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Piano Nazionale della Prevenzione  

Progetto relativo alla linea del PNP incidenti domestici 

Piano regionale di prevenzione degli incidenti domestici – Regione Emilia-Romagna 

Relazione finale (periodo 2005-2009) 

1. Obiettivi iniziali del Piano  
Il Piano regionale ha come obiettivo la riduzione sia dell'incidenza sia della gravità del fenomeno 
infortunistico domestico nei bambini e negli anziani, realizzando un prototipo di intervento 
multidimensionale e multifattoriale per ridurre del rischio e migliorarne la percezione. 

2. Obiettivi realmente perseguiti 
Gli obiettivi realmente perseguiti coincidono con quelli iniziali. 

3. Linee di intervento 
Il Piano si è articolato in tre principali linee di intervento: 

− miglioramento del tono posturale negli anziani fragili (progetto P1);  
− realizzazione di interventi informativi/educativi svolti a domicilio, sugli aspetti 

strutturali/impiantistici degli edifici e sui comportamenti che migliorano la sicurezza 
domestica (progetti P2, P4 rivolti ai bambini, progetto P3-P5 rivolto agli anziani); 

− attivazione di una campagna di regionale di comunicazione per portare all’attenzione il 
problema degli incidenti domestici e supportare le iniziative di informazione svolte sul 
territorio dagli operatori delle Aziende Sanitarie. 
4. Attività svolte 

Concretamente le attività svolte sono confluite in 4 progetti di prevenzione specifici, due rivolti a 
persone anziane, due rivolti a bambini e genitori di bambini dagli 0 ai 4 anni: 

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

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; 

P3 – P5 riduzione del rischio di incidente domestico negli anziani attraverso l'effettuazione di 
interventi informativo/educativi e visite domiciliari per la rilevazione degli aspetti strutturali e 
impiantistici delle abitazioni, la fornitura di dispositivi a basso costo ed interventi 
informativo/educativi; 

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. 

Le fasi di attuazione del piano si sono articolate in: 
a. progettazione: negli anni 2006 e 2007 il gruppo di lavoro è stato impegnato 

nell’articolazione degli interventi del Piano; 
b. sperimentazione: nel triennio 2007-2009 è stata avviata la sperimentazione dei progetti di 

prevenzione in alcune realtà del territorio regionale per misurarne fattibilità ed impatto 
organizzativo, tutto ciò finalizzato a valutarne la possibile estensione negli anni successivi a 
tutto il territorio regionale.  
5. Estensione degli interventi realizzati 

Tutti i progetti del piano sono stati attivati da più Az.USL regionali. Al 31.12.2009 tutte le Az.Usl, 
ad esclusione di quella di Ferrara, hanno concluso la prima sperimentazione del progetto e in alcuni 
casi hanno anche avviato un secondo ciclo di interventi. 

− Progetto P1: attivato in 6 Aziende USL (Piacenza, Modena, Bologna, Imola, Forlì, 
Rimini 

−    Progetto P2: la sperimentazione è condotta in alcuni Distretti di 5 Aziende USL: 
Piacenza, Parma (Distretti di Fidenza e Noceto), Modena (Distretto di Vignola), 
Bologna (Quartieri Pilastro, Savena, Santo Stefano, Navile) e Ravenna; 
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− Progetto P3-P5: 6 Aziende USL coinvolte nel progetto (Piacenza, Reggio Emilia, 
Bologna, Imola,Cesena, Rimini); 

− Progetto P4: 6 Aziende USL coinvolte (Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, 
Imola, Rimini). 

6. Risultati ottenuti e prodotti realizzati 

Risultati ottenuti: 
� lettura dei risultati in termini quantitativi. Per quel che riguarda gli aspetti quantitativi, i 

risultati più evidenti derivano dalla capacità dei diversi progetti di raggiungere un 
soddisfacente numero di soggetti facenti parte del target iniziale di progetto (anziani over 
65enni, anziani ultraottantenni con un episodio di caduta nei 12 mesi precedenti l’avvio del 
progetto, bambini e genitori di bambini nella fascia d’età 0-4 anni). In particolare, su tutto 
il territorio regionale i singoli progetti hanno coinvolto:  
� Progetto P1: 174 persone coinvolte e 129 anziani hanno completato il programma 

