
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 e Proroga 2008-2009 

Regione Piemonte 
 
Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-2009) di svolgimento del Piano nazionale della 
prevenzione (Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 e successive proroghe)  

 
Progetto relativo alla linea del PNP:  “Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Domestici nella 
Regione Piemonte” 

Referente:   Dr. Rosa D’Ambrosio 

 

1. Obiettivi iniziali del progetto (così come DGR della Regione Piemonte n. 43-2046 del 23 
gennaio 2006) 

a. Censimento DEA della Regione Piemonte e verifica della loro informatizzazione al 
fine del monitoraggio del fenomeno ID 

b. Survey di tre mesi sugli ID  in 6 DEA della Regione 
c. Sorveglianza nei servizi ospedalieri di ortopedia delle ASL di Torino e tre ASL 

regionali 
d. Formazione sulla sicurezza in casa per operatori delle ASL di Torino e di tre ASL 

regionali 
e. Attività di promozione alla salute nelle scuole 

 
2. Obiettivi realmente perseguiti 

Tutti gli obiettivi sono stati perseguiti anche se con alcune modifiche relative ai punti 
b), d), e). Le modifiche sono state apportate in seguito alla realizzazione e la partecipazione 
del gruppo progetto al Corso di formazione nazionale “La sorveglianza e la prevenzione degli 
incidenti domestici e stradale: un percorso per gli operatori” svoltosi a L’Aquila nell’aprile 
2007.  

L’analisi dei Piani regionali attuativi del PNP, effettuata dal Sottocomitato Tecnico 
Incidenti Domestici, aveva evidenziato, da un lato una serie di linee comuni nei piani attuativi 
delle singole Regioni e dall’altro alcune debolezze progettuali da parte di alcune di queste. Da 
queste considerazioni nasceva la necessità di definire dei protocolli di intervento condivisi a 
livello nazionale, in parte per uniformare alcune linee di intervento e in parte per sostenere le 
progettualità deboli. Pertanto le modifiche attuate sono quelle che sono state definite 
all’interno del Corso di formazione predetto e relative ai tre ambiti di attività: Sorveglianza, 
Vigilanza e Promozione della Salute. Il Servizio scrivente, ha partecipato all’organizzazione 
del Corso sin dalla fase di progettazione e specificatamente la Dr.ssa Rosa D’Ambrosio per 
l’ambito di Promozione della salute e la Dr.ssa Giorgiana Modolo per l’ambito della 
sorveglianza. 

Pertanto il punto b)  è stato sostituito da una survey dei casi di incidente domestico. a 
livello nazionale con un protocollo di uno studio di coorte sugli esiti (a 2, a 6, a 12 mesi) 
degli incidenti domestici nella popolazione anziana. Il disegno dello studio è quello di uno 
studio multicentrico che ha coinvolto oltre che la Regione Piemonte anche la Liguria, la 
Sicilia, la Sardegna e le Marche. 

Per quanto riguarda il punto d) le modifiche sono relative soltanto al numero di ASL 
coinvolte. Infatti la formazione ha coinvolto tutte le ASL della Regione e non soltanto quelle 
di Torino e altre 3. 



Per quanto riguarda il punto e) si è deciso di operare sul target “genitori dei bambini 
0- 4 anni” e sugli anziani in quanto queste fasce di età sono le più coinvolte negli incidenti 
domestici. Quindi gli interventi si sono orientati verso una più ampia popolazione e, per 
quanto concerne gli anziani, il setting non è stato ovviamente la scuola, bensì le 
Circoscrizioni. 

 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto  
La realizzazione del progetto si è svolta, in tutto il periodo della sua vigenza secondo le 

tre linee di indirizzo previste dal Piano per la Prevenzione: Sorveglianza, Vigilanza e 
Promozione della Salute. Dopo una prima riunione di presentazione del progetto a cui erano 
stati invitati tutti i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte si è 
provveduto a costituire sia il gruppo di coordinamento per gli incidenti domestici sia ad 
attivare i tre tavoli di lavoro con compiti di:   

o definizione, gestione e valutazione del piano di lavoro 
o collaborazione nella definizione delle strategie di formazione e stesura dei rapporti 

 
4. Attività svolte (le attività vengono indicate per le singole macroaree di intervento) 
 

SORVEGLIANZA 

Flussi correnti dai dati di Pronto soccorso. 

Per la sorveglianza degli incidenti domestici il progetto mirava, a ottenere dai flussi correnti, i 
dati connessi agli accessi nei Pronto soccorsi piemontesi relativi agli incidenti domestici. Preludio a 
ciò è stata sia la ricognizione dei sistemi informativi dei PS degli Ospedali del Piemonte sia la 
possibilità di enucleare dagli stessi gli ID. 

