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1. Introduzione 
Il Piano regionale per la prevenzione degli incidenti domestici della Regione Emilia-Romagna è 
così articolato: 

PROGETTI DI SORVEGLIANZA  
1. S1 predisporre uno strumento operativo per raccogliere ed ordinare i dati relativi alle 

condizioni di salute delle persone coinvolte in incidenti domestici e studiarne l'applicabilità 
su tutto il territorio regionale (6 attività); 

2. S2 ampliare il sistema di sorveglianza SINIACA con la costituzione di un secondo punto di 
rilevazione (5 attività). 

 

PROGETTI DI PREVENZIONE          
1. P1 riduzione del rischio di caduta nell'anziano fragile a domicilio - Intervento di promozione 

dell'attività fisica adattata nella popolazione anziana (6 attività); 

2. P2 riduzione del rischio di incidente domestico nei bambini attraverso l'effettuazione di 
visite domiciliari per la rilevazione degli aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni, la 
fornitura di dispositivi a basso costo ed interventi informativo/educativi (8 attività); 

3. P3 riduzione del rischio di incidente domestico negli anziani attraverso l'effettuazione di 
visite domiciliari per la rilevazione degli aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni, la 
fornitura di dispositivi a basso costo ed interventi informativo/educativi (8 attività); 

4. P4 riduzione del rischio di incidente domestico nei bambini attraverso la realizzazione di 
interventi informativo/educativi strutturati per bambini 0-4 anni con coinvolgimento dei 
genitori e delle istituzioni scolastiche (8 attività); 

5. P5 riduzione del rischio di incidente domestico negli anziani attraverso la realizzazione di 
interventi informativo/educativi strutturati (8 attività). 

Nel triennio di valenza del piano è prevista la sperimentazione dei 5 progetti di prevenzione in 
alcune realtà del territorio regionale per misurarne fattibilità ed impatto organizzativo a fini di 
valutarne l’estensione negli anni successivi a tutto il territorio regionale. 

 

Nel corso del 2007 i gruppi di lavoro hanno definito l’articolazione degli interventi di ogni progetto 
come di seguito definito  



Sorveglianza  
 
S1  predisporre uno strumento operativo per raccogliere ed ordinare i dati relativi alle condizioni di 
salute delle persone coinvolte in incidenti domestici e studiarne l'applicabilità su tutto il territorio 
regionale 
 
S1.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/07) svolte e/o in 
corso di svolgimento  
 
In Emilia-Romagna, nel quadro del “Progetto Mattoni”, è prevista la modifica dei forms dei data 
base degli archivi informatizzati di tutti i Pronto Soccorso (che sono spesso differenti fra di loro) 
per potere dotare gli archivi stessi del minimum data set ( e di un formato standardizzato delle 
variabili) condiviso, necessario al Nuovo Sistema Informativo Sanitario. Sono stati presi accordi 
perché questo rimaneggiamento tenga conto anche delle esigenze della raccolta ordinata dei dati 
sanitari relative alle persone che hanno subito lesioni a causa di incidente domestico. Analoghi 
accordi sono previsti per quanto riguarda gli archivi informatizzati dell’emergenza territoriale (118). 
E’ stata completata, come previsto, anche l’attività 2 con la definizione degli accordi per l’utilizzo 
delle banche dati locali e regionali; 
 
S1.3 Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal 
crono programma e relative motivazioni 
  
Le attività 1-3 sono state avviate e completate 
Attività 4: contrariamente a quanto previsto nel crono programma per le motivazioni indicate al 
punto precedente non si è giunti alla definizione dello “strumento operativo” che era stato previsto 
poiché si potrà interrogare il sistema direttamente tramite il Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
che già raccoglie le SDO ed i dati dei registri di mortalità. Di fatto con questa soluzione è stata 
superata la criticità a suo tempo segnalata per lo svolgimento dell’attività 4. 
Si ritiene che questo ritardo verrà recuperato e non andrà quindi a modificare la durata complessiva 
prevista del progetto S1. 
L’attività 5, che non è stata ancora avviata, prevederà la sperimentazione delle modalità di 
estrazione e linkage dei dati provenienti dalle 4 banche dati 
 
S1.4 Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati 
nel crono programma iniziale e relative motivazioni 
 
Vedi punto precedente 
 
 
S1.5 Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 



 

S2.2 ampliare il sistema di sorveglianza SINIACA con la costituzione di un secondo punto di 
rilevazione (5 attività). 
 
