
upi.chUfficio prevenzione 
infortuni

Allenarsi fino a un’età 
avanzata
Vivere, muoversi,  
restare mobili



Muoversi regolarmente è fondamentale, soprattutto a partire da 
una certa età, e migliora la qualità di vita. Anche se non hai mai 
praticato sport e movimento regolare, prova: ne vale la pena! 
Scoprirai presto, quanto bene fa.
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Camminare sulle proprie gambe
Puoi fare molto per prevenire le cadute. Una caduta in età 
avanzata comporta spesso conseguenze gravi e può  
farti perdere la tua indipendenza. Ogni anno in Svizzera,  
90 000 persone oltre i 65 anni cadono, riportando in alcuni 
casi lesioni gravi o addirittura mortali.

L’opuscolo comprende i seguenti contenuti:
• giudica il rischio di caduta cui sei  Pagine 4 e 5
 esposta/o, rispondendo ad alcune  
 domande. 

•  individua nel tuo contesto abitativo  Pagine 7, 8, 9
 eventuali pericoli di caduta avvalendoti  
 della lista di controllo, e valuta gli  
 eventuali cambiamenti da apportare. 

•  allena l’equilibrio, la forza e la mente.  Pagine 10 e 11
 Un movimento regolare e un allena- 
 mento specifico possono rivelarsi  
 estremamente efficaci, fino a un’età  
 avanzata. 

•  altri suggerimenti, ad esempio  Pagine 12, 13, 14
 sull’alimentazione, sull’assunzione di  
 farmaci o sulle scarpe adatte.

Per potere camminare il più a lungo 
possibile sulle proprie gambe, un 
movimento regolare (integrato con 
l’allenamento mirato della forza e 
dell’equilibrio) è altrettanto importante 

quanto un contesto abitativo sicuro. 
L’UPI ha pertanto raccolto importanti 
suggerimenti sviluppati assieme alle 
organizzazioni partner.
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Corro il rischio di cadere?

Il rischio di caduta aumenta con l’età. 
Rispondi alle tre domande e valuta se 
eventualmente sei a rischio di caduta. 
Nel presente caso si tratta di cadute che 
si verificano ad esempio camminando 
normalmente o facendo le scale, e non di 
cadute durante lo svolgimento di attività 
sportive.
• Sei caduta/o negli ultimi 12 mesi?
• Ti senti insicura/o stando in piedi o 

camminando?
• Hai paura di cadere?

Se hai risposto in modo affermativo a 
una o più domande, compila l’elenco di 
domande alla pagina successiva, oppure 
rivolgiti per un ulteriore accertamento al 
tuo medico di famiglia.
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Controllare il rischio di caduta

Indica per ognuna delle seguenti affermazioni sì o no,  
apponendo una crocetta sulla relativa casella.

Sono caduta/o negli ultimi 12 mesi. Sì (2) No (0)

Mi è stato consigliato di usare un bastone o un deambulatore  
per muovermi in sicurezza, oppure ho già usato un bastone  
o un deambulatore.

Sì (2) No (0)

A volte, quando cammino, mi sento insicura/o. Sì (1) No (0)

Quando cammino per la casa, mi aggrappo ai mobili. Sì (1) No (0)

Ho paura di cadere. Sì (1) No (0)

Quando mi alzo dalla sedia mi devo aiutare con le mani. Sì (1) No (0)

Ho difficoltà a salire un gradino  
(p. es dalla strada al marciapiede). Sì (1) No (0)

Spesso mi devo sbrigare ad andare in bagno. Sì (1) No (0)

La sensazione nei piedi è diminuita. Sì (1) No (0)

Prendo farmaci che a volte mi fanno stancare o mi fanno venire 
le vertigini. Sì (1) No (0)

Prendo farmaci per dormire meglio o per migliorare il mio umore. Sì (1) No (0)

Mi sento spesso triste e depressa/o. Sì (1) No (0)

Totale

Fonte: Rubenstein et al., 2011: versione adattata con il permesso degli autori

Somma quindi tutti i punti.
4 o più punti
Ci potrebbe essere un rischio elevato di caduta. 
Ti raccomandiamo di discutere la questione del rischio di caduta con il tuo medico  
di famiglia o un altro specialista (Spitex, farmacia, Pro Senectute ecc.). 
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Lista di controllo contesto abitativo

Se dalla lista di controllo risultano diversi 
punti con rischio di caduta che non si 
possono modificare, ti consigliamo di 
affidarti a una consulenza professionale. 
Rivolgiti alla Spitex, a una/un ergotera-
pista, alla Pro Senectute o alla Croce 
Rossa Svizzera del Cantone di residenza. 
Per effettuare modifiche architettoniche 
rivolgiti al tuo architetto di fiducia.