A seguito delle criticità emerse nella predetta ricognizione (vedi report 31.12.2006) sono stati 
presi accordi con gli uffici competenti della Regione affinché i dati relativi agli incidenti domestici 
rientrassero nel “debito informativo regionale”. Il superamento di questa criticità ha permesso (a far 
data dal II trimestre del 2007) la prevista sorveglianza del fenomeno. I dati disponibili sono quelli 
relativi al 2007 – 2008 – 2009. Il minimum data set per la sorveglianza del fenomeno della 
incidentalità era stato definito a livello nazionale, all’interno del Corso Nazionale de L’Aquila e 
prevede: età, sesso, luogo di accadimento, tipo di lesione. 

Survey dei casi di incidente domestico  

 Ha l’obiettivo di raccogliere non solo le informazioni sulla dinamica dell’incidente e sulle 
caratteristiche di chi vi è incorso ma anche di verificare gli esiti a distanza dell’incidente. 

 E’ stato quindi definito a livello nazionale il protocollo di uno studio di coorte sugli esiti (a 2, 
a 6, a 12 mesi) degli incidenti domestici nella popolazione anziana. Questa indagine ha costituito 
l’occasione per studiare le modalità di accadimento degli incidenti domestici e stimare i costi sociali 
derivanti dalla perduta autonomia dei soggetti infortunati mettendo in evidenza anche eventuali 
differenze geografiche e sociali. 

 Il disegno è quello di uno studio multicentrico e ha coinvolto 12 Aziende Sanitarie delle 
seguenti Regioni: Piemonte, Liguria, Sicilia, Sardegna, Marche, Campania. 

Per il Piemonte hanno aderito l’ASL TO 1 con il Centro di reclutamento dell’Ospedale CTO 
di Torino, l’ASL TO4 con due centri di reclutamento degli ospedali di Chivasso e Ivrea, L’ASL CN1 
con il centro di reclutamento dell’ospedale di Saluzzo. 



 Lo studio ha previsto sia il reclutamento di soggetti “esposti a incidente domestico”, di età 
superiore o uguale a 65 anni, che si erano presentati al Pronto soccorso in seguito a un trauma 
occorso in casa, sia soggetti non esposti che sono stati reclutati dalle liste dei MMG.  

Il reclutamento degli esposti e non esposti avrebbe dovuto avere inizio nello stesso periodo 
(primavera 2008) ma a causa dell’adesione differita nel tempo da parte delle Regioni il reclutamento 
dei casi (esposti e non esposti a incidente domestico) ha avuto luogo in tempi anche abbastanza 
diversificati. Conseguentemente anche i follow up previsti sono slittati nel tempo. Comunque per il 
Piemonte il follow up è terminato nell’ottobre 2009. 

Vigilanza 

I componenti del tavolo di lavoro specifico avevano espresso la necessità di migliorare e 
omogeneizzare, tra gli operatori addetti alla vigilanza dei luoghi di vita, le conoscenze tecniche e la 
qualità di rilevazione, la capacità di valutare lo stato degli impianti domestici al fine di sviluppare 
una interpretazione condivisa della normativa in tema di vigilanza impiantistica e strutturale.  

A tal fine sono stati organizzati i seguenti corsi per gli  operatori dei Dipartimenti di 
Prevenzione (Tecnici della Prevenzione e Medici): 

Anno Titolo n. edizioni n. partecipanti Crediti ECM 

2007 Le cause impiantistiche e 
strutturali degli incidenti 
domestici 

(tre giornate di formazione) 

3  126 di cui:  

• 34 medici 

• 92 Tecnici della 
prevenzione 

17 Medici 

19 Tecnici 

2008 La sicurezza degli impianti 
domestici 

(due giornate di formazione) 

3 146 di cui: 

• 38 Medici 

• 108  Tecnici della 
Prevenzione 

11 medici 

11 Tecnici della 
Prevenzione 

 

A seguito della formazione, che ha permesso una reale condivisione delle conoscenze in 
materia di impiantistica, sono stati messi a punto due strumenti che rendono più omogenee le attività 
di vigilanza svolte nella Regione: 

1. Una checklist da utilizzare nelle verifiche effettuate nelle cosiddette “occasioni 
opportune” per quanto riguarda la qualità di rilevazione e valutazione degli impianti 
domestici che è stata predisposta e validata nel 2008  

2. una linea guida per gli interventi in caso di intossicazione da monossido di carbonio 
redatta nello stesso anno. 

 

Promozione della salute 

Tra le possibili attività di promozione della salute, a livello nazionale, si è scelto di dare 
priorità a un percorso di accompagnamento per i genitori dei bimbi 0 – 4 anni finalizzato a rendere 
sicura la casa nelle diverse fasi di crescita del bambino. Tale percorso inizia con i corsi di 
preparazione al parto e segue nei punti nascita, nei momenti vaccinali del primo anno di vita, in 
occasione dei bilanci di salute e in altri i momenti di incontro dei genitori con la struttura sanitaria.  



Per la realizzazione del progetto si è reso necessario iniziare con un corso di formazione per 
gli operatori che lavorano nelle strutture che hanno come bacino di utenza i genitori dei bambini 0 – 
4 anni e che hanno aderito all’iniziativa.  