(ritirati 39 e deceduti 6); nessuna caduta con esiti successiva all’avvio del programma, 

sul campione di anziani che hanno completato il programma stesso. 
� Progetto P2: 192 genitori contattati e 96 accessi domiciliari effettuati; dall’analisi 

quantitativa degli accessi domiciliari effettuati emerge una buona adesione al 
programma da parte dei genitori dei piccoli, con una percentuale di assenso all’accesso 
domiciliare del 55%. Per valutare, invece, l’efficacia dell’intervento sotto il profilo della 
sensibilizzazione al rischio, sono stati esaminati i questionari, dividendo i risultati 
ottenuti in due classi di target: coloro che hanno ricevuto la visita domiciliare e coloro 
che non l’hanno ricevuta. In entrambi i casi l’intervento formativo e informativo si è 
rivelato efficace: nella stragrande maggioranza dei casi nella II somministrazione del 
questionario il numero di risposte esatte è maggiore rispetto alle risposte esatte fornite 
nella prima compilazione del questionario. Un altro elemento valido in generale è che in 
linea di massima il “punteggio” di partenza è piuttosto alto (si conoscono 8 risposte 
esatte su 10 domande). In questo senso si registrano punteggi inferiori presso la 
popolazione straniera che appare meno sensibilizzata a questo tipo di rischio, pur 
mostrando un miglior margine di miglioramento dell’attenzione rispetto al problema 
alla seconda somministrazione del questionario. 

� Progetto P3-P5: 20 incontri pubblici realizzati che hanno raggiunto circa 350 persone. 
Il programma di accessi non è al momento stato intrapreso. 

� Progetto P4: 38 incontri pubblici effettuati con un numero complessivo di oltre 600 
partecipanti. 

� lettura dei risultati in termini qualitativi. Approccio multidisciplinare. un esito che 
accomuna tutte le azioni del Piano riguarda la costruzione di una modalità di lavoro che 
prevede il continuo confronto e la collaborazione tra diverse professionalità medico-
sanitarie (fisioterapisti, ASV, igienisti e tecnici della prevenzione, medici di base), 
contemporaneamente impegnate nella realizzazione dei progetti.  
Networking. Secondariamente, ma non meno importante, un risultato che ugualmente 
accomuna tutti i progetti, è la capacità di dialogare e fare rete con le associazioni e le 
organizzazioni presenti sul territorio, prevedendo (in particolare per i progetti P3-P51 e 
P4) un diretto coinvolgimento nelle attività di informazione e sensibilizzazione, delle 
agenzie di socializzazione già presenti sul territorio (centri anziani, associazioni di 
volontariato, centri per le famiglie, centri pedagogici, nidi e scuole dell’infanzia). 

                                                 
1 Insieme alle Aziende USL coinvolte è stato quindi determinante l’apporto delle associazioni di volontariato 

e AUSER, Sindacati pensionati e centri sociali, ma sono stati in taluni territori coinvolti anche CAAD (Centri 

per l’adeguamento dell’ambiente domestico) e Università per la terza età. 

 



 3 

Gradimento. Un ulteriore risultato in termini qualitativi si registra in relazione al 
gradimento dell’iniziativa, che in caso di azioni di sensibilizzazione e informazione 
rispetto al rischio di incidenti domestici, rappresenta una importante variabile di 
efficacia dei risultati. Chi prende parte alle attività del piano esprime un elevato 
gradimento rispetto all’iniziativa. Gradimento che si rileva anche nella capacità di 
garantire una partecipazione continuativa ai programmi proposti (è il caso dei progetti 
P1 e P2). 

Prodotti realizzati.  
La principale fonte di ricchezza del piano è rappresentata dalla progettazione e messa a punto, 
attraverso successive sperimentazioni, di specifici protocolli o modalità di intervento, declinati in 
base a obiettivi e target specifici. Ciascun progetto, inoltre si è avvalso di materiali formativi e 
informativi progettati ad hoc e funzionali all’espletamento del programma. 

