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  R e g i o n e   L a z i 

o 

 

Titolo del Programma: 
Promozione di interventi mirati ad incidere sui rischi infortunistici in ambito 

domestico  tra gli anziani e bambini di 0-4 anni 
Identificativo della Linea di intervento generale: 
2.3 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico 

N° identificativo del Programma all’interno del Piano Operativo 

regionale: 
2.3.1 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Gli infortuni domestici rappresentano un problema di sanità pubblica di grande rilevanza nella 
maggior parte dei Paesi industrializzati, dove secondo il WHO sono prima causa di morte per i 
bambini fra 0 e i 4 anni. I costi che ne derivano sono elevati non solo in termini di vite umane, ma 
anche di invalidità permanenti e di costi socio-sanitari.  
Il rischio di incidente è associato alla durata del tempo trascorso all’interno delle mura domestiche, a 
fattori specifici relativi alla persona e all’ambiente abitativo. Secondo il sistema di sorveglianza sugli 
incidenti domestici della Regione Lazio, implementato nell’ambito del PRP 2005-07 e basato 
sull’integrazione degli accessi alle strutture di emergenza (SIES), con gli episodi di ricovero (SIO) e i 
decessi (SIM), risultano per l’anno 2006 circa 117 mila accessi al PS per trauma accaduto in ambito 
domestico, di cui il 9% ricoverati e di questi il 6% deceduti. I gruppi di popolazione più a rischio sono i 
bambini di età 0-4 anni e gli anziani di oltre 70 anni, con tasso d’incidenza degli accessi in PS 
rispettivamente di 5.150 e 3.291 per 100.000 (SIES, 2009). Dai 50 anni di età il rischio risulta 
superiore per le donne e il divario rispetto agli uomini aumenta con l’avanzare dell’età. 
L’indagine PASSI rileva il livello di consapevolezza del rischio di incidente domestico, primo movente 
per mettere in atto misure volte alla riduzione dei fattori di rischio ambientali e comportamentali. Dal 
Rapporto regionale 2007-08, nel Lazio il 92% degli intervistati risulta avere una percezione del rischio 
bassa o assente; meno di una persona su quattro (27%) riporta di aver ricevuto informazioni su come 
prevenire gli infortuni, di cui circa un terzo ha modificato i propri comportamenti o adottato misure per 
rendere più sicura l’abitazione. La consapevolezza della possibilità di un incidente domestico risulta 
essere associata all’adozione di misure di sicurezza (OR=1,6; p>0,001), indipendentemente dal 
sesso, età e livello d’istruzione. 
Per realizzare interventi efficaci di promozione della salute è essenziale quindi promuovere una 
cultura della sicurezza. Gli operatori della prevenzione dovrebbero mirare la propria azione 
prioritariamente alla modifica della bassa percezione del rischio, ciò al fine di determinare un 
aumento delle competenze dei cittadini nel gestire i determinanti della propria salute. 
Risulta quindi importante svolgere interventi informativi per la prevenzione dei rischi infortunistici 
domestici, in particolare per anziani e bambini di 0-4 anni, coerente con: 
- Piano Nazionale per la Prevenzione 2005-07 “Sorveglianza e prevenzione degli incidenti 

domestici”; 
- Programma “Guadagnare Salute – Rendere facili le scelte salutari”, intervento “multicomponenti” 

con attività di comunicazione e informazione per la salute – Ministero della Salute; 
- Campagna nazionale di comunicazione “Genitori più” - Ministero della Salute; 
- “Progetto nazionale di promozione attività motoria” – CCM. 

 
Due sono le linee di attività che si propone il Programma: 
 
