeno delle 
cadute con persone affette da tumore attraverso la documentazione di studio di caso 

- Comprendere l’importanza della figura ergoterapica in un campo ancora poco 
sviluppato come l’ergoterapia in oncologia, facendo emergere il potenziale 
terapeutico

- Far comprendere al lettore, ma soprattutto ai professionisti sanitari, in che modo una 
caduta possa limitare la performance occupazionale della persona anziana

- Raccogliere dati validi e nello stesso tempo far riflettere e sensibilizzare gli 
ergoterapisti sul fenomeno delle cadute nell’anziano affetto da tumore, attraverso 
un’indagine tramite questionario svolta nel cantone Ticino 

Obiettivi personali: 
- Ampliare le mie conoscenze riguardo l’ambito oncologico-ergoterapico 
- Costruire il mio ruolo professionale quale ergoterapista integrando anche il mio 

background da infermiera 

1.3 Metodologia 

La Tesi è sviluppata tramite una tipologia di lavoro di Bachelor che consiste nello studio 
di casi. Si tratta di approfondire e mettere in evidenza dati di una singola situazione di 
cura, permettendo così una migliore conoscenza della problematica. L’analisi è 
permessa da una precedente investigazione di una situazione di cura in un contesto 
reale e consente di comprendere il quesito clinico individuato attraverso l’integrazione di 
dati quantitativi, evidenze, dati qualitativi ed elementi teorici (SUPSI, 2016). 
La struttura della Tesi è nata dopo una precisazione della domanda di ricerca e dopo 
aver individuato gli obiettivi della Tesi. In base a ciò è stata possibile una ricerca più 
mirata nella letteratura e di seguito un’attenta selezione delle informazioni più rilevanti. 
Di conseguenza il corpo centrale della Tesi è così strutturata: 
- Presentazione del quadro teorico completo che comprende: il tema della qualità di 

vita, l’ergoterapia con i suoi aspetti teorici, dati epidemiologici, l’ambito oncologico, il 
fenomeno delle cadute e l’ergoterapia confrontata con le precedenti tematiche 

- Descrizione della metodologia: il metodo di raccolta dati e il campione di studio 
- Presentazione dei risultati e l’analisi di tutti i dati raccolti tramite grafici/tabelle e una 

breve descrizione 
- Discussione con la messa a confronto dei dati raccolti con il background descritto 
- Conclusioni con punti forti e punti deboli del lavoro, alcuni limiti e proposte in merito a 

possibili ricerche future 
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Sarà mio interesse integrare nel quadro teorico un sotto-capitolo che considera il 
fenomeno delle cadute a livello ticinese, presso l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). 

2. Background 

Nel capitolo che segue sono descritti gli aspetti teorici della tesi come le definizioni di 
concetti legati all’ergoterapia, aspetti epidemiologici riguardo agli anziani, informazioni 
riguardo alle cadute e all’ambito oncologico. 

2.1 La qualità di vita 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (1993) definisce la “Qualità di Vita” (QdV) 
come: la percezione individuale della propria posizione nella vita e nel contesto 
culturale in cui si vive, costituito da valori, in relazione alle proprie aspettative, agli 
obiettivi e alle proprie preoccupazioni. Si tratta di una definizione molto ampia, che 
comprende domini come la salute fisica, psicologica, lo stato di indipendenza nei 
rapporti sociali, le convinzioni personali, ecc. (WHO, 1993). 
La QdV è infatti un aspetto importante da considerare in generale nella cura, ancor più 
nella persona affetta da tumore. Il cancro e le varie terapie possono portare difficoltà nel 
soddisfare sempre i propri ruoli famigliari e sociali, come il lavoro o la partecipazione ad 
attività comuni. Non esiste una definizione universale di QdV, in alcuni contesti si fa 
riferimento più alla sfera sociale, al benessere emotivo e fisico; in altri viene preso in 
considerazione principalmente l’impatto dello stato di salute sulla vita quotidiana della 
persona. In passato i ricercatori, per dare una definizione, hanno utilizzato solo 
dimensioni come la funzione fisica e la disponibilità economica, in seguito la visione è 
divenuta più estesa (Lavdaniti & Tsitsis, 2015). 
Un’altra definizione più specifica elaborata nei soggetti che hanno superato un malattia 
tumorale, ha preso in considerazione quattro parametri (Lavdaniti & Tsitsis, 2015): 

 Il benessere fisico attraverso il controllo e il sollievo dai sintomi, il mantenimento 
dell’indipendenza e la capacità di svolgere le funzioni di base. 
 Il benessere psicologico con un senso di controllo sulla propria vita nonostante la 
malattia, lo stress emotivo e la paura dell’ignoto. 
 Il benessere sociale è determinato dall’impatto del cancro sulla persona, sui suoi 
ruoli, le sue relazioni e in che modo affronta questi aspetti. 
 Il benessere spirituale dipende da quanto un individuo riesce a controllare 
l’incertezza attraverso la speranza, influenzata dall’esperienza con la malattia. 

Nonostante questi quattro parametri generici, tuttavia la percezione della qualità di vita 
è sempre diversa in ogni individuo (Lavdaniti & Tsitsis, 2015). 
Visti i molteplici aspetti da considerare, ogni persona affetta da tumore rischia di andare 
incontro ad una ridotta QdV. L’ergoterapia ha l’obiettivo di aiutare ogni singola persona 
a mantenere il massimo di indipendenza per favorire la QdV, dopo aver individuato 
insieme al paziente quali sono le attività della vita quotidiana più importanti che la 
determinano (Pergolotti, Williams, Campbell, Munoz, & Muss, 2016). 
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2.2 Introduzione all’ergoterapia 

Prima di approfondire l’argomento è importante definire alcuni concetti cardine che 
concernono l’ergoterapia, anche detta terapia occupazionale1.
L’ergoterapia nasce ufficialmente nel 1917 negli Stati Uniti; William Rush Dunton 
(psichiatra) viene ritenuto il padre della professione, il quale si convinse del grande 
valore terapeutico dell’occupazione (Willard & Spackman, 2008). 
Nel 2004 la World Federation of Occupational Therapy (WFOT) ha definito l’ergoterapia 
come “una professione che promuove la salute e il benessere attraverso l’occupazione. 
L’obiettivo principale della terapia occupazionale è quello di rendere le persone capaci 
di partecipare alle attività della vita quotidiana. I terapisti occupazionali raggiungono 
questo risultato o abilitando le persone a svolgere  attività che incrementino la loro 
capacità di partecipare, o modificando l’ambiente in modo da favorire la partecipazione” 
(Cunningham Piergrossi, 2006) (pag. 29).
Nel 2012 la WFOT aggiunge che è una professione sanitaria centrata sul cliente, e che 
per raggiungere l’obiettivo lavora con la persona e con la comunità per migliorare la 
capacità di impegnarsi in un’occupazione necessaria o desiderata. In ergoterapia, con 
occupazioni si riferisce ad attività di tutti i giorni che ogni persona svolge come singolo, 
nella famiglia e nella comunità. L’attività occupa del tempo, ha uno scopo e da 
significato alla vita.
L’assunzione di base della professione di Ergoterapia è che le occupazioni e il “fare” 
sono indispensabili per la salute dell’essere umano. Attraverso le occupazioni la 
persona migliora la percezione soggettiva di benessere, a favore della qualità di vita. Il 
“fare” è parte essenziale della vita quotidiana della persona. L’insorgenza di malattie, la 
disabilità e certe situazioni sociali interrompono o ostacolano il “fare”, a volte addirittura 
in situazioni gravi lo impediscono completamente. L’obiettivo dell’ergoterapia è proprio 
quello di aiutare e sostenere la persona a ritrovare la possibilità di partecipare ad 
occupazioni significative e desiderate (Piergrossi, 2006).  
La professione si focalizza sullo sviluppo e il mantenimento della capacità d’agire della 
persona, di conseguenza migliorare lo stato di salute, la qualità di vita e la 
partecipazione sociale attraverso lo svolgimento di attività di vita quotidiana 
(Associazione Svizzera degli Ergoterapisti ASE, 2012), tali attività vengono raggruppate 
in otto aree occupazionali descritte nel capitolo seguente (Roley et al., 2008). 

2.2.1 Le otto aree occupazionali 

Gli ergoterapisti classificano tutte le attività di vita quotidiana in otto aree occupazionali 
così distinte (Roley et al., 2008): 
- BADL Basic activities of daily living: attività di base di cura di sé orientate verso la cura 

del proprio corpo (es. fare il bagno, vestirsi, mangiare, ecc.) 
- IADL Instrumental activities of daily living: attività strumentali di vita quotidiana come 

ad esempio cura della casa, dei figli, gestione finanziaria, ecc. 
- Sonno e riposo: ripristinare l’energia, ecc. 
- Istruzione: partecipare alla formazione, studi accademici 
- Lavoro: attività remunerate, rendimento nel lavoro 

                                            
1 “La terapia occupazionale è l’arte e la scienza di aiutare i pazienti a svolgere quelle attività quotidiane 
che sono importanti e significative per la loro salute e per il loro benessere, facendoli impegnare in 
occupazioni valide” (Willard & Spackman, 2008). 
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- Gioco: qualsiasi attività spontanea o organizzata che porta divertimento, 
intrattenimento, ecc. 

- Tempo libero: attività non obbligatorie, motivate e impegnate nel tempo, interessi, ecc. 
- Partecipazione sociale: modelli di comportamento individuali in un contesto sociale 
Ogni occupazione è individuale e svolta in modo soggettivo. 
La classificazione di tutte le attività sotto le otto aree, permette di: organizzare 
innanzitutto i dati raccolti sulla persona, indirizzare in modo mirato l’intervento 
ergoterapico ed inoltre rende funzionale la trasmissione di informazioni anche con altri 
professionisti (Roley et al., 2008). 
L’intervento ergoterapico descritto in seguito è un fondamento per la pratica 
ergoterapica e anche se non sempre viene dichiarato, fa parte di tutto il ragionamento 
che appartiene al professionista. 

2.2.2 Introduzione al processo ergoterapico 

L’intervento ergoterapico è costituito da un processo di cooperazione e negoziazione tra 
terapista e cliente, dove entrambi partecipano attivamente, con l’obiettivo di sostenere 
la persona nella capacità di discernimento, a favore dell’autonomia e della qualità di 
vita. Questo processo, chiamato processo ergoterapico, si sviluppa in fasi. La prima 
fase è la valutazione iniziale che permette di raccogliere informazioni generali pertinenti 
sulla persona e soprattutto in merito alle occupazioni significative e sulla performance 
occupazionale. Infatti vengono considerate le 8 aree occupazionali, inoltre il contesto 
sociale e fisico, le abitudini sociali, i valori, le aspettative, ecc. Tutte le informazioni 
vengono raccolte tramite, intervista, osservazione (libera, strutturata), test 
standardizzati o autovalutazione (Roley et al., 2008); i problemi vengono identificati a 
vari livelli secondo una tassonomia (descritta nel capitolo seguente) (Polatajko et al., 
2004). I dati raccolti sono condivisi con la persona ma anche con altri professionisti, a 
favore di un intervento interdisciplinare e guidano quello ergoterapico. In questa fase si 
stabilisce la relazione terapeutica e il terapista si adatta al cliente. Nella seconda fase 
avviene la formulazione di obiettivi che devono essere ragionevoli, considerando i fattori 
che possono influenzare il loro raggiungimento (prognosi, tempo, abilità, ecc.). Questi 
sono concordati con la persona, hanno un ordine gerarchico e cronologico. Il loro 
raggiungimento è determinato dall’utilizzo di 3 tipi di approcci: compensativo 
(adattamento/modifiche di oggetti, ambiente o compito), riabilitativo (recupero e 
sviluppo di abilità) ed educativo (persona, famigliari, caregiver, ecc.). Sta 
all’ergoterapista utilizzare l’approccio più adeguato per raggiungere tali obiettivi.  
La terza fase consiste nello svolgimento dell’intervento attraverso l’utilizzo di attività che 
possono essere sia il mezzo di trattamento che l’obiettivo. Le attività vengono 
selezionate dall’ergoterapista in base al loro potenziale terapeutico; dopo un’attenta 
analisi ed eventuali adattamenti vengono proposte alla persona (Willard & Spackman, 
2008).
Durante tutta la presa a carico avviene una valutazione continua per misurare i 
progressi ed assicurare l’efficacia dell’intervento in modo da raggiungere gli obiettivi. La 
conclusione (fase finale) dell’intervento viene preparata in modo che il terapista risulti 
superfluo alla persona oppure che avvenga il passaggio di informazioni ad un altro 
terapista (Roley et al., 2008). Per avere maggiori informazioni in rapporto alla tematica 
della Tesi, nel capitolo 4 (L’ergoterapia in oncologia) viene correlato il processo 
ergoterapico con l’oncologia. 
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Inoltre l’ergoterapista utilizza un tipo di classificazione, riportata nel paragrafo seguente 
che permette di differenziare i livelli dell’occupazione e la correlazione tra di loro 
(Polatajko et al., 2004). 

2.2.3 La tassonomia dell’occupazione 

Il codice tassonomico permette di specificare e analizzare i livelli di occupazione.  
La tassonomia infatti viene graficamente rappresentata dal grado occupazionale più 
complesso fino al più semplice e viceversa (può essere osservata in modo 
bidirezionale) (Polatajko et al., 2004). 
La tabella sottostante mostra i sette livelli di complessità; segue una struttura gerarchica 
di classificazione, quello che sta al di sopra comprende sempre i seguenti, ogni livello 
superiore ha una dimensione di complessità maggiore (Polatajko et al., 2004). 

Livello di complessità 
(gradi di occupazione) 

Definizione

Gruppi di occupazioni Serie di occupazioni con un tema comune 
Occupazione Un’attività o una serie di attività eseguite regolarmente, con 

coerenza che danno struttura e hanno un valore e un 
significato per la persona  

Attività Serie di compiti con un risultato specifico che è più grande di 
quello di ogni compito costituente 

Compito Serie di azioni che hanno un risultato o una conclusione 
specifica 

Azione Serie di movimenti volontari o processi mentali che 
costituiscono un modello riconoscibile e significativo (es 
camminare, pensare, ecc.) 

Schemi di movimento Serie di movimenti volontari 
Movimento volontario 
o processi mentali 

Semplice attività muscolare o mentale voluta. 
Si tratta della più piccola unità di osservazione nella 
performance

(Polatajko et al., 2004). 

In base al tipo d’intervento, l’ergoterapista utilizza uno dei gradi di occupazione 
considerando che quello più inferiore offre un margine ristretto di possibilità di intervento 
che aumenta passando a quello superiore (Polatajko et al., 2004). 
Inoltre il capitolo sottostante aiuta a capire come l’ergoterapista osserva ed utilizza le 
attività.

2.2.4 Introduzione all’analisi d’attività 

“L’analisi d’attività è un modo di pensare sulle attività”, una componente fondamentale 
nella pratica ergoterapica (Willard & Spackman, 2008). L’ergoterapista adatta qualsiasi 
attività in modo da migliorare gli aspetti funzionali della persona con deficit, disfunzioni o 
limitazioni (Piergrossi, 2006). Viene dunque considerato il potenziale terapeutico 
racchiuso nell’attività stessa (Willard & Spackman, 2008). 
L’ergoterapista per essere in grado di utilizzare le attività di vita quotidiana come mezzo 
terapeutico: deve comprendere bene cosa fa la persona, come lo fa e perché lo fa, 
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infatti studia sia l’occupazione che il modo in cui viene svolta. Il terapeuta può però 
analizzare sia l’attività singolarmente che mentre la svolge la persona, ciò sta a 
significare che la stessa attività può essere svolta in svariati modi e con possibili 
sequenze diverse a dipendenza dell’individuo che la effettua. Questa flessibilità è ciò 
che rende l’attività ad esempio adattabile alla persona quindi diventa terapeutica 
(Creek, 2010). 
L’analisi è quindi sia un modo di osservare sia un modo di pensare. Analizzare l’attività 
nel suo complesso significa esaminare minuziosamente i suoi elementi, identificare le 
sequenze di passaggi o la sua costituzione. Inoltre devono essere considerate le 
possibili competenze che possono essere richieste nello svolgere l’attività come ad 
esempio: motorie, cognitive o interattive (Creek, 2010). 
Hagedorn (2000) inoltre ha aggiunto che oltre alle sequenze dell’attività è 
indispensabile considerare i contenuti (identificare lo scopo, i partecipanti, i requisiti 
pratici e l’ubicazione) (Creek, 2010). Altri aspetti importanti da considerare sono 
l’influenza che la persona ha nello svolgere l’attività come anche quella del contesto in 
cui viene svolta e non da ultimo sono da osservare anche gli aspetti socio-culturali. 
Ogni fattore ha quindi un’influenza, più o meno significativa, sulla performance nello 
svolgimento dell’attività, è questo che distingue la pratica ergoterapica (Willard & 
Spackman, 2008). 

Oltre ad aspetti pratici l’ergoterapia fa riferimento anche a teorie come il modello 
descritto di seguito; trattasi di una delle prime basi teoriche dell’ergoterapia che si 
integra bene anche nella tematica delle cadute nell’anziano affetto da tumore. Infatti si 
tratta di un modello semplice utilizzabile in tutti gli ambiti, con persone di ogni età e 
guida il terapista nel suo intervento con la persona (Willard & Spackman, 2008).

2.2.5 Il Modello Persona-Ambiente-Occupazione 

Negli anni ’80-’90 c’è stato un cambiamento di paradigma avvenuto gradualmente a 
partire dal lavoro di sei terapisti occupazionali dell’Università di McMaster (Hamilton, 
ON) che riesaminarono la letteratura in diversi campi di studio e applicarono rilevanti 
scoperte alla corrente pratica dell’ergoterapia (Willard & Spackman, 2008). Così si è 
passati da una visione incentrata più sulla diagnosi e sulla patologia ad un approccio 
che tiene conto della persona come essere occupazionale e considera la sua 
performance occupazionale (PO). La PO è: “il risultato di un rapporto dinamico tra 
persona, ambiente e occupazione. È definita come l’abilità di scegliere e svolgere 
occupazioni significative, definite dalla propria cultura e appropriate per la cura di sé, il 
piacere nella vita e il contributo agli aspetti sociali e economici della comunità. La 
compatibilità o la congruenza tra le persone, il loro ambiente e le loro occupazioni 
contribuisce ad una performance occupazionale ottimale.” (Cunningham Piergrossi, 
2006). Per ogni persona gli aspetti centrali della vita sono le occupazioni e le relazioni 
umane, quindi la PO è molto significativa in quanto può determinare benessere e 
qualità di vita (Piergrossi, 2006).
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Tutti i cambiamenti, interni alla persona 
come ad esempio l’età o la malattia, 
oppure esterni come economici, 
influenzano l’interazione tra i tre elementi, 
per questo è necessario un continuo 
adeguamento a favore della loro 
interdipendenza (Strong et al., 1999). 
La PO è dunque un aspetto importante che 
considera l’ergoterapista, in quanto aiuta la 
persona, attraverso il fare a riappropriarsi 
delle capacità decisionali per un 
reinserimento in un circuito di vita 
(Piergrossi, 2006). 
Si può dunque dedurre che il modello 
considera la complessità del funzionamento umano e l’esperienza dell’individuo nella 
realtà quotidiana (Strong et al., 1999). 
Il modello Persona – Ambiente – Occupazione (PEO), sviluppato in Canada, è 
considerato una delle basi fondamentali dell’ergoterapia (Law M et al., 1996). 

Il modello PEO si lega bene all’approccio centrato sulla persona, che parte dal 
presupposto che ogni individuo abbia le capacità di autodeterminarsi, di modificare e 
migliorare il proprio comportamento (Sumsion & Law, 2006). È una pratica che 
considera la persona un essere unico e complesso, con ruoli ed esperienze di vita che 
la contraddistinguono (Strong et al., 1999), mira al raggiungimento dell’autonomia della 
persona nel “fare”, favorendo la partecipazione alle attività di vita quotidiana (Sumsion & 
Law, 2006). 
Sta dunque all’ergoterapista collaborare con la persona per abilitarla all’occupazione, 
migliorando il collegamento tra P-E-O. Questa collaborazione si svolge come processo 
terapeutico suddiviso sistematicamente. Inizialmente si svolge insieme una valutazione 
dell’ambiente specifico, si analizzano gli elementi dell’occupazione (se essa sia vista 
come attività, compito o altro ancora, si definisce il quando (tempo), la sua sequenza, 
ecc) e quindi il grado della performance dell’attività, oppure in altre parole: il modo e la 
qualità in cui la persona svolge le sue attività personalmente significative. Dopo aver 
individuato e analizzato anche le difficoltà nello svolgere le attività, con il cliente si 
identificano risorse e strategie per diminuire le limitazioni a favore della PO. In seguito è 
possibile pianificare una serie di potenziali interventi concentrandosi sulla persona, 
sull’ambiente o sull’occupazione. Infatti quando si mette in pratica il modello PEO 
bisogna considerare molti fattori che influenzano la performance nelle attività di vita 
quotidiana della persona, permettendo così un intervento efficace e mirato (Strong et 
al., 1999). 

Il modello PEO viene rappresentato con tre cerchi intersecati costituiti da: 
 La persona: viene considerata come essere unico che sottosta a dei cambiamenti 
nella vita e ha molti ruoli; questi possono variare di importanza, durata e significato nel 
tempo e nel contesto. Ogni persona possiede abilità innate (mente, corpo, aspetti 
affettivi, esperienze) che utilizza anche nello svolgimento delle occupazioni (Willard & 
Spackman, 2008). 
 L’ambiente: comprende non solo la persona ma anche la famiglia e la comunità, 
inoltre è costituito da fattori fisici, istituzionali, culturali e socio-economici che 
influenzano la PO, la possono sostenere oppure ostacolare (Metzler & Metz, 2010). 

Grafico 1: Modello PEO  (Strong et al., 1999). 
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 Le occupazioni: sono definite come gruppo di attività e compiti in cui il cliente si 
impegna, mentre occupa dei ruoli in diversi ambienti. Sono scelte per soddisfare uno 
scopo e per il valore e il significato che l’individuo gli attribuisce, vengono svolte per 
realizzarsi o sono bisogni primari (Strong et al., 1999). Le attività hanno un’enorme 
influenza sul successo dell’individuo (Metzler & Metz, 2010). 
 Il tempo: è determinato da orari e ritmi che fanno parte della routine quotidiana della 
persona e durante tutto l’arco della vita (Law M et al., 1996). Inoltre nel tempo 
l’individuo è in continuo sviluppo, modifica i suoi comportamenti e i suoi ruoli, le 
caratteristiche fisiche e psicologiche, in correlazione all’ambiente che cambia 
anch’esso ed influenza la persona. Infine se i 3 elementi (P-E-O) sono in continuo 
mutamento è inevitabile che cambia anche la performance occupazionale (Willard & 
Spackman, 2008). 

