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 Razionale 
Gli infortuni domestici (ID) rappresentano un’area di interesse rilevante per la sanità pubblica sia dal 
punto di vista della mortalità, sia da quello della morbosità che da questi eventi consegue.  
Gli ID, si possono considerare una sorta di “epidemia”, in parte manifesta, in parte nascosta, con costi 
umani ed economici molto elevati che, tuttavia, non richiama le stesse attenzioni e le stesse azioni 
preventive degli incidenti sul lavoro e degli incidenti stradali. 

Secondo i dati raccolti dal sistema di sorveglianza EHLASS, nel periodo 1998-2000 ci sono state in 
Europa quasi 20 milioni di persone vittime di ID (7% della popolazione residente), con oltre 5 milioni di 
ricoverati (0.4% della popolazione residente) e 56 mila decessi1. In Italia, secondo l’indagine 
multiscopo Istat sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana. Anno 2005”, gli incidenti domestici hanno 
coinvolto, nei tre mesi precedenti l’intervista, 761 mila persone (13,1 per mille della popolazione). In 
particolare gli anziani, ultraottantenni, hanno un quoziente di infortuni pari al 33 per mille. In questa 
popolazione target gli incidenti più frequenti sono le cadute. In particolare, l’incidenza2 delle cadute nei 
soggetti con più di 65 anni che vivono al proprio domicilio è del 35-40%. Dopo i 75 anni aumenta 
notevolmente l’incidenza delle fratture correlate all’evento caduta. Il 5% degli anziani che cadono viene 
ospedalizzato e le cadute di per sé rappresentano oltre l’80% dei ricoveri ospedalieri dovuti a trauma. Il 
65% delle morti da caduta si verificano in pazienti con più di 75 anni e sono prevalentemente di sesso 
maschile. Il 75% degli anziani con frattura di femore muore entro un anno dall’evento e il 40% degli 
ingressi in RSA è successivo a frattura, spesso di femore.  

In Lombardia le persone d’età superiore a 65 anni sono circa il 20% della popolazione, mentre quelle di 
età superiore a 74 anni (anziani fragili) sono più dell’8% della popolazione totale. L’1% della 
popolazione anziana “fragile” è interessata da ID di gravità tale da comportare un ricovero ospedaliero. 
La probabilità di cadere per un anziano è maggiore in coloro che hanno già subito un episodio di 
caduta (2/3) e nei soggetti istituzionalizzati (50%) ed aumenta esponenzialmente con l’aumentare dei 
fattori di rischio. Questi sono correlati all’invecchiamento e legati a problemi di andatura, equilibrio e 
mobilità, “blackout” individuali, uso di farmaci, fattori ambientali – domicilio, fattori ambientali – fuori 
casa. 
Il quadro delle Best Practices per la prevenzione del rischio di caduta in soggetti anziani indica che:  
a) occorre agire contemporaneamente su tutti i fattori;  
b) i migliori effetti si hanno quando le azioni preventive sono implementate in una rete di Comunità; 
c) è indispensabile un’azione specifica per promuovere l’esercizio fisico (30’ al giorno) con 

orientamento ad esercizi che migliorano l’equilibrio. 
 
L’intervento efficace, quindi, è indirizzato in senso multifattoriale, con l’attuazione di un approccio di 
promozione della salute e di attivazione della Comunità, che Regione Lombardia, mediante le ASL 
lombarde, sta attuando in apllicazione al PPA “Prevenzione degli Infortuni domestici 2006-2008”.  

 
1  Rogmans W. Mulder S. (1990) European home and Leisure Accident Surveillance System. Evaluation of activities undertaken in the  frame 

of the EC demonstration project. Amsterdam. Consumer Safety Institute. Sito web: www.europa.eu.int  
 
2 American Geriatric Society, British Geriatric Society, and American academy of Orthopaedic Surgeons Panel on Falls Prevention. Guideline 
for the prevention of falls in older person. JAGS 2001;49:664-672.  
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Pertanto, in una logica di rete di comunità locale e di prevenzione del rischio in soggetti anziani si 
ritiene utile avviare l’organizzazione e l’attuazione di un’azione specifica per promuovere l’esercizio 
fisico come i gruppi di cammino.  Questa azione mira ad incrementare l’attività motoria attraverso 
esercizi aerobici con minor impatto sul sistema osteo-articolare. 
L’attività motoria è anche finalizzata alla prevenzione delle malattie croniche ed inoltre costituisce un 
mezzo per l’integrazione sociale.  

 
 Obiettivo generale 

Prevenire le cadute delle persone anziane mediante un modello integrato di intervento 
 

 Coerenza  
Le azioni di cui al presente documento sono state pianificate in coerenza con Accordo Stato Regioni 
del 23 marzo 2005 (PNP 2005-2007). 
Regione Lombardia ha affrontato questa tematica con i seguenti atti:  

- Prevenzione degli infortuni domestici in Regione Lombardia: interventi triennio 2006-2008, in 
attuazione della DGR n. VIII/1534, del 22 dicembre 2005 (DGR n. VIII/2762, del 21 giugno 
2006). 

- Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009 (DCR n. VIII/257, del 26 ottobre 2006).  
- Piani regionali di Prevenzione attiva (DGR n. VIII/217, del 27 giugno 2005; DGR n.VIII/1534, del 

22 dicembre 2005). 
Il contenuto del presente documento inoltre prosegue quanto previsto nel precedente PPA la cui 
conclusione era prevista per la fine del 2008. 
Il valore aggiunto intrinseco delle azioni previste per il 2008 consiste nel consolidamento del modello 
avviato attraverso azioni di sostegno.  

 
 Obiettivi specifici 

1. Consolidare e migliorare la sorveglianza regionale attraverso l’utilizzo di fonti informative già 
disponibili. 

2. Promuovere l’esercizio fisico negli anziani mediante l’organizzazione e l’attuazione di gruppi di 
cammino, in una logica di rete di comunità locale. 

 
 Soggetti coinvolti 

- Regione Lombardia, per il tramite della Direzione Generale Sanità 
- Azienda Sanitaria Locale, per il tramite degli Operatori del SSR  
- Enti locali 
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