In relazione al progetto di sorveglianza 2 è stata avviata e completata, come previsto, anche 
l’attività 2 con la definizione degli accordi con l’ISS per la collaborazione finalizzata all’estensione 
del sistema di sorveglianza SINIACA ad altri 2 P.S. della Regione (ospedale Maggiore, azienda 
USL di Bologna, ospedale di Fidenza, azienda USL di Parma) 
 
S2.3 Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati 
nel crono programma iniziale e relative motivazioni 
 
In analogia con quanto successo per il progetto S1 l’attività 3 non è stata avviata in attesa delle 
modifiche del sistema informativo regionale 
 
S2.4 Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 
 
La valutazione di eventuali modifiche viene rimandata al secondo semestre 2008 



 
Prevenzione 
 
P1 riduzione del rischio di caduta nell'anziano fragile a domicilio - Intervento di promozione 
dell'attività fisica adattata nella popolazione anziana. 

 
P1.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/07) svolte e/o in 
corso di svolgimento  
 
Sono state completate le attività 1-4 ed ha preso avvio l’attività 5 
 
 
Il programma, elaborato da uno specifico gruppo si lavoro (istituito, come da cronoprogramma  
entro la fine del 2006) comprendente geriatri, fisiatri e fisioterapisti si rivolge ad anziani 
ultraottantenni residenti al proprio domicilio con un episodio di caduta nei dodici mesi precedenti 
l’intervento. Sono esclusi i titolari di assegno di accompagnamento ed i non vedenti. 
 
I soggetti reclutati verranno selezionati in base alle anagrafiche depurate dei titolari di 
accompagnamento e dei non vedenti. 
 
Questo passaggio avverrà in stretta collaborazione con il DSP, il SAA (Servizio Assistenza 
Anziani), i MMG. 
 
Agli anziani così individuati verrà sottoposto un questionario telefonico per verificare la presenza di 
alcune abilità e la disponibilità a partecipare.  
 
L’intervento si basa su accessi domiciliari e telefonate con l’articolazione che segue. 

 
In particolare al primo accesso domiciliare (T0) il fisioterapista: 
 

- Presenta il programma e fornisce le motivazioni 
- Raccoglie la storia del paziente ed eventuali fattori condizionanti il programma 
- Esegue una valutazione di forza ed equilibrio mediante i tests prescelti 

 
Periodo 
 

 
T0 

 
2°settimana 

 
3°settimana 

 
4°settimana 

 
6°settimana 

 
8°settimana Mensilmente 

fino a 1 anno 

 
 
 
Interventi 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Valutazione        
Progressione         
Verifica 
programma 

       

Verifica 
cadute 

       



- Prescrive un set personalizzato di esercizi tra quelli selezionati ( indicando per ciascuno di 
essi il grado di difficoltà adeguato)  e, se possibile, un piano di deambulazione in sicurezza. 

- Confeziona e consegna l’opuscolo degli esercizi scelti in modo personalizzato 
- Addestra l’anziano all’esecuzione degli esercizi e lo invita a ripeterli secondo lo schema  
- Ricorda di interrompere il programma e avvisare in caso di malattia o caduta 
- Prende appuntamento per la visita successiva. 

 
Sono stati elaborati i seguenti materiali: 
 

� Questionario telefonico di valutazione e richiesta di adesione. 
� Scheda per valutazione di forza ed equilibrio. 
� Selezione di esercizi  
� Schede da lasciare a domicilio con gli esercizi selezionati (pacchetto) 
� Scheda per intervista telefonica aderenti al programma. 
� Valutazione preliminare tempo dedicato progetto. 
� Valutazione preliminare tempo dedicato coordinamento. 
� Programma formazione. 
� Valutazione preliminare costi per anziano. 

 
La adesione al programma in questa fase sperimentale è stata volontaria, si sono rese disponibili 7 
Aziende USL per un totale di 12 comuni con una buona distribuzione sia amministrativa sia 
orografica. 
 
La formazione è stata effettuata a livello regionale con il coinvolgimento di due FT esperti per ogni 
territorio partecipante ed è stata preceduta da una iniziativa informativa per i diversi servizi 
coinvolti. 
 