2.2.6 L’approccio centrato sulla persona 

La pratica centrata sul cliente (anni ’50) è stata ideata e fondata da Carl Roger 
(psicologo e psicoterapeuta americano), in seguito è stata nominata “approccio centrato 
sulla persona” (ACP) (ASPU, n.d.). Questa teoria deriva dalla psicologia umanistica che 
vede la persona come soggetto in grado di rispondere alle proprie domande e trovare le 
soluzioni ai propri problemi. Roger era convinto che ogni individuo possiede già dentro 
di sé le risorse per l’autoapprendimento e l’autocomprensione, quindi l’obiettivo 
dell’ACP è di creare le condizioni favorevoli alla persona, in modo che vada verso la 
propria autorealizzazione (ASPU, n.d.). Inoltre l’ACP riconosce l’autonomia della 
persona, i benefici che si riscontrano nella collaborazione cliente – terapista e permette 
di far emergere le risorse della persona, dato che l’individuo stesso è l’esperto di sé 
stesso (Piergrossi, 2006). Si tratta di un modello in cui il cliente è al centro di tutta la 
terapia, è protagonista attivo nel processo decisionale e viene coinvolto 
nell’individuazione delle occupazioni per lui significative, partecipa nell’identificazione 
degli obiettivi e nella pianificazione del trattamento (Hammell, 2013). Tale modello è 
diventato quindi un concetto centrale dell’ergoterapia (Sumsion & Law, 2006). 
L’approccio centrato sulla persona porta ad una maggiore autostima e soddisfazione 
nel cliente quindi c’è una migliore “compliance” in tutto il processo di presa a carico, 
questo favorito anche dall’atteggiamento del professionista non direttivo, empatico, e di 
ascolto attivo (Maitra & Erway, 2006).
Il ruolo dell’ergoterapista è collaborare con la persona rispettando le sue esigenze, 
coinvolgendola nelle decisioni, difendere e sostenere i bisogni dell’utente, identificare le 
sue conoscenze e le esperienze passate. Ricollegandosi alle occupazioni, questo tipo 
di approccio permette di proporre ed utilizzare in modo terapeutico le attività che 
vengono proposte alla persona, le quali promuovono la salute, la qualità di vita e 
migliorano la PO (Piergrossi, 2006). 
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2.3 Dati epidemiologici sullo sviluppo demografico della popolazione 

In tutto il mondo il numero di persone anziane (che superano i 60 anni) sta aumentando 
velocemente in confronto alle altre fasce di età. Nel 2006 si contavano circa 688 milioni 
di anziani, ed entro il 2050 si prevede che raggiungeranno la soglia dei 2 miliardi (WHO, 
2008).
A livello Svizzero, secondo una pubblicazione dell’Ufficio Federale di statistica (UST), la 
popolazione generale è raddoppiata dal 1932 fino al 2015, passando così da 4,1 a 8,3 
milioni di persone. Quest’aumento è dovuto ad una diminuzione del tasso di mortalità e 
all’elevata speranza di vita delle vecchie generazioni, questi fattori contribuiscono 
all’invecchiamento demografico. Nel ventesimo secolo si nota quindi come ci sono 
sempre meno giovani e sempre più anziani, questo invecchiamento è dovuto anche al 
lento passaggio verso la fascia di età superiore del boom demografico avvenuto anni fa 
(UST, 2016a). 
I grafici dell’UST mostrano l’incremento futuro della popolazione anziana in Svizzera dal 
2015 fino al 2045; si nota che quest’aumento è in atto già da circa 20 anni. Se da una 
parte la popolazione compresa tra 20-64 anni aumenta dopo il 2015 in maniera meno 
evidente, la popolazione anziana sopra i 65 anni ha un incremento importante (da 1,5 
milioni a circa 2,5 milioni) (UST, 2016b) (vedi allegato 1, grafico 2 e 3). 

A maggio del 2016 l’UST ha riferito che nei prossimi 30 anni quasi tutti i cantoni svizzeri 
registreranno un incremento di almeno il 50% della popolazione anziana, Canton Ticino 
compreso; l’aumento è influenzato anche dai flussi migratori di persone che si 
stabiliscono e di conseguenza invecchiano in Svizzera. La speranza di vita in Svizzera 
è una delle più alte al mondo (Giudici & Cavalli, 2015): nel 2016 risultava 81,5 anni per 
gli uomini e 85,3 per le donne (UST, 2016c). 
Sempre in merito al nostro cantone, lo scenario prevede che nel 2035 gli anziani tra i 
65-79 anni saranno circa 75000, mentre dagli 80 anni in su saranno circa 40000 
(Giudici & Cavalli, 2015) (vedi allegato 1, grafico 4). 
Nel 2045 il Ticino sarà uno dei cantoni con il maggior numero di persone di 65 anni e 
oltre, e supereranno il 25% della popolazione generale (UST, 2016d). 

2.3.1 Dati epidemiologici sul fenomeno delle cadute nell’anziano e nell’anziano 
con tumore 

In base a quanto illustrato fino ad ora sulla popolazione, sia a livello mondiale, ma 
anche Svizzero e Ticinese, un tema attuale e rilevante nell’ambito socio-sanitario sono 
le cadute nell’anziano. Infatti l’American Occupational Therapy Association (AOTA, 
2016) riferisce che le cadute nell’anziano sono la principale causa di infortunio e sono 
una problematica in continua crescita a livello di salute pubblica.
A livello mondiale ogni anno il 28%-35% della popolazione di oltre 65 anni cade, mentre 
gli ultra 70enni raggiungono la soglia di 32%-42%. La frequenza delle cadute aumenta 
con l’età condizionata dal grado di fragilità della persona (WHO, 2008). 
Secondo l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI, 2016) in Svizzera ogni anno cadono circa 
280000 persone, nel 96% dei casi sono persone anziane e per alcune di loro l’esito è 
letale. 
L'Ufficio del medico cantonale nel 2014 ha pubblicato i dati sulle cadute riguardo al 
Ticino dal 2007 al 2012 e si nota un aumento nelle persone al di sopra dei 65 anni (vedi 
allegato 1, grafico 5). 
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Le cadute diventano così un tema attuale e di grande rilevanza che riguarda tutti gli 
anziani. In questo lavoro di Tesi sono state prese in considerazione le persone che 
presentano anche una patologia oncologica, con tutto ciò che comporta la presenza di 
questa malattia (conseguenze, effetti collaterali dovute alle cure, ecc.). Come sostiene 
lo studio di Pergolotti et al. (2016) gli anziani con tumore sono maggiormente a rischio 
caduta. Tuttavia nell’ambito geriatrico oncologico le cadute possono sembrare meno 
prioritarie nella presa a carico di queste persone rispetto ad altri sintomi che influiscono 
maggiormente sulla loro qualità di vita. Nonostante ciò, le due cose sono correlate, 
ovvero anche i sintomi vanno ad influire sulla mobilità della persona e aumentano la 
probabilità di cadere. 

Lo studio statistico mondiale (di Torre et al., 2015), riferisce che l’insorgenza del cancro 
è in aumento a causa dell’incremento della popolazione anziana, così come i fattori di 
rischio (fumo, sovrappeso, inattività fisica, ecc.). A livello mondiale nel 2012 si sono 
verificati 14,1 milioni di nuovi casi di cancro, fra cui uno dei più diffusi è quello ai 
polmoni; nei paesi sviluppati il tumore al seno per le donne e per gli uomini il cancro alla 
prostata.
Il rapporto d’incidenza del cancro per gli uomini è 1:250 mentre per le donne 1:300, 
questo aumento è dovuto allo stile di vita e alla speranza di vita più longeva (Cooper, 
2013).
Sia a livello Europeo, sia Svizzero, da parte della Lega Svizzera contro il cancro (2016), 
dati statistici confermano che i tumori più diffusi sono il cancro alla prostata per gli 
uomini, mentre per le donne il tumore al seno (Ferlay et al., 2013).

La letteratura ha rilevato un collegamento tra cadute ed una diagnosi di cancro, infatti 
un’analisi comparativa del 2013 di Spoelstra et al. ha esaminato le cadute tra pazienti 
con una diagnosi di cancro e quelli senza; i risultati dimostrano un aumento dei tassi di 
caduta nei pazienti tumorali. Sembra che negli uomini il cancro alla prostata aumenta il 
rischio cadute. Non è stata riscontrata invece una correlazione tra tipo di cancro, stadio 
e le tempistiche di diagnosi con le cadute. Si è a conoscenza che alcuni trattamenti 
hanno avuto effetti a lungo termine sul declino a livello funzionale. Anche altri sintomi o 
fattori correlati al cancro influenzano il declino funzionale, come l’affaticamento, il 
dolore, la neurotossicità delle cure, la depressione, l’andatura instabile, problemi di 
equilibrio, perdita di peso, la comorbidità, ecc.
Una revisione sistematica del 2015 di Wildes et al. conferma che trattamenti 
chemioterapici influenzano le cadute; in uno studio anche il dolore aumenta la 
probabilità. Alcuni studi di questa revisione, hanno rilevato che la presenza di metastasi 
e stati anemici, aumenta il rischio cadute.
Gli autori riferiscono che gli anziani con un tumore sono più a rischio caduta del 16%-
17% rispetto a quelli senza, ma non tutti gli studi considerati nella revisione lo 
confermano. Le persone che sopravvivono al cancro sono in aumento, di conseguenza 
aumentano anche le possibili cadute (Wildes et al., 2015). 
Uno studio del 2015 di Williams et al. in ambito geriatrico riferisce che il cancro con i 
vari trattamenti compromettono la salute fisica con un incremento delle cadute e la 
possibilità di fratture. Anche quest’articolo conferma un aumento del rischio cadute nelle 
donne con tumore al seno dopo trattamenti chemioterapici, mentre per l’uomo il cancro 
alla prostata con le rispettive cure hanno causato limitazioni nello svolgimento delle 
attività di vita quotidiana (AVQ) che a loro volta sono fortemente associati ad un 
aumento del rischio caduta.  
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2.4 La malattia oncologica 

Nel capitolo che segue sono descritte le informazioni rilevanti che concernono la 
malattia tumorale, queste permettono già di comprendere come e in che modo la 
patologia oncologica influenza lo svolgimento delle attività di vita quotidiana della 
persona e la sua qualità di vita. 

2.4.1 Definizione di tumore 

La parola “tumore” è il nome generico assegnato ad uno svariato gruppo di malattie; 
nonostante ciò in tutti i tipi di tumore, alcune cellule del corpo cominciano a moltiplicarsi 
senza fermarsi e possono interessare tutti i tessuti. 
Nel normale sviluppo delle cellule umane, queste nascono, crescono, invecchiano e 
muoiono; quando questo processo ordinato si infrange, si sviluppa un tumore.
I tumori possono essere solidi, formati da masse di tessuto, oppure possono interessare 
le cellule del sangue. 
Si dividono in due categorie: benigni, cioè non si diffondono e non invadono altri tessuti 
del corpo. La seconda tipologia si tratta di quelli maligni: questi possono invadere altri 
tessuti circostanti oppure diffondersi nel corpo attraverso il sangue o il sistema linfatico. 
Quando le cellule tumorali si diffondono danno origine a delle metastasi, questo non è 
un secondo tumore, ma sono cellule che derivano dall’originale (National Cancer 
Institute, 2015). 

2.4.2 Tipi di tumore 

Secondo il National Cancer Institute (2015) esistono più di 100 tipi di tumore; 
solitamente però vengono chiamati a dipendenza degli organi che invadono o dai 
tessuti in cui si formano. 
Alcune categorie di tumori sono: 
Carcinoma: interessa le cellule epiteliali, ad esempio il tumore della mammella, del 
colon, della prostata, dei polmoni, dei reni, ecc. 
Sarcoma: si formano nelle ossa e nei tessuti molli tra cui muscoli, grasso, vasi 
sanguigni, linfatici e tessuto fibroso (tendini e legamenti); il tipo più comune è 
l’osteosarcoma. 
Leucemie: nascono dalle cellule del sangue, nel midollo osseo, per questo non sono 
tumori solidi. 
Linfoma: si sviluppa dalle cellule del sistema immunitario. 
Mieloma multiplo: tumore che inizia dalle plasmacellule, anch’esse del sistema 
immunitario, che vanno poi ad accumularsi nel midollo osseo, formando tumori in tutte 
le ossa del corpo. 
Melanoma: interessa le cellule chiamate melanociti che determinano la produzione di 
melanina responsabile della colorazione della cute. 
Cervello e tumori del midollo spinale: ci sono diversi tipi di tumori cerebrali e del midollo 
spinale, questi sono denominati in base al tipo di cellula da cui derivano. 
Altri tipi di tumori: da cellule germinali, neuroendocrini da cellule che rilasciano ormoni 
nel sangue, carcinoidi che si trovano solitamente nel sistema gastrointestinale. 
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2.4.3 Cause 

Le cause sono date dall’interazione tra fattori genetici, stile di vita e le esposizioni 
ambientali. Nonostante si è a conoscenza di questi motivi, non è possibile stabilire le 
cause esatte per cui una persona sviluppa un tumore, ma ci sono alcuni fattori di rischio 
che possono aumentare la probabilità. Essi comprendono anche aspetti che le persone 
non possono controllare, come l'età e la genetica. I seguenti fattori di rischio sono i più 
studiati e i più noti per favorire lo sviluppo di un tumore: età, alcol, infiammazione 
cronica, immunosoppressione, agenti infettivi, obesità, radiazioni, esposizione 
inappropriata al sole ed uso di tabacco (National Cancer Institute, 2015). 

2.4.4 Conseguenze 

Le conseguenze di un tumore possono essere innumerevoli e dipendono 
principalmente dal tipo di organo interessato (National Cancer Institute, 2015). Tuttavia 
ci sono condizioni comuni ai vari tipi di tumore dove l’ergoterapia può intervenire in 
maniera più efficace, alcune di questo sono: 
- Conseguenze di tipo motorio: difficoltà nell’alzarsi, nell’igiene, nel vestirsi, ecc. 
- Conseguenze di tipo sensoriale: perdita dell’equilibrio negli spostamenti, diminuzione 

della sensibilità riscontrata in particolare nelle attività di motricità fine 
- Conseguenze di tipo cognitivo: difficoltà nella comunicazione, nella comprensione e 

nell’organizzazione delle attività di vita quotidiana (Cooper, 2013). 

2.4.5 Trattamenti 

Esistono svariati trattamenti, questi dipendono dal tipo di tumore e dallo stadio. La 
maggior parte dei pazienti è sottoposta alla combinazione di più trattamenti che sono 
spesso di tipo chirurgico, chemioterapico e/o radioterapico. Vi sono inoltre attualmente 
nuove possibilità terapeutiche come l’immunoterapia o la terapia ormonale. 
La chirurgia consiste solitamente nell’asportare chirurgicamente il tumore, al giorno 
d’oggi possono essere utilizzate anche tecniche interventistiche per bloccare o 
circoscrivere la lesione tumorale (National Cancer Institute, 2015).
Nella chemioterapia vengono utilizzati farmaci citotossici per rallentare o bloccare la 
crescita delle cellule tumorali, inoltre per ridurre il rischio di una recidiva, ad esempio 
dopo un intervento chirurgico. Purtroppo solitamente è associata a molti effetti 
collaterali (come ad esempio stanchezza, ulcere in bocca, nausea, alopecia) dato che la 
cura non colpisce solo cellule tumorali ma anche quelle sane (National Cancer Institute, 
2015).
La radioterapia è un trattamento oncologico in cui vengono utilizzate dosi elevate di 
radiazioni per uccidere le cellule cancerogene. Anche questo tipo di cura può causare 
effetti collaterali, uno dei più comuni è l’astenia. 
L’immunoterapia consiste nell’assunzione di farmaci che vanno ad attivare il sistema 
immunitario della persona, in questo modo vengono aggredite le cellule tumorali tramite 
gli anticorpi che sono presenti normalmente nel corpo.
Per quel che riguarda la terapia ormonale la cura consiste nel rallentare o fermare la 
crescita del tumore attraverso l’utilizzo di ormoni, inoltre viene utilizzata per alleviare 
sintomi causati dalla malattia stessa. Gli effetti collaterali di questo trattamento possono 
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variare a dipendenza del tipo di terapia ormonale, alcuni sintomi più frequenti sono 
nausea, affaticamento e diarrea (National Cancer Institute, 2015). 

Infine un aspetto fondamentale da considerare per tutti gli anziani, ma in particolare per 
chi presenta un tumore, è il trattamento del dolore. Infatti i pazienti possono andare 
incontro ad un dolore intermittente o cronico in qualunque fase della malattia, per 
questo motivo è indispensabile controllare il dolore attraverso l’utilizzo di medicamenti, 
sempre considerando possibili effetti collaterali. Questa tipologia di dolore spesso viene 
trattata con oppioidi, tuttavia non è da sottovalutare che essi possono causare 
sonnolenza, la quale frequentemente porta a delle cadute (Manuale Merck, 2012). 
Il dolore è un sintomo complesso che viene preso a carico, come altri, in maniera 
globale anche nelle cure palliative: trattasi di un approccio per migliorare la qualità di 
vita nei malati e nelle loro famiglie, che si trovano a far fronte ad una malattia inguaribile 
(WHO, 2015). 
Nelle cure palliative l’intervento è di tipo interprofessionale (Neuenschwander, 2007), 
infatti anche l’ergoterapista ha un ruolo fondamentale nel promuovere la partecipazione 
ad occupazioni significative, educare e trovare strategie per far fronte alla malattia. 
Inoltre fornisce mezzi ausiliari, valuta l’ambiente domiciliare e il contesto di vita per 
favorire la capacità d’agire e la qualità di vita della persona (Australian Occupational 
Therapy Journal, 2015). 

2.4.6 Statistiche sui tumori 

I tumori più diffusi sono il tumore al seno, al polmone e alla prostata inoltre, secondo 
una statistica del 2016 degli Stati Uniti, c’è anche il tumore ai bronchi, alla vescica, al 
colon, il melanoma della pelle, il tumore alla tiroide, ai reni, la leucemia, il tumore 
endometriale e al pancreas. 
Il cancro è tra le principali cause di morte in tutto il mondo. La mortalità è più elevata tra 
gli uomini che tra le donne (207,9 per 100.000 uomini e 145,4 ogni 100.000 donne) 
(National Cancer Institute, 2015). 
Nonostante ciò il numero di persone che vivono al di là di una diagnosi di cancro ha 
raggiunto quasi 14,5 milioni nel 2014 e si prevede un aumento di quasi 19 milioni entro 
il 2024 negli Stati Uniti (National Cancer Institute, 2015) (vedi allegato 1, grafico 6). 

In conclusione il capitolo 2 permette di correlare i temi centrali della Tesi (ergoterapia, 
anziani, cadute, oncologia). Come viene dimostrato dalla letteratura scientifica citata, 
esiste infatti un chiaro legame tra queste tematiche che può essere declinato nella 
pratica ergoterapica. 

3. Il fenomeno delle cadute nell’anziano 

Nel seguente capitolo viene descritto il fenomeno delle cadute nell’anziano con i 
possibili fattori correlati, con un particolare riferimento agli anziani affetti da tumore, ed 
infine riportando un esempio pratico di indagine svolta a livello ospedaliero nel territorio 
ticinese. Inoltre per descrivere meglio i fattori che determinano una caduta sono state 
suddivise le informazioni in sottocapitoli.
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3.1 Fattori legati all’invecchiamento 

Processi neurobiologici e di invecchiamento 
La probabilità di cadere e di avere conseguenze anche gravi, aumenta con l’età in 
seguito ai naturali processi fisiologici dell’invecchiamento associati alle patologie tipiche 
dell’anziano. È stato riscontrato che le donne hanno 58% di probabilità maggiore 
rispetto agli uomini di cadere e procurarsi un infortunio. Mentre per gli uomini è più alto 
il tasso di mortalità (46%) dopo una caduta, rispetto alle donne (Ambrose, Paul, & 
Hausdorff, 2013). 
Sono coinvolti vari organi e apparati fra cui muscolo-schelettrico, cardiovascolare, 
vestibolare, propriocettivo, inoltre il deterioramento della vista, della coordinazione, 
dell’aggiustamento posturale e delle funzioni cognitive. Tutti i fattori sopraccitati hanno 
un’incidenza importante sul rischio cadute (Ambrose et al., 2013). 
Per quanto riguarda il sistema muscolo scheletrico, ad esempio le donne dopo la 
menopausa hanno un maggior rischio di perdere massa muscolare in confronto agli 
uomini (WHO, 2008). 
Dal lato cardiovascolare, vi è una fisiologica diminuzione della tensione arteriosa con 
comparsa in particolare di ipotensione ortostatica. Anche il sistema propriocettivo tende 
ad alterarsi: la deambulazione negli anziani tende ad essere meno fluida e manca di 
coordinazione con minore controllo della postura. Si modificano i riflessi nell’orientare il 
corpo, la forza e il tono muscolare, la lunghezza e l’altezza del passo (Ambrose et al., 
2013).
Con l’anzianità gli spostamenti del peso e le reazioni d’equilibrio risultano più laboriose 
da effettuare, per questo la persona tende a fare il passo corto e incerto. Anche a livello 
articolare il movimento non risulta essere così fluido, a causa di degenerazioni 
funzionali (Ambrose et al., 2013). 
Un declino si riscontra anche nel sistema vestibolare che determina postura instabile, 
andatura insicura e barcollante. Inoltre può aggiungersi anche una visione ridotta che 
diminuisce il controllo del bilanciamento, limita la capacità di evitare ostacoli dopo 
un’errata valutazione delle distanze e nell’interpretazione delle informazioni 
dell’ambiente circostante (es.: percezione delle profondità, perdita del campo visivo e 
nel riconoscimento dei contrasti) (Ambrose et al., 2013). 
Anche deficit cognitivi sono stati riconosciuti come fattore di rischio per cadute; la 
stabilità posturale è determinata dalla coordinazione tra sistemi motori e sensoriali di 
percezione di stimoli ambientali e rispondere di conseguenza con movimenti del corpo. I 
due sistemi determinano pianificazione, problem-solving, attenzione divisa e risposta 
motoria ai cambiamenti esterni. Tutte queste problematiche sembrano essere 
maggiormente presenti negli anziani che hanno già avuto una caduta (Ambrose et al., 
2013).

Invecchiamento patologico / Malattie della terza e quarta età 
Oltre a fattori fisiologici di invecchiamento possono insorgere delle malattie che vanno 
ad aumentare ulteriormente il rischio cadute. In primis le patologie neurologiche che 
influenzano la stabilità e l’andatura della persona negli spostamenti e anche la velocità 
nell’esecuzione (Ambrose et al., 2013). Inoltre sempre nello stesso studio è stato 
riscontrato che una diagnosi di Alzheimer aumenta il rischio cadute perché la persona è 
maggiormente instabile nella deambulazione e cambia lo schema del passo. Allo stesso 
modo anche persone con Parkinson presentano un incremento del rischio cadute 
dovuto anche a minor attenzione negli spostamenti. 
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Un’altra grande tematica sono le malattie cardiovascolari, presenti maggiormente 
nell’anziano, tra le quali in particolare le bradi e tachiaritmie, i vizi valvolari, e le 
alterazioni emodinamiche legate all’invecchiamento dei vasi (arterie, vene e vasi 
linfatici). Infine i disturbi dell’umore come la depressione, che può insorgere anche a 
causa di altre malattie di base (ictus, morbo di Parkinson, Alzheimer, ecc.) può limitare 
la mobilità, peggiorando l’equilibrio e predisponendo alle cadute (Ambrose et al., 2013). 

