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RAZIONALE: 
 
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di sanità pubblica di grande rilevanza. 
Diversi paesi europei e extra-europei hanno avviato già da alcuni anni politiche di 
prevenzione e sicurezza al fine di ridurre la portata di tale fenomeno. La Comunità 
europea ha avviato un programma per la sorveglianza e il monitoraggio di questi eventi, 
attraverso la sorveglianza degli incidenti che accedono alle strutture dell’emergenza 
(ELHASS), cui successivamente è seguita la costituzione di una base europea di dati, 
integrata nella rete telematica EUPHIN. La rete italiana della sorveglianza europea degli 
incidenti è stata integrata dall’Istituto Superiore di Sanità nel Sistema Informativo 
Nazionale sugli Incidenti Domestici (SINIACA). Secondo i dati raccolti dal sistema di 
sorveglianza EHLASS, nel periodo 1998-2000 ci sono state in Europa quasi 20 milioni di 
persone vittime di incidente domestico (7% della popolazione residente), con oltre 5 milioni 
di ricoverati (0.4% della popolazione residente) e 56 mila decessi; inoltre è stata stimata in 
24 giorni la durata media di assenza dal lavoro per malattia conseguente ad infortunio 
domestico. 
In Italia, secondo i dati dell’indagine multiscopo ISTAT vi sono stati 2.848.000 milioni di 
persone vittima di incidente domestico nel 2001. Secondo i dati del SINIACA nel 2004 
almeno 1.300.000 persone hanno richiesto assistenza in pronto soccorso ospedaliero a 
causa di incidente domestico (2% della popolazione residente) e di questi almeno 130.000 
sono stati ricoverati (0,2% della popolazione residente) per un costo totale di ricovero 
ospedaliero di 400 milioni di euro all’anno. Infine dai dati ISTAT e SINIACA si possono 
stimare 4.500 morti per incidente domestico nel 2001 (7,8 morti per 100.000 abitanti). 
 
La legge 493/99 indica le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale in materia di 
sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici, dando particolare enfasi alla 
realizzazione di un sistema informativo dedicato e alle azioni di informazione ed 
educazione sanitaria. Il piano sanitario nazionale 2003-2005 ha tra gli obiettivi la riduzione 
della mortalità e della disabilità conseguenti agli infortuni domestici, e tali obiettivi sono in 
molti casi recepiti e contestualizzati nei piani sanitari regionali. Accanto al sistema di 
sorveglianza che fa capo, ai sensi della legge 493/99, all’Istituto Superiore di Sanità 
(SINIACA), in Italia esistono diverse iniziative a livello nazionale (ad esempio: ISTAT - 
Indagine multiscopo, ISPESL:- Indagine multicentrica su nove regioni italiane, Indagine 
CENSIS 2004) così come a livello locale, volte a raccogliere informazioni per la 
individuazione dei fattori che intervengono nella dinamica infortunistica al fine di mettere in 
atto politiche di prevenzione, educazione sanitaria e sicurezza. Tali esperienze 
sottolineano inoltre l’importanza di disporre di una chiara definizione dell’evento da 
sorvegliare. Se da un lato può essere chiaro l’ambito di accadimento (la legge 493/99 
definisce ambito domestico: “l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative 
pertinenze ove dimora il nucleo familiare..., qualora l'immobile faccia parte di un 
condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali” (art. 6, 
comma 2, lettera b)), dall’altro gli eventi da sorvegliare possono esprimere livelli diversi di 
gravità. Si può decidere di sorvegliare gli incidenti1 a prescindere dalle loro conseguenze, 
ad esempio mediante indagini campionare ad hoc, oppure utilizzando i risultati di indagini 
più ampie su condizioni di salute e comportamenti a rischio (ad esempio le indagini 
multiscopo dell’ISTAT). Oppure si può decidere di sorvegliare gli “infortuni” domestici, cioè 
quegli incidenti cui consegue il ricorso a cure mediche (ad esempio presso Medici di 
Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, altri Medici, Centri Antiveleni, Pronto 
Soccorso, ecc.). In tal caso occorrerà predisporre un sistema di sorveglianza che preveda 

