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PREMESSA 

La politica di prevenzione degli infortuni domestici (ID) in Regione Lombardia si basa 
sull’orientamento e sul sostegno metodologico, in chiave di intersettorialità, integrazione ed 
efficacia, delle azioni pianificate dalle ASL. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Prevenire gli infortuni domestici nella popolazione lombarda mediante azioni di informazione ed 
educazione e sviluppo di un modello integrato di intervento nella comunità 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Prevenire le intossicazioni acute nei bambini (0-4 anni) e le cadute nelle persone anziane con 
azioni informative ed educative  

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

 Promuovere l’attività motoria nelle persone anziane mediante l’organizzazione di “gruppi di 
cammino” 

 Monitorare l’andamento degli ID mediante l’utilizzo delle Schede di Dimissione Ospedaliera. 

 

RISULTATI OTTENUTI – ATTIVITÀ SVOLTE 

 Sono state realizzate le seguenti attività formative:  

 2006: realizzato un corso di formazione per operatori sanitari e sociali delle ASL 
“Attivazione, sviluppo e monitoraggio di interventi multifattoriali rivolti alla prevenzione 
delle cadute negli anziani, mediante partecipazione attiva della Comunità”;  

 2007: attuato il percorso formativo “Formazione dei project leader nell’ambito della 
progettazione integrata in promozione della salute”; 

 2008-2009: avviato, come azione di sostegno alle ASL lombarde, il percorso formativo tra 
“pari” “Laboratorio di valutazione dei piani integrati locali degli interventi di promozione 
della salute”. 



 

 E’ stata emanata la seguente normativa:  

 DGR n. VIII/1534 del 22 dicembre 2005  Piano “Prevenzione degli infortuni domestici in 
Regione Lombardia - triennio 2006-2008”.  

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

 Circolare 25/SAN 2006 del 02 agosto 2006 linee di indirizzo operative alle ASL per 
l’attuazione del Piano.  

 Per prevenire gli ID nei bambini (0-4 anni): 

o  è stata attuata la campagna informativa regionale “Ricordati di proteggerlo” il cui al 
fine di aumentare la conoscenza e l’attenzione negli adulti delle situazioni che 
espongono a maggior rischio di intossicazione acuta i bambini di età inferiore a 4 anni. 
E’ stato individuato, quale percorso di miglioramento rispetto alla campagna  
precedentemente condotta (2004-2005), il coinvolgimento attivo dei Pediatri di Libera 
Scelta e la crescita di competenza di tipo comunicativo da parte degli operatori della 
prevenzione 

o sono stati coinvolti nelle azioni locali di tipo informativo ed educativo gli Asili Nido, i 
Nidi famiglie, le Scuole Materne 

 Per prevenire le cadute nelle persone anziane:  

o è stata attuata la campagna informativa regionale “Consigli senza età per prevenire le 
cadute in casa”   

o è stato avviato a livello locale il processo di attivazione comunitaria sulla prevenzione 
“Cadute anziani” mediante la costruzione di una rete partecipata locale  

o sono stati organizzati nel 50% delle ASL (7/15) gruppi di cammino, in una logica di rete 
di comunità locale, per promuovere l’esercizio fisico e favorire l’equilibrio  

o è stata fatta una valutazione di impatto del Piano regionale di Prevenzione “Cadute 
anziani” che è apparsa coerente con i risultati attesi; 

 E’ stato monitorato l’andamento degli ID mediante l’utilizzo delle Schede di Dimissione 
Ospedaliera (SDO) che, nel periodo 1997-2008, mostra una diminuzione di circa il 16%.  

 Numero di ricoveri ordinari in ospedale dovuti ad incidenti domestici negli anni 1997-  2008  (tutte le età)  
 

 
 



L’analisi delle SDO ha reso possibile calcolare il tasso grezzo di ricovero ospedaliero dovuto ad 
ID per 1.000 abitanti in Regione Lombardia, distribuito per ASL, nel 2008. 

Tasso grezzo di ricovero ospedaliero dovuto ad ID per 1.000 abitanti in Lombardia, distribuito per ASL, nel 2008 

Bg Bs Co Cr Lc Lo Mi Città Mi 1 Mi 2 Mi 3 Mn Pv So Va VcS RL 

2,26 2,07 1,85 1,87 1,19 1,34 1,52 1,67 1,44 1,52 1,06 2,71 1,37 1,93 3,96 1,80 

 

Lo studio analitico ed epidemiologico dei ricoveri ospedalieri basato sulle SDO in seguito ad 
infortuni domestici nel periodo 2005-2008, ha evidenziato una diminuzione del 21% dei 
ricoveri dovuti ad avvelenamento nei bambini (0-3 anni), nonché una riduzione dell’1% dei 
ricoveri dovuti a tutte le tipologie di infortuni domestici in questa fascia d’età 

Nel periodo 2005-2008, si è verificata una diminuzione del 5% dei ricoveri dovuti a fratture 
degli anziani (65 anni ed oltre), nonché una riduzione del 6% dei ricoveri totali dovuti ad 
infortuni domestici negli anziani di età >74 anni 

 

Rimodulazioni e criticità irrisolte 

 E’ stata eliminato l’obiettivo di recuperare i dati sugli infortuni domestici dal sistema SINIACA 
per l’impossibilità di ottenere tali dati sia direttamente, sia dall’ISS, al quale era stata chiesta la 
loro trasmissione annuale  

 Poiché Regione Lombardia ha ritenuto di Monitorare il fenomeno mediante il recupero e 
l’integrazione dei dati epidemiologici disponibili è stato eliminato l’obiettivo di attivare il 
sistema di sorveglianza  PASSI. Tuttavia, tale sistema è stato attivato in 5 ASL lombarde 

 

Attività che si intendono consolidare 

 Azioni di sostegno alle ASL lombarde.  
 Implementazione degli interventi per promuovere l’esercizio fisico negli anziani, in una logica 

di rete di comunità locale, come i di gruppi di cammino  
 Mantenimento dei piani di intervento locali implementandone qualità, efficacia e coerenza in 

relazione ai problemi di salute locali rilevati. 
 