� P1: protocollo di azione per la prevenzione delle cadute nell’anziano fragile. I soggetti 
reclutati vengono selezionati in base alle anagrafiche depurate dei titolari di 
accompagnamento e dei non vedenti. Questo passaggio avviene in stretta collaborazione con 
il DSP, il SAA (Servizio Assistenza Anziani) e i MMG. Al campione di anziani così 
individuati viene 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 
secondo una precisa articolazione. Nelle settimane successive al primo accesso, attraverso i 
richiami telefonici e gli ulteriori accessi a domicilio viene verificato il corretto svolgimento 
degli esercizi mantenendo un contatto diretto e costante con l’anziano che partecipa al 
programma. 

� Materiali elaborati a supporto del progetto P1 
� 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. 

� P2: protocollo operativo per la riduzione degli incidenti domestici nei nuovi nati. Dopo un 
primo contatto con i genitori, gli operatori propongono un percorso formativo che segue, in 
tre momenti, i tempi del calendario vaccinale. Gli incontri puntano a verificare il grado di 
consapevolezza dei genitori sui fattori di rischio in casa. Di seguito la sequenza di attività 
associata al percorso vaccinale. 

� Materiali utilizzati e formazione agli operatori a supporto del progetto P2 
� Programma formativo per docenti 
� Pacchetto formativo 
� Questionario sulla percezione del rischio 
� Opuscolo informativo con acclusa check list  

 
� P3-P5: protocollo operativo per la riduzione del rischio di incidente domestico negli 

anziani attraverso l'effettuazione di interventi informativo/educativi e visite domiciliari per 
la rilevazione degli aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni. L’intervento è 
strutturato in un modello operativo che unisce un primo momento pubblico finalizzato a 
focalizzare l’attenzione sul problema degli incidenti domestici (P5) e ad un primo contatto 
con anziani volontari che andranno poi successivamente formati per effettuare gli accessi 
domiciliari (P3).  
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� Il Protocollo dei partner di progetto P3-P5: nel 2009 è stato redatto un protocollo tipo 
valido su tutto il territorio regionale per la realizzazione del progetto P3-P5, discusso e 
concertato con sindacati pensionati e associazioni del terzo settore; sono inoltre stati presi 
contatti con i referenti del PAR (Piano di Azione Regionale per la popolazione anziana), 
utili anche per dare maggiore visibilità al progetto. 

� Materiali elaborati a supporto del progetto P3-P5 
� Filmato 
� Pacchetto formativo per volontari 
� Check list 

 

� Materiali utilizzati e formazione al personale progetto P4 
� Programma formativo per docenti 
� Pacchetto formativo 
� Opuscolo informativo con acclusa check list  

 
� Campagna regionale di comunicazione 

A supporto delle linee di intervento del piano, è stata elaborata una campagna regionale di 
comunicazione del piano con l’obiettivo di rendere coerente la comunicazione attraverso la 
realizzazione coordinata di: 

� un logo specifico della campagna regionale di prevenzione degli 
incidenti domestici; 

� 10 spot con personaggi di plastilina (target: genitori di piccoli 0-4 anni 
e anziani); 

� 1 opuscolo informativo per bambini coordinato con gli spot (8 in lingua 
e 1 in italiano); 

� 2 formati di locandine per affissioni; 
� 2 gadget (target anziani e bambini) con logo della campagna; 
� 1 breve filmato sulla prevenzione degli incidenti domestici nei bambini 

(in analogo con il filmato già prodotto nel 2007 per gli anziani). 
Tutta la campagna utilizza, nel tono della comunicazione, una chiave “leggera”, non senza 
qualche accento comico: niente scenari drammatici, quindi, né scene a forte impatto 
emotivo, la comunicazione è ironica e accattivante, predisponendo il pubblico (anziani, 
adulti e bambini) ad un atteggiamento favorevole all’apprendimento.  
7. Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il progetto 