                                                 
1 Secondo la definizione dell’OMS, si definisce incidente ogni accadimento, non deliberatamente provocato 
(nel senso "diretto", "volontario"), caratterizzato da un subitaneo agire di una forza esterna, che può 
manifestarsi in una lesione dell'organismo 
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il coinvolgimento di queste componenti del Servizio Sanitario ai fini della raccolta delle 
informazioni. Si può ulteriormente restringere l’ambito di osservazione e di studio ai soli 
infortuni osservati presso il Pronto Soccorso, o limitarsi ulteriormente, concentrando 
l’attenzione solo su quelli che comportino il ricovero in Ospedale, attraverso l’analisi delle 
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO). Si tratta pertanto di stabilire i confini del sistema 
di registrazione e la qualità dell’informazione da raccogliere. 
 
Molti studi svolti negli ultimi 20 anni in Italia hanno mostrato che l’informazione sulle 
modalità di svolgimento degli eventi è rilevabile in modo affidabile e completo solo al 
Pronto Soccorso: tentativi di conoscerla e registrarla in momenti successivi, per esempio 
in reparto, o dopo il ricovero, hanno portato costantemente a fallimenti (Taggi - ISS).  
La conoscenza delle modalità di accadimento degli infortuni domestici, unitamente alle 
informazioni di natura medica, permetterebbero una valutazione corretta dei costi sanitari 
e, in parte, sociali, consentendo un indirizzo più specifico delle risorse da allocare per la 
prevenzione.  
 
 
OBIETTIVO 
 
Studiare le conseguenze degli incidenti domestici nella popolazione anziana in termini di 
salute e qualità della vita, attraverso la descrizione del livello di autonomia e della 
frequenza di ospedalizzazione e di decesso, in coloro che hanno subito un trauma 
conseguente ad incidente domestico, a distanza di due, sei mesi e un anno dall’incidente, 
confrontati ad anziani che non sono incorsi in incidenti domestici durante il periodo dello 
studio. Verranno inclusi nello studio solo coloro che hanno subito: 
 

1. fratture 
 
oppure: 
2. trauma cranico 
3. ustioni (definizione) 

 
In appendice sono riportate le definizioni per traumi e ustioni 
 
Cosa prendiamo? abbiamo 9 possibili combinazioni, io (Giuseppe Salamina) 
personalmente prenderei solo le fratture degli arti superiori e inferiori, tuttavia si accettano 
proposte: 
 

1. solo le fratture 
 
2. oltre alle fratture, solo il trauma cranico severo 
3. oltre alle fratture, il trauma cranico severo e quello di media gravità 
4. oltre alle fratture, solo le ustioni di 3° grado  
5. oltre alle fratture, tutti gli ustionati che si sono ricoverati 
6. oltre alle fratture, solo il trauma cranico severo e le ustioni di 3° grado 
7. oltre alle fratture, solo il trauma cranico severo e tutti gli ustionati che si sono 

ricoverati 
8. oltre alle fratture, il trauma cranico severo e quello di media gravità e le ustioni di 3° 

grado 
9. oltre alle fratture, il trauma cranico severo e quello di media gravità e tutti gli 

ustionati che si sono ricoverati 
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METODI DI CONDUZIONE DELL’INDAGINE: 
 
DISEGNO DELLO STUDIO 
studio di coorte � sopravvivenza a 1 anno e valutazione del livello di autonomia tra 

esposti e non esposti a incidente domestico 
 
DEFINIZIONI 
 
popolazione in studio:  
 
esposti all’incidente domestico: tutti i soggetti, di età superiore o uguale a 65 anni, che si 
presentano al Pronto Soccorso (PS) in seguito ad un trauma occorso nel domicilio e nelle 
case di riposo, che dia luogo a fratture, trauma cranico e ustioni. Per questa indagine è 
stata adottata la definizione di infortunio domestico dell’ISTAT2.  
 

casa di riposo: è difficile dare una definizione di casa di riposo; per il Piemonte 
esistono residenze sanitarie assistite e gli ospiti di queste residenze hanno il 
MMG anche se è quello specifico della RSA. Non è più quello che avevano 
quando abitavano in casa propria. Esistono ancora delle case di riposo nella 
vecchia accezione e lì hanno il MMG della zona in cui insiste la casa di riposo 
stessa. Forse si potrebbe prendere un controllo tra i residenti in RSA. Che ne 
pensate? 
infortunio domestico (definizione ISTAT): L’infortunio domestico è un infortunio 
avvenuto in abitazione privata, anche se non di proprietà dell’infortunato, sia 
all’esterno che all’interno di essa, compresi terrazzi, garage, cantine, soffitte, 
scale, pianerottoli, cortili e gradini; avvenuto in modo accidentale non per 
volontà altrui o dell’infortunato e che abbia causato qualsiasi tipo di lesione. 

