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Obiettivi iniziali del progetto 

L’analisi della situazione umbra relativamente alle conseguenze sulla salute degli incidenti stradali, 

elaborata nel 2006 per il Documento di Valutazione sui determinanti di Salute e sulle strategie del 

servizio sanitario regionale (DVSS), aveva evidenziato una sottostima del fenomeno analizzato in 

termini di morbilità tramite gli accessi al pronto soccorso e i dati di ricovero ospedaliero, dovuta 

prevalentemente ad una incompletezza delle informazioni raccolte. Inoltre, dalle analisi effettuate 

anche sulla base dei dati di mortalità forniti dal Registro Nominativo delle Cause di Morte (RENCAM), 

era emerso che le fasce di età più vulnerabili erano rappresentate dagli anziani sopra i 65 anni e dai 

bambini tra 0 e 4 anni.  

Pertanto, con le D.G.R. 534/2006 (“Ulteriori determinazioni relative al Piano Regionale della 

Prevenzione Attiva di cui alle D.G.R. 1084/2005 e 2305/2005”) e 1411/2006 (“Approvazione progetti 

esecutivi e relativi cronoprogrammi del Piani Regionale della Prevenzione degli infortuni lavorativi, 

degli incidenti domestici e degli incidenti stradali D.G.R. 1084/2005 e 2305/2005”) la regione ha 

quindi definito le linee operative e gli obiettivi per il Piano Regionale della Prevenzione Attiva 2005-

2007 relativamente agli incidenti domestici. 

Sono state pertanto individuate due linee operative per la sorveglianza e la prevenzione con i seguenti 

obiettivi: 

- utilizzare un sistema omogeneo di raccolta di dati da parte dei Pronto Soccorso; 

- coinvolgere i pediatri nella sensibilizzazione e nella sorveglianza riguardo agli incidenti domestici 

nei bambini nella fascia di età 0-4 anni attraverso il progetto “Salute Infanzia”, al fine di favorire 

nei genitori la consapevolezza dei rischi presenti in ambiente domestico e della loro evitabilità, far 

acquisire conoscenze circa le modalità di prevenzione degli incidenti più frequenti e promuovere 

l’adozione di comportamenti di provata efficacia per ridurre le morti evitabili. 



Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 

E’ stato attivato e messo a regime un sistema di sorveglianza in tutte le 4 Aziende USL e nelle 2 

Aziende Ospedaliere riguardante gli incidenti domestici attraverso l’integrazione del software di 

gestione del Pronto Soccorso con specifiche informazioni sugli incidenti domestici, come previsto dal 

sistema SINIACA, ed è stata avviata la rilevazione dei dati per poter focalizzare i principali 

determinanti del fenomeno ed intervenire con gli interventi di prevenzione più appropriati.  

Attraverso il progetto “Salute Infanzia”, inserito nell’accordo regionale 2007 con i pediatri di libera 

scelta e conclusosi come prima sperimentazione alla fine del 2009, è stato svolto il counseling ai 

genitori riguardo agli incidenti domestici, in occasione dei cinque bilanci di salute distribuiti dal primo 

mese al secondo anno di vita del bambino, ed è stato di fatto attivato anche un sistema di sorveglianza 

per quanto riguarda le conoscenze dei genitori rispetto al tema e l’incidenza degli incidenti domestici 

nei primi due anni di vita. 

Inoltre, tra il 2007 e il 2008, sono stati avviati interventi rivolti alla popolazione anziana per la 

promozione dell’attività fisica, attraverso l’attivazione dei cosiddetti “gruppi cammino”, nelle città di 

Perugia e Terni. 

 

Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto / Attività svolte 

Sorveglianza 

Per quanto riguarda la rilevazione delle informazioni sugli incidenti domestici tramite i dati del Pronto 

Soccorso, dal momento che tutti i Pronto Soccorso degli ospedali della Regione erano già 

informatizzati, con la D.G.R. 1640/2007 sono state uniformate le modalità di rilevazione attraverso un 

dataset minimo, con riferimento al sistema informativo SINIACA istituito presso l'ISS, che prevede la 

possibilità di linkage con altri archivi al fine di correlare l'incidente con la conseguente attività 

assistenziale.  

La rilevazione è a regime dal 2009 in tutte e quattro le Aziende USL e nell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia; i dati sono raccolti ed utilizzati per elaborazioni ad hoc a livello regionale dal Servizio Sistema 

Informativo. 

Prevenzione 

Riguardo al problema, si è scelto di lavorare per sviluppare consapevolezza nei genitori rispetto ai 

rischi presenti in ambiente domestico e ai comportamenti per evitarli, attraverso l’attività di counselling 

dei PLS in occasione dei bilanci di salute effettuati nei primi due anni di età.. 