A. Promozione di comunicazione e iniziative organizzate miranti a promuovere l’attività fisica 
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negli anziani e la riduzione dei rischi da trauma domestico 
Gli anziani, sappiamo, rappresentano una fetta della popolazione in continuo aumento per effetto 
dell’evoluzione demografica. L’aumento della disabilità e la conseguente crescita dei costi 
assistenziali, solo per citare alcuni dei problemi legati all’aumento dell’aspettativa di vita, impongono 
l’attuazione di interventi che favoriscano un invecchiamento sano.  
Le cadute rappresentano per l’anziano la prima causa di incidente domestico. Nella maggior parte 
dei casi, alla caduta segue il ricovero con una degenza ospedaliera più lunga rispetto ai più giovani e 
con un più alto tasso di letalità (WHO 2005). Il 30% degli anziani è soggetto ad una caduta ogni 
anno, di cui il 20-30% subisce una conseguente ridotta mobilità e un rischio più alto di morte 
prematura. La caduta è un evento temibile per l’anziano non solo in termini di disabilità, ma anche 
per le ripercussioni psicologiche: la perdita di sicurezza e la paura di cadere di nuovo possono 
accelerare il declino funzionale e indurre depressione o isolamento sociale (PNLG – Prevenzione 
delle cadute da incidente domestico negli anziani).  
Gli interventi rivolti agli anziani devono quindi prevenire o rallentare l’insorgere dei problemi legati alla 
difficoltà motoria, dovuta a maggiore fragilità scheletrica, scarsa muscolatura, rallentamento dei 
riflessi, riduzione della capacità sensoriale. Lo svolgimento di una costante attività fisica, oltre ad 
essere rilevante per la prevenzione di malattie croniche, diminuisce il rischio di cadere. Per gli 
anziani, infatti, si sono dimostrati particolarmente efficaci gli interventi basati sull’attività fisica volta ad 
incrementare la forza muscolare, il senso di equilibrio, la deambulazione, gli spostamenti e la salita 
delle scale (Lyons et al. 2003; Gillespie et al.2003, McClure et al. 2005). Va sottolineato che 
l’induzione alla pratica dell’attività motoria, contribuisce alla costruzione e mantenimento di reti sociali 
e relazionali. 
Non solo le condizioni di salute della persona anziana determinano le situazioni che facilitano le 
cadute, ma anche la struttura dell’unità abitativa, il suo livello di dotazione infrastrutturale e di arredo. 
Secondo alcune fonti, vivere in un’abitazione non sicura aumenta di circa il 50% il rischio di cadute. 
Tra gli interventi che mirano a rendere più sicura la casa sono: la rimozione degli ostacoli, l’utilizzo di 
tappetini di sicurezza, il miglioramento dell’illuminazione, l’installazione del corrimano e delle maniglie 
da vasca da bagno e l’uso di strisce adesive antiscivolo. 
 
Le fasi previste per la realizzazione della linea di attività A sono: 

1) creazione di una rete di Referenti aziendali che coinvolga i Centri di aggregazione per anziani 
presenti nel territorio per lo svolgimento degli interventi di comunicazione e promozione; 

2) formazione/aggiornamento degli operatori dei servizi territoriali per il trasferimento delle 
conoscenze e competenze sulle modifiche da apportare in casa per ridurre il rischio di 
incidente e sui benefici dell’attività fisica; 

3) promozione attraverso attività di comunicazione e consegna di materiale informativo presso i 
Centri di aggregazione anziani. 

 
Sarebbe auspicabile l’avvio di gruppi di cammino per anziani, che oltre ad incrementare l’esercizio 
fisico nella vita quotidiana, rappresentano un modo per svolgere un’attività accessibile a tutti, in 
quanto economica, in spazi pubblici e per attivare, al tempo stesso, strumenti di integrazione sociale. 
La criticità alla realizzazione di gruppi di cammino è determinata principalmente dalla necessità di 
disponibilità economica per la remunerazione degli istruttori di attività motoria, indispensabili nella 
fase di avvio dell’attività. 

                              
B. Realizzazione di campagne informative nei consultori e centri vaccinali per i genitori 
I fattori di rischio nei primi anni di vita sono: fattori comportamentali, che dipendono da caratteristiche 
del bambino e/o dell’adulto responsabile, e strutturali della casa. La sicurezza passa attraverso 
l’attenzione dell’adulto e una diversa disposizione degli oggetti. 
Gli incidenti più frequenti in questa fascia di età sono: le cadute, le ustioni, il soffocamento, 
l’avvelenamento e l’annegamento.  
L'intervento di promozione proposto dal presenta Programma fa riferimento al modello validato 
“GenitoriPiù”, basato su interventi rivolti ai genitori attraverso il counselling "breve e ripetuto”, 
favorendo la partecipazione attiva (empowerment) dei destinatari. Per pianificare tali interventi di 
counselling, che riprendono periodicamente con i genitori l’informazione per mantenere viva 
l’attenzione, evitando che la percezione del rischio si riduca, va consolidata la conoscenza degli 
operatori e soprattutto sostenuta la pratica di dare consigli ai genitori all’interno del percorso nascita. 
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Infatti al fine del successo di iniziative di promozione della salute, che richiedono un coinvolgimento 
attivo della popolazione, è fondamentale la convinzione degli operatori socio-sanitari. 
 