 
non esposti all’incidente domestico: uno/due soggetti (vedi calcolo dimensione campione) 
dello stesso sesso del soggetto esposto (che ha subito l’incidente domestico) e di età 
superiore o uguale a 65 anni, scelto/i casualmente tra gli assistiti dello stesso Medico di 
Medicina Generale (MMG) oppure residenti nella stessa casa di riposo?; 
 
periodo e luogo del reclutamento esposti a incidente domestico: Il reclutamento degli 
esposti a incidente domestico avrà inizio, nei centri partecipanti, a partire dal 5 novembre 
2007. Il luogo di reclutamento degli esposti è il Pronto soccorso della ASL o ASO. Ogni 
centro identificato dovrà reclutare almeno N infortunati (vedi calcolo dimensione 
campione) nel periodo di un mese. Qualora non venisse raggiunta la numerosità richiesta, 
nel suddetto tempo, si dovrà prolungare il periodo di reclutamento. 
 
periodo e luogo del reclutamento non esposti a incidente domestico: Il reclutamento dei 
non-esposti avrà inizio contemporaneamente alla selezione degli esposti. Ogni centro 
identificato dovrà reclutare almeno 1 non esposto  per ogni infortunato (n. 20). Per dare 
maggiore potenza allo studio sarebbe auspicabile intervistare un maggior numero di 
soggetti non esposti (ad esempio n. 30). 
I non esposti saranno scelti casualmente tra gli assistiti dello stesso Medico di Medicina 
Generale (MMG). 
 

                                                 
2 Per questa indagine la definizione di caso adottata prende in considerazione soltanto le fratture , i traumi cranici e le 
ustioni  proprio perché si presuppongo degli esiti a distanza., a differenza della definizione ISTAT che prende in 
considerazione qualsiasi tipo di lesione. 
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figure professionali coinvolte nell’indagine 
• coordinatore: i partecipanti al modulo sull’indagine saranno responsabili 

dell’organizzazione dell’indagine all’interno della propria Regione, manterranno il 
raccordo con il CCM, assicureranno lo svolgimento dell’indagine; 

• l’intervistatore: sarà scelto all’interno dei dipartimenti di prevenzione, servizi di 
epidemiologia, personale interno al PS, studenti/specializzandi di medicina o in 
scienze infermieristiche, ecc. 

 
formazione intervistatori 
I partecipanti al modulo sull’indagine (coordinatori) e i responsabili regionali 
dell’organizzazione della stessa, dovranno organizzare nelle proprie Regioni un corso di 
formazione per gli intervistatori individuati (3-4 intervistatori), che sarà l’occasione per 
fornire il materiale da utilizzare (protocollo e questionario) e per offrire tutte le informazioni 
logistiche e pratiche per il corretto svolgimento dell’indagine, che potranno variare da una 
sede all’altra.  
 
 
MODALITÀ DI RAPPORTO CON I PRONTO SOCCORSO  
 
Criteri per l’identificazione per il Pronto Soccorso in cui reclutare gli esposti all’incidente 
domestico: 
1. selezionare almeno il pronto soccorso il cui personale abbia partecipato al modulo 
sorveglianza del corso di formazione “Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici 
e stradali: un percorso per gli operatori”. 
2. selezionare un pronto soccorso che abbia almeno 100 accessi al giorno per consentire 
il reclutamento della numerosità richiesta nel tempo indicato. 
 
