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Scendere dal letto e camminare

ASCOLTATE LE VOSTRE SENSAZIONI

Quando vi alzate:

•	 Restare seduto alcuni minuti prima di alzarsi 
in piedi e muova le caviglie su e giù per far 
circolare meglio il sangue, per evitare che la 
pressione si abbassi;

•	 in piedi, vicino al letto, spostare il peso da un 
piede all’altro dondolando lentamente per 
stabilizzare il corpo da un lato all’altro e per 
stimolare i meccanismi dell’equilibrio;

•	 fatelo lentamente.

Quando si cammina:

•	 camminare con calma;

•	 utilizzare sempre gli ausili che sono 
stati consigliati (bastone, deambulatori, 
ecc.); sedersi immediatamente in caso di 
malessere o vertigini. 

Evitare di uscire quando è troppo caldo nelle ore 
centrali del giorno o in inverno quando è molto 
freddo e si può incontrare il terreno ghiacciato. 

Abbigliamento

Usa abbigliamento pratico per agevolare i 
movimenti 

Non trascurare una caduta!

Cercate sempre di ripensare al motivo per il 
quale siete caduti.

Riferire sempre una caduta ai familiari, anche 
se non ci si è fatti male e interpelli il medico di 
famiglia.

Contattare il medico o l’infermiere in caso di:

•	 perdita di coscienza

•	 cadute da causa indeterminata (vi siete trovati 
per terra senza sapere perchè)

•	 giramenti di testa;

•	 instabilità;

Rivolgersi al medico se da tempo le sembra o le 
hanno detto di camminare più lentamente o in 
modo “diverso” (più lento, piccoli passi).

Ancor di più riferire al medico se “ha paura di 
cadere” e per questa ragione ha cominciato ad 
uscire e camminare meno.

    
Pr

evenzione delle cadute                                                                         
Rischia maggiormente

di cadere chi:

Ha deficit di deambulazione
Ha una sensazione di instabilità 

quando cammina
Ha vertigini o capogiri

Ha una ridotta tolleranza allo sforzo 
Ha deficit visivi ed acustici

Ha storie pregresse di cadute
Ha paura di cadere

Fa uso di farmaci quali antipertensivi, 
sedativi, diuretici, neurolettici

ipoglicemizzanti 

Chiamare il 118
in caso di caduta

con dolore importante e difficoltà a muoversi



Farmaci

Evitare l’assunzione di farmaci da banco se non 
sotto controllo medico.

Alcuni farmaci possono essere causa di son-
nolenza o di vertigini. Fare uso di un agenda 
quando si assumono molti farmaci per evitare 
di confondersi.

Ricordare in prossimità dell’estate di rivolgersi al 
medico di famiglia per rivedere la terapia diu-
retica/antipertensiva.

Occhiali

Il vostro equilibrio dipende  anche dalla qualità 
della vista e dell’udito. portate sempre con voi  
gli occhiali e controllateli regolarmente 

Evitare l’uso di occhiali bifocali o multifocali 
camminando.

Tenere sotto controllo la vista.

Calzature sicure

Evitare assolutamente l’uso di ciabatte.

Usare solo scarpe chiuse con allacciatura.

Usare preferibilmente scarpe con suola sottile e 
piatta che si pieghi facilmente in punta. 

Tacco largo e non più alto di 3 cm.

Casa sicura

•	 Mantenere i pavimenti, le zone di passaggio, 
le scale, i corridoi liberi da intralci e senza fili 
elettrici o del telefono volanti.

•	 Rendere stabile il letto ed i mobili.

•	 Rimuovere i tappeti o almeno dotarli di si-
stemi antiscivolo.

•	 Mantenere i pavimenti asciutti e non scivo-
losi, fare attenzione ai prodotti utilizzati per la 
loro pulizia evitando l’uso di cere.

•	 Se ci sono scale, applicare strisce antiscivolo 
(ne esistono di tipo fluorescente per mettere 
in evidenza il contrasto tra i diversi gradini).

•	 Evitare l’uso di scale portatili (scaleo) o di sa-
lire su sedie. Se proprio è necessario fare la-
vori che richiedono arrampicarsi o sporgersi, 
non li faccia mai da solo, chiedere sempre 
aiuto ad un familiare o amico.

•	 Verificare sempre che scale o sedie siano 
stabili e dotate di piedini antiscivolo prima 
di montarci sopra.

•	 Evitare, se possibile, di variare la disposizione 
dei mobili dentro casa.

•	 Munire i bagni di tappetini antiscivolo nella 
vasca o nel piatto doccia, o meglio, farli rive-
stire con materiale antiscivolo. Installare in 
bagno maniglioni (sono preferibili quelli da 
fissare al muro ma ne esistono anche a ven-
tosa per superfici lisce). Usare sedili stabili 
per  vasca e doccia.

•	 Accendere la luce prima di entrare in una 
stanza. Gli ambienti dove si cammina devono 
essere sempre ben illuminati. è consigliabile 
anche l’uso di luci notturne da inserire diret-
tamente nelle prese elettriche di corridoio, 
camera da letto e bagno per facilitare il rico-
noscimento dell’interruttore.

•	 Se ha animali domestici ponga particolare 
attenzione alla loro presenza e ai loro giochi 
per non inciampare.

prevenzione delle cadute

è un evento imprevedibile 
ma possiamo modificare i nostri comportamenti

Il 60% delle cadute
si verifica all’interno delle abitazioni


