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Hendrich II fall risk model©

Fattori di rischio Punteggio

Confusione/disorientamento/impulsività

(agitazione, allucinazioni, deficit di attenzione, disorientamento tempo/spazio/persone, incapacità di 

seguire ordini e indicazioni)

4

Depressione sintomatica

(non presenta interesse per la vita, mancanza di speranza, senza affetti e interessi, malinconia, dichiara

di essere depresso)

2

Eliminazione urinaria e fecale alterata

(ad esempio nicturia, diarrea, incontinenza da stress o da urgenza, pz a cui è stato appena rimosso il 

catetere vescicale)

1

Giramenti di testa/vertigini 1

Sesso (Maschio) 1

In terapia con antiepilettici (anticonvulsanti):

(ad es. tegretol, zarontin, talora, gabapentin, neurontin, lamictal, fenobarbitale, gardenale, luminale, 

aurantin, dintoina, misogine, topamax)

2

In terapia con benzodiazepine:

(ad es. alprazolam, xanax, valeans, librium, reliberan, rivotril, transene, aliseum, ansiolin, diazepam, 

tranquirit, valium, vatran, dalmadorm, felison, lorazepam, control, tavor, zeloram, midazolam, 

ipnovel, serpax, normison, halcion, triazolam)

1

Get-up-and-go test*: (seleziona una delle voci seguenti)

* nel caso il paziente non sia valutabile in questa prova, monitorare i cambiamenti relativi al livello di attività, e 

valutare gli altri fattori di rischio, registrare nella cartella clinica del paziente con la data e l’ora

Capace di alzarsi con un solo movimento – Non perde l’equilibrio facendo dei passi 0

Si da una spinta per alzarsi, con successo in un solo movimento 1

Necessita di più tentativi, ma si alza con successo 3

Incapace di alzarsi senza assistenza durante il test

(oppure c’è una prescrizione medica che definisce la stessa cosa e/o si prescrive riposo assoluto a 

letto)

4
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TOTALE (uguale o maggiore di 5 = alto rischio)