Una volta individuato il Pronto Soccorso il coordinatore dell’indagine, previ accordi verbali 
con il responsabile del Pronto Soccorso identificato, invierà la richiesta di autorizzazione 
formale al direttore generale dell’ASL secondo il modello predisposto (vedi allegato).  
Successivamente dovranno essere organizzate delle riunioni operative con il personale 
del Pronto Soccorso per illustrare: 

• Presentazione del Protocollo dell’indagine 
• La definizione di caso 
• Tempistica e logistica 
• Identificazione delle figure professionali coinvolte nell’indagine 
• Identificazione delle figure di raccordo tra il Dipartimento di Prevenzione e il Pronto 

Soccorso 
 

 
 
MODALITA’ DELL’ INTERVISTA DEGLI ESPOSTI A INCIDENT E DOMESTICO 
 
modalità di approccio all’infortunato:  
1. il soggetto infortunato, giunto all’osservazione dell’intervistatore o indicato 

dall’operatore del PS che lo sta soccorrendo, sarà informato sull’indagine 
dall’intervistatore;  

2. se le sue condizioni lo permettono e se acconsente all’intervista, verrà intervistato 
direttamente all’interno del PS (non sarebbe meglio intervistarlo un paio di giorni dopo 
dall’infortunio?);  
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3. se le condizioni dell’infortunato non lo permettono, questi sarà intervistato durante il 
ricovero, immaginando che le condizioni impedienti l’intervista preludano ad un 
successivo ricovero; 

4. se l’infortunato non è in condizioni di rispondere, per condizioni riguardanti il suo stato 
di salute psico-fisico, è possibile somministrare il questionario all’accompagnatore 
dell’infortunato, purché ne abbia una piena conoscenza: un famigliare, il badante, un 
amico, un vicino di casa, ecc. 

 
 
consenso informato: 
prima dell’intervista all’esposto, verrà richiesto un consenso al trattamento delle 
informazioni raccolte e un consenso a essere ricontattato per le interviste successive a 
distanza di due, sei mesi e un anno (vedi allegato), e verrà rassicurato sull’anonimità delle 
informazioni raccolte; 
L’intervistatore dovrà anche registrare l’eventuale dissenso alla partecipazione alla 
indagine. 
 
 
criteri di esclusione degli esposti:  
1. chiunque non dia il consenso all’intervista di follow-up; 
2. chiunque non sia domiciliato nell’area del bacino di utenza del PS; 
3. chiunque, incapace di rispondere, non abbia alcun accompagnatore disponibile, 

neanche nei giorni seguenti l’accesso al PS; 
 
 
MODALITÀ DI RECLUTAMENTO E INTERVISTA DEI NON-ESPOS TI A INCIDENTE 
DOMESTICO 
 
 
scelta dei non-esposti:  
1. tra le informazioni richieste agli infortunati, verrà chiesto il nome del MMG; 
2. durante il periodo di reclutamento degli esposti (infortunati), ogni MMG collegato 

all’infortunato verrà contattato dal coordinatore dello studio, sarà informato 
sull’indagine e invitato a collaborare; 

3. precedentemente il coordinatore si sarà già procurato presso l’ASL la lista degli assistiti 
del MMG collegato all’infortunato e ne avrà estratto casualmente il nominativo di un 
soggetto di pari sesso ed età ≥ 65 anni (l’algoritmo per la scelta random del soggetto 
da affiancare all’infortunato verrà fornita in un secondo momento); 

4. l’intervistatore chiederà la collaborazione al MMG che potrà avvenire con due modalità: 
I. Il MMG firmerà la lettera di invio di consenso informato e potrà contattare il 

nominativo selezionato per fissare un appuntamento con l’intervistatore presso 
il proprio ambulatorio o il domicilio; 

II. Il MMG firmerà la lettera di invio di consenso informato e il nominativo 
selezionato verrà contattato direttamente dall’intervistatore 

 
5. Nel caso in cui il MMG non intenda collaborare allo studio, il soggetto campionato non 

viene escluso dallo studio e la lettera di invio di consenso informato verrà firmata dal 
coordinatore dell’indagine e quindi contattato. 
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modalità di approccio ai non-esposti:  
1. l’intervistatore contatta, con una delle due modalità sovraesposte, il soggetto e 

presentatosi al domicilio (o altra sede concordata), informerà dell’indagine l’assistito del 
MMG ed effettuerà l’intervista 

2. nel caso in cui l’intervista si svolga nell’ambulatorio del MMG, si dovrà garantire una 
sufficiente privacy. L’ottimale sarebbe l’esistenza di una stanza separata in cui 
effettuare l’intervista. 

