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Il peso del problema

• Un terzo dei pazienti ultra65enni cade almeno una volta in un 

anno; la metà di questi ha cadute ripetute

• Nei pazienti con più di 75 anni e in quelli istituzionalizzati si

arriva ad una incidenza annuale di un soggetto su due. 



Ricerca pubmed

9049 lavori

NON ESISTONO PILLOLE CHE 
PREVENGONO LE CADUTE

Falls Older Prevention



Le cadute non 
hanno sponsor

Riguardano gli anziani

La prevenzione si avvale di metodi poco costosi, 
ma molto complessi

I farmaci vanno eliminati, non prescritti





… di solito le cadute sono 
MULTIFATTORIALI 

• Fattori intrinseci:

– Modificazioni para-fisiologiche “age-related”

– Patologie

– Farmaci

• Fattori estrinseci:

– Ambiente

– Attività ad alto rischio

– Uso inappropriato di ausilii



Modificazioni “fisiologiche”

• Neurologiche: 

–  tempi di reazione

–  riflessi di aggiustamento

–  propiocezione

• Visus

–  accomodazione

–  adattamento al buio

• Muscoli

– sarcopenia





Patologie

• Deterioramento cognitivo

• Delirium

• Ictus

• Morbo di Parkinson

• Malattie cardiovascolari

• Patologie acute intercorrenti



SINCOPE

•Perdita di coscienza e del tono posturale 

•Transitoria

•Autolimitantesi

•Ripresa spontanea

•Porta a caduta

•Il meccanismo sottostante è una ipoperfusione 
transitoria e globale del tessuto cerebrale

•E’ un sintomo



Ipotensione ortostatica

Riduzione di almeno 20 mmHg della PA 
sistolica nel passaggio dal clino 
all’ortostatismo (primi 3 minuti)

PA sistolica inferiore a 90 mmHg sia in 
clino che in ortostatismo

Diagnosi semplice e 
rapida





La sospensione di farmaci potenzialmente causa di perdita di
coscienza riduce la ricorrenza di sincopi e cadute nell’anziano. 
3 esempi:
•Antidepressivi
•Antipsicotici
•Diuretici dell’ansa

ENORME IMPORTANZA DEI METODI NON FARMACOLOGICI 
PER PREVENIRE E/O GUIDARE ALLA CORRETTA TERAPIA 

Terapia “passiva”
Attenta valutazione dei farmaci in corso
ed eliminazione di quelli giudicati non 

fondamentali. 



START LOW 

GO SLOW



Dinamica dell’Evento: CADUTA 
Comorbilità
Farmaci/terapia antiosteoporotica
Stato cognitivo/delirium 
Stato nutrizionale 
Equilibrio idroelettrolitico   
Anemia                
Dolore                 
Rischio di infezioni

Delirium/Stato cognitivo           
Stato nutrizionale              
Equilibrio elettrolitico e idratazione   
Anemia

AMMISSIONE IN 
REPARTO

INTERVENTO 
(entro 48 ore)

DEGENZA POST INTERVENTO

FOLLOW UP:
45 giorni
6 mesi

Ospedalizzazione 
Istituzionalizzazione  
Mortalità
Farmaci-terapia antiosteoporotica

Stato cognitivo/delirium 
Stato nutrizionale 
Equilibrio idroelettrolitico   
Anemia               
Recupero funzionaleRecupero funzionale

COMPLICANZE!!!

ANALGESIA

VISITA PREOPERATORIA

DIMISSIONE: Prevenzione cadute, 

terapia antiosteoporotica
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Nota 79
Determinazione 7 giugno 2011 (GU 15 giugno 2011, n. 137): modifiche alla nota 

AIFA 79 di cui alla determinazione del 16 luglio 2009.

La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni di rischio:

• soggetti di età superiore a 50 anni in cui sia previsto un trattamento > 3 mesi 
con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi:

• soggetti con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali o di femore

• soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T-score della BMD femorale o 
ultrasonografica del calcagno < - 4 (o < -5 per ultrasuoni falangi)

• soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T-score della BMD femorale o 
ultrasonografica del calcagno < -3 (o < - 4 per ultrasuoni falangi) e con almeno 
uno dei seguenti fattori di rischio aggiuntivi:

– storia familiare di fratture vertebrali e/o di femore

– artrite reumatoide e altre connettiviti

– pregressa frattura osteoporotica al polso

– menopausa prima 45 anni di età

– terapia cortisonica cronica



Prescrizione di terapia 

antiosteoporotica



Grazie per l’attenzione


