
RACCOMANDAZIONE E LINEE DI INDIRIZZO PER 

LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLA 

CADUTA 

DEL PAZIENTE NELLE STRUTTURE SANITARIE



Nuovo ingresso che deambula in autonomia o 

con parziale aiuto

Per i nuovi ingressi in struttura si mette in atto una valutazione a scopo 
di identificare se l’ospite potrebbe essere a rischio di caduta:

• Controllo dell’ambiente prima dell’ingresso (adeguata illuminazione, 
presenza di mobilio stabile, etc).

• Valutazione delle calzature e dell’abbigliamento con eventuali 
indicazioni.

• Compilazione da parte di infermieri, fisioterapiste e oss di scale di 
valutazione specifiche

• Gestione dell’incontinenza.

• Controllo della cute dei piedi

• Raccolta scheda biografica da parte delle educatrici con l’obiettivo di 
conoscere le abitudini dell’ospite. 



Ospite già presente in struttura che deambula 

in autonomia o con parziale aiuto

Si tengono in considerazione in particolare questi episodi:

• Episodi febbrili, influenze; momentanea malattia; etc

• Controllo della cute dei piedi

• Incontinenza occasionale

• Cali pressori

• Cambi di terapia

• Insorgenza di disturbi di comportamento

• Decadimento cognitivo



Cosa facciamo se l’ospite è a rischio

• Informazione e confronto con l’ospite e i familiari rispetto alla 
problematica.

• Accompagnamento al bagno.

• Sorveglianza degli spazi comuni e durante le uscite dalla struttura

• Messe a letto serali e pomeridiane.

• Deambulazione assistita.

• Presenza dell’oss durante le attività assistenziali nei casi in cui  
insorgano delle difficoltà.

• Qualora quanto sopra non sia sufficiente si valutano altre strategie 
condividendole con l’équipe e il familiare di riferimento.



“La caduta è un improvviso e inaspettato cambiamento di posizione
in cui i meccanismi statici vengono meno e sono inadeguate le
risposte volontarie e riflesse a correggere la mancanza di equilibrio”

La caduta



Una riduzione di massa muscolare (sarcopenia), 

di forza muscolare e uno scarso controllo posturale sono 
condizioni che aumentano il rischio di caduta e sono migliorabili 

con l’esercizio



�ESERCIZIO FISICO deve essere effettuato per almeno 2 ore alla settimana 

�ESERCIZIO CONTINUO nel tempo

�GRUPPI di dimensioni più piccole e maggiore vigilanza per soggetti a rischio più elevato

�EQUILIBRIO: riduzione della base d’appoggio, perturbazione  del baricentro e nessun 
sostegno per le braccia 

�FORZA: L’allenamento può essere incluso nei programmi di esercizi per l’equilibrio

�L'inclusione del CAMMINO può non essere una caratteristica fondamentale del programma 
se è a discapito dell’equilibrio

Bisogna essere a conoscenza di tutti i fattori di rischio

BEST PRACTICE ( Sherrington,2011)
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