Fattori comportamentali 
Non sono da sottovalutare fattori di rischio comportamentali modificabili, cioè azioni 
umane e scelte quotidiane non adeguate, come ad esempio abuso di alcol, 
sedentarietà, ridotta attività fisica, alimentazione scorretta, ecc. (WHO, 2008). 
Un altro grande aspetto è la paura di cadere, che spesso viene segnalato dall’anziano. 
Dopo una prima caduta, la persona interessata infatti ha paura di subirne delle altre, 
con tutte le conseguenze che ne derivano, questo porta ad una perdita di indipendenza 
e di qualità di vita aumentando di conseguenza il rischio caduta. La paura di cadere può 
sorgere anche in assenza di una caduta avvenuta, è determinata da fattori fisici, 
psicologici e funzionali della persona anziana (WHO, 2008). 

Farmaci
Un’altra componente che può favorire le cadute sono i medicamenti, la probabilità di 
assunzione infatti aumenta con l’anzianità (politerapia tipica del paziente anziano). Tra 
questi ci possono essere prima di tutto: antipsicotici, antidepressivi, sedativo-ipnotici, 
ansiolitici, che aumentano del 47% la probabilità di cadere. Inoltre l’abbinamento di due 
o più terapie incrementa ulteriormente il rischio caduta. Tra gli altri medicamenti spesso 
utilizzati dagli anziani e che possono favorire cadute, vi sono: anti-infiammatori non 
steroidei (FANS), diuretici, antiaritmici, antiepilettici (utilizzati come sedativi) (Ambrose 
et al., 2013). 
Bisogna anche tenere conto che la persona anziana ha meccanismi di assorbimento e 
di metabolismo dei farmaci alterati, con possibilità di accumulo medicamentoso che  
aumenta il rischio di cadere (WHO, 2008). 

3.2 Fattori legati all’ambiente di vita 

Ambiente domestico o esterno 
Come conferma uno studio (Leland & Elliott, 2012) che considera il ruolo ergoterapico 
nella prevenzione delle cadute, anche i fattori legati all’ambiente di vita  possono 
rendere più difficoltosi gli spostamenti, ad esempio una scarsa illuminazione dei locali, 
oggetti da ostacolo come tappeti, mobilio, la presenza di una o più rampe di scale 
(Ambrose et al., 2013). Queste difficoltà si notano prevalentemente nelle persone con 
problemi a livello visivo, con uno scarso riconoscimento dei contrasti ambientali 
(Ambrose et al., 2013). 
Altri aspetti che possono aumentare il rischio caduta sono passaggi stretti, superfici 
scivolose, marciapiedi, ecc. I fattori legati all’ambiente sono quindi una delle cause più 
comuni e sono responsabili del 30%-50% delle cadute (WHO, 2008). 

Calzature/abbigliamento 
Un aspetto importante da considerare sono le calzature; queste determinano infatti la 
stabilità posturale (Leland & Elliott, 2012). Molti anziani, in particolare al domicilio, 
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indossano calzature inadeguate, le quali determinano un aumento delle cadute 
(Ambrose et al., 2013). 
Un altro fattore da tenere in considerazione sono i problemi che possono manifestarsi 
nella terza età come ad esempio ulcere, deformità o borsiti ai piedi; fattori che 
determinano delle possibili cadute (American Geriatrics Society & British Geriatrics 
Society, 2011). 

Aspetti socio-economici 
Può essere meno evidente, ma anche la condizione sociale ed economica deve essere 
considerata. Un basso reddito, un basso livello di istruzione, alloggi inadeguati, 
mancanza d’interazione sociale, accesso limitato alla cure di base ed all’assistenza 
sociale, possono avere un’impronta negativa per la persona e contribuire con i 
molteplici fattori ad aumentare le cadute. I mezzi di trasporto, ad esempio, non sono 
sempre ottimali per le persone anziane, mancanza di sedili o scalini troppo alti possono 
portare a spiacevoli inconvenienti (WHO, 2008). 

3.3 Fattori legati alla malattia tumorale 

Oltre ai fattori di rischio descritti fino ad ora, di seguito viene discusso in particolare la 
correlazione tra cadute e malattie tumorali, con ciò che esse comportano: sintomi, cure 
ed effetti collaterali delle stesse. 
Nella revisione sistematica di Wildes et al.(2015) viene segnalato che il dolore e la 
chemioterapia sono fattori di rischio per le cadute, uno degli studi qui considerati, infatti 
mostra chiaramente che il dolore quotidiano può aumentare la probabilità di cadere 
dell’87%. 
Più cicli di chemioterapia inoltre possono dare come effetto collaterale una 
polineuropatia, con diminuzione dell’attività fisica (Niederer et al., 2014). 
La neuropatia è un sintomo comune nei pazienti con cancro e influisce sulla percezione 
degli stimoli sensoriali e la propriocezione, può dare debolezza muscolare 
predisponendo a cadute (Chen & Janke, 2014). Viene segnalato inoltre intorpidimento, 
formicolio e/o dolore alle estremità con aumento della dipendenza da altri (Pergolotti et 
al., 2016). 
Una diminuzione idiopatica della forza muscolare potrebbe essere associata alle cadute 
negli anziani con cancro, ma non è confermato che sia un predittore di cadute. Invece la 
difficoltà nello svolgere le AVQ è significativamente correlata con le cadute negli anziani 
di 70 anni e più. Infatti lo svolgimento di attività di vita quotidiana strumentali (IADL) 
sono risultati in calo negli anziani con tumore, inoltre si è visto che questi pazienti sono 
più lenti nel percorrere brevi tragitti a piedi (3 metri) (Chen & Janke, 2014). 
Vi sono poi gli agenti chemioterapici che possono favorire stati infiammatori sistemici 
con problemi muscolo-schelettrici e anche ai tessuti molli; deficit a livello di input 
sensoriale o centrale nell’elaborazione dell’informazione. Il numero di cadute sembra 
essere correlato anche con  un numero crescente di cicli di chemioterapia; dopo le 
sedute si possono associare infatti anche problemi nell’equilibrio e una ridotta forza 
muscolare (Niederer et al., 2014). 

Viene riferito infine che il rapporto tra le fasi di cancro e le cadute non è lineare: gli 
anziani nella fase iniziale potrebbero avere ancora buone capacità a livello fisico per 
evitare cadute, mentre nella fase finale la persona potrebbe essere maggiormente 
costretta a letto e dunque l’esposizione a cadute è minore (Chen & Janke, 2014). 
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Nelle fasi intermedie della malattia è più alto il rischio dato che la persona è attiva, ma 
ha più problemi di salute ed è più predisposta a cadere (Chen & Janke, 2014). 
Altri predittori di cadute negli anziani con diagnosi di cancro sono: affaticamento, vivere 
da soli, dipendenza nelle ADL, cadute nei 12 mesi precedenti e dipendenza nella 
mobilità (Walle et al., 2014). 

3.4 Esempio di indagine sulle cadute a livello di Ente Ospedaliero 
cantonale 

A livello ospedaliero nel territorio ticinese, dal 2012 l’Ospedale Regionale di Bellinzona 
e Valli (ORBV) e l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) hanno messo in atto 
un sistema di qualità per il rilevamento delle cadute. Questo progetto è stato 
implementato perché numerosi studi hanno riferito che è importante monitorare il 
fenomeno delle cadute e il modo con cui avvengono. Semestralmente il servizio di 
qualità stila un rapporto in merito alle cadute che viene poi diffuso a tutto il personale 
sanitario (Colangelo & Schiavello, 2015). Nello stesso anno è stata istituita una 
Commissione Cadute, dove collaborano varie figure professionali (fra cui ad esempio: 
medici, infermieri e fisioterapisti). Questo mandato ha lo scopo di regolamentare il 
processo di prevenzione e di gestione del rischio cadute all’interno delle strutture 
ospedaliere, attraverso degli interventi mirati a ridurre il fenomeno (Cereghetti, 2017). 
Tali interventi possono essere: oltre che informare la persona a rischio, anche 
l’assistenza nelle attività quotidiane, la sorveglianza degli effetti delle terapie 
farmacologiche e la messa in sicurezza dell’ambiente; questi provvedimenti vengono 
messi in atto dopo aver effettuato una valutazione del rischio caduta (Colangelo & 
Schiavello, 2015). 
Considerando gli ultimi dati degli anni 2015-2016, l’indagine condotta dalla 
Commissione Cadute conferma che le cadute devono essere prese in considerazione 
seriamente visti i numeri rilevanti (quasi mille cadute in due anni). Peraltro circa il 10% 
sono avvenute in pazienti con malattia tumorale degenti allo IOSI (vedi allegato 2, 
Report semestrale sulle cadute, ORBV e IOSI 2° semestre 2016 – Focus IOSI). 

3.5 Conseguenze delle cadute negli anziani affetti da tumore 

Le cadute sono una delle principali cause di infortunio e di morte tra gli anziani, il 20%-
30% di loro riscontra lesioni da moderate a gravi che influenzano la loro vita (Ambrose 
et al., 2013). 
Le conseguenze dopo una caduta possono essere di diversa gravità, fino al decesso 
della persona. Circa il 20% di tutte le cadute richiedono un intervento medico, il 5-10% 
porta ad una frattura dell’anca e di queste, il 7% ad un esito letale. Circa il 50% degli 
anziani che prima di una frattura dell’anca non avevano difficoltà motorie, in seguito 
risultano essere dipendenti da terzi per le normali attività quotidiane (Brigoni, De Masi, 
& Di Franco, 2007). 
L’ufficio prevenzione infortuni riferisce peraltro che ogni anno in Svizzera circa 1400 
persone muoiono dopo una caduta e il 96% sono anziani (UPI, 2016). 
Conseguenze gravi sono anche il trauma cranico e/o spinale. Inoltre dopo una caduta 
un anziano può rimanere a terra per più ore andando incontro a disidratazione, ulcere 
da decubito successivamente difficili da trattare. Infine le cadute hanno ripercussioni su 
vari aspetti della persona anziana, sulla sua qualità di vita ed a livello psicologico 
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(perdita di sicurezza e paura di cadere ancora). Tutti questi fattori accelerano il declino 
funzionale, provocando spesso depressione ed isolamento sociale (Brigoni et al., 2007). 
Chiaramente nei pazienti anziani malati di tumore, una caduta, ha maggiori 
conseguenze nell’immediato e successivamente maggiori limitazioni nelle AVQ o nelle 
IADL rispetto a quelli della stessa età senza una diagnosi di cancro. Infatti viene riferito 
anche nelle persone che guariscono dalla malattia, l’incapacità di tornare ai propri livelli 
di attività precedenti (Pergolotti et al., 2016). Inoltre questa tipologia di persone rischia 
di andare incontro a molteplici deficit a causa della loro vulnerabilità e il rapido 
cambiamento dello stato di salute (Wildes et al., 2015). 

Costi
Non è da sottovalutare l’impatto di una caduta a livello economico; i costi a carico della 
famiglia, della comunità e della società, sono ingenti. Le spese dell’assistenza sanitaria 
stanno aumentando significativamente in tutto il mondo. I costi si possono suddividere 
in due aspetti: diretti, come ad esempio farmaci, cure e riabilitazione, oppure indiretti, 
cioè la perdita di produttività nella società e di conseguenza del reddito della persona o 
del caregiver (WHO, 2008). Secondo l’Ufficio prevenzione infortuni  (UPI, 2016) ogni 
anno in Svizzera si verificano circa 83 mila cadute negli anziani sopra i 65 anni che 
generano costi totali pari a 1,6 miliardi. 

4. L’ergoterapia in oncologia 

L’ergoterapia in oncologia, come in altri ambiti, si centra sulla persona, promuovendo 
salute e benessere attraverso lo svolgimento di occupazioni. L’obiettivo principale è 
quello di permettere alla persona di partecipare attivamente alle proprie attività di vita 
quotidiana a favore della qualità di vita. Per ottenere questo risultato gli ergoterapisti 
intervengono modificando l’attività o l’ambiente, rendendo possibile il raggiungimento 
dell’obiettivo in caso di difficoltà da parte della persona (Australian Occupational 
Therapy Journal, 2015). 
Già nel 1981, Dietz dichiarava che l'obiettivo generale della riabilitazione in oncologia è 
migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da cancro, in modo che durante il periodo 
della malattia essi siano in grado di condurre una vita indipendente e produttiva, a 
prescindere dalla speranza di vita. Questa dichiarazione si riconduce alla filosofia 
dell’ergoterapia e alla sua convinzione che attraverso l’occupazione un individuo può 
influenzare il suo stato di salute. Le persone sono sostenute nel vivere i loro limiti, ma 
soprattutto vengono valorizzate le risorse, anche se minime, che ognuno possiede. Per 
questo motivo già nel 1996 Penfold diceva che l’ergoterapia in oncologia era destinata a 
svilupparsi. Un ruolo degli ergoterapisti è quello di valutare ed alleviare la disabilità 
causata dal cancro, che colpisce fisicamente, psicologicamente ed anche a livello 
sociale la persona (Penfold, 1996). 
Tecnicamente l’ergoterapista svolge: una valutazione iniziale, pianificando di 
conseguenza l’intervento, il sostegno durante e dopo le cure, e le cure di fine vita. 
Questo supporto alla persona avviene attraverso un approccio empatico, di ascolto 
attivo, dove vengono rispettate le volontà e favorita la comunicazione di desideri, 
vissuti, bisogni ecc. Inoltre possiede competenze specialistiche e relative al cancro, così 
come gli effetti collaterali della malattia e le varie cure. Lavorando in oncologia il 
professionista consente alla persona di migliorare la sua qualità di vita, attraverso la 
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piena partecipazione alle occupazioni che la caratterizzano, dopo aver stabilito insieme 
degli obiettivi (Australian Occupational Therapy Journal, 2015). 

Secondo l'Australian Occupational Therapy Journal, (2015) l’intervento ergoterapico 
generale in oncologia consiste: 

 Valutazione iniziale generale della persona: fisica, cognitiva, funzionale, ma 
soprattutto una raccolta dati sulle attività svolte dalla persona. Inoltre raccoglie 
informazioni per un possibile intervento personale, ma anche professionale, nella 
famiglia o nella comunità. Le conoscenze degli effetti collaterali del tumore, ma 
anche delle cure, devono essere considerate per il futuro intervento. Un’ulteriore 
raccolta di dati avviene indirettamente (per esempio da altri professionisti, famigliari, 
ecc.)

 Pianificazione dell’intervento: trovare obiettivi significativi con la persona 
coinvolgendo anche i famigliari, promuovendo l’autonomia nel processo 
decisionale, considerando cultura, credenze ed esigenze della persona. 

 Intervento: rieducare e favorire l’indipendenza nelle attività di vita quotidiana (ADL), 
promuovere l’impegno in attività significative per la persona (es. a livello 
professionale o nel tempo libero), fornire interventi di istruzione e riabilitazione, 
modifiche ambientali e prescrizione di presidi per favorire l’autonomia, educare nella 
gestione dei sintomi (es. respiro, affaticamento, dolore, compromissione sensoriale, 
disturbi neurologici, ecc.)  

Ogni intervento si conclude sempre con una valutazione finale.

Uno studio di Taylor & Currow (2003) avvenuto nel Regno Unito ha preso in 
considerazione i bisogni insoddisfatti dei malati di tumore; le aree occupazionali dove 
c’è stato il maggior riscontro sono stati: il lavoro, il tempo libero, la gestione domestica, 
il sonno e il riposo ed anche la guida. Queste sono alcune aree dove interviene 
l’ergoterapista in ambito oncologico. Uno studio più recente di Sleight & Stein Duker, 
(2016) conferma che, in questo ambito, le esigenze quotidiane primarie dei pazienti 
sono: la capacità di partecipare alle attività quotidiane fra cui la cura personale, le 
faccende domestiche, le attività a favore della partecipazione sociale, il lavoro e 
l’istruzione. A questo riguardo alcuni adulti hanno segnalato problemi di memoria che si 
ripercuotono nelle attività didattiche, oppure disturbi nel linguaggio, nella 
concentrazione e nell’attenzione, che si ripercuotono nella gestione delle responsabilità 
quotidiane.  

Apparentemente può sembrare una contraddizione che l’ergoterapista lavori in 
oncologia o con persone malate terminali, dato che ha un principio più orientato alla 
riabilitazione; è proprio questo concetto che confonde il recupero in questo ambito così 
diverso da altri. In oncologia nel principio di riabilitazione possono non esserci dei 
miglioramenti concreti nella persona malata. La riabilitazione nelle persone con un 
tumore è importante, indipendentemente dalla loro prognosi (Cooper, 2013). 
In qualsiasi ambito dove lavora l’ergoterapista, ma soprattutto quando il professionista 
lavora in ambito oncologico, è fondamentale adottare un comportamento di ascolto 
attivo, permettendo al paziente di esprimere desideri, aspettative e possibili obiettivi. 
Nel complesso si tratta di lavorare insieme alla persona malata coinvolgendola nel 
processo decisionale riguardo al trattamento ergoterapico. L’ergoterapista interviene sia 
sulla sintomatologia che sulle disfunzioni fisico, emotivo, psicologico e psico-sociale. I 
sintomi sono molteplici e si presentano in qualsiasi momento del decorso della malattia 
(Cooper, 2013). 
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La diagnosi di un tumore e lo stesso trattamento possono avere un impatto importante a 
livello psicologico della persona, infatti uno dei sintomi più comuni è l’ansia, anche la 
depressione è molto presente, stati che influenzano negativamente lo svolgimento delle 
AVQ (Atwal & McIntyre, 2013). 
Nelle cure palliative i problemi più frequenti dove l’ergoterapista deve intervenire sono: 
dolore, perdita d’indipendenza e difficoltà nella deambulazione, conseguenze dovute 
alla malattia (Atwal & McIntyre, 2013). Il ruolo del professionista nella gestione dei 
sintomi è: mantenersi aggiornato sul sintomo e sui suoi possibili trattamenti, capire 
l’impatto che ha sulla persona e/o famiglia, indagare come impedisce il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati (Cooper, 2013). 
L’ergoterapista ha un ruolo importante anche nella prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria e nella promozione della salute, andando ad intervenire anche su alcuni fattori 
di rischio evitabili che possono peggiorare la situazione della persona. Sicuramente non 
interviene da solo nella presa a carico della persona con un tumore, infatti sono sempre 
membri di un team multidisciplinare, che dovrebbe includere personale medico ed 
infermieristico, assistenti sociali, fisioterapisti e dietista. Il ruolo dell’ergoterapista è 
quello di favorire il benessere e migliorare la qualità di vita, rendendo il paziente il più 
indipendente possibile. Questo viene applicato anche se l’aspettativa di vita è breve 
(Atwal & McIntyre, 2013). 
In ergoterapia viene inoltre utilizzato un approccio di problem-solving che è la base per 
analizzare le esigenze della persona (anziano con tumore) e per far fronte alle sue 
disfunzioni. Secondo Cooper (2013) si individuano tre temi di particolare rilevanza dove 
si concentra e interviene il terapista: 

 Gestione dello stile di vita: trovare le priorità e l’occupazione significativa per la 
persona, tenere conto della cultura 

 Gestione della fatica: intervenire e fornire informazioni sulla stanchezza, aiutare ad 
accettare i cambiamenti e a stabilire obiettivi realistici, fornire adattamenti 
ambientali o strumenti/ortesi per adattarsi al nuovo stile di vita subentrato 

 Autostima: riconoscere in che modo l’autostima influenza la motivazione, aiutare a 
esplorare i sentimenti e riconoscere il ruolo nella famiglia e nella società, 
riconoscere i successi. 

Un altro aspetto da non tralasciare e che viene considerato nell’intervento completo, è il 
fatto che l’ambiente di vita può cambiare, infatti l’ergoterapista interviene in ogni fase 
della malattia, sia che la persona si trovi a casa, in ospedale, in casa per anziani, o in 
day hospital (Cooper, 2013). 

I problemi funzionali che richiedono l’intervento ergoterapico possono essere divisi in 
due categorie, ovvero quelli correlati al cancro e quelli del trattamento dello stesso.
Secondo Penfold (1996) i problemi più comuni sono: 

 deficit neurologici, tra cui emiplegia, perdita di coordinazione 
 paraplegia o tetraplegia sia a causa di un tumore maligno del midollo, o più spesso a 
causa della crescita metastatica che coinvolge il midollo spinale. 
 la perdita di un arto o di una parte dei tessuti molli per amputazione o tumore osseo 
 fratture patologiche dovute ad un tumore osseo primario o secondario, per esempio 
frattura del collo del femore, che necessitano di un intervento chirurgico e/o 
radioterapico.
 debolezza generale, affaticamento 
 linfedema che colpisce sia gli arti superiori che inferiori 
 disturbi e compromissione della funzione uditiva o visiva 
 dolore 
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 deficit cognitivi e percettivi causati da un tumore primario del cervello o 
metastasi cerebrali. 

L’ergoterapia riveste quindi già un ruolo importante in oncologia, visto l’impatto positivo 
che può avere sul mantenimento o miglioramento nelle AVQ, come spiegato in questo 
capitolo. 

5. Introduzione ai trattamenti di prevenzione delle cadute negli anziani 

Nelle linee guida per la prevenzione delle cadute negli anziani dell’American Geriatrics 
Society (AGS) & British Geriatrics Society (2011) vengono individuate tre casistiche di 
interventi: il primo tra anziani che vivono a domicilio, il secondo per chi necessita di 
assistenza a lungo termine e in ultimo in ambito acuto (soggetti ospedalizzati). L’AGS 
riferisce che un intervento di prevenzione delle cadute efficace ha il potenziale di ridurre 
il declino funzionale o gravi lesioni dovute alle cadute; perciò diminuire il rischio caduta 
negli anziani è un obiettivo fondamentale. 
Viene identificata la necessità di una valutazione multifattoriale del rischio caduta per 
tutti gli anziani che hanno problemi nell’equilibrio e nella deambulazione, inoltre è 
necessaria una valutazione funzionale generale (American Geriatrics Society & British 
Geriatrics Society, 2011). 
La valutazione dell’ambiente di vita tra cui la sicurezza in casa e all’esterno è un fattore 
determinante delle cadute, come anche la paura delle stesse (in particolare in caso di 
recidive). Il personale sanitario è tenuto a svolgere interventi di adattamento ambientale 
per favorire lo svolgimento delle attività di routine. Queste modifiche consistono ad 
esempio nell’installazione di dispositivi di sicurezza (corrimano nelle scale, maniglie in 
bagno, strisce antiscivolo, ecc.) o migliorare l’illuminazione. Vengono riferiti due metodi 
per ridurre i fattori di rischio per le cadute:
- il primo viene utilizzato prevalentemente in ambienti di cura a lungo termine e consiste 

in una serie di interventi offerti ad un gruppo di partecipanti di un programma. Si tratta 
di esercizi di attività fisica (per l’equilibrio, l’andatura, la forza e il coordinamento), 
revisione della terapia farmacologica, adeguamenti dell’ambiente e istruzione. Infatti 
tutti i programmi di prevenzione caduta devono includere una parte di 
informazione/educazione all’anziano o al caregiver. 