Attualmente siamo all’avvio del programma operativo (azione 5), in particolare all’individuazione 
del campione che si sta dimostrando una fase più complessa del previsto, specialmente in relazione 
all’incrocio dei dati anagrafici con quelli di titolarità di assegno di accompagnamento e/o altra 
indennità. 
 
Si ritiene comunque di potere dare avvio agli accessi domiciliari entro il primo semestre 2008.      
 
 
P1.3 Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 
dal crono programma e relative motivazioni 
 
Tutte le attività di cui era previsto l’avvio entro il 31/12/07  sono state avviate. 
Tutte le attività di cui era previsto il completamento entro il 31/12/07  sono state completate.  
 
P1.4 Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati 
nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni 
 
P1.5 Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano 
 
 
 
 



P2 riduzione del rischio nei bambini attraverso l’effettuazione di visite domiciliari per la rilevazione 
di aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni, la fornitura di dispositivi a basso costo ed 
interventi informativo/educativi 
 
P2.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/07) svolte e/o in 
corso di svolgimento  
 
Sono state completate le attività 1- 5 ed ha preso avvio l’attività 6. 
 
Il target dell’intervento è quello dei nuovi nati che accedono in un periodo di 30 giorni al Servizio 
di Pediatria di comunità per la somministrazione della prima dose vaccinale si svolge secondo lo 
schema che segue. 
 
 Attività 

I dose  Somministrazione ai/al genitori/e di un questionario sulla percezione del 
rischio durante i 30 minuti di permanenza per la sorveglianza post vaccinale 

II dose Presentazione del programma, consegna di un opuscolo informativo sui rischi 
per i bambini in ambiente domestico e loro soluzioni, offerta di accesso 
domiciliare 

Accesso 
domiciliare 

Valutazione dell’ambiente tramite una apposita check list, attività di 
counseling su aspetti comportamentali sicuri e soluzioni agli eventuali 
problemi 

III dose Risomministrazione del questionario sulla valutazione del rischio sia in caso 
di accesso domiciliare che in caso contrario. 

 
Come si vede tutto il programma si svolge tra i 2 e gli 11 mesi del bambino.  
 
Per la realizzazione il programma fa perno sulle ASV delle Pediatrie di comunità che svolgeranno 
le visite domiciliari. Il colloquio previsto alla II dose prevede la partecipazione anche di personale 
dei Dipartimenti di Sanità Pubblica che potrà intervenire, su attivazione delle ASV per un 
sopralluogo più approfondito in caso di ambienti domestici particolarmente problematici. 
Al termine del programma si prevede di elaborare i questionari. 
 
Sono stati elaborati i seguenti materiali: 
 

� Questionario sulla percezione del rischio (10 domande a risposta multipla, solo una esatta) 
� Informativa Legge Privacy 
� Opuscolo informativo 
� Check list 
� Programma formativo per ASV  
 

E’ prevista la traduzione del questionario in varie lingue e la presenza del mediatore culturale nel 
caso di genitori non di lingua italiana sia presso l’ambulatorio sia durante l’accesso domiciliare. 
 
La formazione delle ASV prevede una introduzione ai rischi in ambiente domestico in età 
pediatrica, una panoramica epidemiologica ed un addestramento specifico sull’uso della check list. 
 
L’inizio del programma avverrà nel mese di maggio 2008 per concludersi presumibilmente a 
dicembre 2008. 
 



P2.3 Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 
dal crono programma e relative motivazioni 
 
Tutte le attività di cui era previsto l’avvio entro il 31/12/07  sono state avviate. 
Tutte le attività di cui era previsto il completamento entro il 31/12/07  sono state completate.  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



P3 riduzione del rischio negli anziani attraverso l’effettuazione di visite domiciliari per la 
rilevazione di aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni, la fornitura di dispositivi a basso 
costo ed interventi informativo/educativi 
 
 
 
P3.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/07) svolte e/o in 
corso di svolgimento  
 
Sono state completate le attività 1- 5 ed ha preso avvio l’attività 6. 
 
Il target dell’intervento è quello dei > 65 aa che accedono ai luoghi di aggregazione sociale (centri 
anziani, circoli sindacali, parrocchie, associazioni sportive e ricreative, università della terza età, 
etc.). 
 
L’intervento inizia con la proiezione di un breve filmato sull’argomento che serve da lancio alla 
presentazione del problema ed all’offerta di accesso domiciliare. 
 