3. ricevuto il consenso informato, l’intervistatore raccoglierà le stesse informazioni chieste 
agli infortunati, utilizzando lo stesso questionario 

4. L’intervistatore dovrà anche registrare l’eventuale dissenso alla partecipazione alla 
indagine. 

 
 
 
consenso informato: anche per i soggetti non-esposti, prima dell’intervista verrà richiesto 
un consenso al trattamento delle informazioni raccolte e un consenso a essere ricontattato 
per le interviste successive a distanza di due, sei mesi e un anno (vedi allegato) e verrà 
rassicurato sull’anonimità delle informazioni raccolte; 
 
 
criteri di esclusione dei non-esposti:  
1. se il paziente del MMG si è recato in ambulatorio per un incidente domestico o per 

terapie e diagnosi direttamente correlate ad un incidente domestico (in questo caso, il 
soggetto si comporta come un esposto con la differenza di aver scelto il MMG piuttosto 
che il PS;  

2. NB non vanno esclusi quelli che all’anamnesi hanno incidenti domestici recenti o 
passati 

3. NB non vanno esclusi quelli che abbiano patologie croniche  
 
 
MODALITÀ DI INTERVISTA di FOLLOW UP DI ESPOSTI E NON-ESPOSTI 
ALL’INCIDENTE DOMESTICO (DI DUE MESI, SEI MESI, UN ANNO) DALL’INTERVISTA 
A TEMPO ZERO:  
 
modalità di intervista:  
1. l’intervistatore telefonerà al soggetto, intervistato due mesi prima, chiedendogli un 

appuntamento per una nuova intervista  
2. oppure intervisterà direttamente il soggetto per telefono se le condizioni lo consentono 

(il soggetto ci sente bene, è disponibile, ecc.) 
3. si raccomanda che lo stesso intervistatore intervisti gli stessi soggetti, perché si crei 

quel rapporto di fiducia tra intervistatore ed intervistato 
4. in caso di mancata intervista telefonica, l’intervistatore concorderà la modalità migliore 

di effettuazione dell’intervista: a casa, nell’ambulatorio del MMG, ai giardini, ecc. 
5. alla fine dell’intervista, telefonica o meno, richiederà il consenso all’intervista 

successiva dopo 6 mesi o un anno 
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GESTIONE DATI E FLUSSI INFORMATIVI 
 
gestione questionari:   
a) verrà fornita una copia su file del questionario; sarà cura del coordinatore stamparne 

su carta il numero necessario 
b) ogni questionario riporterà un numero di identificazione, formato da un codice iniziale 

che identifica il sito dell’indagine seguito da un codice numerico progressivo es. 
|a|s|t|i|_|_|_|_|0|0|1|, oppure dal codice ASL utile per l’identificazione eventuale 
successiva 

c) i questionari saranno conservati per ogni eventuale richiesta di chiarimenti e alla fine 
dell’indagine (dopo la registrazione della quarta intervista) spediti al coordinatore 
nazionale del CCM 

 
inserimento dati:  
a) sarà responsabilità del coordinatore curare l’inserimento dei dati nella scheda access 

che verrà fornita 
b) si consiglia di inserire nella scheda access o i dati, riportati sul questionario, mano a 

mano che le interviste vengono effettuate in modo tale da non trovarsi con questionari 
accumulati, ma soprattutto per verificare la congruità delle informazioni registrate e in 
caso di ambiguità poter reintervistare dopo poco il soggetto interessato 

c) dopo la conclusione di tutte le interviste al tempo zero (esposti e non-esposti), i primi 
dati verranno spediti al centro di coordinamento nazionale presso il CCM 

d) analogamente, dopo la conclusione delle interviste al tempo due mesi e, ugualmente a 
sei mesi e un anno, i dati inseriti verranno spediti al centro di coordinamento nazionale 
presso il CCM 

e) il questionario per le interviste sarà unico e si comporrà di parti diverse a seconda 
dell’intervistato (esposto o non-esposto) e del momento dell’intervista (0, 2 e 6 mesi, 1 
anno), come mostrato di seguito: 
� parte anagrafica e breve anamnesi � esposti e non-esposti solo a tempo 0 
� parte su modalità dell’infortunio     � solo esposti e solo a tempo 0 
� esito tramite ADL - IADL      � esposti e non-esposti a 0, 2, 6 mesi, e 1     

            anno 
 
 
 



 9 

STRUMENTI PER L’INDAGINE: 
 