- il secondo metodo è individualizzato e viene impiegato soprattutto a domicilio; si tratta 
di un intervento sui fattori di rischio individuati dopo una valutazione completa. 
(American Geriatrics Society & British Geriatrics Society, 2011). 

Anche delle linee guida italiane di Brigoni et al. (2007) sulla prevenzione delle cadute da 
incidente domestico negli anziani, riferiscono che per prevenire le cadute sono 
necessari degli interventi multifattoriali, inoltre associano il coinvolgimento 
multidisciplinare e la personalizzazione di questi interventi. Questi programmi di 
prevenzione e riabilitazione sono efficaci nel ridurre le recidive. Infatti vengono effettuati 
dei possibili interventi nel modificare il comportamento delle persone, fra cui il 
sollecitamento a svolgere esercizi fisici. Come viene riportato dall’AGS (2011) un altro 
aspetto su cui intervenire sono i rischi domestici; un ambiente abitativo non sicuro può 
aumentare fino al 50% il rischio caduta. A questo proposito è fondamentale rendere 
consapevoli gli anziani dei rischi che corrono, fornendo anche dei possibili dispositivi di 
sicurezza (Brigoni et al., 2007). 
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5.1 Trattamenti ergoterapici nella prevenzione delle cadute negli anziani 

Ci sono più professionisti sanitari che intervengono nella prevenzione delle cadute, fra 
cui gli ergoterapisti (Leland & Elliott, 2012). Infatti un ruolo importante che gli appartiene 
è collaborare interdisciplinariamente, soprattutto con il fisioterapista. Le due professioni 
combinano gli interventi sull’anziano soprattutto per un approccio preventivo sul rischio 
caduta (Mackenzie & Clemson, 2014). 
Gli ergoterapisti sono qualificati per affrontare la natura multifattoriale che porta ad una 
caduta e che influenza la performance occupazionale della persona anziana, che sta al 
centro dell’intervento ergoterapico (Leland & Elliott, 2012). 
Il terapista ha un ruolo importante nel ridurre le cadute, attuando interventi di 
prevenzione, svolgendo le valutazioni e i trattamenti più adeguati. La letteratura fornisce 
inoltre, date le svariate cause, la necessità di un approccio globale o olistico nella 
prevenzione delle cadute (Tzingounakis, 2012).
Può essere utilizzato il Modello PEO (Ballinger & Brooks, 2014) per ottenere un quadro 
completo d’interazione persona-ambiente-occupazione, di seguito è possibile migliorare 
l’influenza tra i tre elementi in modo da ridurre il rischio cadute. Infatti il terapista 
insieme alla persona, prende in considerazione tutti i fattori che rientrano in P-E-O; 
favorendo inoltre il mantenimento dei ruoli significativi della persona. 

Inizialmente il professionista esegue delle valutazioni come ad esempio:
- “Falls Efficacy Scale - International” (FES-I) che permette di valutare la paura di 

cadere che può essere debilitante per la persona (Leland & Elliott, 2012). 
- La valutazione “Home Falls and Accidents Screening Tool” (HOME FAST, autrice: 

Mackenzie L., 2000) permette di svolgere uno screening dell’ambiente domestico 
(Ballinger & Brooks, 2014), delle possibili barriere architettoniche e prevedere 
eventuali futuri provvedimenti (Leland & Elliott, 2012). 

- La “Westmead Home Safety Assessment” (WeHSA, autrice: Clemson L., 1997) 
permette di valutare la sicurezza al domicilio insieme alla persona, per capire come 
l’ambiente potrebbe contribuire a diminuire il rischio caduta (Ballinger & Brooks, 2014). 

- Valutare in modo collaborativo i contesti di vita della persona (interno ed esterno della 
casa), ridurre al minimo i pericoli, considerare l’ambiente culturale e sociale oltre che 
l’ambiente fisico (Tzingounakis, 2012). 

- Lo strumento “Assessment of Motor and Process Skills” (AMPS, autrice: Fisher A. G., 
2003) è utilizzato per valutare la performance nello svolgimento di attività quotidiane; 
eventualmente, in seguito, insieme all’anziano si possono trovare alternative per uno 
svolgimento sicuro delle occupazioni e a favore della partecipazione (Ballinger & 
Brooks, 2014). 

- Fattori dell’occupazione: valutazione a livello funzionale nei vari ambienti, 
comprendere le attività quotidiane, la routine, orari e attività importanti per la persona, 
il focus va su occupazioni che richiedono un equilibrio dinamico o una buona mobilità 
(Tzingounakis, 2012). 

- Lo strumento “Falls Behavioural Scale” (FaB, autrice: Clemson L., 2003) considera i 
fattori comportamentali che contribuiscono ad aumentare le cadute (Tzingounakis, 
2012).

- Fattori aggiuntivi da considerare per massimizzare l’efficacia di un intervento di 
prevenzione cadute è la disponibilità da parte della persona al cambiamento, in modo 
da motivare e aumentare la fiducia nell’anziano nella capacità di cambiare 
(Tzingounakis, 2012). 
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- Un altro strumento che può essere utilizzato in tutti gli ambiti, come anche nel rischio 
caduta, è il “Canadian Occupational Performance Measure” (COPM, autrici Law et al., 
1998) che permette di svolgere un’autovalutazione sia della performance che della 
soddisfazione nello svolgimento dell’occupazione (McColl et al., 2005). 

Per quel che concerne gli interventi ergoterapici vengono identificate sette aree 
specifiche dell’ergoterapia nella prevenzione cadute, raggruppate in tre categorie: le 
modifiche ambientali, l’esercizio fisico e gli interventi multifattoriali e multicomponenti. 
Modifiche ambientali: per quel che riguarda possibili interventi per migliorare la 
sicurezza domestica sono ad esempio la fornitura di mezzi ausiliari in bagno, oppure 
altri adattamenti generali in casa, l’accesso a mezzi per chiamare in caso di bisogno 
(es.: allarmi), ecc.; inoltre si possono trovare strategie alternative su come svolgere 
diversamente un’occupazione (Ballinger & Brooks, 2014). 
Esercizio fisico: gli aspetti di promozione della salute comprendono l’attività fisica con 
esercizi funzionali complementari per migliorare la forza, l’equilibrio e l’andatura, o 
esercizi alternativi; si tratta di terapie individuali o di gruppo (Leland & Elliott, 2012). 
Questi esercizi sono ad esempio il programma Otago (progetto personalizzato da 
svolgere a casa) e il programma di gestione cadute con esercizi in gruppo “Falls 
Management Exercise” (FaME). Esiste anche uno stile di vita con esercizi funzionali 
“Lifestyle Integrated Functional Exercise” (LiFE approach, autrice: Clemson L.) che 
viene integrato nella routine quotidiana (Ballinger & Brooks, 2014). 
Interventi multifattoriali e multicomponenti: comprendono inoltre la gestione dei farmaci, 
provvedimenti a livello di sicurezza nella comunità, raccomandare calzature adeguate e 
gestire i deficit visivi (Leland & Elliott, 2012). 
Infine tutti gli interventi devono coinvolgere attivamente l’anziano ed eventuali caregiver, 
responsabilizzare e sensibilizzare al cambiamento di comportamento, considerare 
inoltre la forza fisica, l’equilibrio, la paura di cadere, ecc. (Tzingounakis, 2012). 
I terapisti lavorano anche nell’educare gli anziani, favorendo l’accessibilità ad 
informazioni sulla prevenzione delle cadute (Ballinger & Brooks, 2014). 

5.1.1 Trattamenti ergoterapici nella prevenzione delle cadute negli anziani con 
tumore

La malattia tumorale influenza negativamente la qualità di vita a causa delle limitazioni 
nello svolgimento delle B-ADL e nelle I-ADL. Queste difficoltà sono dovute alla malattia 
stessa, ma spesso sono anche il risultato degli effetti collaterali delle cure e al declino 
funzionale fisiologico dovuto all’avanzamento dell’età. I vari deficit possono portare a 
lungo termine ad un elevato rischio di disabilità o ad una possibile istituzionalizzazione. 
In particolare gli anziani affetti da tumore hanno un maggior rischio di cadute, ed il 44% 
di questi riportano una limitazione nelle I-ADL. Anche in questo contesto l’intervento 
ergoterapico si sviluppa con una valutazione iniziale, la ricerca degli obbiettivi e 
l’intervento vero e proprio (Pergolotti et al., 2016). A tal proposito in letteratura sono 
riportati altri strumenti di valutazione, che oltre ad essere utilizzati nei loro ambiti 
specifici, bene si integrano nella cura degli anziani affetti da cancro: 
- Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) sviluppato 

per valutare la qualità di vita, lo stato funzionale e la partecipazione sociale nelle 
attività (Pergolotti et al., 2016). 

- The Functional Indipendence Measure (FIM) valuta l’aspetto funzionale e la mobilità 
(Pergolotti et al., 2016). 
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- Geriatric Assessment (GA) per misurare lo stato fisico funzionale, I-ADL, stato 
nutrizionale, stato psicosociale, valutazione cognitiva, ecc. (Guerard et al., 2015). 

In seguito alla prima valutazione, vengono stabiliti gli obiettivi in collaborazione con la 
persona, dopo aver individuato le attività più importanti rispetto alla sua qualità di vita. 
L’ergoterapista tuttavia, ha anche degli obiettivi generali nella prevenzione cadute negli 
anziani affetti da tumore: aumentare lo stato funzionale, diminuire il rischio caduta, 
migliorare la partecipazione sociale, di conseguenza influenzare positivamente la QdV 
(Pergolotti et al., 2016). 

Per quel che riguarda gli interventi, l’ergoterapista utilizza varie tecniche e strumenti per 
migliorare le capacità funzionali, inoltre considera anche la soddisfazione nella vita, il 
mantenimento di ruoli e il controllo del dolore, ecc. Purtroppo le persone che 
presentano una patologia tumorale sono più a rischio di limitazioni funzionali quindi 
anche di cadute. Vengono riferite difficoltà: nel piegarsi, nel sollevarsi, nell’uscire dal 
letto, nello svolgimento delle ADL dove spesso hanno bisogno di aiuto, ecc. (Pergolotti 
et al., 2016). 
Gli interventi più efficaci includono modifiche/adattamenti al domicilio come ad esempio 
per entrare ed uscire dalla vasca da bagno, oppure l’assistenza alla toilette, il 
posizionamento di corrimani nelle scale, la rimozione di oggetti pericolosi o un miglior 
riposizionamento, l’utilizzo di tappeti antiscivolo, ecc. (Pergolotti et al., 2016). 
Un altro aspetto che non va tralasciato è la fatigue che spesso è correlata ad una 
patologia oncologica, infatti è un problema importante che viene segnalato dal 91% di 
persone, soprattutto nei sopravvissuti al cancro. La stanchezza correlata ai tumori 
influenza negativamente la routine quotidiana e limita la partecipazione ad attività 
significative. Sta all’ergoterapista insegnare alla persona strategie per il risparmio 
energetico come ad esempio stabilire delle priorità in attività strutturate oppure utilizzare 
un registro quotidiano delle attività per avere un migliore monitoraggio. Ogni intervento 
deve essere personalizzato per influenzare positivamente la qualità di vita (Pergolotti et 
al., 2016). 
L’ergoterapia ha quindi il potenziale di limitare ed intervenire in merito a questa 
disabilità multifattoriale, tuttavia viene evidenziato un importante carenza di interventi 
generali nell’ambito oncologico, dovuto ad esempio ad una poca informazione riguardo 
al possibile intervento, la mancanza di conoscenza sui possibili benefici e la limitata 
accessibilità ai servizi (Pergolotti et al., 2016). 

5.2 Domanda di ricerca 

In base agli apporti teorici dei capitoli precedenti, è stato possibile individuare il quesito 
clinico di ricerca tramite il metodo PI(C)O. 
La domanda di ricerca per la Tesi è di conseguenza: come gli ergoterapisti 
intervengono nella prevenzione cadute con le persone anziane che presentano una 
patologia oncologica? Inoltre che tipo di interventi vengono messi in atto da parte degli 
ergoterapisti in Ticino per limitare i fattori che causano una caduta? 
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6. Metodologia 

6.1 Design di ricerca 

Per sviluppare la Tesi è stato svolto uno studio di caso in una situazione di cura 
nell’ambito geriatrico oncologico. È stata svolta un’indagine, attraverso la distribuzione 
di un questionario anonimo, a livello della comunità degli ergoterapisti del Ticino che 
praticano la professione con anziani che rientrano nella casistica prescelta. 
I vantaggi nell’utilizzo di un sondaggio online sono stati: la standardizzazione del 
questionario, il rispetto dell’anonimato, costi contenuti, raccolta di molti dati in un tempo 
relativamente limitato (due mesi), possibilità di controllare maggiormente la 
partecipazione, migliore accesso al campione di popolazione, raccolta di dati mentre 
avviene un continuo sviluppo della tesi, ottenimento di risposte immediate dopo la 
compilazione e prime analisi preliminari, possibilità di creare il sondaggio in base alle 
necessità e scelta tra vari modelli, possibilità di assistenza nella creazione, nell’analisi e 
nell’interpretazione dei dati, a quest’ultime possibilità sono però da addebitare maggiori 
spese (Wright, 2005). 
Al termine dell’indagine è stato possibile svolgere un’attenta analisi dei risultati, sia di 
tipo quantitativo che qualitativo. I dati raccolti hanno permesso di individuare gli 
interventi ergoterapici messi in atto a livello Ticinese per la casistica di persone presa in 
esame.

6.2 Campione dello studio e selezione delle strutture 

Il campione di studio è stato selezionato dall’elenco di strutture socio-sanitarie nel sito 
dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE), sezione Ticino (Associazione 
Svizzera degli Ergoterapisti, n.d.). 
L’indagine è stata condotta principalmente nei mesi di marzo e aprile 2017. Di seguito 
sono stati analizzati tutti i questionari compilati dagli ergoterapisti. 

6.2.1 Criteri di inclusione 

Inizialmente sono state incluse tutte le Case per Anziani (CpA) del Ticino (68), tutti gli 
ospedali (10), i centri diurni con un ergoterapista (1) e le cliniche private (6); riguardo 
agli Studi di Ergoterapia privati ticinesi (25) sono stati considerati solamente quelli che 
avessero solo una casistica geriatrica e/o oncologica (riferita nel sito dell’(Associazione 
Svizzera degli Ergoterapisti, n.d.). 
Dopo questa prima selezione, la somma totale delle strutture da includere nella ricerca 
erano 110, le quali sono state contattate telefonicamente per avere la conferma che ci 
fosse almeno un ergoterapista e che seguisse la casistica di persone anziane affette da 
tumore. Dopo il contatto telefonico, sono state escluse quelle strutture che non 
avessero all’interno almeno un ergoterapista oppure un professionista ergoterapista 
esterno (consulente non dipendente dalla struttura). Sono rimaste 73 strutture alle quali 
sono stati inviati i questionari. In totale hanno risposto al questionario 44 ergoterapisti 
(vedi schema 1: Strutture ticinesi selezionate). 
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Schema 1: Strutture ticinesi selezionate. 

6.3 Strumento utilizzato e la sua realizzazione 

Lo strumento utilizzato per l’indagine è un questionario online, creato dall’autrice stessa, 
fra i mesi di gennaio e febbraio 2017, tramite il supporto di letteratura scientifica e 
conoscenze pregresse,  
L’idea iniziale era di distribuirlo ad anziani che rientravano nella casistica considerata 
per la stesura della Tesi (persone sopra i 65 anni con una diagnosi oncologica e a 
rischio caduta). In seguito è stata presa in considerazione un’eventuale modifica del 
questionario in modo da sottoporlo a degli ergoterapisti che intervengono in questo 
ambito. È prevalsa quest’ultima scelta in quanto la probabilità di partecipazione da parte 
di anziani oncologici sarebbe stata presumibilmente limitata a causa delle difficili 
condizioni di salute. Dopo di che è stato progettato per distribuirlo agli ergoterapisti che 
lavorano nelle strutture ticinesi secondo i criteri di inclusione, in modo da raccogliere 

Totale strutture 
contattate 110 

Case per 
anziani 68 

Centri
diurni 1 

Cliniche
private 6 

Ospedali
Ticinesi 10 

Studi ergoterapici 
privati 25 

Totale strutture considerate con la 
figura ergoterapica 73 

Case per 
anziani 30 

Centri
diurni 1 

Cliniche
private 2 

Ospedali
Ticinesi 12 

Studi ergoterapici 
privati 28 

Totale questionari ricevuti 
44

Case per 
anziani 19 

Centri
diurni 0 

Cliniche
private 1 

Ospedali
Ticinesi 8 

Studi ergoterapici 
privati 16 
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informazioni più precise soprattutto per quel che riguarda l’intervento ergoterapico 
mirato alla casistica di anziani considerata nella Tesi. 
Dato che per la Svizzera italiana non vi sono dei modelli, è stato innanzitutto tenuto 
conto l’obiettivo della tesi e le informazioni più importanti da raccogliere; in seguito sono 
stati consultati documenti scientifici dove vengono descritte le metodologie per stilare 
questionari (Keith, 2004), (Ballinger & Brooks, 2014), (Tzingounakis, 2012), (Migliardi, 
2008). Ne è nata così una prima versione. Questa è stata rivista più volte tra autrice e 
Direttore di Tesi con il quale sono state fatte delle migliorie: come il raggruppamento 
delle domande per tematiche, in modo da inserire all’inizio le domande più importanti e 
in seguito quelle meno fondamentali. Una seconda versione è stata creata con l’aiuto di 
un software (SurveyMonkey)2 che permette di realizzare dei sondaggi personalizzati on-
line in modo da inviare il questionario alle varie istituzioni tramite email. Così il 
questionario è risultato da subito più chiaro e semplice nella realizzazione, ed è stato 
possibile inviarlo al Direttore di Tesi e ai compagni di scuola per verificare la fattibilità e 
la comprensione (in tutto circa 15 persone). 
Dopo alcune modifiche, ottenuta la versione ufficiale, sono state contattate 
telefonicamente le strutture selezionate, dove c’era un intervento ergoterapico. La 
maggior parte dei questionari sono stati inviati via mail da fine marzo ad inizio aprile ed 
alcune risposte sono giunte dopo pochi giorni, mentre altre sono state ritornate dopo un 
gentile sollecito. 

Il questionario è composto da domande chiuse e domande aperte o a scelta multipla 
(Thayer-Hart, 2010). È diviso in quattro parti: la prima è incentrata sull’intervento 
ergoterapico con anziani oncologici a rischio caduta, la seconda riguarda le valutazioni 
effettuate, la terza tratta la caduta nei suoi vari aspetti (quantità, luogo, cause e 
conseguenze), e infine vi sono considerazioni generali. Nell’indagine si possono trovare 
sia domande di tipo quantitativo, sia di tipo qualitativo per completare le domande 
chiuse e/o per permettere al professionista di aggiungere eventuali commenti. 
(Il questionario completo può essere visionato nell’allegato 3). 

6.4 Ricerca e selezione della letteratura 

Le parole chiave utilizzate per trovare materiali pertinenti a dare risposte alla domanda 
di ricerca sono: occupational therapy, intervention, elderly, aged, cancer, tumor, 
oncology, falls, accidents falls, fall risk factors, fall prevention. Tutte le parole chiave 
sono state utilizzate in varie combinazioni. 
La ricerca della letteratura è stata effettuata utilizzando: 

 il motore di ricerca “Google Scholar”: per una prima indagine, per individuare le 
prime informazioni rilevanti riguardo all’area e il tema d’interesse; 

 in seguito l’approfondimento è avvenuto nelle banche dati seguenti: PudMed, 
CINAHL (EBSCO), Elsevier, Springer Link, Wiley.

6.5 Elaborazione dei dati 

Tutti i dati raccolti dai questionari ricevuti, sono stati riuniti e analizzati tramite dei grafici 
a barre o grafici a torta. Inoltre per ogni domanda vi è una tabella di raggruppamento 
                                            
2 https://de.surveymonkey.com/
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con le percentuali calcolate. Tutte le risposte aperte dove i partecipanti hanno dato un 
contributo scritto sono state raggruppate sotto ad ogni rispettiva domanda. 

7. Analisi dei risultati 

Alcune osservazioni generiche in merito al campione: 
Durante la presa a contatto con tutte le strutture ticinesi è stato riscontrato che a volte, 
soprattutto nelle Case per anziani, c’è poca chiarezza riguardo al ruolo 
dell’ergoterapista (es. alla recezione hanno comunicato la presenza di questa figura 
nella struttura, mentre è stata confusa con l’animatrice). È stato notato che nel 
sottoceneri (parte sud del Ticino) molte Case per anziani non hanno un’ergoterapista; 
su 35 contattate solo 14 hanno impiegato un professionista. 
Per quel che riguarda gli studi privati in cui lavorano più ergoterapisti spesso non è stato 
possibile inviare più questionari perché possedevano un solo indirizzo e-mail, mentre a 
volte non tutti i professionisti lavoravano con la casistica considerata nella tesi. 
Nel seguente sotto-capitolo si presentano i risultati ottenuti nell’ordine delle domande 
del questionario. 

7.1 Analisi dei risultati dell’indagine ticinese  

1. Quale intervento ergoterapico mette in atto nel trattamento di anziani a rischio caduta 
con un tumore? (Mettere in ordine numerico: 1 = meno frequente / 10 = più 
frequente)

Grafico 1: Intervento ergoterapico attuato con anziani a rischio caduta affetti da tumore
Dal grafico 1 emerge che l’intervento segnalato come più frequente è la 
sensibilizzazione, infatti il 42,42% lo ha classificato con un valore 10. Al secondo posto 
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vi è la visita a domicilio per una valutazione generale con il 32,14%, seguono le 
modifiche ambientali con 11,76%. Hanno ottenuto percentuali minori in ordine 
decrescente: la sensibilizzazione del caregiver 9,09%, l’introduzione di mezzi ausiliari 
con 5,26%, la paura di cadere 2,78%, i programmi di esercizi fisici 2,70% e infine il 
consulto con altre figure professionali 2,63%. 
La tabella in allegato mostra più chiaramente il grafico ed evidenzia che non tutti gli 
ergoterapisti hanno compilato in modo completo la classifica di frequenza (vedi tabella 
in allegato 4 per ulteriori informazioni).

2. Quale approccio ergoterapico mette in atto con anziani con tumore e a rischio 
caduta?

Grafico 2: Tipi di approcci ergoterapici attuati 
Dal grafico si nota che l’approccio utilizzato più frequentemente con 63,64% è di tipo 
compensativo/adattativo, mentre viene applicato mediamente frequente il restaurativo 
con 47,73%. L’approccio che viene meno impiegato è l’educativo (promozione della 
salute e prevenzione) con un risultato di 45,45%. 

3. Ha già messo in atto dei programmi di prevenzione caduta negli anziani? 
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Grafico 3: A livello ergoterapico nel Ticino, l’attuazione di programmi di prevenzione 
cadute negli anziani 
Il 72,73% degli ergoterapisti che hanno risposto alla domanda riferisce di aver già 
effettuato un programma di prevenzione cadute nella fascia di età anziana, mentre il 
restante 27,27% non ne ha mai attuati. 