A tal fine sono stati realizzati i materiali didattici sia per il predetto corso rivolto agli 
operatori denominato “Gli incidenti domestici: conoscerli per evitarli”, sia i materiali informativi per 
i genitori dei bambini 0 – 4 anni. 

Il corso di formazione degli operatori della durata di due giornate è stato accreditato ECM (21 
crediti) e offerto a tutte le ASL del Piemonte. Tutte le ASL del Piemonte hanno aderito al progetto e 
sono state realizzate 24 edizioni del Corso formando in questo modo 943 operatori dei servizi addetti 
all’infanzia (ostetriche, infermieri pediatrici, infermieri, assistenti sanitarie, medici). 

Il percorso formativo è stato offerto altresì anche alle altre Regioni che ne hanno fatto 
richiesta. Le Regioni che hanno aderito sono: Veneto, Abruzzo, Campania, Sicilia, Valle D’Aosta, 
Friuli Venezia Giulia. Sono state realizzate 7 edizioni del Corso formando, in queste occasioni, n. 
212 operatori.  

Anno Titolo n. edizioni n. partecipanti Crediti ECM 

2007- 
2008- 
2009 

Gli incidenti domestici: 
conoscerli per evitarli 

 (due giornate di 
formazione) 

24 

(Piemonte)  

• 943 21 

2007 - 
2008 

Gli incidenti domestici: 
conoscerli per evitarli 

 (due giornate di 
formazione) 

7  

(altre 
Regioni) 

• 212 21 

Nel 2009 si è provveduto a effettuare, insieme ai servizi delle ASL del Piemonte, una 
valutazione congiunta del progetto di promozione della salute per la prevenzione degli incidenti 
domestici.  

Si è prospettato pertanto un incontro di due giornate ai Servizi che operativamente stavano 
lavorando al progetto (sotto forma di corso accreditato ECM con riconoscimento di 14 crediti). 
All’interno del corso si è proposto uno strumento di valutazione dell’informazione data ai genitori 
(questionario per indagine ad hoc) e si è analizzata la sostenibilità del progetto da parte degli 
operatori medesimi.  

Il Corso “Formazione sulla sicurezza domestica: Valutazione e riprogrammazione degli 
interventi” è stato offerto a tutte le ASL del Piemonte e sono state realizzate 10 edizioni formando n. 
224 operatori. 

Per quanto riguarda gli anziani si sono attivati, così come proposto all’interno del Corso 
Nazionale citato al punto 1 della presente relazione, i gruppi di cammino in collaborazione con i 
Comuni o le Circoscrizioni cittadine laddove esistenti. 

 
5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 

realizzati 
Tutti gli interventi formativi e informativi hanno coperto il territorio regionale 
 



6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati (come già indicato 
nella descrizione delle attività svolte delle singole macroaree) 

a. Materiali formativi per due corsi rivolti agli operatori sanitari addetti alla prima 
infanzia  

b. Materiali  formativi per due corsi rivolti agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione 
addetti alla vigilanza  

c. Materiale informativo sugli incidenti domestici indirizzato ai genitori 
d. Checklist da utilizzare  nelle verifiche effettuate nelle cosiddette “occasioni 

opportune” 
e. Una linea guida per gli interventi in caso di intossicazione da monossido di carbonio 
f. Materiale informativo e pubblicitario per la promozione dei Gruppi di Cammino 

 
7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 
a. Istituzione del debito informativo relativo agli accessi in pronto soccorso per incidente 

domestico che permette di monitorare quantitativamente il fenomeno  
b. Questionario per i genitori per valutare l’efficacia delle informazioni offerte nelle 

occasioni opportune 
 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
a. Miglioramento della qualità dei dati provenienti dai pronto soccorsi della Regione 

 
9. Attività che si intende continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti 

o da consolidare 
 

a. Mantenimento della rete dei referenti aziendali per gli incidenti domestici 
b. Informazione ai genitori sulla sicurezza domestica 
c. Gruppi di cammino per la popolazione anziana 
d. Monitoraggio del fenomeno attraverso i dati dei Pronto soccorsi 

 
10. Criticità superate 

a. La partecipazione ai corsi di formazione del personale di tutte le ASL della Regione 
b. L’implementazione del progetto di informazione a tutto il territorio regionale 
c. Superamento delle difficoltà di accesso ai dati di Pronto soccorso 
 

11. Criticità irrisolte 
a. Non se ne ravvisano 

 
12. Punti di forza da mantenere  

Tutte le attività realizzate, così come indicato dal PNP, sono state pensate per essere 
sostenibili nel tempo ed entrare quindi a far parte della routine dei servizi, tanto che il progetto 
prosegue anche in assenza di finanziamento ad hoc.   

La diffusione nel territorio regionale di tutte le iniziative ha permesso la crescita della cultura 
della sicurezza domestica spesso sottovalutata.  

La condivisione del progetto ha stimolato il riorientamento dei servizi sanitari in un’ottica di 
prevenzione. 



 

 