1. richiesta autorizzazione alla Direzione Sanitaria per svolgimento indagine 
2. consenso informato 
3. questionario intervista 
4. algoritmo per la selezione random del non-esposto 
5. scheda access per inserimento dati 
6. file excel per gestione indirizzario MMG, esposti e non-esposti con date di 

interviste e appuntamenti per follow-up 
 
 
 
cronoprogramma 
 
inizio 5 novembre 2007   reclutamento esposti e non esposti 
 
entro 11 maggio             protocollo e questionario, iscrizione al forum CCM 
 

            lettera alle regioni che non hanno partecipato al modulo  
 
entro 30 giugno              reclutamento di chi partecipa allo studio 
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APPENDICE 1APPENDICE 1APPENDICE 1APPENDICE 1    
    
Relazione sulle due giornate di discussione del protocollo per l’indagineRelazione sulle due giornate di discussione del protocollo per l’indagineRelazione sulle due giornate di discussione del protocollo per l’indagineRelazione sulle due giornate di discussione del protocollo per l’indagine    
 
 
Presenti nel gruppo di lavoro: 
 
Boncompagni Giuseppe TOSCANA g.boncompagni@usl9.toscana.it 
Casale Giovanna VENETO casale.giovanna@azisanrovigo.it 
Coviello Vincenzo PUGLIA e.coviello@alice.it 
De Santis Miria MARCHE m.desantis@asl13.marche.it 
Farello Piera ABRUZZO pierangiolafarello@libero.it 
Greco Domenica PIEMONTE sisp@asl7.to.it 
Guarino Rocco BASILICATA rocco.guarino@asl2.potenza.it 
Lancia Andreina LAZIO lancia.andreina@aslrmc.it 
Migliorino Gaetano SICILIA g.migliorino@ausl7.rg.it 
Protano Domenico CAMPANIA domprota@tin.it 
Reali Chiara EMILIA-ROMAGNA chiara.reali@ausl-cesena.emr.it 

Rossi Giovanna SARDEGNA 
giovanna-rossi@tiscali.it     
san.prev@regione.sardegna.it 

Sanson Sara 
FRIULI-VENEZIA-
GIULIA 

sara.sanson@ass1.sanita.fvg.it 

Sartini Marina LIGURIA msartini@unige.it 
Stilo Andrea CALABRIA andreastilo@jumpy.it 

 
 
Il protocollo inviato è il risultato di quello presentato alla discussione del gruppo e contiene 
tutte le osservazioni scaturite durante il lavoro.  
 
Sono ancora presenti delle questioni da risolvere (evidenziate in giallo) come ad esempio 
quali casi includere e il numero di casi da reclutare. A questo proposito riportiamo di 
seguito alcune considerazioni. 
 
Da un primo giro informale sembrerebbe che possano partecipare i seguenti luoghi di 
reclutamento: 
 
Regione città unità di reclutamento territorio di r iferimento  
Piemonte Torino PS Molinette città 
 Torino PS CTO città 
 Chivasso PS Ospedale ASL 7 
Campania Caserta 4 PS ASL CE1 
Sicilia Ragusa 4 PS AUSL 7 
Veneto Rovigo 2 PS ULS 18 
Liguria Genova PS di Galliera ASL 3 
Marche Ascoli Piceno 1 o 2 PS zona teritoriale 13 
Sardegna Carbonia 1 PS ASL 7  
 Lanusei 1 PS ASL 4 
Basilicata Potenza 1 PS USL 2 
Calabria Locri 1 PS ASL 9 
 Palmi 1 PS ASL 10 
Lazio Roma 1 PS ASL RMC 
Toscana Grosseto 1 o 2 PS ASL 9 
Puglia Bari 1 PS OER (città?) 
Friuli Trieste 1 PS ASL 1 
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Avendo diciassette unità di reclutamento e 16 gruppi di lavoro (le due unità di Torino 
dovrebbero entrambe essere gestite dal gruppo di Giorgia Modolo), si potrebbe dividere il 
numero di casi (affiancati da soggetti non esposti a infortunio domestico) per 17. 
 
In linea generale, per il calcolo del numero di soggetti necessari in un’indagine bisogna 
avere un’idea della frequenza dell’outcome nel gruppo degli esposti. Nel nostro caso 
l’unico outcome su cui possiamo avere un’idea della frequenza attesa è il decesso. Non 
abbiamo invece idea di quanto ci aspettiamo in termini di disabilità. 
 