4. Conosce alcuni dei seguenti programmi internazionali di prevenzione caduta? 

Grafico 4: Conoscenze di programmi internazionali di prevenzione cadute  
Il 77,27% (34 persone) riferiscono di conoscere l’“Atelier équilibre”. Il Programma 
Otago3 è conosciuto solamente dal 6,82% (3 persone), mentre FaMe4, LiFE approach5

e Stepping on programs sono conosciuti dal 4,55%. Matter of Balance6 ha ottenuto il 
2,27% (con 1 sola persona che ne è a conoscenza). 
Infine il 15,91% (7 persone su 44) non è a conoscenza di nessun programma di quelli 
menzionati tra le risposte.
Tra i vari ergoterapisti vengono segnalati anche altri programmi e/o documenti ufficiali 
come ad esempio l’Associazione Prevenzioni Incidenti Persone Anziane (PIPA), il 
metodo Jansenberger (programma di esercizi di prevenzione cadute), il Programma VIA 
(lanciato da Upi e Prosenectute, “Gambe forti per camminare sicuri”), ecc. (vedi allegato 
numero 4).

5. Secondo lei quali sono gli aspetti più importanti da considerare nell’intervento di 
prevenzione cadute negli anziani con un tumore? 

I 39 ergoterapisti che hanno risposto alla domanda hanno trattato diversi aspetti che è 
possibile raggruppare in 9 categorie che considerano lo stato generale dell’anziano: 

                                            
3 Atelier équilibre: serie di esercizi per la prevenzione della perdita dell’equilibrio, Programma Otago: 

esercizi di promozione della salute che comprendono aspetti funzionali, equilibrio, forza, ecc (Ballinger 
& Brooks, 2014) 

4 FaMe: programma di esercizi di gruppo di gestione delle cadute (Ballinger & Brooks, 2014) 
5 LiFE approach: stile di vita con esercizi funzionali (Ballinger & Brooks, 2014) 
6 Stepping on programs: programma che mira ad affrontare i maggiori fattori di rischio per le cadute, 

incoraggia ai cambiamenti comportamentali in modo da ridurre il rischio, Matter of Balance: intervento di 
gruppo che permette di trovare strategie per ridurre la paura di cadere (Peterson & Clemson, 2008) 
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- valutazione motoria (8 ergoterapisti): mobilità interna ed esterna alla casa, equilibrio, 
marcia

- valutazione cognitiva (2 ergoterapisti) 
- valutazione ed intervento nell’ambiente di vita (10 ergoterapisti) 
- livello sociale (1 ergoterapista): cerchia di persone attorno all’anziano 
- aspetti psicologici (4 ergoterapisti) 
- valutazione per quel che riguarda bisogni prioritari (4 ergoterapisti): risorse e limiti 

della persona, la qualità delle occupazioni che svolge, abitudini e spazi di vita dove 
svolge tali attività 

- fattori propri della malattia (9 ergoterapisti): tipo tumore, prognosi, effetti collaterali dei 
farmaci, che influenza ha sulla persona, ecc. 

- comorbidità ed età (1 ergoterapista) 
- valutazione mirata sul rischio caduta (1 ergoterapista) 
In seguito sono riferiti (da 13 ergoterapisti) aspetti più specificatamente ergoterapici: 
quindi inizialmente è importante ascoltare l’anziano e i famigliari, rispettare i ritmi della 
persona, favorire l’autoconsapevolezza, limitare dolore e considerare la paura di 
cadere. Inoltre istruire ed educare la persona e i caregiver (parenti o in Casa per anziani 
i curanti) sul rischio caduta, svolgere interventi a lungo termine di prevenzione 
(modifiche/adattamenti ambientali a favore della sicurezza, introdurre mezzi ausiliari, 
trovare strategie, ecc.). Importante infine è sensibilizzare l’anziano per ottenere una 
migliore collaborazione, considerando  la sua motivazione, per l’introduzione di esercizi 
nel quotidiano tenendo conto della “fatigue” e di altre problematiche. 

6. Secondo lei la patologia oncologica condiziona l’intervento ergoterapico negli anziani 
a rischio caduta? 

Grafico 6: Il tumore condiziona l’intervento ergoterapico negli anziani con rischio caduta 
Su un totale di 44 ergoterapisti, il 56,82% conferma il condizionamento di una patologia 
tumorale sull’intervento ergoterapico nella prevenzione cadute negli anziani, mentre il 
43,18% nega una correlazione. Apparentemente è limitata la differenza (13,64%) tra chi 
ritiene esserci un collegamento tra cadute e tumore.
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7. Che differenze ha riscontrato tra un intervento ergoterapico con un anziano con un 
tumore rispetto ad un anziano senza diagnosi oncologica? 

Gli ergoterapisti segnalano soprattutto una diversa presa a carico per quel che riguarda 
l’aspetto psicologico che richiede un’attenzione particolare. L’anziano infatti deve 
essere sostenuto maggiormente nell’affrontare la fase terminale, poiché può perdere la 
motivazione, avere una ridotta compliance e un significativo calo del tono d’umore. 
Inoltre viene riferito che è necessaria una maggiore flessibilità nel trattamento visti i 
peggioramenti repentini dello stato di salute, la persona può avere dolore, si stanca 
velocemente, per questo è necessario evitare un sovraccarico, favorire il risparmio 
energetico (fisico e mentale). Possono subentrare disturbi cognitivi (dipende dal tumore 
e dallo stadio).

8. Eventuale precisazione degli interventi ergoterapici effettuati: 

Dalle risposte emerge che viene eseguita una prima anamnesi e valutazione iniziale 
seguendo anche il modello PEO, concentrandosi sull’ambiente poi sulla persona e 
sull’occupazione. Viene riferito l’utilizzo di un approccio compensativo attraverso delle 
modifiche ambientali o l’utilizzo di mezzi ausiliari, l’osservazione dei benefici in termini di 
performance occupazionale. Inoltre un approccio più riabilitativo con esercizi di 
equilibrio, per diminuire il dolore o per il recupero nelle B-ADL, e un approccio educativo 
mirato alla prevenzione delle cadute coinvolgendo anche persone che ruotano attorno 
all’anziano. Un altro aspetto che emerge è il fatto di adattare l’intervento ai desideri 
della persona. 

9. Quali valutazioni del rischio caduta in anziani con tumore ha già effettuato? 
(possibilità di più risposte) 

Grafico 9: Valutazioni effettuate del rischio caduta in anziani con tumore 
Il 79,55% degli ergoterapisti che hanno risposto al questionario, riferiscono di aver 
effettuato principalmente un’osservazione mirata. Per quel che concerne le valutazioni 
standardizzate gli ergoterapisti hanno utilizzato il 54,55% il Test Tinetti, il 22,73% il 
Timed up and go, il 20,45% il Berg Balance e il 4,55% il One Leg Stand. 
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Il 6,82% ha somministrato all’anziano il Functional Reach Test, a pari merito con 2,27% 
la ABC e la FES-I. Il 15,91% (7 persone) riferiscono di non aver mai effettuato le 
valutazioni menzionate. 
Nei commenti degli ergoterapisti emerge una precisazione riguardo all’osservazione 
mirata, dunque valutare come si muove la persona nel suo ambiente/domiciliare,
rilevare abitudini e rischi ambientali e comportamentali. Inoltre viene riferito che alcuni 
test (Tinetti e Time up and go) vengono effettuati prevalentemente da fisioterapisti non 
viene però riferito il motivo di questa scelta. 

10. Quali valutazioni ha già effettuato nelle attività e nella partecipazione sociale 
correlate ai fattori di rischio caduta? (possibilità di più risposte) 

Grafico 10: Valutazioni effettuate nelle attività e nella partecipazione sociale correlate ai 
fattori di rischio caduta 
Il 93,18% di 44 persone conferma di aver effettuato un’osservazione mirata, il COPM è 
stato utilizzato da parte del 50% degli ergoterapisti e l’AMPS dal 9,09% (4 persone). La 
Role Checklist è stata effettuata dal 6,82%, mentre la valutazione OSA il 4,55%. Il test 
ESI e MHAVIE non è stato effettuato da nessun professionista (0,0%); il 2,27% (1 
persona) riferisce di non aver mai eseguito nessuna valutazione di quelle menzionate.  
Viene riferito dagli ergoterapisti che è stato utilizzato anche il FIM, l’ “Occupational 
Therapy Intervention Process Model” (OTIPM) che consiste in un modello di terapia che 
si basa sull’attività. 
Inoltre viene riferito l’utilizzo di: un’intervista non strutturata, e di una valutazione (senza 
specificare il tipo) delle B-ADL e I-ADL, dell’ambiente e del tipo di attività svolta. 
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11. Quali valutazioni nell’ambiente di vita dell’anziano a rischio caduta ha già 
effettuato? (possibilità di più risposte) 

Grafico 11: Valutazioni dell’ambiente di vita dell’anziano con tumore e a rischio caduta 
Su 44 persone che hanno risposto, il 63,64% ha riferito di svolgere un’osservazione 
mirata dell’ambiente; il 4,55% ha effettuato una valutazione utilizzando la SAFER 
HOME, mentre il 2,27% la HOME FAST. Le valutazioni CHIEF, WeHSA e FaB non 
sono state utilizzate da nessuno (0,0%). Il 38,64% (17 persone) dei 44 ergoterapisti 
riferisce di non aver utilizzato niente di quanto viene menzionato nell’elenco. 
Inoltre altre informazioni che vengono riferite sono ad esempio interviste all’anziano o ai 
famigliari. Alcuni professionisti riferiscono che l’ambiente in Casa per anziani necessita 
di minori accorgimenti; è stato segnalato anche un formulario personale sulla 
valutazione dell’ambiente (non viene riferito se ergoterapico). Dal grafico si nota in 
generale una carenza nell’utilizzo di valutazioni ambientali standardizzate. 

12. Quali valutazioni funzionali ha effettuato con anziani con tumore? (possibilità di più 
risposte)

Grafico 12: Valutazioni funzionali negli anziani con tumore 
La maggioranza delle persone che hanno risposto (68,18%) ha effettuato una 
valutazione a livello funzionale nell’anziano attraverso l’osservazione mirata. Il 50% ha 
utilizzato il FIM, il GA è stato effettuato dal 6,82% degli ergoterapisti, mentre il PROMIS 
dal 2,27%. Viene comunicato dal 22,73% (10 persone) di non aver effettuato alcuna 
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valutazione di quelle indicate. Fra i commenti viene menzionato il Test Tinetti, la scala 
FIM e Barthel Index, oppure lo strumento RAI utilizzato in Casa per anziani. 

13. Provi a quantificare nell’ultimo anno quanti interventi di prevenzione alle cadute ha 
effettuato negli anziani. 

Grafico 13: Quantificazione di interventi di prevenzione cadute nell’ultimo anno 
A questa domanda 39 ergoterapisti hanno risposto, e il 30,77% segnala di aver svolto 
più di 15 interventi di prevenzione caduta nell’ultimo anno. A pari merito con 25,64% (10 
professionisti), 1-4 interventi e 5-9 interventi, mentre 10-15 interventi annui è stato 
segnalato dal 10,26% dei terapisti. Il 7,69% (3 persone) non ha svolto interventi di 
prevenzione cadute in anziani nell’ultimo anno. 

14. Degli interventi di prevenzione cadute negli anziani, quanti di loro avevano una 
diagnosi tumorale? 

Grafico 14: Quantificazione degli interventi di prevenzione caduta negli anziani con una 
diagnosi tumorale
A livello ticinese è stato rilevato che il 38,46% degli professionisti hanno effettuato gli 
interventi di prevenzione cadute in anziani senza una diagnosi tumorale, mentre il 
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48,72% segnala che da 1 a 4 anziani avevano un tumore; da 5 a 9 anziani è stato 
comunicato da parte di 12,82%, invece nessuno ha effettuato interventi con più di 10 
anziani con una diagnosi tumorale. 

15. Quante cadute hanno avuto la maggior parte degli anziani con un tumore? 

Grafico 15: Quantificazione delle cadute che hanno avuto la maggior parte degli anziani 
con un tumore 
Il 38,46% degli ergoterapisti che hanno risposto, riferiscono che gli anziani non hanno 
avuto caute, mentre il 35,90% che hanno avuto una caduta, 2 cadute è stato segnalato 
dal 15,38%. 3 cadute e più di 3 cadute lo affermano solo il 5,13% (2 persone).

16. In che luogo sono caduti la maggior parte degli anziani con tumore? 

Grafico 16: Luogo delle cadute degli anziani con tumore 
Il 53,85% segnala che le cadute sono avvenute nella sala da bagno, il 23,08% nella 
camera da letto, mentre in cucina o in sala il 7,69%. All’esterno vengono segnalate per 
il 10,26% e sulle scale il 5,13%. 
Viene riferito inoltre, per quel che concerne il luogo, che le cadute si presentano anche 
di notte.  Un fattore che può influenzare sono i cambiamenti posturali/spostamenti come 
ad esempio il tragitto che va dalla camera al bagno, oppure all’esterno durante le 
passeggiate. Solitamente nel bagno si svolgono parecchie modifiche ambientali a 
favore della mobilità, tuttavia il grafico mostra che è un luogo dove avvengono ancora 
molte cadute. 
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17. Quali sono i motivi più frequenti che causano la caduta negli anziani con tumore? 
(possibilità di più risposte) 

Grafico 17: I motivi più frequenti che causano una caduta negli anziani con tumore 
Su 39 ergoterapisti che hanno risposto il 71,79% ha evidenziato un problema di 
equilibrio come causa di caduta, il 58,97% stanchezza e affaticamento, il 56,41% 
capogiro e il 41,03% ha rilevato un inciampo. Inoltre il 38,46% indica la causa per un 
cedimento delle gambe, il 25,64% per una presenza di ostacoli ambientali, il 23,08% 
per delle calzature inadeguate e il 17,95% per uno scivolamento. Il 10,26% non ha 
trovato una causa in quelle citate tra le risposte, infatti altri commenti che sono stati 
aggiunti riferiscono anche che i farmaci o le cure oncologiche hanno un’influenza sulle 
cadute.

18. Metta in ordine di frequenza i seguenti fattori che hanno causato una caduta negli 
anziani con tumore? (1 = più frequente / 8 = meno frequente) 

Grafico 18: Le cause più o meno frequenti di caduta negli anziani con tumore 
Rispetto alle cause delle cadute, considerando il valore 8 come più frequente, si può 
dedurre dal grafico che: l’andatura instabile con 22,22% ha un’influenza importante, in 
seguito a pari merito si trovano gli effetti collaterali delle cure oncologiche e i deficit 
cognitivi con 17,86%, come terza causa vengono segnalati gli effetti collaterali dei 
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farmaci (14,81%). I deficit sensoriali hanno ottenuto il 14,29%, mentre le barriere 
architettoniche al domicilio solamente il 7,41%; come penultimo dato si trova l’utilizzo di 
mezzi ausiliari (si può ipotizzare per un uso scorretto), mentre l’abbigliamento o le 
calzature inadeguate non sono state prese in considerazione da nessun ergoterapista. 
Bisogna tenere conto che non tutti i professionisti hanno risposto alla domanda 18 e 
nemmeno compilato tutti i campi di risposta (vedi allegato 4).

19. Quali sono le conseguenze fisiche più frequenti riportate dagli anziani con tumore 
dopo una caduta? 

Grafico 19: Dopo una caduta le maggiori conseguenze fisiche riportate dagli anziani con 
tumore 
Vengono segnalate con 53,85% escoriazioni ematomi, dolore, ecc., (lieve entità), il 
25,64% sono traumi, ferite importanti o generalizzate sul corpo, ecc., (media entità), 
lesioni di grave entità come fratture ossee con il 10,26%; non sono state rilevate cause 
gravi a tal punto di un decesso dell’anziano. Inoltre il 10,26% ha segnalato nessuna 
conseguenza.

20. Che tipo di conseguenze hanno avuto gli anziani con tumore nella vita quotidiana 
dopo una caduta? (possibilità di più risposte) 

Grafico 20: Conseguenze di una caduta sulla vita quotidiana negli anziani con tumore 
Con l’82,05% il grafico suggerisce che spesso dopo una caduta rimane la paura di 



Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana  Chiara Muscionico 

L’intervento ergoterapico per la prevenzione delle cadute negli anziani affetti da tumore in Ticino 40 

cadere ancora, inoltre con 64,10% la perdita d’indipendenza nelle B-ADL parziale o 
totale e per le I-ADL invece il 51,28%. Le ripercussioni sulla partecipazione sociale 
risultano essere  il 41,03%, mentre sul tempo libero il 33,33%. Non sono evidenziate 
conseguenze sul sonno (0,0%) e un 12,82% riferisce che le conseguenze non rientrano 
in quanto elencato nelle risposte date. Fra i commenti a questa domanda viene 
evidenziata una limitazione generale nelle attività che svolgeva prima la persona, 
oppure sono “estremamente prudenti e timorosi”, questo succede anche fra i parenti dei 
famigliari e diviene via via un circolo vizioso. 

21. Che tipo di cure hanno necessitato la maggioranza degli anziani con tumore dopo 
una caduta? 

Grafico 21: Le maggiori cure che necessitavano gli anziani con tumore dopo una caduta 
Il 35,90% degli ergoterapisti ha riferito che gli anziani hanno avuto bisogno di 
un’istituzionalizzazione per circa 1-4 settimane, in due casi il 28,21% delle cure a 
domicilio e il ricovero in Casa per anziani, e infine il 7,69% un’istituzionalizzazione per 
più di 4 settimane. In un commento, due ergoterapisti di una Casa per anziani, 
affermano che le cure per i residenti, dopo una caduta, continuano nella stessa 
struttura. 
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22. Indichi l’età media degli anziani con tumore con cui ha effettuato un intervento di 
prevenzione cadute: 

Grafico 22: L’età media degli anziani con tumore con cui è stato fatto un intervento di 
prevenzione cadute 
Si può notare che il 28,21% degli anziani con cui è stato fatto un intervento di 
prevenzione cadute hanno un’età compresa tra 65-75 anni, il 51,28% è tra 76-85 anni e 
il 20,51% è di età oltre gli 85 anni. 

23. Se è a conoscenza indichi altre malattie che presentavano gli anziani 
Viene riferita in generale almeno una comorbidità, in particolare di tipo cardiovascolare 
(pregresso infarto miocardico o ictus), muscolo scheletrico (reumatismi, osteoporosi, 
artrosi), deficit visivi ed uditivi, declino cognitivo (demenza senile, morbo di Alzheimer), 
malattie neurologiche (morbo di Parkinson), diabete, insufficienza renale o 
incontinenza. 

24. A quale terapia erano sottoposti prevalentemente gli anziani con tumore con cui ha 
effettuato il suo intervento?  
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Grafico 24: Le terapie a cui erano sottoposti prevalentemente gli anziani con tumore 
con cui è stato effettuato l’intervento di prevenzione cadute 
Il 30,77% degli anziani erano sottoposti alle cure palliative, il 28,21% a trattamenti di 
chemioterapia e il 5,13% alla radioterapia. Il 28,21% degli ergoterapisti ha risposto che 
non lo sa e il 7,69% ha riferito nessun trattamento.
Nei commenti viene inoltre riferito che al momento dell’inserimento in Casa per anziani, 
in genere, le terapie oncologiche/curative vengono sospese. 

25. Quali medicamenti assumevano prevalentemente gli anziani con un tumore?

Grafico 25: I medicamenti che assumevano prevalentemente gli anziani con tumore 
Il 10,26% degli anziani prendeva antidepressivi, il 5,13% benzodiazepine e il 15,38% 
oppioidi. La maggioranza (69,23%) degli ergoterapisti che hanno risposto al 
questionario hanno riferito di non sapere i medicamenti che assumevano gli anziani.

26. Ritiene migliorabile il suo intervento di prevenzione delle cadute in anziani con un 
tumore?
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Grafico 26: Autovalutazione del proprio intervento di prevenzione cadute in anziani con 
tumore 
La maggior parte degli ergoterapisti che hanno risposto alla domanda hanno valutato 
che il loro intervento “può essere migliorato mediamente” (40,54%), mentre il 32,43% 
riferisce che “può essere migliorato molto” e nessuno (0%) l’ha stimato come “non 
necessita miglioramento”. Nei commenti viene riferito che “si deve e si può sempre 
migliorare”.

27. Struttura in cui lavora: 

Grafico 27: Le strutture dove lavorano gli ergoterapisti 
Il 38,46% degli ergoterapisti che hanno risposto alla domanda lavorano in Casa per 
anziani, il 35,90% in uno studio privato, il 17,95% in ospedale, il 7,69% in Clinica privata 
e nessuno presso un Centro Diurno. 

28. Eventuali commenti o richieste: 
Infine nei commenti finali emerge che il tema delle cadute nell’anziano oncologico è 
ancora poco conosciuto e poco trattato dagli ergoterapisti che hanno risposto al 
questionario. Alcuni esempi di citazioni: “…è sicuramente un argomento poco trattato.”, 
“non ho avuto particolare occasione di approfondire il tema proposto quindi la mia 
esperienza è molto limitata.”

8. Discussione 

Nel capitolo che segue viene esposta la discussione, interpretando i dati dell’analisi 
precedente e confrontandoli con la letteratura scientifica. Viene divisa in 4 parti, in modo 
da raggruppare le informazioni inerenti la stessa tematica per renderle più comprensibili 
e lineari; la stessa modalità utilizzata anche per riunire le domande del questionario. 

