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Corso nazionale 

GGll ii   iinncciiddeennttii   ddoommeessttiiccii ::  ccoonnoosscceerrll ii   ppeerr  eevvii ttaarrll ii   
 
 
Il corso si inserisce nell’ambito del progetto sulla Prevenzione degli Incidenti Domestici 
promosso dal CCM e recepito dalla Regione Piemonte.  
Il corso, curato dalla S.S. Epidemiologia ed Educazione Sanitaria del Dipartimento di 
Prevenzione di Torino, viene proposto a tutte le ASL/ASO del territorio piemontese e, 
contestualmente a tutte le Regioni Italiane che hanno previsto, nel proprio programma 
regionale, l’attività di promozione della salute relativa agli incidenti domestici. 
Il corso è a numero chiuso (Posti n. 50) per ogni edizione: sarà accreditato ECM per le 
professioni di: 
Infermiere, Ostetrica, Infermiere Pediatrico, Assistente Sanitario, Medico 
 

Obiettivo nazionale 
Promozione della qualità della vita e della qualità e sicurezza dell’ambiente di vita e di 
lavoro. (Gruppo 1) 
 

Obiettivi dell’evento 
- Fare acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di 
Stimolare negli operatori la consapevolezza e l’attenzione alla problematica della sicurezza 
domestica nella prima infanzia 
- Fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di 
Favorire le capacità di utilizzo di strumenti informativi (filmati, powerpoint, ecc.) 
Agevolare la conoscenza di tecniche di counselling 
- Fare migliorare le capacità relazionali e comunicative in tema di 
Migliorare le capacità d’accoglienza e comprensione della domanda 
 
Docenti 
Rosa D’Ambrosio, Giorgiana Modolo, Flavia Cavalero, Antonella Ermacora 
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PROGRAMMA 
 

1° Giornata 
 

La prevenzione degli incidenti domestici nei primi 4 anni di vita 
 

8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00 – 9.30 Presentazione del corso e definizione degli obiettivi 

Questo percorso formativo è parte integrante del progetto di “Prevenzione 
attiva” promosso dal CCM e dalle Regioni per la prevenzione degli incidenti 
domestici che costituiscono la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 4 anni. 

 
9.30 – 10.30 L’epidemiologia e le cause degli incidenti domestici 

Un ambiente domestico sicuro è tanto importante per i bambini quanto 
l’alimentazione, l’amore dei genitori, un ambiente senza fumo, le vaccinazioni. 
Analizzare i dati di mortalità e di morbilità per incidente domestico è il modo più  

diretto per avere al percezione dell’importanza del fenomeno 
 

10.30 – 10.45 Pausa caffè 
 
10.45 – 12.30 Le fasi dell’intervento per la prevenzione degli eventi evitabili 

Dall’analisi dei dati si passa alla fase operativa: conoscere le modalità di 
accadimento degli incidenti permette di offrire ai genitori le soluzioni più semplici 
per eliminare o ridurre le situazioni di rischio presenti nella casa 

 
12.30 - 13.00 Confronto e dibattito 

 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 – 15.00 Le interviste con gli esperti 

La sicurezza domestica può essere affrontata da più punti di vista: 
strutturale, impiantistico, organizzativo, psicologico….Per evidenziare la 
multiprobelmaticità sono state realizzate alcune interviste su situazioni 
emblematiche con : medico, psicologo, vigile del fuoco, tecnico della 
vigilanza, sociologo, che potranno essere discusse in aula con gli 
operatori. (Casi clinici – filmato) 

 
15.00 – 17.00 Presentazione degli strumenti di informazione: l’importanza di  
  centrare il messaggio 

Saranno presentati e commentati i materiali informativi che gli operatori 
dovranno utilizzare negli interventi con i genitori, interventi che saranno effettuati nei 
momenti di incontro dei genitori con la “Struttura Sanitaria”: corso di preparazione al 
parto, punti nascita, sedute vaccinali, bilanci di salute, consultori familiari 

 
17.00 – 17.30 Confronto e dibattito 
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2° Giornata  
 

La relazione con i genitori: l’accoglienza e l’ascolto 
 

9.00 – 10.00 Comunicazione efficace e tecniche di ascolto attivo 

Poiché non basta dare informazioni perché queste vengano recepite, la 
seconda giornata sarà dedicata a valutare le modalità più adatte a 
rendere efficace la trasmissione del messaggio. 

 
10.00 – 11.00 Applicazione delle tecniche di ascolto da parte dei partecipanti 

Attraverso lavori individuali ed in piccoli gruppi si effettueranno brevi 
applicazioni delle tecniche di ascolto attivo  

 

11.00 – 11.15 Pausa caffè 
 
11.15 – 13.00 Le principali modalità di relazione: le resistenze al contatto 

Sarà affrontato il tema dei diversi “Stili personali” di comunicazione  e di 
relazione, disgelandone le difficoltà e discutendo sulle possibilità di superare gli 
ostacoli per arrivare ad una reale comunicazione. 

 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 – 16.00 Presentazione dei materiali nelle diverse situazioni di incontro con  

i genitori 

Role playing su situazioni emblematiche che possono crearsi nella 
presentazione dei materiali informativi ai genitori: le domande, le pause, il rifiuto, 
l’incomunicabilità…. 

 
16.00 – 17.00 Confronto e dibattito 

Uno spazio per chiarire dubbi e difficoltà che gli operatori non hanno 
ancora espresso nel percorso effettuato e poi ….buon lavoro a tutti 

 
17.00 – 17.30 Valutazione e questionario di gradibilità ECM 
 
 

Tirocinio sul campo 
Un incontro con la prevenzione 

 
Ciascun operatore, nella sua sede di lavoro abituale, proporrà ai genitori i materiali 

informativi presentati nelle giornate d’aula. I tutor locali saranno punto di riferimento per 
risolvere dubbi e situazioni problematiche.  

Alla fine del periodo di tirocinio gli operatori compileranno un questionario di valutazione 
del percorso evidenziandone le criticità. 
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Scheda d’iscrizione da inviare compilata in tutte le sue parti a: 
         
S.S. Epidemiologia ed Ed. Sanitaria 
Via della Consolata 10- Torino 
Telefono 0115663025 - Fax 0115663175 
e-mail: episan@asl1.to.it 

 
Corso nazionale 

GGll ii   iinncciiddeennttii   ddoommeessttiiccii ::  ccoonnoosscceerrll ii   ppeerr  eevvii ttaarrll ii   
     
 
 

Cognome ________________________________ Nome _________________________ 

 

Nato/a  a ________________________________ il _____________________________ 

 

Codice fiscale ___________________________________________________________ 

 

Professione : ____________________ Ordine/Collegio di ____________ N. __________ 

 

Azienda ____________________________Città _______________________ 
 

Servizio ________________________________________________________________ 

 

Tel. ___________________________________________________________________ 

 

Indirizzo per corrispondenza 

 

Via/Corso _____________________________________________________________ 

 

Città ________________________________ Cod. postale _______________________ 

 

Tel. _________________________________ Fax ______________________________ 

 

e-mail _________________________________________________________________ 

Si informa che in base alla L. 675/96 i dati forniti saranno trattati nella piena tutela dei suoi diritti e della 
sua riservatezza ed in conformità alle disposizioni di legge ed utilizzati unicamente per fini contabili e di 
rendicontazione ECM. 
 
Data ________________      Firma 
 
        

       ___________________________ 


