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Prevenzione delle cadute 
nell’anziano
(Codice FPCA)
Data: 31 marzo 2012
Docenti:  Stefano Guidotti, ortopedico e fisiatra, Firenze

Paola Branchi, fisioterapista,Firenze
Durata: un giorno, per un totale di 8 ore
Destinatari:  Medici, Fisioterapisti, Massofisioterapisti, 

Infermieri, Laureati in Scienze motorie, 
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Numero max partecipanti: 30 
Quota di iscrizione: 180 € (IVA inclusa)
La quota comprende: materiale didattico, valigetta o zainetto portadocumenti, 
attestato di partecipazione ed eventuali crediti ECM, coff ee break 

 edi·ermes è lieta di offrire ai Partecipanti le colazioni di lavoro

NEW!

Inizio corso: ore 9.00 

•  Epidemiologia delle cadute 

• Classificazioni delle cadute

• Fisiopatologia delle cadute e loro esiti

•  Basi neurofisiologiche del controllo 
dell’equilibrio statico e dinamico

• Analisi del passo e sue alterazioni

•  Ausili per la deambulazione 
e per la mobilità personale

• Equilibrio e invecchiamento

• La paura di cadere

• Fattori di rischio intrinsici

• Fattori di rischio estrinseci

• Pluripatologia e pluriterapia

• Scale di valutazione e sistemi di misura dell’equilibrio

• Prevenzione attiva e passiva

• Programma di prevenzione delle cadute

•  Addestramento alle cadute 
e al recupero della stazione eretta

• Riabilitazione delle cadute 

• Riprogrammazione neuromotoria 

•  Scheda di segnalazione della caduta, 
gestione dei dati e monitoraggio

• Lavoro a piccoli gruppi su casi clinici 

• Esercitazioni e prove pratiche

•  Test di valutazione ECM

CREDITI ECM

8  Medici
Fisioterapisti
Infermieri

Obiettivi - Fornire a tutte le figure professionali interessate gli strumenti necessari alla stesura e messa in pratica di un 
corretto programma di prevenzione delle cadute nell’anziano fragile al proprio domicilio, nelle strutture residenziali e 
semiresidenziali, in ospedale. Sensibilizzare il personale circa i rischi derivanti dalle cadute nell’anziano istituzionalizza-
to; fornire gli strumenti necessari ad attuare una corretta predisposizione degli ambienti della struttura; fornire gli 
strumenti necessari per valutare i disturbi dell’equilibrio e predisporre un programma di prevenzione attiva.

SPECIALE GRUPPI
Siete almeno in quattro?

SCONTO 20%
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