Parte 1: Intervento ergoterapico con anziani con tumore e a rischio caduta 
Dall’analisi dei questionari viene riportato che sensibilizzare l’anziano (42,42%) a rischio 
caduta affetto da tumore, è un intervento eseguito frequentemente. Ciò trova conferma 
per esempio in Tzingounakis (2012) riferendo che l’intervento ergoterapico nella 
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prevenzione delle cadute negli anziani viene attuato seguendo un approccio globale e 
mirato alla persona. Innanzitutto gli interventi devono coinvolgere e sensibilizzare al 
cambiamento di comportamento dell’anziano. Infatti anche Ballinger & Brooks (2014) 
comunicano di favorire l’accessibilità all’informazione in modo da agire preventivamente 
sulle cadute.
Un altro intervento, eseguito abbastanza frequentemente dagli ergoterapisti a livello 
ticinese, è la valutazione domiciliare (32,14%) con in seguito delle possibili modifiche 
ambientali (11,76%). Pergolotti et al. (2016) li definiscono come gli interventi più efficaci. 
In merito a questo aspetto la letteratura riferisce che vengono effettuati adattamenti a 
favore della sicurezza domestica generale, per l’accesso a mezzi di chiamata in caso di 
necessità o strategie alternative per effettuare una qualsiasi attività (Ballinger & Brooks, 
2014). Infatti viene anche confermato dall’indagine che il tipo di approccio più utilizzato 
(in Ticino) dagli ergoterapisti è di tipo compensativo/adattativo (63,64%). 
Una buona parte dei professionisti Ticinesi mette in atto programmi di prevenzione 
cadute (72,73%). L’ American Geriatrics Society & British Geriatrics Society (2011) 
esprime che diminuire il rischio caduta negli anziani è un obiettivo fondamentale. Infatti 
ha identificato due metodi: uno nelle cure a lungo termine e l’altro a domicilio, per 
ridurre i fattori di rischio. Brigoni et al. (2007) affermano che questi programmi di 
prevenzione sono efficaci soprattutto nel ridurre eventuali recidive. In Ticino i programmi 
più conosciuti sono l’Àtelier équilibre (77,27%), oppure altri documenti forniti da 
Associazioni Svizzere come PIPA, Upi o Prosenectute, mentre risulta limitata 
l’informazione rispetto a programmi internazionali. Nella letteratura emergono 
programmi che forniscono esercizi individuali come l’Otago oppure di gruppo come il 
FaMe, oppure il LiFE approach, trattasi di esercizi funzionali integrati come stile di vita 
nella routine quotidiana (Ballinger & Brooks, 2014). 
Sempre rispetto all’intervento, gli ergoterapisti ticinesi individuano degli aspetti più 
importanti, nella valutazione dello stato generale dell’anziano, nel considerare i bisogni 
prioritari della persona con risorse e limiti, e inoltre aspetti specificamente ergoterapici 
nelle occupazioni. 
Il 56,82% dei terapisti concorda sul fatto che un tumore condiziona l’intervento 
ergoterapico negli anziani a rischio caduta. Le fonti scientifiche come ad esempio 
Pergolotti et al. (2016) non esplicitano chiaramente questo fatto, ma fanno dedurre che 
c’è una differenza. Gli anziani che hanno un tumore infatti sono più a rischio di 
limitazioni funzionali e nelle ADL, inoltre lamentano spesso fatigue che limita la 
partecipazione ad attività quotidiane a scapito della qualità di vita (Pergolotti et al., 
2016).
Infine dalle risposte dei questionari emerge la necessità di maggiore sostegno 
psicologico, attenzione e flessibilità nella presa a carico per evitare un calo della 
motivazione, senza dimenticare l’importanza di svolgere una prima anamnesi e una 
valutazione utilizzando anche il modello PEO ed in seguito adattare l’intervento ai 
desideri della persona. 

Parte 2: Valutazioni effettuate con anziani a rischio caduta con un tumore 
A livello ticinese per quel che riguarda l’aspetto della valutazione ergoterapica 
nell’anziano a rischio caduta con tumore, si riscontra una prevalenza importante 
nell’utilizzo in generale di una osservazione mirata, mentre molto limitato è l’impiego di 
strumenti standardizzati. Infatti quelli utilizzati prevalentemente sono il Test Tinetti 
(54,55%), il Timed up and go (22,73%) e il Berg Balance (20,45%). La letteratura 
riferisce anche la possibilità di utilizzare il FES-I che considera la paura di cadere 
(Ballinger & Brooks, 2014). 



Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana  Chiara Muscionico 

L’intervento ergoterapico per la prevenzione delle cadute negli anziani affetti da tumore in Ticino 45 

Per quel che concerne invece le valutazioni nelle attività e nella partecipazione sociale il 
50% degli ergoterapisti segnalano di utilizzare maggiormente il COPM. La letteratura lo 
descrive come uno strumento in grado di valutare la performance nelle occupazioni e il 
grado di soddisfazione nello svolgimento dell’attività (McColl et al., 2005). Le fonti 
scientifiche riportano anche lo strumento AMPS per valutare la PO in attività quotidiane 
(Ballinger & Brooks, 2014). Mentre nella valutazione dell’ambiente di vita per gli 
ergoterapisti prevale sempre l’utilizzo dell’osservazione mirata, quasi nessuno utilizza 
degli strumenti standardizzati, più spesso riportate nella letteratura: il Test HOME 
FAST, il WeHSA (Ballinger & Brooks, 2014) e il Fab (Tzingounakis, 2012). 
Anche riguardo alla valutazione dell’aspetto funzionale nella persona, l’osservazione 
mirata è utilizzata da più della metà degli ergoterapisti, mentre l’altra metà utilizza lo 
strumento FIM, quasi nessuno utilizza Promis e GA (Guerard et al., 2015) riportate dalle 
fonti scientifiche. In generale in letteratura non vi sono valutazioni specifiche per 
l’ambito oncologico, nemmeno relative agli anziani con tumore e a rischio caduta, 
questo fattore è dato anche dall’ambito ancora poco sviluppato e dalla poca 
informazione (Pergolotti et al., 2016). 

Parte 3: informazioni sulle cadute negli anziani con tumore 
Nell’ultimo anno la maggior parte degli ergoterapisti ticinesi coinvolti nell’indagine
(30,77%) ha effettuato più di 15 interventi di prevenzione caduta negli anziani, di questi 
è stato segnalato (dai professionisti 48,72%) che da 1 a 4 anziani aveva un tumore. I 
molti interventi di prevenzione hanno favorito (38,46%) che la maggior parte degli 
anziani non ha avuto nessuna caduta. Le fonti nella letteratura confermano l’importanza 
di un intervento ergoterapico soprattutto di prevenzione delle cadute (Mackenzie & 
Clemson, 2014), provvedendo alle cause multifattoriali che influenzano negativamente 
la qualità di vita (Leland & Elliott, 2012). 
Il luogo dove sono state riscontrate maggiormente le cadute è la sala da bagno 
(53,85%) e le cause principali sono la perdita di equilibrio (71,79%) e la 
stanchezza/affaticamento (58,97%), infatti viene evidenziata frequentemente 
un’andatura instabile (22,22%), e gli effetti collaterali delle cure oncologiche (17,86%). 
La letteratura conferma che gli effetti collaterali delle cure sono un fattore decisivo per le 
cadute (Niederer et al., 2014), influenzando il sistema sensoriale propriocettivo (Chen & 
Janke, 2014). La fatigue è un problema spesso riscontrato (91% dei casi) (Pergolotti et 
al., 2016), come anche il dolore che aumenta molto la probabilità di cadere (87%) 
(Wildes et al., 2015). Non devono essere tralasciati i fattori di predisposizione alle 
cadute che una persona ha già di base invecchiando come: disturbi del sistema 
propriocettivo-vestibolare, muscolo-schelettrico, deficit visivi o cognitivi, medicamenti, 
calzature inadeguate, altre malattie come il Parkinson (Ambrose et al., 2013); inoltre la 
paura di cadere, i comportamenti errati della persona, e i fattori ambientali che 
aumentano del 30%-50% le cadute (WHO, 2008). 
Le conseguenze fisiche negli anziani affetti da tumore, riscontrate prevalentemente 
dagli ergoterapisti coinvolti, sono (di lieve entità) escoriazioni, ematomi e dolore 
(53,85%), mentre le conseguenze nella vita quotidiana sono la paura di cadere 
(82,05%) e la perdita di indipendenza nelle ADL (B-ADL 64,10%, I-ADL 51,28%). La 
letteratura riferisce che il 20%-30% degli anziani ha lesioni fisiche da moderate a gravi 
(Ambrose et al., 2013), e molti anziani risultano dipendenti da terzi nelle AVQ ed in 
particolare nelle I-ADL (Pergolotti et al., 2016). Gli ergoterapisti hanno comunicato che 
le cure maggiormente erogate agli anziani con tumore dopo una caduta sono 
istituzionali e della durata di circa 1-4 settimane. 
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Parte 4: Informazioni generali 
In Ticino gli interventi di prevenzione caduta negli anziani con tumore risultano essere 
nella fascia di età tra 76 e 85 anni (51,28%). Inoltre molti di loro hanno una comorbidità 
con altre malattie (es. cardiovascolari) oppure presentano deficit cognitivi, visivi, ecc. 
Per quel che concerne invece le cure specifiche al tumore la maggioranza era seguita 
con delle cure palliative (30,77%) mentre in secondo luogo altri erano sottoposti a 
trattamenti chemioterapici (28,21%). Le fonti scientifiche riferiscono anche la 
combinazione di trattamenti chirurgici, chemioterapici e/o radioterapici (National Cancer 
Institute, 2015). In merito ai medicamenti correlati alla malattia tumorale, l’utilizzo di 
oppioidi (15,38%) prevale su altri.

Il 32,43% degli ergoterapisti ticinesi hanno eseguito l’autovalutazione del loro intervento 
nella prevenzione delle cadute in anziani affetti da tumore proposta dall’indagine, e 
riferiscono che può esserci un miglioramento. Emerge però che il tema delle cadute in 
ambito oncologico è ancora poco studiato e trattato dagli ergoterapisti ticinesi, così 
come nella letteratura scientifica (Spoelstra et al., 2013). 
Dei professionisti che hanno partecipato all’indagine la maggior parte pratica nelle Case 
per anziani (38,46%) mentre il 35,90% in uno studio privato. 

8.1 Limiti riscontrati 

Nella stesura di questo lavoro di Bachelor da subito sono state riscontrate delle difficoltà 
nel trovare dei documenti scientifici che collegassero i quattro temi (ergoterapia, 
anziani, oncologia e cadute), infatti nelle banche dati, è stata rilevata una carenza 
importante, di conseguenza c’è stato un maggior dispendio di tempo nella ricerca e nel 
selezionare la letteratura più adeguata. Le Associazioni professionali, peraltro, non 
trattano al momento questi temi ancora in modo sistematicamente correlato. 
Per quel che concerne invece l’utilizzo dell’indagine nel cantone Ticino, è stata più 
lunga del previsto la procedura nella selezione delle strutture, nella ricerca e successivo 
contatto con gli ergoterapisti che potessero partecipare all’indagine specifica. Come 
ultimo limite, alcuni ergoterapisti non hanno compilato il questionario in modo completo, 
e, dalle osservazioni finali, emerge che non tutti hanno un’esperienza pratica con la 
casistica considerata. Questi aspetti hanno inevitabilmente un’influenza negativa sui 
risultati dell’indagine e sulla validità dell’analisi. 

8.2 Rilevanza per la pratica e sbocchi futuri

Questo lavoro di Bachelor ha coinvolto gli ergoterapisti che hanno preso a carico 
persone affette da tumore che presentavano un rischio caduta. Si tratta del primo studio 
così specifico effettuato nel cantone Ticino e potrebbe essere considerato anche a 
livello Svizzero. Purtroppo nel cantone l’ergoterapia è una professione ancora poco 
conosciuta come anche i vari ambiti in cui interviene, in particolare l’oncologia. 
Questa Tesi vuole quindi essere uno strumento o un’opportunità per sostenere gli effetti 
positivi e il potenziale della professione, oltre che nella prevenzione delle cadute anche 
per l’ambito oncologico. Sebbene, come è emerso dalla ricerca, c’è una carenza 
rilevante di documenti scientifici inerenti l’argomento (ergoterapia, anziani, oncologica e 
cadute), questa tesi conferma l’importanza di effettuare interventi adeguati, mirati e 
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validi, dopo aver svolto una valutazione completa ed esaustiva (anche senza strumenti 
ergoterapici specifici) in modo da ottenere una migliore prestazione ergoterapica. 
Rispetto agli ospedali ticinesi, ad esempio, sarebbe interessante introdurre nella 
Commissione cadute anche degli ergoterapisti dislocati nelle varie strutture. In tal modo 
si potrebbe dimostrare il prezioso contributo che l’ergoterapia può portare nella 
prevenzione cadute, a livello di tutto l’Ente Ospedaliero Cantonale, oltre che far 
conoscere maggiormente la professione. Questo vale in egual modo per l’Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)7, dove la presa a carico della persona malata 
di tumore, avviene in modo interdisciplinare e sicuramente anche l’ergoterapista 
potrebbe portare un suo valido contributo in termini di mantenimento della qualità di 
vita. Bisognerebbe, in tal senso, rendere coscienti le altre figure professionali coinvolte 
(medici infermieri fisioterapisti ecc.) nonché la popolazione in generale, che 
l’ergoterapista oltre all’aspetto riabilitativo si occupa anche di informare/educare e 
adattare l’ambiente di vita e le attività, al fine di migliorare il benessere psicofisico della 
persona abilitandola all’occupazione. 

9. Conclusioni 

In Ticino, il ruolo ergoterapico nelle cure in ambito oncologico risulta essere all’inizio del 
suo sviluppo, dato che il professionista non è presente di norma in tutte le strutture dove 
c’è una casistica di persone prevalentemente anziane che potrebbero presentare un 
tumore.
Come emerge dal background, un anziano affetto da tumore risulta essere 
maggiormente a rischio caduta e di conseguenza può riscontrare limitazioni nelle 
occupazioni significative, con forte ripercussione anche sul benessere individuale e 
sulla qualità di vita. La letteratura specificatamente ergoterapica, tuttavia, non conferma 
ancora una chiara differenza di presa a carico tra gli anziani con o senza un tumore. 
L’ergoterapista ha comunque un ruolo fondamentale nel favorire e sostenere la persona 
nel tornare a svolgere le attività che faceva precedentemente la caduta.  
Come compare nell’analisi, gli ergoterapisti ticinesi confermano la necessità di svolgere 
un intervento mirato ed olistico per gli anziani affetti da tumore e a rischio caduta. Si 
tratta soprattutto di educare ed informare l’anziano e tutte le persone che lo circondano. 
Inoltre svolgere una valutazione dell’ambiente di vita e di conseguenza attuare i 
possibili adattamenti ambientali individuali più adeguati. Gli interventi avvengono sia 
nell’ambito di lungo degenza sia a domicilio, attraverso dei programmi di prevenzione 
caduta. Infine, a differenza dei dati scientifici attuali, l’analisi dimostra a livello degli 
ergoterapisti ticinesi, una differenza seppur minima nella presa a carico di anziani con o 
senza tumore. 
Per quel che concerne la valutazione ergoterapica iniziale, attualmente non esistono 
degli strumenti standardizzati specifici per l’ambito oncologico, infatti gli ergoterapisti 
ticinesi utilizzano pochi strumenti standardizzati. Si può notare molto bene dall’analisi, 
come invece la maggior parte si serve dell’osservazione mirata. Questo aspetto può 
essere dovuto al fatto che è un’attitudine costante del professionista, è un fattore 
fondamentale utilizzato nella pratica ergoterapica. Per questo motivo risulta più agevole 
il suo utilizzo rispetto a strumenti, non ancora sufficientemente mirati. L’osservazione 
permette infatti di analizzare qualsiasi attività di vita quotidiana che svolge la persona e 
                                            
7 http://www.eoc.ch/iosi/IOSI.html  
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di capire dove sono le problematiche. Inoltre permette di valutare se la persona ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati. 
In conclusione, dalla letteratura scientifica, la figura ergoterapica risulta essere 
importante sia per le prevenzioni delle cadute che nell’ambito oncologico, meno si sa 
sui due aspetti correlati, nonostante ciò si può intuire che in teoria il suo intervento è 
fondamentale negli anziani affetti da tumore e a rischio caduta. 

9.1 Valutazione personale del lavoro di tesi 

Punti forti: 
Questa Tesi mi ha permesso di approfondire l’ergoterapia nell’ambito oncologico, 
attraverso la consultazione di molteplici fonti scientifiche e inoltre di capire l’attuale 
situazione a livello ticinese attraverso un’indagine. Innanzitutto grazie a questa ricerca è 
stato possibile capire che il tema è di interesse per gli ergoterapisti Ticinesi anche se si 
riscontra una limitazione generale di conoscenze e una carenza di interventi specifici. In 
secondo luogo ho rafforzato le mie conoscenze sia per quel che concerne la 
professione ergoterapica, che per l’oncologia e la prevenzione cadute. Non da ultimo è 
stato possibile capire come si svolge un lavoro scientifico nei minimi particolari, a partire 
dalla ricerca di materiale inerente la tematica, all’attuazione dell’indagine e in seguito 
alla raccolta dei dati e alla loro analisi e infine come utilizzarli. Mi ritengo soddisfatta del 
lavoro svolto e tuttora ho un particolare interesse verso l’ambito oncologico per il mio 
futuro professionale.

Punti deboli: 
Una difficoltà riscontrata è stato il fatto che il materiale scientifico che comprende i temi 
trattati (ergoterapia, anziani, oncologia, cadute) fosse limitato, infatti non ho avuto la 
possibilità di confrontare più articoli ed avere maggiore criticità. Anche nella stesura 
della Tesi a volte il linguaggio diventava più di tipo narrativo, ragione per cui ho dovuto 
riguardare e apportare delle modifiche. Un’altra difficoltà emersa è stata nella 
progettazione del questionario, non avendo mai svolto un’indagine ho trovato 
complicato la creazione del questionario ed in seguito realizzarlo tramite un software. 
Infine, rispetto alla partecipazione all’indagine, alcuni ergoterapisti hanno risposto non 
avendo mai avuto una casistica precisa di anziani affetti da tumore a rischio caduta, ma 
consideravano solamente il fattore “rischio cadute” e questo avrà sicuramente 
influenzato i risultati nell’analisi dei dati raccolti. 
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11. Allegati 

11.1 Allegato 1: Grafici epidemiologici 

Grafico 2: Evoluzione della popolazione residente secondo i principali gruppi di età 
(Office fédéral de la statistique OFS, 2009) 

Grafico 3: Crescita annuale della popolazione residente permanente di 65 anni o più  
(Office fédéral de la statistique OFS, 2009) 
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Grafico 4: Evoluzione della popolazione residente di anziani in Ticino 2010-2035 
(Giudici & Cavalli, 2015) 

Grafico 5: Cadute tra gli anziani (65 anni e oltre) in Ticino nel 2007 e nel 2012 (Ufficio 
del medico cantonale, 2014) 
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Grafico 6: I tipi di cancro più frequenti per sesso (Lega Svizzera contro il cancro, 2016) 
I dati statistici soprastanti riferiscono l’incidenza dei tumori a livello Svizzero, sia per gli 
uomini che per le donne. (Lega Svizzera contro il cancro, 2016) 
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11.2 Allegato 2: Report semestrale sulle cadute ORBV e IOSI 
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11.3 Allegato 3: Questionario 

Questionario sulla prevenzione delle cadute negli anziani affetti da tumore: 

Sono una studentessa del corso di Laurea in Ergoterapia della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI con sede a Manno). Sto conducendo 
un’indagine per la mia Tesi, per analizzare il fenomeno della prevenzione delle cadute 
nell’anziano con una malattia tumorale. Dalla ricerca si capisce che in alcuni paesi la 
tematica è rilevante, mentre a livello Ticinese l’ambito è ancora poco sviluppato, per 
questo vorrei avere una visione su quanto viene svolto nel nostro cantone. 
Tutta la mia ricerca, fra cui la realizzazione di questo questionario è supervisionata da 
un docente Direttore di Tesi della SUPSI.

Questo questionario ha lo scopo di individuare come gli ergoterapisti intervengono nella 
prevenzione delle cadute con le persone anziane che presentano una patologia 
oncologica. 
Da tale studio dovrebbero emergere i fattori predominanti che determinano una caduta 
nell’anziano con una patologia tumorale e che tipo di interventi vengono messi in atto 
da parte degli ergoterapisti in Ticino. 
L’indagine viene svolta a livello delle strutture Ticinesi, quali: Case per anziani, 
Ospedali, Cliniche private, Studi privati di ergoterapia e centri diurni.
I dati raccolti permetteranno di rispondere innanzitutto al mio quesito della Tesi, e 
consentiranno di capire quanto la tematica è presente in generale a livello cantonale. 

La durata di compilazione è di circa 15 minuti, è da riempire attraverso crocette o 
numeri nei rispettivi spazi. Inoltre per alcune domande si richiede una breve 
descrizione. 
Il suo contributo è molto importante, per questo la prego di redigere il questionario 
accuratamente, in modo che i dati risultino il più possibile conformi alla realtà del nostro 
cantone.
Le chiedo gentilmente di farmelo pervenire entro due settimane, affinché io possa 
raccogliere tutti i dati necessari. 

La partecipazione è anonima e i dati raccolti saranno strettamente confidenziali. 
La compilazione del questionario allegato rappresenta il consenso ad aderire a questa 
indagine. 
Su richiesta, a chi fosse interessato, invierò la mia Tesi di Bachelor a fine stesura 
(settembre 2017) per comunicare i risultati ottenuti (vi prego di comunicarmelo a fine 
compilazione del questionario). 

Ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e collaborazione, 

Muscionico Chiara 
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Titolo: Prevenzione delle cadute negli anziani affetti da tumore 

Benvenuti alla mia indagine: 
Vi ringrazio sin d’ora per il prezioso contributo nel rispondere alle domande seguenti. 
Le risposte fornite verranno trattate in modo confidenziale. 

Domande sull’intervento ergoterapico con anziani con un tumore e a rischio 
caduta:

1. Quale intervento ergoterapico mette in atto nel trattamento di anziani a rischio caduta 
con un tumore? (Mettere in ordine numerico: 1 = meno frequente / 10 = più 
frequente)
- Sensibilizzare l’anziano 
- Sensibilizzare il caregiver 
- Visita a domicilio per una valutazione generale 
- Modifiche ambientali (es. migliorare l’illuminazione, rimozione di tappeti, strisce 

antiscivolo, ecc) 
- Introduzione mezzi ausiliari (es. maniglie in bagno, seggiolino in doccia, ecc) 
- Consulto con altre figure professionali (per eventuale modifica farmacologica, 

introduzione teleallarme, ecc) 
- Programmi di esercizi fisici 
- Paura di cadere 
- Niente di quanto elencato 
- Altro 

2. *Quale approccio ergoterapico mette in atto con anziani con tumore e a rischio 
caduta?