Andrea Stilo ci ha gentilmente fornito il numero di decessi osservati durante uno studio in 
Calabria da lui coordinato sugli incidenti in un gruppo di anziani (>=65 anni). Questo 
numero ci consente di avere una stima di decessi attesi per analoghi gruppi di esposti, 
utile per il calcolo del numero di soggetti necessari per la nostra indagine.  
 
Nello studio di Andrea Stilo su un totale di 118 casi reclutati si sono osservati 20 decessi, 
pari al 17% del totale (in un tempo variabile, per alcuni non c’era la data di decesso). 
 
Applicando questa percentuale (17%) e ponendo il rischio alfa = 5% e beta al 20% 
(rimando a testi di statistica i più curiosi), per diversi possibili percentuali di decesso nel 
gruppo dei non infortunati, si ottengono diversi numeri di casi da reclutare, secondo la 
tabella di seguito 
 

 rapporto 1:1  rapporto 1:2 

per diverse possibili % di decesso nel gruppo 
dei non infortunati n. di casi  n. di non 

esposti RR n. di casi n. di non 
esposti 

2,5% 78 78 0,15 62 124 
5,0% 122 122 0,29 96 192 
7,5% 206 206 0,44 160 320 

10,0% 401 401 0,59 308 616 
12,5% 1018 1018 0,74 775 1550 
15,0% 5373 5373 0,88 4056 8112 

 
Ovviamente quanto più piccola è la differenza tra l’eccesso di decessi che si osserva tra gli 
infortunati, rispetto ai non-infortunati, tanto maggiore è il numero di soggetti da reclutare 
affinché la differenza che osserviamo, sia statisticamente significativa. Per ovviare al 
maggior numero di casi necessari in presenza di piccoli differenze tra esposti e non 
esposti, si può aumentare il numero dei non-esposti per ogni caso reclutato, ad esempio 
due non esposti per ogni caso. 
 
Il problema adesso è capire qual è la percentuale di decesso che ci aspetteremmo in un 
anno in un gruppo di soggetti di età >= 65 anni estratto dalla popolazione generale. 
Qualcuno ha un’idea? Nei prossimi giorni chiederò a qualche statistico qui al Ministero. 
 
Operativamente dovremmo comunque fare così: 
 

• se pensiamo che la probabilità di decesso sia del 5% in un anno nella popolazione 
generale, allora abbiamo bisogno di 122 casi, che diviso 17 unità di reclutamento, fa 
circa 7/8 casi e 7/8 non esposti per ciascuna unità 

• se pensiamo che la probabilità di decesso sia del 10% in un anno, allora abbiamo 
bisogno di 401 casi, che diviso 17 unità di reclutamento, fa circa 23/24 casi e non 
esposti per ciascuno 

• se 23/24 casi sono troppi, allora possiamo prendere 2 non esposti per caso e cioè: 
308/17=18/19 casi e 36/38 non esposti 
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• se troviamo che la mortalità attesa nei non esposti (ovvero nella popolazione 
generale di pari età) è maggiore del 10% allora lo sforzo di reclutamento sarà 
ingente oppure bisognerà aumentare le unità di reclutamento. 

 
Se risulterà che la probabilità di decesso nella popolazione generale di età >= 65 anni è 
inferiore o uguale al 10% (la mia impressione a naso è che non dovrebbe essere 
superiore), siamo all’interno dell’ipotesi di reclutamento di circa 20 soggetti fatta a L’Aquila. 
In caso contrario dovremmo rifare un po’ i calcoli.  
 
Va comunque sottolineato, che questo è il campione necessario per studiare la mortalità, 
ma noi abbiamo anche altri outcome da studiare (gli indicatori di disabilità), e forse un 
campione un po’ abbondante permetterebbe anche analisi stratificate un po’ fini (per 
gruppi d’età, per sesso, per classe sociale, ecc.). Il calcolo del campione ci permette di 
stare tranquilli almeno per un outcome: il decesso (si tratta cioè del campione minimo 
indispensabile), tuttavia un reclutamento più generoso sarebbe auspicabile, per le ragioni 
suddette. 
 
