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  R e g i o n e   L a z i 

o 
(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma: 
Promozione della salute verso i neo genitori 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i: 
2.1 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito stradale 

N° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 

Operativo regionale 
2.1.2 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Ogni anno in Italia più di 8000 bambini sotto i 13 anni sono coinvolti in incidenti stradali. La 
mortalità e la morbosità legate al trasporto in auto sono dovuti sia al mancato utilizzo dei sistemi 
di sicurezza sia ad un uso inappropriato degli stessi. 
In Italia sono pochi i dati, che derivano da interviste effettuate ai genitori, sull’uso del seggiolino 
per il trasporto dei bambini, mentre non si dispone di dati sul suo corretto utilizzo. Nel Lazio il 
30% dei genitori dichiara di non utilizzare il seggiolino (indagine PASSI). I comportamenti non 
corretti dei genitori derivano dalla convinzione che il bambino sia protetto sul sedile posteriore o 
in braccio ad un adulto o che brevi percorsi e situazioni occasionali non costituiscano pericolo. 
In particolare è per i bambini più grandi di età che il seggiolino viene utilizzato meno. 
Un’indagine del Veneto svolta nel 2007 nell’ambito del “Programma regionale di prevenzione dei 
traumi da traffico” riporta che su 4735 soggetti osservati il 55,1% dei bambini di età apparente 
inferiore agli 11 anni risulta assicurato e, differenziando per età, sono assicurati: l’80,8% dei 
bambini dell’asilo nido; il 60,5% dei bambini delle scuole dell’infanzia; il 43% dei bambini delle 
scuole primarie.  
Se utilizzato e correttamente allacciato il seggiolino riduce il rischio di morte da incidente stradale 
del 69% sotto l’anno di vita e del 47% tra 1 e 4 anni (National Center for Health Statistics. 
Health, 1996-97. Hyattsville, , 1997) e  il 24% dei traumi non fatali in età pediatrica (Ruta D, et 
al. 1993) 
 
 
Dalla valutazione effettuata nell’ambito della campagna GenitoriPiù, è risultato che le conoscenze 
dei genitori su questa tematica sembrano essere abbastanza diffuse anche se i genitori stessi 
dichiarano che circa un bambino su 5 viene trasportato in auto in maniera non sicura. 
Due sono i problemi da affrontare: il mancato utilizzo da parte di molti automobilisti dei sistemi 
di ritenuta durante il trasporto dei bambini in auto e uno scorretto utilizzo degli stessi. 
I comportamenti scorretti sono motivati dalla convinzione che il bambino stia scomodo sul 
seggiolino, dal presupposto che il trasporto sul sedile posteriore sia comunque sicuro, e dalla 
mancata percezione del rischio del trasporto quando si tratta di un bambino molto piccolo, 
soprattutto quando il percorso è limitato e cittadino, ritenuto, a torto, più sicuro. 
Le revisioni di letteratura dimostrano l’efficacia di interventi rivolti ai genitori per ridurre i traumi 
non intenzionali (Kendrick D et al. 2009). Una revisione volta a determinare l’efficacia degli 
interventi per incrementare l’uso del seggiolino (Zaza S et al. 2001) ha stabilito che il counselling 
faccia a faccia tra l’operatore sanitario e i genitori è uno strumento efficace per l’incremento 
dell’uso del seggiolino. Altri interventi molto efficaci riguardano l’uso dei media e la distribuzione 
gratuita dei seggiolini, soprattutto per le famiglie meno abbienti. È quindi necessario pianificare 
interventi di counselling, consistenti nel riprendere periodicamente con i genitori l’informazione 
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sull’importanza di questa misura protettiva, per mantenere viva l’attenzione ed evitare che la 
percezione del rischio si riduca. 
Per far questo va consolidata la conoscenza degli operatori su questo tema e soprattutto 
sostenuta la pratica di dare consigli ai genitori all’interno del percorso nascita, infatti al fine del 
successo di iniziative di promozione della salute che richiedono un coinvolgimento attivo della 
popolazione, è fondamentale  la convinzione e l’atteggiamento da parte degli operatori 
sociosanitari, che devono poter sia esercitare le loro attività che comunicare in modo coerente i 
messaggi di promozione della salute. 
L’approccio su cui si deve basare l’intervento di counselling è quello del favorire la partecipazione 
attiva (empowerment) dei genitori; tale scelta deriva dalla consapevolezza dei limiti di una 
modalità esclusivamente prescrittiva in un sistema sanitario evoluto, e dall’impossibilità di 
prescrivere comportamenti che poggiano sull’interiorizzazione da parte delle famiglie del compito 
di salute proposto. 
Nell’ambito della promozione della salute perinatale e infantile, sono da tempo considerati come 
prioritari, in quanto di efficacia dimostrata e con effetti importanti sulla salute, interventi 
finalizzati alla promozione di diverse pratiche di prevenzione come anche l’utilizzo di appropriati 
mezzi di protezione del bambino negli spostamenti, anche brevi, in automobile.  
Sul piano metodologico il progetto presuppone un lavoro integrato di rete (nella sanità e con gli 
altri soggetti coinvolti, i cosiddetti stakeholders), l’ottimizzazione delle risorse (una campagna - 
molte azioni) e il coinvolgimento della famiglia nella gestione della salute propria e dei propri figli 
(empowerment). Oltre agli effetti incrociati tra i diversi fattori protettivi, è questo assetto 
metodologico, teso a valorizzare capacità e competenze, a sostenere senza sostituirsi, che 
rappresenta il filo conduttore comune.  
Le attività di promozione dell’uso del seggiolino in auto sono coerenti con: 
- Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 (“promuovere campagne di informazione rivolte alle 
gestanti e alle puerpere) 
- Piano Nazionale per la Prevenzione 2005-2007 (piano di prevenzione incidenti stradali). 
documento programmatico  “Guadagnare Salute” – Rendere facili le scelte salutari”, che prevede 
un intervento “multicomponenti” con attività di comunicazione e informazione per la salute. 
- La campagna Nazionale di comunicazione GenitoriPiù 
L'intervento di promozione dell'uso del seggiolino che si vuole portare avanti farà riferimento al 
modello validato Genitoripiù che si basa sulle seguenti linee di attività: 