Tipo di approccio ergoterapico: Più 
frequente

Mediamente 
frequente

Meno
frequente

compensativo/adattativo (attività, oggetti, 
ambiente)

   

restaurativo/riabilitativo (recupero di 
capacità, sviluppo abilità) 

   

educativo (promozione della salute e 
prevenzione)

   

3. *Ha già messo in atto dei programmi di prevenzione caduta negli anziani? 
o Si 
o No 

4. *Conosce alcuni dei seguenti programmi internazionali di prevenzione caduta? 
o FaME (Falls Management Exercise) 
o Programma Otago 
o LiFE approach (Lifestyle Integrated Functional Exercise) 
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o Stepping on programs 
o Matter of Balance 
o Atelier équilibre 
o Niente di quanto elencato 
o Altro (specificare): 

5. Secondo lei quali sono gli aspetti più importanti da considerare nell’intervento di 
prevenzione cadute negli anziani con un tumore? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

6. *Secondo lei la patologia oncologica condiziona l’intervento ergoterapico negli 
anziani a rischio caduta? 
o Si 
o No (vada alla domanda 8) 

7. Che differenze ha riscontrato tra un intervento ergoterapico con un anziano con un 
tumore rispetto ad un anziano senza diagnosi oncologica? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

8. Eventuale precisazione degli interventi ergoterapici effettuati: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………

Domande sulle valutazioni effettuate con anziani a rischio caduta con un tumore: 

9. *Quali valutazioni del rischio caduta in anziani con tumore ha già effettuato? 
(possibilità di più risposte) 

o Timed up and go 
o Berg Balance 
o FR (Funtional Reach Test) 
o Test Tinetti 
o OLS (One Leg Stand) 
o ABC (Activities specific Balance Confidence) 
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o FES-I (Falls Efficacy Scale – International) 
o Osservazione mirata 
o Niente di quanto elencato 
o Altro (specificare): 

10. *Quali valutazioni ha già effettuato nelle attività e nella partecipazione sociale 
correlate ai fattori di rischio caduta? (possibilità di più risposte) 

o AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) 
o OSA (Occupational Self Assessment) 
o COPM (Canadian Occupational Performance Measure) 
o ESI (Evaluation social interaction) 
o MHAVIE (Mesure des habitudes de vie) 
o Role Checklist 
o Osservazione mirata 
o Niente di quanto elencato 
o Altro (specificare): 

11. *Quali valutazioni nell’ambiente di vita dell’anziano a rischio caduta ha già 
effettuato? (possibilità di più risposte) 

o SAFER HOME (Safety Assessment of Function and the Environment for 
Rehabilitation – Health Outcome Measurement and Evaluation) 

o HOME FAST (Home Falls and Accidents Screening Tool) 
o CHIEF (Craig Hospital Inventory of Environmental Factors) 
o WeHSA (Westmead Home Safety Assessment) 
o FaB (Falls Behavioural Scale) 
o Osservazione mirata 
o Niente di quanto elencato 
o Altro (specificare): 

12. *Quali valutazioni funzionali ha effettuato con anziani con tumore? (possibilità di più 
risposte)

o GA (Geriatric Assessment) 
o PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) 
o FIM (Functional Independence Measure) 
o Osservazione mirata 
o Niente di quanto elencato 
o Altro (specificare): 

Domande sulle cadute negli anziani con un tumore: 

13. Provi a quantificare nell’ultimo anno quanti interventi di prevenzione alle cadute ha 
effettuato negli anziani. 

o Nessuno  
o Da 1 a 4 interventi 
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o Da 5 a 9 interventi 
o Da 10 a 15 interventi 
o Più di 15 interventi 

14. *Degli interventi di prevenzione cadute negli anziani, quanti di loro avevano una 
diagnosi tumorale? 

o Nessuno 
o Da 1 a 4 anziani 
o Da 5 a 9 anziani 
o Più di 10 anziani 

15. *Quante cadute hanno avuto la maggior parte degli anziani con un tumore? 
o Nessuna 
o 1 caduta 
o 2 cadute 
o 3 cadute 
o più di 3 cadute 

16. *In che luogo sono caduti la maggior parte degli anziani con tumore? 
o Bagno 
o Camera da letto 
o Cucina/ sala 
o Scale 
o Esterno 
o Altro (specificare): 

17. *Quali sono i motivi più frequenti che causano la caduta negli anziani con tumore? 
(possibilità di più risposte) 
o Scivolamento 
o Inciampo 
o Perdita equilibrio 
o Calzature inadeguate 
o Capogiro 
o Presenza di ostacoli ambientali 
o Stanchezza/affaticamento 
o Cedimento gambe 
o Niente di quanto elencato 
o Altro (specificare): 

18. Metta in ordine di frequenza i seguenti fattori che hanno causato una caduta negli 
anziani con tumore? (1 = più frequente / 8 = meno frequente) 

- Barriere architettoniche al domicilio 
- Paziente compromesso da effetti collaterali delle cure oncologiche 
- Effetti collaterali dei farmaci (es. sonnolenza, stanchezza, ecc) 
- Andatura instabile 
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- Deficit sensoriali 
- Deficit cognitivi 
- Abbigliamento o calzature inadatte 
- Utilizzo di mezzi ausiliari 

19. *Quali sono le conseguenze fisiche più frequenti riportate dagli anziani con tumore 
dopo una caduta? 
o Nessuna 
o Escoriazioni, ematomi, dolore, paura di cadere, ecc (lieve entità) 
o Traumi, ferite importanti o generalizzate su tutto il corpo, ecc (media entità) 
o Frattura ossea (grave entità) 
o Decesso 

20. *Che tipo di conseguenze hanno avuto gli anziani con tumore nella vita quotidiana 
dopo una caduta? (possibilità di più risposte) 
o Perdita indipendenza nelle B-ADL parziale o totale 
o Perdita indipendenza nelle I-ADL parziale o totale 
o Paura di cadere 
o Ripercussioni sul tempo libero 
o Ripercussioni sulla partecipazione sociale 
o Ripercussioni sul sonno 
o Niente di quanto elencato 
o Altro (specificare):  

21. *Che tipo di cure hanno necessitato la maggioranza degli anziani con tumore? 
o Cure a domicilio 
o Istituzionalizzazione per circa 1-4 settimane 
o Istituzionalizzazione per più di 4 settimane 
o Casa per anziani 
o Altro (specificare):  

Domande generali: 

22. *Indichi l’età media degli anziani con tumore con cui ha effettuato un intervento di 
prevenzione cadute: 

o da 65 anni ai 75 anni 
o da 76 anni a 85 anni 
o più di 85 anni 

23. Se è a conoscenza indichi altre malattie che presentavano gli anziani: 
……………………………………………………………………………………………………

……….
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24. *A quale terapia erano sottoposti prevalentemente gli anziani con tumore con cui ha 
effettuato il suo intervento?  

o Nessuna 
o Chemioterapia 
o Radioterapia 
o Cure palliative 
o Non lo so 
o Altro (specificare):  

25. *Quali medicamenti assumevano prevalentemente gli anziani con un tumore?
o Antidepressivi 
o Benzodiazepine 
o Oppioidi 
o Non lo so 
o Altro (specificare):  

26. Ritiene migliorabile il suo intervento di prevenzione delle cadute in anziani con un 
tumore?

Può essere 
migliorato

molto

Può essere 
migliorato

abbastanza 

Può essere 
migliorato

mediamente 

Può essere 
migliorato

poco

Non necessita 
miglioramento

     

Commenti personali: 

27. *Struttura in cui lavora: 
o Ospedale 
o Clinica privata 
o Casa per anziani 
o Studio privato 
o Centro diurno 

28. Eventuali commenti o richieste: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………

Ringrazio per la partecipazione e per il tempo dedicato nella compilazione del 
questionario, fondamentale per continuare la mia ricerca. 

Muscionico Chiara 
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11.4 Allegato 4: Risultati completi dei questionari 

(Vedi pagine seguenti) 
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Q1 Quale intervento ergoterapico mette in 
atto nel trattamento di anziani a rischio 

caduta con un tumore? (mettere in ordine 
numerico: 1 = meno frequente / 10 = più 

frequente)
Hanno risposto: 43     Hanno saltato la domanda: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale Punteggio

Sensibilizzare 0,00% 0,00% 6,06% 0,00% 6,06% 6,06% 15,15% 6,06% 18,18% 42,42% 33 2,73
l’anziano 0 0 2 0 2 2 5 2 6 14

Visita a domicilio 7,14% 0,00% 3,57% 7,14% 3,57% 7,14% 14,29% 14,29% 10,71% 32,14% 28 3,61
per una valutazione 2 0 1 2 1 2 4 4 3 9
generale

Modifiche 0,00% 5,88% 2,94% 5,88% 8,82% 11,76% 17,65% 20,59% 14,71% 11,76% 34 4,03
ambientali (es. 0 2 1 2 3 4 6 7 5 4
migliorare
l’illuminazione,
rimozione di
tappeti, strisce
antiscivolo, ecc)

Sensibilizzare il 3,03% 0,00% 9,09% 6,06% 9,09% 9,09% 18,18% 12,12% 24,24% 9,09% 33 4,12
caregiver 1 0 3 2 3 3 6 4 8 3

Introduzione mezzi 0,00% 5,26% 2,63% 0,00% 15,79% 23,68% 15,79% 18,42% 13,16% 5,26% 38 4,32
ausiliari (es. 0 2 1 0 6 9 6 7 5 2
maniglie in bagno,
seggiolino in
doccia, ecc)
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Programmi di 2,70% 5,41% 13,51% 21,62% 16,22% 8,11% 5,41% 18,92% 5,41% 2,70% 37 5,65
esercizi fisici 1 2 5 8 6 3 2 7 2 1

Consulto con altre 2,63% 2,63% 7,89% 31,58% 31,58% 10,53% 7,89% 2,63% 0,00% 2,63% 38 6,18
figure professionali 1 1 3 12 12 4 3 1 0 1
(per eventuale
modifica
farmacologica,
introduzione
teleallarme, ecc)

Paura di cadere 5,56%
2

5,56%
2

36,11%
13

13,89%
5

11,11%
4

5,56%
2

8,33%
3

8,33%
3

2,78%
1

2,78%
1

36 6,53

Niente di quanto 
elencato

52,17%
12

30,43%
7

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

4,35%
1

0,00%
0

13,04%
3

23 8,22

Altro 38,10%
8

42,86%
9

4,76%
1

4,76%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

4,76%
1

4,76%
1

21 8,52
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Q2 Quale approccio ergoterapico mette in 
atto con anziani con tumore e a rischio 

caduta?
Hanno risposto: 44     Hanno saltato la domanda: 0

più frequente mediamente frequente meno frequente Totale Media ponderata

restaurativo/riabilitativo (recupero di capacità, sviluppo  
abilità)

13,64%
6

47,73%
21

38,64%
17

44 2,25

educativo (promozione della salute e  prevenzione) 22,73%
10

31,82%
14

45,45%
20

44 2,23

compensativo/adattativo (attività, oggetti,  ambiente) 63,64%
28

20,45%
9

15,91%
7

44 1,52
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Q3 Ha già messo in atto dei programmi di 
prevenzione caduta negli anziani?

Hanno risposto: 44     Hanno saltato la domanda: 0

No
27,27% (12)

Si
72,73% (32)

Opzioni di risposta Risposte

Si 72,73% 32

No 27,27% 12

Totale 44
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Q4 Conosce alcuni dei seguenti programmi 
internazionali di prevenzione caduta?

Hanno risposto: 44     Hanno saltato la domanda: 0

Opzioni di risposta Risposte

Atelier équilibre 77,27% 34

Niente di quanto elencato 15,91% 7

Programma Otago 6,82% 3

FaME (Falls Management Exercise) 4,55% 2

LiFE approach (Lifestyle Integrated Functional  Exercise) 4,55% 2

Stepping on programs 4,55% 2

Matter of Balance 2,27% 1

Totale rispondenti: 44

# Altro (specificare): Data

1 Documentazione PIPA e altro materiale svizzero romando,  italiano 10/04/2017 02:49

2 Harald Jansenberger prevenzione delle  cadute 23/03/2017 09:43

3 Programma VIA c%o UPI e Pro Senectute Svizzera, gambe forti per camminare   sicuri 21/03/2017 02:33

4 GAPA 17/03/2017 16:45

5 metodo Jansenberger, Ulmer Model 16/03/2017 15:23

6 Berg 14/03/2017 08:25
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Q5 Secondo lei quali sono gli aspetti più 
importanti da considerare nell'intervento di 

prevenzione cadute negli anziani con un 
tumore?

Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

# Risposte Data

1 Istruzione pz e caregiver sul rischio e intervento atto alla prevenzione (modifiche del domicilio, mezzi ausiliari, 
istruzione di strategie)

12/04/2017 08:51

2 educazione alla persona e caregiver 11/04/2017 09:43

3 Importanza e motivazione del residente 10/04/2017 09:42

4 la valutazione iniziale e la sensibilizzazione dell'anziano per ottenere la sua collaborazione nell'intervento   successivo. 10/04/2017 09:15

5 Tutti gli aspetti considerati normalmente in particolare tipo di farmaci, stato generale della   persona.... 10/04/2017 02:49

6 la progressiva perdita di funzionalità 08/04/2017 15:23

7 raccomandazioni di modifiche ambientali e l'uso di mezzi  ausiliari 07/04/2017 15:28

8 capire di che tipo di tumore si trattta. 03/04/2017 09:41

9 Risorse e limiti della persona, Qualità delle occupazioni svolte, caratteristiche   ambientali.. 24/03/2017 14:35

10 Astenia, cali pressori, effetti collaterali dei  farmaci 24/03/2017 09:05

11 Le problematiche secondarie date da un'eventuale caduta e il fatto che magari non può essere operata a causa della 
cura. La debolezza data dalla cura e le  comorbidità.

23/03/2017 19:24

12 adattare l ambiente per migliorare la  sicurezza 23/03/2017 09:43

13 quantificare il rischio / potenziale /  motivazione 21/03/2017 12:24

14 motivazione del paziente stesso 21/03/2017 10:56

15 odnsiderare le sue risorse e i suoi bisogni, per poi affrontare la presa di consapevolezza della tematica e motivare a 
fare gli esercizi inserendoli nella quotidinità e secondo la fatigue presente dovuta al tumore, medicamenti e 
sovraccarico delle attivitä in solo momento. Dunque si deve vedere con il pz come sia meglio inserire e quando nella 
giornata

21/03/2017 02:33

16 Ambientali e mantenimento mobilità e tono  muscolare 18/03/2017 20:51

17 Valutazione del luogo dove vive 18/03/2017 20:12

18 La consapevolezza dell'anziano stesso e del suo  cargiver 18/03/2017 09:12

19 esercizi fisici combinato con multitasking 18/03/2017 07:42

20 Abitudini e spazi di vita, progressione della malattia, proporre intervento a lungo termine con adattamenti e proposte 
durature e utilizabili da paziente e  parente.

17/03/2017 16:45

21 come si muove il paziente/anziano in casa e  fuori 16/03/2017 15:23

22 Le condizioni ambientali 16/03/2017 09:38

23 non fa parte dei miei incarrichi perché non c'è questo tipo di polulazione dovè lavoro. Faccio prevenzione cadute con 
anziani che non sono affetti di patologia oncologica  conosciuta.

15/03/2017 18:10

24 comprendere il paziente, saper ascoltare lui e i  famigliari 15/03/2017 13:38

25 Quanto può influenzare la malattia sia lo stato attuale dell'equilibrio sia in una eventuale   riabilitazione 14/03/2017 14:54

26 Competenze cognitive del cliente 14/03/2017 14:27

27 Paura, dolore, bisogni prioritari del paziente. 14/03/2017 11:28
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28 L'anziano con tumore ha bisogno di molto tempo per recuperare quindi è maggiormente rallentato e presenta 
maggiore astenia. Quindi dare il tempo alla persona di svolgere quanto necessita con i suoi   ritmi.

14/03/2017 11:07

29 consapevolezza malattia, dolore,  affaticabilità 14/03/2017 08:25

30 Sensibilizzare l'anziano e il caregiver, valutare la necessità di ausili e adattamenti   ambientali 13/03/2017 16:09

31 deficit motori 13/03/2017 15:13

32 paura di cadere 13/03/2017 10:15

33 eta' del pz -ambiente circostantel-aspetto psico- assistenza 13/03/2017 09:52

34 la motivazione dell'anziano 12/03/2017 18:16

35 La malattia oncologica porta una debolezza molto più marcata rispetto ad altre patologie. Pertanto sarà opportuno 
lavorare sull'ambiente (fisico e sociale), pur mantenendo una elasticità nei cambiamenti (peggioramenti repentini dello 
stato di salute della persona). Poi, in ogni caso, dipende dove è localizzata la malattia oncologica e quale tipo di 
decorso è ad essa legato.

12/03/2017 15:36

36 la sicurezza della persona malata 08/03/2017 12:05

37 limitazione dolore 08/03/2017 11:16

38 lavorare sulla paura di cadere, l'equilibrio, la  marcia 08/03/2017 10:37

39 Nella CPA in cui lavoro, bisogna considerare lo stato cognitivo dei residenti. Nel caso in cui un/a residenti presenta 
dei deficit cognitivi, spesso il mio intervento mira a sensibilizzare/informare i curanti che lavorano a contatto con il 
residente. Viceversa, se il residente ha buone capacità cognitive, il mio intervento é diretto alla   persona.

08/03/2017 08:16
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Q6 Secondo lei la patologia oncologica 
condiziona l’intervento ergoterapico negli 

anziani a rischio caduta?
Hanno risposto: 44     Hanno saltato la domanda: 0

No (vada alla 
domanda 8)

43,18% (19)

Si
56,82% (25)

Opzioni di risposta Risposte

Si 56,82% 25

No (vada alla domanda 8) 43,18% 19

Totale 44
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Q7 Che differenze ha riscontrato tra un 
intervento ergoterapico con un anziano con 
un tumore rispetto ad un anziano senza 
diagnosi oncologica?

Hanno risposto: 22     Hanno saltato la domanda: 22

# Risposte Data

1 difficile dare una risposta spesso richiedono maggior flessibilità di  trattamento 11/04/2017 09:43

2 Una diversa collaborazione 10/04/2017 09:15

3 perdita di forza, diminuzione di motivazione, incostanza nella  compliance 08/04/2017 15:23

4 la paura di cadere e di avere una  frattura 07/04/2017 15:28

5 La velocità dei cambiamenti fisici 03/04/2017 09:41

6 - 24/03/2017 14:35

7 la differenza è limitata, rispettare le condizioni fisiche adattando una terapia   idonea 23/03/2017 09:43

8 a livello psicologico 21/03/2017 12:24

9 non saprei. Non mi è ancora capitato. 21/03/2017 10:56

10 nel tumore bisogna anhe sostenere l'affrontare la terminalità e/o l'evoluzione della malattia della vita e percorrere 
questa malattia con maggior consapevolezza per farne divneire un "capolavoro" e sistemare altre pendenze in 
sospeso con la famiglia, ex-colleghi,  amici

21/03/2017 02:33

11 L'attitudine della persona in quanto lo spettro di una morte per lunga malattia è spesso presente, come pure l'idea di 
essere un peso per i familiari... ìncide a volte la poca speranza di una guarigione completa, gli aspetti di cura sono 
importanti, l'affaticamento è una costante, l'intervento ergo deve considerare tuttti gli aspetti della persona evitando il 
sovraccarico e lavorando anche sul risparmio di forze fisiche e  mentali.

17/03/2017 16:45

12 la sfera cognitiva nel paz. onco viene intaccata piû  velocemnte 15/03/2017 13:38

13 può peggiorare rapidamente a causa del  tumore 14/03/2017 14:54

14 Le priorità dell'anziano cambiano, il dolore è maggiore,l'intervento ergoterapico richiede maggior attenzione su alcuni 
aspetti psicologici che in altri anziani non ho riscontrato, l'anziano si sente alla fine di un percorso di vita, si sente 
sofferente, non ha motivazione. (non è una norma, è solo il mio riscontro esperienziale fino ad   oggi)

14/03/2017 11:28

15 Purtroppo non ho esperienza in tal senso, posso solo supporre quanto detto nella domanda 5, ovvero che la patologia 
oncologica rallenta e affatica ulteriormente l'anziano. credo inoltre che dipenda molto anche dalla sede del   tumore.

14/03/2017 11:07

16 Motivazione, tono dell'umore 13/03/2017 16:09

17 I pazienti oncologici hanno spesso più voglia di vivere e di migliorare le proprie   condizioni 13/03/2017 15:13

18 aspetti psicologici 13/03/2017 10:15

19 l'aspetto psicologico cambia, il pz sa di avere un male incurabile e va   sostenuto. 13/03/2017 09:52

20 più rischi e meno motivztione 12/03/2017 18:16

21 Dipende da dove è localizzata la malattia. In ogni caso: maggiore affaticabilità, dolore, minore attenzione e 
concentrazione, cambiamenti repentini dello stato di salute. Come detto precedentemente: tutto è relativo a quale tipo  
di malattia presenta l'anziano e a quale stadio è.

12/03/2017 15:36

22 anziano piu' sonnolente 08/03/2017 12:05
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Q8 Eventuale precisazione degli interventi 
ergoterapici effettuati:

Hanno risposto: 15     Hanno saltato la domanda: 29

# Risposte Data

1 Sono stati piuttosto di prevenzione, ma spesso va di pari passo con compensativo e   riabilitativo 03/04/2017 09:41

2 - 24/03/2017 14:35

3 ridare fiducia malgrado la diagnosi  pesante 21/03/2017 12:24

4 nessuno 21/03/2017 10:56

5 Lavorando in una casa per anziani gli interventi sull'ambiente vengono fatti per tutti i residenti non solo pazienti 
oncologici. Come ergoterapista ho poco spazio per questo tipo di interventi perché ci si attiene ai protocolli 
infermieristici e solitamente se ne occupa la fisioterapista che ha molte più ore di   me.

18/03/2017 20:51

6 Modifica ambiente, esercizi equilibrio, strategie  compensative 18/03/2017 20:12

7 Preciso solo che ogni persona reagisce in modo diverso ed è necessario adattare l'intervento in base a quanto 
desidera e necessita, nel rispetto della sua sfera, se necessario interrompere il   TTT

17/03/2017 16:45

8 Riabilitazione e reintegrazione 16/03/2017 09:38

9 il rischio di cadute è presente anche da persone non affette di patologie   oncologiche. 15/03/2017 18:10

10 terapie manuali atte a diminuire il dolore 15/03/2017 13:38

11 non posso rispondere non avendo persone che si trovano in situazioni di poter deambulare e nel contempo con una 
diagnosi oncologica

14/03/2017 11:07

12 anamnesi, valutazione, attattamento ambientale e trattamento specifico recupero   badl 13/03/2017 09:52

13 Principalmente seguo il modello PEO. mi concentro inizialmente sull'ambiente, poi sulla persona e sulle sue 
occupazioni. Propongo e apporto modifiche e osservo il beneficio in termini di   performance.

12/03/2017 15:36

14 mezzi ausiliari, esercizi, sensibilizzazione delle persone  coinvolte 08/03/2017 12:05

15 Non mi soffermo sul fatto che il paziente abbia il tumore, ma piuttosto sui sintomi motori-cognitivi per lavorare sulla 
prevenzione delle cadute. Per quanto mi riguarda la presa a carico non cambia, anche se a livello psicologico una 
diagnosi di tumore può influire notevolmente sull'umore e la motivazione del   paziente.

08/03/2017 10:37
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Q9 Quali valutazioni del rischio caduta in 
anziani con tumore ha già effettuato? 

(possibilità di più risposte)
Hanno risposto: 44     Hanno saltato la domanda: 0

100%
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zione 
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Reac...
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(One 
Leg 
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(Activi 
ties 
spec...

FES-I
(Falls 
Efficac 
y Sc...

Opzioni di risposta Risposte

Osservazione mirata 79,55% 35

Test Tinetti 54,55% 24

Timed up and go 22,73% 10

Berg Balance 20,45% 9

Niente di quanto elencato 15,91% 7

FR (Funtional Reach Test) 6,82% 3

OLS (One Leg Stand) 4,55% 2

ABC (Activities specific Balance  Confidence) 2,27% 1

FES-I (Falls Efficacy Scale - International) 2,27% 1

Totale rispondenti: 44

# Altro (specificare): Data

1 Osservazione mirata di come si muove nel suo ambiente, abitudini, osservazione e rilevamento rischi ambientali e 
comportamentali,...

10/04/2017 03:00

2 anche se conosco il test tinetti e il timed up and go (effettuati da noi dai   fisioterapisti) 03/04/2017 09:44

3 BesTest 16/03/2017 18:50

4 lavoro con anziani a rischio di caduta ma non hanno un tumore  dianosticato 15/03/2017 18:12

5 nessuna in caso di malattia oncologica 14/03/2017 11:10

6 valutazione domiciliare 13/03/2017 15:14

7 la persona arriva sempre in ergoterapia dopo una o più  cadute. 12/03/2017 15:37

8 ma con anziani senza tumore 08/03/2017 11:18

79,55%

54,55%

22,73% 20,45%
15,91%

6,82% 4,55% 2,27% 2,27%
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Q10 Quali valutazioni ha già effettuato nelle 
attività e nella partecipazione sociale 
correlate ai fattori di rischio caduta? 