Il monitoraggio del progetto è stato intrapreso organizzando riunioni periodiche (circa una per 
semestre in fase di sperimentazione) di coordinamento e monitoraggio dei diversi progetti, 
coinvolgendo referenti aziendali e operatori delle Az.Usl. Sono stati inoltre annualmente richiesti 
aggiornamenti ai referenti aziendali tramite appositi formulari standardizzati, con informazioni 
quali:  
� N. soggetti coinvolti 
� N. accessi effettuati 
� N. riunioni di coordinamento effettuate con i partner di progetto 
� luoghi in cui si sono effettuati gli interventi formativi pubblici 
� indicazione soggettiva del gradimento delle iniziative da parte della popolazione target 
� criticità e osservazioni migliorative 
� indicazione e condivisione di buone pratiche attuate nell’ambito dei singoli progetti 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti o da consolidare 
È necessario consolidare maggiormente gli interventi formativi nei confronti dei genitori stranieri di 
nuovi nati e aumentare gli interventi formativi nelle scuole per l’infanzia e nei nidi. Per quel che 
riguarda gli anziani risulta ancora difficile valutare l’efficacia del progetto di accessi domiciliari 
(P3-P5) perché i numeri di consensi per l’accesso sono ancora ridotti. 
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9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 

raggiunti o da consolidare 
Per quel che riguarda gli aspetti progettuali, promozione e coordinamento del Piano, nell’anno 2010 
l’impegno delle Aziende Usl e del coordinamento dei referenti aziendali sarà su più fronti e infatti 
alcuni progetti saranno attivati per la prima volta in alcuni territori contemporaneamente alla ripresa 
di quelli già effettuati. In particolare saranno effettuate le attività che seguono: 

� Progetto P1: è stata individuata una strategia utile a sensibilizzare i medici di base per 
aumentare le adesioni e la visibilità del progetto quali l’organizzazione di attività di 
pubblicizzazione ad hoc del progetto P1, autonoma rispetto alla campagna di comunicazione 
regionale in progettazione, dovute alle peculiarità del progetto stesso.).  

� Progetto P2: individuazione di strategia utile a sensibilizzare pediatri di base per aumentare 
le adesioni e la visibilità del progetto. Sono inoltre previste attività mirate sul target stranieri, 
in particolare l’Az.Usl di Cesena attiverà il progetto P2 con un programma di accessi 
orientato alla popolazione straniera. 

� Progetto P4: attenzione specifica sarà dedicata al target stranieri per il quale si sonderanno 
le possibilità di raccordo con i centri per gli stranieri, anche con l’ausilio della mediazione 
culturale offerta dai centri, per organizzare in quelle sedi l’incontro con le mamme.  

� Progetto P3-P5: portare avanti i rapporti con il PAR e approfondire eventuali forme di 
collaborazione economica che si possono instaurare. 
10. Criticità superate 

Per quel che riguarda il progetto P3-P5, condotto con il supporto delle associazioni di volontariato 
presenti sul territorio, un problema ha riguardato il ruolo e le responsabilità di associazioni (e 
volontari) che collaborano al progetto: questa criticità è stata superata attraverso la sottoscrizione 
del protocollo tra i partner (vedi sopra) concertato a livello regionale e sottoscritto localmente. 
In via di superamento, grazie all’imminente avvio della campagna di comunicazione regionale, 
anche il problema della scarsa visibilità del progetto dovuta all’avvio tardivo della campagna di 
comunicazione regionale a supporto del piano (avvio della campagna regionale previsto per giugno 
2010). 

11. Criticità irrisolte 
In generale, dal momento che tutti i progetti del piano sono basati sulla somministrazione di 
informazioni faccia a faccia e a domicilio, un elemento di criticità comune è l’iniziale diffidenza 
nell’aderire al programma di accessi domiciliari (in particolare relativamente ad anziani e genitori 
stranieri di nuovi nati): questa criticità potrà forse risolta anche grazie all’avvio, da un lato, della 
campagna regionale di comunicazione del Piano che dovrebbe dare maggiore visibilità ai progetti e, 
dall’altro, con un coinvolgimento diretto dei MMG e dei PLS. 

12. Punti di forza da mantenere 
Gli elementi di forza del Piano sono legati alle modalità operative specifiche messe a punto e in 
particolare: 
1. erogazione della comunicazione del rischio a domicilio e associata a valutazione di aspetti 
strutturali; 
2. comunicazione sul rischio volta a modificare i comportamenti proveniente da fonte riconosciuta 
autorevole dal destinatario (educatori,  gruppo dei pari, etc.);  
3. somministrazione di attività fisica adattati a domicilio per la prevenzione delle cadute degli 
anziani fragili; 
4. capacità di “fare rete” con il territorio; 
5. adozione di modalità di lavoro che uniscono diverse professionalità. 
 

 