Piccoli cambiamenti con un grande 
effetto: avvitare una lampadina più 
luminosa, posizionare il telefono in un 
punto ben accessibile e mettere tappe-
tini antiscivolo sotto i tappeti. Sono tutti 
piccoli accorgimenti, che di solito si può 
fare da sole/i nel proprio appartamento.

Consulta la lista di controllo, se neces-
sario con una persona di fiducia o uno 
specialista. Elimina i rischi di caduta e 
inciampo. Gli adeguamenti architettonici 
di grandi dimensioni, che di solito sono 
possibili solo per gli immobili residen-
ziali, non vengono trattati in questa sede.
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Aspetti generali che riguardano tutti gli spazi abitativi Sì No

Tutti gli spazi abitativi sono ben illuminati? Ciò vale anche per  
i locali accessori, le scale e l’accesso allo spazio abitativo.

Le aree di passaggio e i corridoi sono liberi da ostacoli e punti 
d’inciampo?

La tua scala portatile è solida e dotata di piedi in gomma e di un 
appiglio a cui appoggiarsi? È a portata di mano?

Il telefono è facilmente raggiungibile e semplice da utilizzare?

I numeri di emergenza sono memorizzati nel telefono?

Accesso alla casa Sì No

Le vie di accesso vengono immediatamente liberate da neve, 
ghiaccio e foglie?

Le vie d’accesso sono libere da punti d’inciampo?

La bucalettere è facilmente raggiungibile?

Scale Sì No

Le scale sono munite di corrimano con una presa sicura?

I bordi anteriori dei gradini sono evidenziati in modo ben visibile?

Le scale sono libere da oggetti?

Le pedate sono antisdrucciolevoli anche se bagnate?

Dove un rilevatore di movimento accende automaticamente la 
luce, gli intervalli sono abbastanza lunghi?
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Tappeti Sì No

Sono stati messi dei tappetini antiscivolo sotto i tappeti?

I bordi rialzati sono fissati al pavimento con un apposito nastro 
biadesivo?

Soggiorno Sì No

L’altezza dei posti a sedere è tale da permettersi di alzarsi e 
sedersi senza difficoltà?

I mobili e gli scaffali sono stabili e fissati alla parete in modo  
da consentire, se necessario, di appoggiarti?

I mobili dotati di rotelle (ad es. mobile TV) sono bloccati in modo 
da non mettersi in movimento in caso di necessità di appoggio?

I cavi sono raccolti e inseriti in apposite canaline lungo le pareti?

Cucina Sì No

Gli utensili che utilizzi spesso sono ben accessibili e riposti a 
un’altezza facilmente raggiungibile?

Il pavimento è antisdrucciolevole?

Camera da letto Sì No

L’altezza del letto è adeguata in modo da consentire di salire  
e scendere senza correre rischi?

L’interruttore della luce può essere comodamente azionato dal 
letto, così da poter accendere la luce di notte nel caso vi fosse 
bisogno di alzarsi?

Il telefono è a portata di mano quando si sta a letto?
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Bagno Sì No

La vasca da bagno e/o la doccia dispongono di tappetino  
o strisce antiscivolo?

Il bagno è dotato di appigli per facilitare l’entrata e l’uscita dalla 
vasca da bagno o dalla doccia e per alzarsi dal water?

Il pavimento e/o il tappetino del bagno sono antisdrucciolevoli?

Sei informata/o in merito ai mezzi ausiliari disponibili che  
facilitano l’accesso alla vasca da bagno, ad es. sedie speciali  
per docce e vasche da bagno, asse per vasche da bagno, ausili  
di sostegno e rialzi per il water?