(possibilità di più risposte)
Hanno risposto: 44     Hanno saltato la domanda: 0
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Opzioni di risposta Risposte

Osservazione mirata 93,18% 41

COPM (Canadian Occupational Performance  Measure) 50,00% 22

AMPS (Assessment of Motor and Process  Skills) 9,09% 4

Role Checklist 6,82% 3

OSA (Occupational Self Assessment) 4,55% 2

Niente di quanto elencato 2,27% 1

ESI (Evaluation social interaction) 0,00% 0

MHAVIE (Mesure des habitudes de vie) 0,00% 0

Totale rispondenti: 44

# Altro (specificare): Data

1 FIM, valutazione B-ADL e I-ADL, ambiente e tipo di attività  svolta 10/04/2017 03:00

2 0TIPM 09/04/2017 21:08

3 GAPA 17/03/2017 16:48

4 intervista non strutturata 13/03/2017 10:18

50,00%

9,09% 6,82% 4,55% 2,27%

93,18%
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Q11 Quali valutazioni nell'ambiente di vita 
dell'anziano con tumore e a rischio caduta 

ha già effettuato? (possibilità di più 
risposte)

Hanno risposto: 44     Hanno saltato la domanda: 0

Opzioni di risposta Risposte

Osservazione mirata 63,64% 28

Niente di quanto elencato 38,64% 17

SAFER HOME (Safety Assessment of Function and the Environment for Rehabilitation - Health Outcome Measurement and Evaluation) 4,55% 2

HOME FAST (Home Falls and Accidents Screening  Tool) 2,27% 1

CHIEF (Craig Hospital Inventory of Environmental  Factors) 0,00% 0

WeHSA (Westmead Home Safety  Assessment) 0,00% 0

FaB (Falls Behavioural Scale) 0,00% 0

Totale rispondenti: 44

# Altro (specificare): Data

1 Formulario personale sulla valutazione  dell'ambiente 10/04/2017 03:00

2 Non ho trattato questa casistica 24/03/2017 14:37

3 Schede inerenti un metodo appreso ad un corso sul  Parkinson. 18/03/2017 09:16

4 Una mia scala adattata alla realtà del nostro territorio, le wscale internazionali hanno un effetto  "invalidante" 17/03/2017 16:48

5 non lavoro con anziani con tumore 15/03/2017 18:12

6 l'ambiente significa sempre in cpa, quindi gli accorgimenti sono  minori 14/03/2017 11:10

7 intervista all'anziano e ai famigliari 13/03/2017 10:18

8 Non ho mai fatto valutazioni a domicilio se non in stage di formazione, perché lavoro in   cpa 08/03/2017 10:39
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Q12 Quali valutazioni funzionali ha 
effettuato con anziani con tumore? 

(possibilità di più risposte)
Hanno risposto: 44     Hanno saltato la domanda: 0
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(Patient 
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Outcomes...

Opzioni di risposta Risposte

Osservazione mirata 68,18% 30

FIM (Functional Independence Measure) 50,00% 22

Niente di quanto elencato 22,73% 10

GA (Geriatric Assessment) 6,82% 3

PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information  System) 2,27% 1

Totale rispondenti: 44

# Altro (specificare): Data

1 Tinetti, 10/04/2017 03:00

2 ma sicuramente useri il FIM se dovessi  scegliere 03/04/2017 09:44

3 Non ho trattato questa casistica 24/03/2017 14:37

4 Fam 18/03/2017 20:53

5 Barthel 18/03/2017 09:16

6 Barthel e RAI 17/03/2017 16:48

7 non lavoro con anziani con tumore 15/03/2017 18:12

8 non ho auto in trattamento anziani con patologie tumorali per cui non posso rispondere a questa domanda 14/03/2017 11:10

68,18%

50,00%

22,73%

6,82%
2,27%
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Q13 Provi a quantificare nell’ultimo anno 
quanti interventi di prevenzione alle cadute 

ha effettuato negli anziani.
Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

Nessuno

Da 1 a 4 
interventi

Da 5 a 9 
interventi

Da 10 a 15
interventi

Più di 15 
interventi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Opzioni di risposta Risposte

Nessuno 7,69% 3

Da 1 a 4 interventi 25,64% 10

Da 5 a 9 interventi 25,64% 10

Da 10 a 15 interventi 10,26% 4

Più di 15 interventi 30,77% 12

Totale 39

7,69%

25,64%

25,64%

10,26%

30,77%
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Q14 Degli interventi di prevenzione cadute 
negli anziani, quanti di loro avevano una 

diagnosi tumorale?
Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

Nessuno

Da 1 a 4
anziani

Da 5 a 9
anziani

Più di 10
anziani

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Opzioni di risposta Risposte

Nessuno 38,46% 15

Da 1 a 4 anziani 48,72% 19

Da 5 a 9 anziani 12,82% 5

Più di 10 anziani 0,00% 0

Totale 39

48,72%

38,46%

12,82%
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Q15 Quante cadute hanno avuto la maggior 
parte degli anziani con un tumore?

Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

100%

80%

60%

40%

20%

0%
nessuna 1 caduta 2 cadute 3 cadute più di 3

cadute

Opzioni di risposta Risposte

nessuna 38,46% 15

1 caduta 35,90% 14

2 cadute 15,38% 6

3 cadute 5,13% 2

più di 3 cadute 5,13% 2

Totale 39

38,46% 35,90%

15,38%

5,13% 5,13%
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Q16 In che luogo sono caduti la maggior 
parte degli anziani con tumore?

Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

Cucina/ sala 
7,69% (3)

Scale 
5,13% (2)

Esterno 
10,26% (4)

Bagno 
53,85% (21)

Camera da letto 
23,08% (9)

Opzioni di risposta Risposte

Bagno 53,85% 21

Camera da letto 23,08% 9

Esterno 10,26% 4

Cucina/ sala 7,69% 3

Scale 5,13% 2

Totale 39

# Altro (specificare): Data

1 nessun tipo di caduta difficile da specificare il  luogo 11/04/2017 01:51

2 superficie piana, corridoi 09/04/2017 19:20

3 Mi dispiace molto ma non è un settore di cui ci  occupiamo 03/04/2017 01:50

4 Non ho trattato questa casistica 24/03/2017 06:39

5 La maggior parte delle cadute avvengono in bagno, in camera da letto e sulle   scale. 23/03/2017 11:30

6 non saprei 21/03/2017 02:59

7 non sono caduti 17/03/2017 23:50

8 Perolpiì in casa e di notte, nel tragitto stanza bagno, oppure all'esterno durante le passegiata con i   parenti 17/03/2017 08:54

9 non lavoro con anziani con tumore, ho m esso una risposta perché il test non va avanti senza una   rispota 15/03/2017 10:19

10 questa serie di risposte le ho marcate pensando agli anziani senza sintomatologia tumorale siccome per ora non è 
nella mia casistica.

14/03/2017 06:41

11 Non quantificabile 13/03/2017 07:24

12 numero 15 l'avrei lasciata in bianco, ma non mi è permesso dal programma, 16 e 17 non posso   rispondere 13/03/2017 07:19
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13 in casa in generale 13/03/2017 02:25

14 non vi è un luogo specifico. I cambiamenti posturali sono i momenti più delicati / pericolosi (WC, sedia, poltrona,   letto) 12/03/2017 07:44

15 Non saprei specificare, e distinguere le differenze di rischio caduta di pazienti con o senza   tumore. 08/03/2017 02:43
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Q17 Quali sono i motivi più frequenti che 
causano una caduta negli anziani con 
tumore? (possibilità di più risposte)

Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

Opzioni di risposta Risposte

Perdita equilibrio 71,79% 28

Stanchezza/affaticamento 58,97% 23

Capogiro 56,41% 22

Inciampo 41,03% 16

Cedimento gambe 38,46% 15

Presenza di ostacoli ambientali 25,64% 10

Calzature inadeguate 23,08% 9

Scivolamento 17,95% 7

Niente di quanto elencato 10,26% 4

Totale rispondenti: 39

# Altro (specificare): Data

1 Effetto farmaci e cure 10/04/2017 03:20

2 Non mi sono informato riguardo a questa  casistica 24/03/2017 14:39

3 non saprei 21/03/2017 10:59

4 Spesso il repentino cambiamento direzionale durante gli spostamenti in casa o in   giardino 18/03/2017 09:20

5 Fa stato lo stato fisico e psichico. 17/03/2017 16:54

6 non lavoro con anziani con tumore 15/03/2017 18:19

7 dipende da caso a caso. 12/03/2017 15:44

8 Non saprei specificare, e distinguere le differenze di rischio caduta di pazienti con o senza   tumore. 08/03/2017 10:43
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Q18 Metta in ordine di frequenza i seguenti 
fattori che hanno causato una caduta negli 

anziani con tumore? (1 = meno frequente / 8
= più frequente)

Hanno risposto: 32     Hanno saltato la domanda: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Punteggio

Utilizzo di mezzi ausiliari 48,28%
14

27,59%
8

17,24%
5

0,00%
0

3,45%
1

0,00%
0

0,00%
0

3,45%
1

29 7,00

Abbigliamento o calzature inadatte 10,00%
3

26,67%
8

26,67%
8

6,67%
2

13,33%
4

10,00%
3

6,67%
2

0,00%
0

30 5,57

Barriere architettoniche al domicilio 18,52%
5

7,41%
2

22,22%
6

14,81%
4

11,11%
3

7,41%
2

11,11%
3

7,41%
2

27 5,04

Deficit sensoriali 7,14%
2

7,14%
2

10,71%
3

14,29%
4

25,00%
7

14,29%
4

7,14%
2

14,29%
4

28 4,14

Deficit cognitivi 10,71%
3

10,71%
3

7,14%
2

14,29%
4

10,71%
3

10,71%
3

17,86%
5

17,86%
5

28 4,04

Paziente compromesso da effetti collaterali 
delle cure oncologiche

3,57%
1

0,00%
0

7,14%
2

35,71%
10

10,71%
3

7,14%
2

17,86%
5

17,86%
5

28 3,68

Effetti collaterali dei farmaci (es. 
sonnolenza, stanchezza, ecc)

3,70%
1

3,70%
1

11,11%
3

11,11%
3

14,81%
4

29,63%
8

11,11%
3

14,81%
4

27 3,63

Andatura instabile 0,00%
0

7,41%
2

0,00%
0

3,70%
1

14,81%
4

25,93%
7

25,93%
7

22,22%
6

27 2,81
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Q19 Quali sono le conseguenze fisiche più 
frequenti riportate dagli anziani con tumore 

dopo una caduta?
Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

Escoriazioni, 
ematomi,...

Traumi, ferite
importanti o...

Nessuna

Frattura ossea
(grave entità)

Decesso

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Opzioni di risposta Risposte

Escoriazioni, ematomi, dolore, paura di cadere, ecc (lieve  entità) 53,85% 21

Traumi, ferite importanti o generalizzate su tutto il corpo, ecc (media  entità) 25,64% 10

Nessuna 10,26% 4

Frattura ossea (grave entità) 10,26% 4

Decesso 0,00% 0

Totale 39

53,85%

25,64%

10,26%

10,26%
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Q20 Che tipo di conseguenze hanno avuto 
gli anziani con tumore nella vita quotidiana 

dopo una caduta? (possibilità di più 
risposte)

Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Paura di 
cadere

Perdita 
indipende 
nza nelle 
B-ADL...

Perdita 
indipende 
nza nelle 
I-ADL...

Ripercuss 
ioni
sulla 
partec...

Ripercuss 
ioni sul 
tempo 
libero

Niente
di quanto 
elencato

Ripercuss 
ioni sul 
sonno

Opzioni di risposta Risposte

Paura di cadere 82,05% 32

Perdita indipendenza nelle B-ADL parziale o  totale 64,10% 25

Perdita indipendenza nelle I-ADL parziale o  totale 51,28% 20

Ripercussioni sulla partecipazione sociale 41,03% 16

Ripercussioni sul tempo libero 33,33% 13

Niente di quanto elencato 12,82% 5

Ripercussioni sul sonno 0,00% 0

Totale rispondenti: 39

# Altro (specificare): Data

1 Non ho trattato questa casistica 24/03/2017 14:39

2 non saprei 21/03/2017 10:59

3 Limitano le loro attività o risultano estremamante prudenti e timorosi quanto i parenti.... è necessario evitare questo 
circolo vizioso.

17/03/2017 16:54

4 non posso rispondere perché non si tratta della polpulazione con laquale  lavoro 15/03/2017 18:19

5 domanda 19 non corrisposndente a realtà, ma il programma non mi permetterva di   saltarla 13/03/2017 15:19

82,05%

64,10%

51,28%

41,03%
33,33%

12,82%
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Q21 Che tipo di cure hanno necessitato la 
maggioranza degli anziani con tumore dopo 

una caduta?
Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

Istituzionalizz 
azione per...

Cure a
domicilio

Casa per
anziani

Istituzionalizz 
azione per p...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Opzioni di risposta Risposte

Istituzionalizzazione per circa 1-4  settimane 35,90% 14

Cure a domicilio 28,21% 11

Casa per anziani 28,21% 11

Istituzionalizzazione per più di 4  settimane 7,69% 3

Totale 39

# Altro (specificare): Data

1 la popolazione di pazienti oncologici in clinica è molto ridotta di conseguenza anche se vi sono cadute sono molto rare 11/04/2017 09:51

2 Alcuni aumento di cure a dom., altri breve istituzionalizzazione, altri  ricovero 10/04/2017 03:20

3 suppongo 03/04/2017 09:50

4 Non ho trattato questa casistica 24/03/2017 14:39

5 non saprei 21/03/2017 10:59

6 Nel senso che non sono andati in ospedale ma rimasti in  Cpa 18/03/2017 20:57

7 non posso rispondere ma ho dovuto mettere una risposta per via del  test 15/03/2017 18:19

8 a meno che ci sia una frattura... 15/03/2017 13:40

9 Cure direttamente in casa anziani per i residenti che ci  abitano 14/03/2017 14:41

10 Non quantificabile 13/03/2017 15:24

11 non so....tutte le risposte dalla 15 alla 19 sono stata date per impossibilità a lasciare in   bianco 13/03/2017 15:19

35,90%

28,21%

28,21%

7,69%
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Q22 Indichi l’età media degli anziani con 
tumore con cui ha effettuato un intervento 

di prevenzione cadute:
Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

più di 85 anni 
20,51% (8)

da 65 anni ai 75 
anni

28,21% (11)

da 76 anni a 85 
anni

51,28% (20)

Opzioni di risposta Risposte

da 65 anni ai 75 anni 28,21% 11

da 76 anni a 85 anni 51,28% 20

più di 85 anni 20,51% 8

Totale 39
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Q23 Se è a conoscenza indichi altre malattie 
che presentavano gli anziani:

Hanno risposto: 18     Hanno saltato la domanda: 26

# Risposte Data

1 Neurologiche 11/04/2017 09:53

2 comordità 10/04/2017 09:27

3 demenza senile, incontinenza, 10/04/2017 03:26

4 problemi ortopedici (frattura, protesi,...), deficit cognitivi (demenze,  ...) 07/04/2017 15:41

5 Non ho trattato questa casistica 24/03/2017 14:40

6 deficit visivi importanti 21/03/2017 12:27

7 sindrome di menière 21/03/2017 02:51

8 Polipatologici.... 18/03/2017 21:01

9 Parkinson 18/03/2017 20:18

10 Parkinson, reumatismi 18/03/2017 09:22

11 commorbilità 18/03/2017 07:51

12 Quadri cardiologici, diabete, insufficenza renale, declino cognitivo e in tutti casi   REUMATISMI 17/03/2017 16:59

13 Osteoporosi, demenza senile, ictus 16/03/2017 09:49

14 emiparesi, decadimento cognitvo 15/03/2017 13:42

15 Artrosi 13/03/2017 15:25

16 ipertensione, cardiopatie, diabete, patologie  reumatiche 13/03/2017 10:31

17 cardiovascolari,  muscoloshelettriche, respiratorie 13/03/2017 09:59

18 parkinson, alzheimer 12/03/2017 18:22
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Q24 A quale terapia erano sottoposti 
prevalentemente gli anziani con tumore con 

cui ha effettuato il suo intervento?
Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

Cure palliative

Chemioterapia

Non lo so

Nessuna

Radioterapia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Opzioni di risposta Risposte

Cure palliative 30,77% 12

Chemioterapia 28,21% 11

Non lo so 28,21% 11

Nessuna 7,69% 3

Radioterapia 5,13% 2

Totale 39

# Altro (specificare): Data

1 Non ho trattato questa casistica 24/03/2017 14:40

2 Nel momento dell'inserimento in CPA nessuno era sottoposto a cure  oncologiche 18/03/2017 21:01

3 Anche Radio e chemio 17/03/2017 16:59

4 non ho effetuato interventi di prevenzione cadute con anziani affliti di  tumore 15/03/2017 18:27

30,77%

28,21%

28,21%

7,69%

5,13%
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Q25 Quali medicamenti assumevano 
prevalentemente gli anziani con un tumore?

Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

Antidepressivi

Benzodiazepine

Oppioidi

Non lo so

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Opzioni di risposta Risposte

Antidepressivi 10,26% 4

Benzodiazepine 5,13% 2

Oppioidi 15,38% 6

Non lo so 69,23% 27

Totale 39

# Altro (specificare): Data

1 Non ho trattato questa casistica 24/03/2017 06:40

2 ormonoterapia Punture di ormone ogni 3  mesi 20/03/2017 18:51

3 Dipende da caso a caso....... è una domanda un po'  limitante 17/03/2017 08:59

10,26%

5,13%

15,38%

69,23%
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Q26 Ritiene migliorabile il suo intervento di 
prevenzione delle cadute in anziani con un 

tumore?
Hanno risposto: 37     Hanno saltato la domanda: 7

Può essere 
migliorato 
molto

Può essere 
migliorato 
abbastanza

Può essere 
migliorato 
mediamente

Può 
essere 
migliorato 
poco

Non necessita 
miglioramento

Totale Media 
ponderata

32,43%
12

24,32%
9

40,54%
15

2,70%
1

0,00%
0

37 4,30

# Commenti personali: Data

1 lavoriamo interdisciplinarmente con fisioterapisti ed  infermieri. 10/04/2017 09:27

2 Si può sempre e si deve migliorare!! 23/03/2017 19:33

3 ci vuole tempo per cambiare un'abitudine e in oncologia il tempo è  veloce 21/03/2017 02:51

4 L'aumento delle ore di presenza in struttura migliorerebbe già di per sè la prevenzione, la nostra è una piccola casa,  
al momento lavoro al 20%

18/03/2017 21:01

5 Bisogna sempre migliorarsi =) 17/03/2017 16:59

6 Siccome è solo un anno che svolgo la mia professione, e prossimamente vorrei fare un gruppo di prevenzione cadute, 
direi che è il minimo migliorare piano  piano!

14/03/2017 14:41

7 22-25 non ho risposta perchè non ne  seguo 13/03/2017 15:20
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Q27 Struttura in cui lavora:
Hanno risposto: 39     Hanno saltato la domanda: 5

Casa per
anziani

Studio privato

Ospedale

Clinica privata

Centro diurno

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Opzioni di risposta Risposte

Casa per anziani 38,46% 15

Studio privato 35,90% 14

Ospedale 17,95% 7

Clinica privata 7,69% 3

Centro diurno 0,00% 0

Totale 39

38,46%

35,90%

17,95%

7,69%
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Q28 Eventuali commenti o richieste:
Hanno risposto: 12     Hanno saltato la domanda: 32

# Risposte Data

1 Lavoriamo sia in cpa che in studio  privato. 07/04/2017 15:41

2 Purtroppo le mie risposte sono propriamente indicative. Vediamo molti pazienti con tumori, soprattutto al cervello, ma  
la maggior parte vengono operati e non abbiamo la possibilità di seguire il paziente a domicilio. Sarebbe interessante 
proporre una proposta per i pazienti oncologici seguiti all'ospedale civico/italiano e a Bellinzona.  Grazie.

03/04/2017 09:54

3 Purtroppo non ho avuto recentemente casi di questo tipo, ma piuttosto in passato. Ho cercato di riassumere la mia 
esperienza con i casi che ho trattato. Complimenti per il lavoro trovo sia un ottimo lavoro di tesi e sicuramente un 
argomento poco trattato.

23/03/2017 19:33

4 la domanda 25 ho risposto.... mancava la voce "altro" e ho messo "non so" altrimenti non me lo   prendeva 21/03/2017 02:51

5 Auguri per la tua tesi :) 18/03/2017 20:18

6 Inchiesta interessante, auguroni per la tesi  !!!! 17/03/2017 16:59

7 non so se questo questionario puo essere utilizzato perché faccio dei interventi puntuali di prevenzione delle cadute in 
modo interdisciplinare nella casa anziani dove lavoro, ma le persone non sono affliti di tumore oppure se lo sono la 
problematica di caduta non è più centrale (persone allettate, molto dipendente nelle AVQ e negli   spostamenti).

15/03/2017 18:27

8 Mi scuso per la non precisa compilazione siccome non ho ancora avuto casi di residenti sia a rischio caduta e sia con 
tumore. Mi sono basata piuttosto sull'esperienza di ciò che ho visto fin'ora nella prevenzione cadute in   generale.

14/03/2017 14:41

9 Le mie risposte si basano prevalentemente su situazione osservate, conosciute all'interno della struttura, ma non ho 
avuto particolare occasione di approfondire il tema proposto quindi la mia esperienza è molto   limitata

14/03/2017 11:16

10 In generale le persone anziane che curiamo hanno importanti altre comorbidità, i casi sono quindi molto complessi. 
Spesso hanno tumori cerebrali operati.

13/03/2017 10:31

11 purtroppo, per una diagnosi sulla prescrizione "esiti da caduta"/"rischio caduta", l'ET non è riconosciuta dalle CM. Le 
casse malati riconoscono un intervento ergo solo per una valutazione del domicilio a titolo preventivo per le cadute. 
Solo in casi eccezionali, con una presa di posizione geriatrica o delle patologie alla base (come ad esempio una 
patologia tumorale), per cui sulla prescrizione si può "barare" senza dire che l'ET serve per prevenire le cadute, le 
sedute concesse sono 2. si capisce che in 2 sedute si può fare poco sulla persona e molto sull'ambiente. Quando il 
paziente presenta una patologia alla base e si può lavorare sulla prevenzione vera alle cadute, allora il trattamento 
diventa molto interessante e le opportunità di intervento si  moltiplicano.

12/03/2017 15:48

12 Attualmente, una volta a settimana ho un piccolo gruppo di residenti (5-6 residenti) che presentano un rischio di 
cadute elevato. Purtroppo nessuno di loro é affetto da tumore. Le mie risposte sono riferite ad una casistica di 
persone che non presento questo tipo di patologia. Spero di essere stato d'aiuto. Buon   lavoro!

08/03/2017 08:30
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