Con l’accordo regionale per la pediatria di base siglato nel maggio 2007 sono stati pertanto coinvolti 

nel progetto “Salute Infanzia” circa 150 pediatri di libera scelta. Il progetto è stato avviato a novembre 

2007 ed ha avuto durata biennale. L’attività di counseling è stata supportata da materiale informativo 

costruito ad hoc da un gruppo multidisciplinare, che i pediatri consegnavano ad ogni bilancio di salute 

come promemoria,  e dalla somministrazione ai genitori di un questionario per verificare le conoscenze 

prima e dopo l’intervento di counseling.  

Nel primo semestre del 2009, con la Commissione Regionale appositamente istituita con D.G.R. 

403/2009, è stata fatta una valutazione intermedia del progetto rispetto al primo anno di intervento. 

 

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

Gli interventi attuati, sia per la sorveglianza sia per la prevenzione, hanno interessato tutte le aziende 

USL della regione e quindi raggiungono, in termini di target, l’intero territorio regionale. 

 

Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati / Sistemi di valutazione 

(anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e indicatori correnti o ex novo) 

utilizzati per monitorare il progetto 

Come già detto, il sistema di rilevazione attivato tramite i dati del Pronto Soccorso costituisce il 

database per effettuare la sorveglianza del fenomeno degli incidenti domestici, dal momento che 

permette il linkage anche con altri flussi informativi. 

Inoltre, le valutazioni effettuate nel 2009 e nei primi mesi del 2010 rispetto al primo e al secondo anno 

di intervento hanno evidenziato come anche le informazioni raccolte tramite i bilanci di salute dai 

pediatri possano essere utilizzate per la conoscenza del fenomeno.           

I bambini visti al I bilancio nel primo anno sono stati 5667 e nel secondo 6789; in particolare, dai 

risultati delle valutazioni, sono emerse alcune incertezze nelle risposte da parte dei genitori per quanto 

riguarda i rischi presenti in ambiente domestico. La situazione è complessivamente migliorata nel 

secondo anno rispetto al primo, mantenendo lo stesso rapporto nelle 4 ASL.  

 

 



Distribuzione % delle risposte alla domanda Nello scegliere un giocattolo per tuo figlio/a che cosa è più importante 

 

 

Distribuzione % delle risposte alla domanda Dove vengono tenute le medicine per il tuo bambino/a 

 

 

Distribuzione % delle risposte alla domanda Come misuri la temperatura dell’acqua del bagnetto 
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Distribuzione % delle risposte alla domanda Qual’è secondo te la causa più frequente di trauma nel bambino/a 

 

 

La frequenza di incidente domestico nel primo anno di vita è poco superiore al 3%, in linea con quanto 

emerge da altre rilevazioni nazionali, e sale al 6% nel secondo anno di vita; il trauma è la causa 

principale, anche se nel secondo anno aumentano i casi di ustione e di ingestione di sostanze 

pericolose. Una percentuale variabile tra il 30% e il 50% degli incidenti ha richiesto l’accesso al Pronto 

Soccorso. 

Si rende tuttavia necessario un approfondimento di quanto rilevato tramite le Schede di Dimissione 

Ospedaliera ed eventualmente tramite i dati di accesso al Pronto Soccorso per incidente domestico, con 

i quali può anche essere valutata la gravità dell’incidente stesso. 

 

Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare e attività che si intendono continuare o 

implementare  

Il progetto “Salute Infanzia” sarà proseguito ed inserito nella progettazione per il Piano regionale della 

Prevenzione. 

Per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti domestici negli anziani, nel 2009 erano stati previsti 

la predisposizione e l’avvio di una campagna informativa rivolta alla popolazione con più di 65 anni 

finalizzata a prevenire le cadute in casa, per rendere consapevoli le famiglie e le persone anziane dei 

comportamenti che espongono al pericolo. Attraverso alcune incontri con i referenti delle reti aziendali 

per la promozione della salute è stato di fatto predisposto il Piano di comunicazione; tuttavia, poiché 

nel corso del 2009 è stata anche avviata la realizzazione del Piano Regionale per l’attuazione di 

Guadagnare Salute, che prevede, tra l’altro, la stesura di appositi piani aziendali e la pianificazione di 

interventi di promozione della salute riguardo a attività fisica, alimentazione, fumo e alcol, le attività 
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per la prevenzione degli incidenti domestici negli anziani saranno ricomprese nella programmazione 

aziendale per Guadagnare Salute. 

 

Criticità superate, irrisolte, punti di forza da mantenere 

Le azioni realizzate hanno essenzialmente consentito di superare la mancanza di un sistema regionale 

di sorveglianza per gli incidenti domestici e per le loro conseguenze confrontabile a livello nazionale 

ed hanno avviato e messo a regime interventi di prevenzione e soprattutto di promozione della salute in 

un ambito che risultava carente di iniziative. 

 

 

 