Le fasi previste dal modello “GenitoriPiù” sono: 

4) creazione di una rete che coinvolga attivamente i servizi territoriali (consultori familiari, presidi 
vaccinali) nello sviluppo delle campagne informative; 

5) formazione/aggiornamento degli operatori dei servizi territoriali per il trasferimento delle 
conoscenze e competenze sui rischi infortunistici in ambito domestico e su come prevenirli, 
sull'implementazione e la sensibilizzazione al counselling; 

6) promozione attraverso la consegna di materiale informativo ai genitori in occasione degli 
incontri ai corsi pre-parto e ai centri vaccinali insieme a  un minicounselling verbale. 

 

Beneficiari  
 Operatori territoriali dedicati 

 Individui di età superiore a 65 anni 

 Genitori / bambini di età 0-4 anni 

 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 
A) aumentare la consapevolezza degli anziani di oltre 65 anni su come rendere la casa più 

sicura e sull’importanza dell’attività fisica per prevenire le cadute;  

B) concorrere ad incrementare le competenze di genitori di bambini 0-4 anni sui rischi 

infortunistici in ambito domestico e su come prevenirli. 
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Popolazione

anziana

Acquisizione 
conoscenze su 
rischi 
domestici e 
benefici 
attività fisica

Modifica rischi 
domestici

Infortuni/
Disabilità

Aumento 
attività fisica 
nella vita 
quotidiana

Sensibilizzazio
ne centri di 
aggregazione 
anziani

Formazione 
operatori 
sanitari

Attività di 
promozione 
attività fisica e 
d’informazione 
su sicurezza 
abitativa

Mortalità

Partecipazion
e a interventi 
di promozione

Obiettivo A - Promozione di comunicazione e iniziative mirate a 

promuovere l’attività fisica negli anziani e la riduzione dei rischi 

da trauma domestico

Predisposizione 
materiale 
informativo

Costituzione 
rete 
Referenti 
aziendali

 

Genitori di 
bambini 0-
4 anni

Acquisizione 
conoscenze 
su rischi 
domestici e 
su come 
evitarli

Intervento sui 
potenziali 
pericoli nella 
casa

Infortuni

Selezione 
consultori e 
centri 
vaccinali

Formazione 
operatori 
sanitari

Svolgimento 
campagne 
informative

Partecipazion
e a corsi pre-
parto e/o a 
programmi 
vaccinali

Obiettivo B - Realizzazione di campagne informative per i genitori nei 

consultori e centri vaccinali

Predisposizione 
materiale 
informativo per 
campagne 
informative

Modifica 
comportamenti 
a rischio

Costituzione 
rete 
referenti e 
operatori
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CRONOPROGRAMMA - Progetto “Promozione di interventi mirati ad incidere sui rischi infortunistici in ambito domestico tra gli 
anziani e bambini di 0-4 anni” 

ATTIVITA’ 
ANNO 2011 ANNO 2012 

Criticità 
A - Promozione di comunicazione e iniziative organizzate mirati a 
promuovere attività fisica negli anziani e la riduzione dei rischi da trauma 
domestico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  

Individuazione Referenti aziendali                                                 
  

Predisposizione materiale divulgativo 
                                                

Possibilità di stampa  parte delle 
ASL del materiale da utilizzare  

Formazione / aggiornamento operatori sanitari coinvolti                                                 
  

Individuazione centri di aggregazione anziani                          
 

Stima valore indicatori al 31/12/2011                                                 
  

Realizzazione interventi di promozione                                                 
  

Stima valore indicatori al 31/12/2012                                                
  

                           

B - Realizzazione di campagne informative nei consultori e centri 
vaccinali per i genitori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
  

Individuazione Referenti aziendali                                                 
  

Costituzione rete operatori                         
 

Revisione materiale divulgativo                         Possibilità di stampa  parte delle 
ASL del materiale da utilizzare  

Formazione / aggiornamento operatori sanitari coinvolti                         
 

Stima valore indicatori al 31/12/2011                         
 

Realizzazione intervento presso consultori e centri vaccinali                                                 
  

Stima valore indicatori al 31/12/2012                         
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INDICATORI 

 

 
FONTE DI VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 
 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 

A1. N° 
centri di 
aggregazion
e anziani 
coinvolti 

Certificazione aziendale 0 10  35  

A2. N° 
anziani 

partecipanti 
agli 
interventi di 
promozione 

Certificazione aziendale 0 400  1500  

B1. % atti di 
attivazione 
della rete 
aziendale 

Documentazione aziendale 0% 50%  70%  

B2. % 

operatori 
dedicati 
formati 

Dati ECM 0% 50%  70%  

B3. N° 
opuscoli 

distribuiti 

Certificazione aziendale 0 1500  8500  

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 


