
 
 

ALLEGATO 5 Algoritmo prevenzione, identificazione e gestione rischio 

cadute 
Tradotto e riadattato dallo STEADI Algoritm for Fall Risk Screening, Assessment and Intervention 

among Community-Dwelling Adults 65 years and older del CDC Centers for Diseases Control and 

Preventions (2019) 
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A RISCHIO 
Implementare le strategie universali di prevenzione e 

potenziare interventi preventivi 

Valutare mobilità, forza ed equilibrio: Timed Up & Go, 
4-Stage; 30 second Chair Stand 

Identificare i farmaci che aumentano il rischio 

Chiedere sull’utilizzo di ausili per la deambulazione e 
l’autonomia nelle ADL 

Deficit visivi ed uditivi 

Identificare comorbidità (depressione, osteoporosi); 

Misurare la pressione sanguigna ortostatica 

Accertarsi su deformazioni del piede 

Accertarsi su carenza di vit D 

INTERVENIRE per ridurre i fattori di rischio identificati utilizzando strumenti di supporto e strategie efficaci 

Discuterne con il paziente e coinvolgerlo nello sviluppo di un piano assistenziale individuale 
Di seguito gli interventi utilizzati più comunemente per ridurre il rischio di cadute: 

Aumentare la stabilità, l’equilibrio e la forza muscolare consigliando esercizi/attività fisica o sedute 
di fisioterapia 

Rivalutare la terapia farmacologica che aumenta il rischio di cadute 

Consigliare terapia occupazione per garantire la sicurezza al domicilio e rendere la casa più sicura 

Monitorare la pressione ortostatica, stabilendo parametri di riferimento appropriati, 
incoraggiando un adeguato grado di idratazione 

Monitorare gli occhi e i piedi, consigliando controlli annuali dagli specialisti 

Raccomandare l’assunzione quotidiana di vit D 

Ottimizzare il trattamento e il monitoraggio delle comorbidità 

NON A RISCHIO 
Implementare le strategie 
universali di prevenzione e 

prevenire rischi futuri 

Educare il paziente alla 
prevenzione delle 
cadute 

Dosare la vit D e 
consigliarne 
l’assunzione in caso di 
carenza 

Consigliare gli esercizi 
fisici per prevenire le 
cadute 

 

Follow-up e rivalutazione 

IDENTIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO: 

• 3 domande chiave da rivolgere al paziente (da considerare a rischio se risponde SI anche a UNA 
sola domanda: 

1. Si sente instabile o ha problemi di equilibrio quando cammina o resta in piedi? 
2. Ha paura di cadere? 
3. È caduto in passato? Se sì quanto tempo fa? Ha avuto conseguenze? 
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