
                                  

   Ministero della Salute                Centro nazionale per la prevenzione                                             AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 
                                                                 e il Controllo delle Malattie                       

 
 
 

Prot. N.       Torino, ____________________ 
 
 
        Al Dott.____________________ 

Via 

 Città 

 

Caro Collega, 
in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione, il Ministero della Salute e il Centro 
Nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) in collaborazione con il 
Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Epidemiologia ed Educazione Sanitaria dell’ASL 1 di 
Torino, sta svolgendo un’indagine campionaria nazionale sugli esiti (a 2, 6 mesi e 1 anno) degli 
incidenti domestici nella popolazione anziana. 
 

Questa indagine costituirà l’occasione per studiare la modalità di accadimento degli incidenti 
domestici e stimare i costi sociali derivanti dalla perduta autonomia dei soggetti infortunati e potrà 
mettere in evidenza delle eventuali differenze geografiche e sociali. 

 
Il protocollo dell’indagine campionaria sugli esiti a distanza di due, sei mesi e un anno è 

visitabile nel sito del Ministero della Salute - Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo 
delle Malattie (CCM) al seguente indirizzo http://www.ccm-network.it. 

 
Per ottenere queste informazioni sono stati selezionati soggetti di età superiore o uguale a 65 

anni, che si sono presentati al Pronto Soccorso in seguito a un trauma occorso in casa. La fase di 
reclutamento dei soggetti esposti a incidenti domestici è iniziata il 03.03.2008. Per ogni soggetto 
infortunato sono stati estratti casualmente 2 soggetti della stessa età ma che non hanno avuto un 
incidente domestico e tra questi sono presenti due dei Suoi assistiti: 

 
Nome Cognome: _________________________________________________ 
 
Nata il _________________________________________________________ 
 
residente in _____________________________________________________ 
 
Nome Cognome: _________________________________________________ 
 
Nata    il ________________________________________________________ 
 
residente in ______________________________________________________ 
 



A tal fine si chiede la Sua collaborazione a informare il signore/a di cui sopra che sarà 
contattato per essere intervistato da personale appositamente formato allo svolgimento 
dell’indagine. 

 
Ai soggetti verrà somministrato un questionario in cui saranno chiesti: 
 

• i dati anagrafici 

• una sintetica anamnesi  

• questionario ADL e IADL per valutare l’indice di autonomia e indipendenza delle 
capacità a svolgere le attività quotidiane  

 
Il questionario ADL e IADL verrà riproposto anche a 2 mesi, a 6 mesi e a 1 anno 

analogamente al gruppo degli esposti ad incidente domestico.  
 
Tutte le informazioni saranno utilizzate in modo strettamente confidenziale e per soli scopi 

di ricerca.  
 
Per ogni eventuale informazione relativa all’indagine la SV potrà rivolgersi al Servizio di 

Epidemiologia ed Educazione Sanitaria del Dipartimento di Prevenzione: 
Dr.ssa Giorgiana Modolo o Dr.ssa Annalisa Todesco o Sig.ra Bianco Maria ai seguenti 

numeri 011/5663025-5663172.  
 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e in attesa di un Suo riscontro si porgono 
cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
Dr.ssa Rosa D’Ambrosio 

 
 
 