1) creazione di una rete che coinvolga attivamente i servizi territoriali (consultori familiari, 
presidi vaccinali) nello sviluppo dell'intervento di promozione dell'AS.   

2) formazione/aggiornamento degli operatori per il trasferimento delle conoscenze e 
competenze sulle evidenze di efficacia dell'AS, sull'implementazione e la sensibilizzazione 
al counselling rivolta agli gli operatori dei servizi territoriali che svolgono attività inerenti il 
percorso nascita 

3) promozione attraverso la consegna di materiali informativi alle donne in occasione 
incontri di accompagnamento alla nascita insieme a un minicounselling verbale.  
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Cronoprogramma Intervento 

ATTIVITA’

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

Individuazione 

Referenti aziendali

Costituzione rete 

operatori

Revisione materiale 

divulgativo

Formazione / 

aggiornamento 

operatori sanitari 

coinvolti

Realizzazione 

intervento presso 

consultori e centri 

vaccinali

13

ANNO 2011 ANNO 2012

 

 

 

Beneficiari:  
operatori territoriali dedicati 

Acquisizione 

conoscenze su 

rischi domestici 

e su come 

evitarli

Infortuni 

stradali

Selezione 

consultori e 

centri vaccinali

Formazione 

operatori 

sanitari

Realizzazione 

intervento di 

distribuzione 

materiale + 

counselling

Partecipazione a 

corsi pre-parto

e/o a programmi 

vaccinali

Predisposizione 

materiale 

informativo per 

campagne 

informative

Aumento 

consapevolezza e 

uso seggiolino auto

Costituzione 

rete referenti 

e operatori

Genitori di 

neonati  

bambini 0-4 

anni

Acquisizione 

conoscenze su 

rischi domestici 

e su come 

evitarli

Infortuni 

stradali

Selezione 

consultori e 

centri vaccinali

Formazione 

operatori 

sanitari

Realizzazione 

intervento di 

distribuzione 

materiale + 

counselling

Partecipazione a 

corsi pre-parto

e/o a programmi 

vaccinali

Predisposizione 

materiale 

informativo per 

campagne 

informative

Aumento 

consapevolezza e 

uso seggiolino auto

Costituzione 

rete referenti 

e operatori

Genitori di 

neonati  

bambini 0-4 

anni
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genitori/neonati 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
Concorrere ad aumentare l'informazione e ad incrementare le competenze genitoriali 

perché la scelta di utilizzare il seggiolino auto, anche per brevi tragitti, sia consapevole 

ed effettivamente praticabile 
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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 

 

 

% di 
operatori 
dedicati 
formati 

 

Dati ECM (n. partecipanti ai corsi) 0,0% 50%  70%  

% atti di 
attivazione 
della rete 
aziendale 

 
 

Documentazione aziendale 0% 50%  70%  

Numero 
opuscoli 
distribuiti 

 
 

Certificazione aziendale 0 1500  8500  

 

ATTESO OSSERVATO 

  
ATTESO OSSERVATO 

  


