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Razionale 
 
Gli infortuni domestici sono uno dei più sottovalutati problemi di salute della 

popolazione residente nel mondo occidentale e fonte di costi umani, sociali ed economici 
di enormi dimensioni. 

Le recenti prese di coscienza hanno indotto anche l’Italia ad impegnare più risorse anche 
su questo ambito della sanità pubblica. 

La Regione Abruzzo, in rapporto ai dati ISTAT disponibili, offre un trend non dissimile 
da quello del resto della nazione ed in tal senso si era attivata nel settore della prevenzione 
con apposite campagne mirate. 

 
O B I E T T I V O     G E N E R A LE 
 
Il fronte sul quale si sono più recentemente orientati gli interventi è, in realtà, duplice, 

vertendo sia sullo sviluppo di un sistema informatico per lo raccolta dei dati riguardanti le 
dimensioni del fenomeno, utili anche al successivo monitoraggio, che alla estensione dei 
programmi di prevenzione con bersaglio la popolazione a rischio. 

In particolare: 
• La sorveglianza dell’evento Incidente Domestico sui quattro ambiti 

provinciali mediante il S.I.N.I.A.C.A. con acquisizione di tutti i parametri utili per la 
comprensione del fenomeno . 

• L’attività di prevenzione destinata alla popolazione bersaglio da porsi in 
atto solo sul territorio della AUSL di Pescara. 

 
C O ERENZA 
 
In ottemperanza alle indicazioni nazionali si è proceduto ad impostare il sistema di 

Sorveglianza con previsione di un monitoraggio continuo dell’evento Incidente Domestico 
con utilizzo gli accessi riconducibili alle sedi di Pronto Soccorso della Regione Abruzzo 
già coinvolte nella precedente campagna del S.I.N.I.A.C.A. 

I dati inseriti dagli operatori del Pronto Soccorso sui terminali andranno a regime a 
costituire i flussi informatici del SINIACA, la cui costanza e tempestività d’invio alla 
Regione costituisce passaggio essenziale per la costituzione e l’aggiornamento di una 
banca dati di riferimento. 

Questi, per una miglior qualità dell’informazione, includono anche il codice SDO, che, 
come da disposizioni regionali, viene inserito nell’archivio dati delle schede individuali 
per incidente domestico. 

In attesa di acquisizione dei dati sul predetto versante è, ad ogni modo,in atto la 
componente relativa alla Prevenzione sul territorio della AUSL di Pescara con attività di 
formazione-informazione nell’ambito dell’incidentalità domestica indirizzata ad alunni e/o 
insegnanti delle scuole dell’obbligo presenti sul territorio della A.S.L. 

In particolare: 



a) docenti della scuola materna e della scuola primaria per poter attribuire loro un 
bagaglio di competenze utili sull’argomento da trasferire poi sugli alunni mediante 
tecniche didattiche insite nelle loro specificità professionali (attività grafiche, verbali, 
giochi, ecc.). 

b) studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado, in quanto futuri 
protagonisti anche nell’ambito delle attività quotidiane dell’abitazione. 

Su tutte le scuole reclutate è in corso tale attività con previsione di ripresa nel successivo 
anno scolastico. 

E’ stata, altresì, attivata la formazione del personale consultoriale della A.USL di 
Pescara (ottobre 2007) coinvolto nel Progetto Primi Anni che già dai primi mesi del 2008 
è impegnato della informazione dei genitori, afferenti ai consultori in occasione della 
preparazione al parto. 

Una figura professionale, individuata nella persona dell’assistente sociale, informa, con 
consensuale distribuzione di materiale informativo, le future madri sui rischi presenti 
nell’abitazione, sia per quanto riguarda le problematiche della casalinga che del bambino 
nei primi anni di vita. 

Per i suddetti operatori è stata, altresì, posta in atto un’ulteriore formazione da parte di 
un Tecnico della Prevenzione, individuato dalla Regione Abruzzo e referente di settore sin 
corso residenziale CCM dell’Aquila. 

Il predetto personale, oltre a quanto già in atto in merito all’informazione dell’utenza 
afferente le sedi consultoriali, svolgeranno la loro attività di counseling anche mediante 
accesso alle abitazioni di utenti individuati per condizioni, situazioni od ambienti 
potenzialmente a rischio, raccordandosi poi con i servizi sociali dei Comuni per le 
determinazioni di competenza. 

 
O B I E T T I V I    S P E C I F I C I 
 
Il 2008 si presenta come un anno di consolidamento delle attività di prevenzione in 

ambito scolastico e consultoriale già avviate in precedenza 
In particolare l’impegno nel settore scolastico ancora in corso sarà riproposto anche per 

il successivo anno scolastico 2008/09 con prospettiva di estendere ad ulteriori Istituti della 
scuola dell’obbligo della provincia di Pescara, quanto già sperimentato nelle attuali sedi. 

Anche il fronte relativo all’utenza femminile si conferma ed estende, mediante il 
contributo del personale consultoriale dedicato (assistenti sociali), la cui distribuzione sul 
territorio permette di svolgere un lavoro capillare in tale direzione sia per quanto riguarda 
il Progetto Genitori già in atto che quello di counselling domiciliare in fase partenza. 

 
S O G G E T T I      C O I N V O L T I 
 
D.ssa Maria Carmela Minna, referente regionale del Progetto 
Gli operatori che gestiscono sul campo l’attività sono quelli già individuati dalla 

Regione per la frequentazione del Corso di Formazione di L’Aquila. 
Dott. Enrico Sabatini, AUSL di Pescara, impegnato nell’attività di Prevenzione degli 

Incidenti Domestici sia in ambito scolastico che nel settore genitori 
Dott. Antonio Di Michele, A.USL di Chieti, Pronto Soccorso e Georeferenziazione 
Dott. Fabio Schiavitti, A.USL Avezzano-Sulmona, Settore Tecnici della Prevenzione 
D.ssa Piera Farello, A.USL L’Aquila per lo Studio Multicentrico Fratture Anziani 
 