Tale accesso viene effettuato dai volontari delle organizzazioni coinvolte appositamente formati e si 
svolge sulla base di una check list. Durante la visita saranno fornite informazioni relative a 
comportamenti sicuri ed al miglioramento di aspetti organizzativi e strutturali dell’ambiente 
domestico. In caso di ambienti domestici particolarmente problematici potrà essere effettuato un 
sopralluogo più approfondito da personale DSP oppure potranno essere contattati per una 
consulenza i centri provinciali di primo e secondo livello per l’adeguamento dell’ambiente 
domestico. 
 
Si sono tenuti, a livello regionale, incontri con le maggiori associazioni (AUSER, ANCESCAO, 
Sindacati pensionati)  che si sono dette disponibili ad un coinvolgimento nel progetto con le proprie 
articolazioni territoriali. 
 
Sono stati elaborati i seguenti materiali: 
 

� Filmato 
� Pacchetto formativo per volontari 
� Check list 

 
 
 
P3.3 Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 
dal cronoprogramma e relative motivazioni 
 
Tutte le attività di cui era previsto l’avvio entro il 31/12/07  sono state avviate. 
Tutte le attività di cui era previsto il completamento entro il 31/12/07  sono state completate. 



 
P4 Riduzione del rischio di incidente domestico nei bambini (0-4 anni) attraverso l’ 
effettuazione di interventi informativo/educativi strutturati per bambini, genitori e istituzioni 
scolastiche 
 
P4.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/07) svolte e/o in 
corso di svolgimento 
 
Sono state completate le attività 1-5 ed ha preso l’avvio l’attività 6. 
 
Sono previste azioni rivolte ai genitori tramite i servizi socio-educativi (centri per le famiglie, centri 
gioco, ludoteche, nidi e scuole dell’infanzia) ed una formazione sul tema rivolta alle educatrici 0-6 
affinchè possano trasferire ai genitori informazioni utili a configurare una relazione educativa 
capace di affrontare il tema del pericolo aldilà di comportamenti oscillanti tra l’eccesso di cautela e 
la totale sottovalutazione del rischio. 
 
Sono stati elaborati i seguenti materiali: 
 

� Programma formativo per docenti 
� Pacchetto formativo 
� Opuscolo informativo con acclusa check list  

 
La formazione degli educatori prevede una panoramica epidemiologica per il dimensionamento del 
fenomeno ed una introduzione sui rischi per il bambino in ambiente domestico e le relative 
soluzioni. 
 
P4.3 
 
Tutte le attività di cui era previsto l’avvio entro il 31/12/07  sono state avviate. 
Tutte le attività di cui era previsto il completamento entro il 31/12/07  sono state completate. 



 
P5 Riduzione del rischio di incidente domestico negli  anziani attraverso l’effettuazione di 
interventi informativo/educativi strutturati. 
 
P5.2 Descrizione sintetica delle attività (con inizio previsto prima del 31/12/07) svolte e/o in 
corso di svolgimento 
 
Sono state completate le attività 1-5 ed ha preso l’avvio l’attività 6. 
 
Il percorso progettuale coincide con l’iniziativa pubblica prevista per l’avvio del progetto P3.  
 
Maggiore enfasi nell’intervento degli esperti verrà posta nell’illustrazione dei determinanti degli 
incidenti domestici e nell’individuazione delle possibili soluzioni sia comportamentali sia 
strutturali. 
 
Sono stati elaborati i seguenti materiali: 
 

� Filmato 
� Pacchetto informativo 

 
 
P5.3 
Tutte le attività di cui era previsto l’avvio entro il 31/12/07  sono state avviate. 
Tutte le attività di cui era previsto il completamento entro il 31/12/07  sono state completate. 



 
 
 

3. Ogni altro elemento utile all’analisi e interpretazione dello stato dell’arte del piano. 
 
In relazione, infine, ai pesi relativi da attribuire ai singoli progetti considerati dal punto di vista della 
analisi della complessità di processo si attribuisce complessivamente un peso di 20/100 ai progetti 
di sorveglianza e di 80/100 a quelli di prevenzione con la seguente articolazione interna: 
 
S1 65%  (13% del totale) 
S2 35%  ( 7% del totale) 
 
P1 30%   (24% del totale) 
P2 25%   (20% del totale) 
P3 25%   (20% del totale) 
P4 10%   (  8% del totale) 
P5 10%   (  8% del totale) 


