
ALLEGATO 1 

Scheda valutazione multidimensionale Rischio caduta 

U.O. _______________________________ 

Data valutazione _____________________________ Ora valutazione_________________ 

Cognome______________________________ Nome_______________________________ 

Data di nascita_____________ Luogo di nascita ___________________________________ 

FATTORI DI RISCHIO ITEMS NOTE 

Anamnesi per positività 

pregresse cadute 

Il paziente negli ultimi 3 mesi è caduto? 

□ SI □ NO

Il paziente ha paura di cadere? 

□ SI □ NO

Deficit neuro-cognitivi 

visivi 

Il paziente presenta uno dei seguenti items 

□ Stato confusionale

□ Stato convulsivo

□ Rigidità

□ Tremore

□ Deficit psicomotorio

□ Deficit visivo

□ Parestesie arti inferiori

□ Nessuno

Deficit dell’equilibrio, 

deambulazione, mobilità 

e/o tono muscolare 

Il paziente presenta uno dei seguenti items 

□ Base di appoggio larga

□ Debolezza del tono muscolare

□ Insicurezza motoria

□ Nessuno

Incontinenza urinaria Il paziente presenta uno dei seguenti items 

□ Nicturia

□ Pollachiuria diurna

□ Pollachiuria correlata a farmaci

Profilo emodinamico e 

cardiovascolare 

Il paziente presenta uno dei seguenti items 

□ Pregresse sincopi

□ Ipersensibilità del seno carotideo

□ Ipoperfusioni cerebrali transitorie

□ Nessuno

Assunzioni farmaci alto 

rischio 

Il paziente assume uno o più dei seguenti farmaci: 

□ Sedativi e depressivi del SNC

□ Correttori del metabolismo glucidico

□ Farmaci vasoattivi

□ Lassativi

□ Diuretici

□ Altro…………………………..

□ Nessuno



 

Fattori ambientali È stato verificato il rischio dei fattori ambientali? 

     □   SI                                       □  NO     

 

Altri fattori di rischio 

(specificare) 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Soggetto basso rischio (nessun item positivo) 

□ 

Soggetto alto rischio (almeno un item positivo) 

□ 

 

 

Data__________________________         Firma Valutatore __________________________           


	Data valutazione: 
	Ora valutazione: 
	Cognome: 
	Nome: 
	Luogo di nascita: 
	NOTERow1: 
	Stato confusionale: Off
	Stato convulsivo: Off
	Rigidità: Off
	Tremore: Off
	Deficit psicomotorio: Off
	Deficit visivo: Off
	Parestesie arti inferiori: Off
	Nessuno: Off
	NOTEIl paziente presenta uno dei seguenti items Stato confusionale Stato convulsivo Rigidità Tremore Deficit psicomotorio Deficit visivo Parestesie arti inferiori Nessuno: 
	Base di appoggio larga: Off
	Debolezza del tono muscolare: Off
	Insicurezza motoria: Off
	Nessuno_2: Off
	NOTEIl paziente presenta uno dei seguenti items Base di appoggio larga Debolezza del tono muscolare Insicurezza motoria Nessuno: 
	Nicturia: Off
	Pollachiuria diurna: Off
	Pollachiuria correlata a farmaci: Off
	NOTEIl paziente presenta uno dei seguenti items Nicturia Pollachiuria diurna Pollachiuria correlata a farmaci: 
	Pregresse sincopi: Off
	Ipersensibilità del seno carotideo: Off
	Ipoperfusioni cerebrali transitorie: Off
	Nessuno_3: Off
	NOTEIl paziente presenta uno dei seguenti items Pregresse sincopi Ipersensibilità del seno carotideo Ipoperfusioni cerebrali transitorie Nessuno: 
	Sedativi e depressivi del SNC: Off
	Correttori del metabolismo glucidico: Off
	Farmaci vasoattivi: Off
	Lassativi: Off
	Diuretici: Off
	Altro: Off
	Nessuno_4: Off
	undefined: 
	NOTEIl paziente assume uno o più dei seguenti farmaci Sedativi e depressivi del SNC Correttori del metabolismo glucidico Farmaci vasoattivi Lassativi Diuretici Altro Nessuno: 
	undefined_3: 
	Data: 
	Dropdown3: [- Inserire Sede -]
	Testo1: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off


