
Sintesi del lavoro svolto a L’Aquila 

 “Promozione della salute: incidenti domestici” 

 

Dopo le presentazioni e la distribuzione dei materiali didattici, il gruppo di 

lavoro ha letto i due protocolli proposti: “A scuola di sicurezza”, “Un bambino 

cambia la vita, cambia la casa a sua misura”. 

I partecipanti si sono, dunque, distribuiti, in modo volontario, in due gruppi per 

l’analisi dei due percorsi di promozione della salute; il primo gruppo è stato 

guidato da Giuliana Rocca e Flavia Cavalero, il secondo da Rosa D’Ambrosio e 

Antonella Ermacora. 

I due gruppi hanno lavorato separatamente nel pomeriggio di mercoledì e nella 

mattina di giovedì; il giovedì pomeriggio è stato impiegato per la presentazione 

dei due protocolli concordati tra i partecipanti affinché ci fosse una condivisione 

dei lavori svolti. 

Nel primo gruppo erano presenti le regioni: Valle D’Aosta, Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, 

Basilicata, Sardegna. 

Nel secondo gruppo erano presenti le regioni: Sardegna, Sicilia, Puglia, 

Campania, Molise, Umbria, Liguria. 

      

In entrambi i gruppi la discussione si è svolta sui diversi capitoli dei due 

protocolli ed in particolare: sugli obiettivi, le risorse, la metodologia, gli 

strumenti didattici e la valutazione degli interventi. 

Sulle risorse sono state evidenziate  le maggiori criticità legate essenzialmente 

alla carenza di personale ed alla difficoltà di organizzare e gestire i corsi di 

formazione; è stato  ampio il dibattito sul metodo di lavoro, a causa della 

diversa organizzazione dei servizi nelle Aziende Sanitarie.  

La sfida, raccolta da tutte le Regioni presenti, è stata quella di trovare un 

minimo comun denominatore per poter rendere il più possibile omogenei gli 

interventi. 

L’appuntamento previsto per l’autunno servirà a confrontare le attività 

intraprese ed i primi risultati raggiunti. 



Il percorso e gli impegni del gruppo “A Scuola di Sicurezza” 

 

Sono stati individuati punti di forza e punti di debolezza:  

 

 

Cosa preoccupa 

Creare la squadra di lavoro 

Reperire le risorse 

Attivare le scuole 

Condurre la formazione per gli insegnanti 

 

 

Cosa piace 

La metodologia di lavoro (didattica attiva) 

Condivisione  

Percorso già strutturato 

Modularità del progetto 

Centralità degli studenti 

 

 

A chi proporlo 

 

• Limitare l’esperienza alle scuole elementari 

• Per le scuole medie si propone l’utilizzo del videogioco prodotto 

dall’ASL 1 di Torino: “Eclissi Totale” 

 

 

Per la formazione degli insegnanti: 

 

• Brainstorming per l’individuazione dei bisogni formativi 

• Metodo Interattivo indirizzato al problem solving 

 



 

 

Le richieste fatte dalle Regioni : 

 

• Accreditamento ECM a carico del CCM 

• Risorse economiche per la Promozione della Salute  

• Indicazioni, da parte del Ministero alle Regioni e dalle Regioni alle Asl 

(atto di indirizzo), per garantire la fattibilità delle attività di promozione 

della salute 

• Supporto tecnico regionale per la formazione dei formatori 

 

Adesione al progetto: 

 

Tutte le Regioni presenti nel gruppo di lavoro hanno dichiarato la propria 

disponibilità, anche se con alcune limitazioni legate al ruolo ed alle difficoltà 

organizzative 

 

Risorse attivabili nelle diverse realtà territoriali: 

 

• ASL: Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Materno Infantile, 

Area territoriale, Distretti, Psicologi dei vari servizi, Medici di medicina 

generale e Pediatri, Centri antiveleno, 118…. 

• Università 

• Uffici Scolastici Regionali, Provinciali (ex Provveditorati) e Ufficio 

Formazione 

• Istituti Scolastici 

 

 

 

 

 

 



Il percorso e gli impegni del gruppo “Un bambino cambia la vita” 

 

Gli obiettivi generali concordati 

 

• Ridurre gli incidenti domestici, con ricorso al Pronto Soccorso, nei 

primi quattro anni di vita 

• Promuovere una cultura della sicurezza in casa 

 

Gli obiettivi specifici concordati 

 

• Attivazione da parte della Regione di almeno un corso di formazione 

per operatori entro marzo 2008 

• A fine dei tre anni di attività formare almeno l’80% degli operatori che 

inizialmente sono stati coinvolti nel progetto 

 

• Informare almeno il ….% (ogni realtà definirà il suo standard) dei 

genitori dei nati nel 2008 nel territorio coinvolto 

• Entro il 2009 coinvolgere il …. % asili nidi e scuole materne (ogni 

realtà definirà il suo standard)  

 

Operatori da formare 

 

Gli Operatori Sanitari che lavorano: 

• nei corsi di preparazione al parto e nei punti nascita 

• nei  centri vaccinali 

• nei consultori pediatrici 

• che effettuano la visita domiciliare dopo il parto 

• Pediatri che effettuano i bilanci di salute 

• Pediatri che lavorano negli asili nido 

 

 

 



Due possibilità organizzative per erogare la formazione 

 

• Formazione gestita dalla Regione e offerta alle ASL che aderiscono al 

progetto  

• Formazione a cascata a operatori delle ASL che aderiscono al progetto 

 

Contenuti della formazione 

 

• Presentazione del progetto  

• Contestualizzazione delle attività  

• Informazioni epidemiologiche sugli incidenti domestici 

• Note sull’importanza della prevenzione di eventi evitabili 

• Informazioni sulla comunicazione efficace e sulle tecniche di 

counselling 

• Conoscenza dei materiali didattici  

• Tecniche di valutazione dell’intervento, in collaborazione con il gruppo 

di coordinamento regionale 

 

Tipologia del corso 

 

• Il corso avrà una durata di due giorni 

• Il corso sarà accreditato ECM a livello nazionale sull’esempio di PASSI 

• Numero massimo di partecipanti per edizione è di 50 persone 

 

Metodologia della Formazione 

 

• Lezioni frontali 

• Lavori in piccoli gruppi 

• Role play 

• Presentazione dei materiali didattici di supporto  

 

 



Incontri con i genitori 

 

Saranno utilizzati alcuni momenti istituzionali: 

• per la fase iniziale: i corsi di preparazione al parto ed i punti nascita 

• per le fasi successive: i momenti vaccinali, i bilanci di salute, le visite 

domiciliari, gli incontri in consultorio pediatrico 

 

Materiali didattici per i genitori 

 

• Power point (Rischi domestici per il bambino ed eventuali soluzioni) 

• Materiale cartaceo (Materiale informativo cartaceo) 

 

Il Messaggio per i genitori 

 

• La sicurezza è un bisogno fondamentale come: l’amore, 

l’alimentazione, l’ambiente libero dal fumo, le vaccinazioni, ecc. 

• Rendere la casa a misura di bambino con accorgimenti semplici 

 

Caratteristiche del messaggio 

 

• Per agevolare la comprensione e favorire la “digestione” delle 

informazioni, evitare di dare tante notizie in una stessa occasione. 

• L’informazione deve seguire un percorso che conduca i genitori a 

trasformare gradualmente la casa rendendola a misura di bambino. 

 

Adesione al progetto: 

 

Tutte le Regioni presenti nel gruppo di lavoro hanno dichiarato la propria 

disponibilità, anche se con alcune limitazioni legate al ruolo ed alle difficoltà 

organizzative 

 

 