Come intendo procedere  
Hai risposto «no» a qualche domanda della lista di controllo?  
Elabora un piano e rimedia ai difetti; questo renderà la tua casa più sicura. 

Piano d’azione Scadenza eseguito

ad es.: appiglio in bagno/doccia 15 giugno √

ad es.: mettere tappetino antiscivolo sotto i tappeti
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Allena l’equilibrio, la forza e la mente

Camminando ti affatichi facilmente e a 
volte non ti senti stabile sulle tue gambe? 
È un dato di fatto che con l’avanzare 
dell’età la forza muscolare diminuisce  
e il senso d’equilibrio si riduce, aumen-
tando il rischio di caduta.

Intervenire preventivamente è possibile
Forza, equilibrio e mente possono essere 
allenati fino ad un’età avanzata.  È stato 
dimostrato che un allenamento regolare 
con un carico crescente porta a notevoli 
miglioramenti, dà fiducia in se stessi e 
aiuta a mantenere la mobilità e l’indipen-
denza fino alla vecchiaia.

Inizia ad allenarti, non è mai troppo 
tardi
I programmi di camminaresicuri.ch sono 
adatti a tutte le persone: da molto in 
forma a molto deboli. Anche le persone 
con restrizione di movimento, una lunga 
degenza in ospedale o che non si sono 
mosse per molto tempo possono iniziare 
con il livello d’allenamento «leggero».  
In questo caso si raccomanda di farsi 
accompagnare da una persona esperta.
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Sul sito camminaresicuri.ch trovi:

• corsi di ginnastica e di sport nelle 
tue vicinanze, contraddistinti dal 
marchio di qualità;

• test di movimento con autovaluta-
zione ed esercizi di prova per la 
forza nelle gambe ed equilibrio. 
Con il risultato del test ricevi un 
programma di esercizi individuale;

• tre programmi di allenamento con 
esercizi in diversi livelli di difficoltà 
(leggero, standard, plus) per il tuo 
allenamento supplementare a 
casa. Puoi scaricare e stampare  
i programmi;

• video degli esercizi livello standard: 
gli esercizi possono essere ordi- 
nati anche in versione cartacea;

• esercizi di fitness mentale con 
allenamento cognitivo-motorio;

• informazioni sui fattori di successo 
e sui contenuti di una formazione 
efficace nella terza età;

• informazioni sulla prevenzione 
delle cadute. 

Allenati possibilmente tre volte alla 
settimana per minimo 30 minuti.  
La cosa migliore è frequentare un 
corso con il marchio di qualità 
camminaresicuri.ch una o due volte 
alla settimana e inoltre allenarsi a 
casa una o due volte.

I promotori di camminaresicuri.ch 
sono Pro Senectute Svizzera, Promo-
zione Salute Svizzera e l’UPI. In quali-
tà di partner specializzati, physio-
swiss, la Lega svizzera contro il 
reumatismo e l’Associazione Svizzera 
degli Ergoterapisti sono attivi anche 
nella progettazione dei contenuti. 
Grazie a queste organizzazioni pro- 
fessionali nei corsi con il marchio di 
qualità camminaresicuri.ch ricevi 
contenuti formativi che sono stati 
testati in merito alla loro l’efficacia  
e corrispondenti allo stato della 
scienza.
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Ulteriori misure

Controllo della vista
Una buona e nitida vista è importante. 
Fai controllare regolarmente la vista, la 
salute degli occhi e gli occhiali. Il tuo 
ottico o oculista ti consiglierà anche se 
la tua vista è in forte calo, ad esempio a 
causa di cataratta, glaucoma o degene-
razione maculare dovuta all’età. In quasi 
tutti i Cantoni esistono centri di consu-
lenza per persone con problemi di vista, 
dove è possibile provare un’ampia 
gamma di ausili.

Controlla i farmaci
Fai controllare dal tuo medico di famiglia 
o dal farmacista i farmaci per vedere se 
aumentano il rischio di caduta. Questo è 
raccomandabile soprattutto se prendi 
sonniferi, psicofarmaci o più medicamenti 
insieme. Lo stesso vale se i farmaci ti 
rendono stanca/o o ti fanno venire le 
vertigini.
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Adatta il comportamento a rischio

• Consuma alcolici solo con modera-
zione e mai durante o prima di attività 
impegnative.

• Utilizza il corrimano per salire le scale

Scarpe, piedi

• Indossa scarpe chiuse della misura 
giusta, dotate di suola antiscivolo e in 
grado di offrirti una buona stabilità.  
Lo stesso vale anche per le pantofole.

• In caso di neve e ghiaccio, un disposi-
tivo antiscivolo offre una maggiore 
stabilità.

• Con piedi sani si cammina più facil-
mente: tienili sempre curati.

Equipaggiamento di protezione,  
chiamata d’emergenza

• Per le persone con un elevato rischio 
di caduta può rivelarsi ragionevole 
portare un salva-anche, in modo da 
prevenire le fratture del femore. Fatti 
consigliare da uno specialista.

• L’installazione di un sistema di 
chiamata d’emergenza ha senso se  
si vive da sole/i. Fatti consigliare da 
uno specialista e affida una chiave 
d’entrata ai vicini di casa.

• Salva i principali numeri d’emergenza 
sul tuo telefono.

Deambulatori
Fatti consigliare da uno specialista (per 
esempio un ergoterapista, un fisiotera-
pista o in un negozio specializzato) 
sull’uso e l’applicazione di ausili per la 
deambulazione (bastoni, deambulatori, 
ecc.).
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Ulteriori consigli per l’alimentazione
Schede informative «Raccomanda-
zioni nutrizionali svizzeri per adulti in 
età avanzata (USAV)» e «Mangiare 
sano e restare in forma. (USAV)» su 
sge-ssn.ch/schede-informative

Alimentazione e vitamina D 
Un’alimentazione equilibrata aiuta a 
mantenere il corpo sano e in forma. 
Rinforza ulteriormente ossa e muscoli 
• assumendo un preparato di vitamina D: 

informati presso il tuo medico curante, 
in drogheria o in farmacia su un 
preparato adeguato e sul dosaggio 
consigliato;

• bevendo latte o mangiando latticini tre 
volte al giorno: il calcio contenuto, 
insieme alla vitamina D, ha un effetto 
positivo sulla conservazione delle 
ossa;

• mangiando inoltre tutti i giorni una 
porzione di alimenti ricchi di proteine 
come carne, pollame, pesce, uova, 
tofu, quorn, seitan, formaggio o 
ricotta;

• mangiando regolarmente legumi  
(ad es. lenticchie, fagioli);

• bevendo 1–2 litri di liquidi non zucche-
rati al giorno: accompagna ogni pasto 
principale o spuntino con almeno  
1 bicchiere di liquidi.
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UPI, insieme per la sicurezza. Centro di competenza specializzato in ricerca  
e consulenza, l’UPI mira a ridurre il numero degli infortuni gravi in Svizzera.  
I suoi ambiti d’intervento sono la circolazione stradale, la casa, il tempo libero 
e lo sport. Opera su mandato federale dal 1938.

Partner:
Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ergotherapie.ch); GERONTOLOGIE CH 
(gerontologie.ch); Promozione Salute Svizzera (promozionesalute.ch); pharmaSuisse 
(pharmasuisse.org); physioswiss (physioswiss.ch); Pro Senectute Schweiz  
(pro-senectute.ch); Lega svizzera contro il reumatismo(rheumaliga.ch); Società 
Professionale Svizzera di Geriatria (sfgg.ch); Società Svizzera di Ottica e Optometria 
SSOO (sbao.ch); Croce Rossa Svizzera (redcross.ch); Spitex Svizzera (spitex.ch); 
StoppSturz (stoppsturz.ch)

Ufficio prevenzione 
infortuni

I consigli principali
• Temi di essere a rischio di caduta?  

Consulta il tuo medico di famiglia.

• Adegua il tuo contesto abitativo alle tue esigenze,  
così da facilitarti la quotidianità ed evitare le cadute.

• Fai movimento tutti i giorni e osserva un’alimentazione 
equilibrata per mantenerti mobile e indipendente.
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