Questo è quanto. Vi prego di rispondere in tempi ragionevoli (vi ricordo che abbiamo 
concordato di cominciare l’indagine a novembre) alle seguenti questioni: 
 

1. dare la vostra opinione sulle cose evidenziate in giallo 
2. confermare l’adesione preliminare sulla partecipazione e sul luogo di reclutamento 
3. indicare eventuali altre adesioni 

 
I punti 2 e 3 ci permetteranno di stabilire quanti casi reclutare per centro, oltre ovviamente 
alla stima della mortalità nella popolazione generale. 
 
Le vostre osservazioni saranno sintetizzate e riportate a tutti per arrivare alla stesura di un 
protocollo definitivo. 
 
Un caro saluto, 
 
Giuseppe Salamina e Giorgia Modolo 
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Definizione trauma cranico 
 

• I TRAUMI CRANICI LEGGERI;  sono di norma asintomatici, ma possono 
accompagnarsi a cefalea, vertigini soggettive, ferite cutanee, ma senza perdita 
della coscienza. Solo nel caso di una ferita aperta per traumi di una certa energia vi 
è la necessità di una Rx del cranio. I pazienti possono essere usualmente dimessi 
ma in presenza di frattura cranica, specie nei bambini, si richiede un breve periodo 
di osservazione (24-48 ore). 

• I TRAUMI CRANICI DI MEDIA GRAVITÀ si accompagnano ad una perdita della 
coscienza durante o subito dopo l'incidente. Per essi si impone un periodo di 
osservazione di almeno 24 ore ed una TC del cranio. Nel sospetto di una frattura 
cranica è necessaria una Rx del cranio. Allo stesso modo il sospetto di un trauma 
cervicale rende necessario lo studio radiografico del tratto cervicale. La presenza di 
cefalea progressiva, epilessia post-traumatica, amnesia o circostanze del trauma 
poco chiare, traumi multipli, lesioni facciali imponenti, depressione cranica, 
un'anamnesi positiva per abuso di droghe o alcool, o minori che hanno subito 
violenza richiede comunque un periodo di osservazione ed una TC del cranio. 

• I TRAUMI CRANICI SEVERI comportano un'alterazione persistente della 
coscienza, possono accompagnarsi a deficit neurologici focali o a lesioni craniche 
penetranti. Di particolare severità sono quelli con un G.C.S. di <7. 

L'esame neurologico deve essere accurato. Il Glasgow Coma Score consente una rapida 
e precisa definizione delle condizioni cliniche. Si somma la migliore risposta oculare, 
motoria, e verbale (O.M.V.): 15 è il valore normale, 7 indica coma, e 5 coma profondo.  

Definizione ustione 

Per quanto riguarda la profondità la classificazione più semplice prevede la suddivisione in 
3 gradi (dalla meno grave alla più grave).  

1° grado : L'insulto termico coinvolge solo l'epide rmide (cioé lo strato più superficiale della 
cute). La reazione clinica caratteristica é l'eritema della zona coinvolta, accompagnata da 
dolore vivo. Questo tipo di ustione guarisce spontaneamente nel giro di 7-10 giorni senza 
lasciare alcuna traccia cicatriziale.  

2° grado: L'ustione coinvolge non solo l'epidermide  ma anche il derma. Quest'ultimo può 
essere interessato nella porzione più superficiale(determinando un'ustione di 2° grado 
superficiale) o più profondo (con un'ustione di 2° grado profondo). Nel primo caso 
compare sulla cute una flittene. Nella personale esperienza si consiglia, nel caso in cui la 
flittene sia integra, di non bucarla né rimuoverla in quanto essa stessa rappresenta una 
valida automedicazione. Questo tipo di ustione perviene a guarigione spontanea dopo 14 
giorni circa ma con modesti esiti cicatriziali. Nel secondo caso la cute appare marezzata, 
cioé con un colorito misto rosso-biancastro, segno di interessamento delle strutture più 
profonde. La guarigione spontanea può avvenire ma, gli esiti cicatriziali spesso sono 
marcatamente visibili.  
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3° grado: In questo caso l'ustione coinvolge tutta la cute ed, a volte può penetrare anche 
nei tessuti sottocutanei (adipe, muscoli, ossa). Il segno caratteristico dal punto di vista 
clinico é la comparsa di un'escara scura, segno dell'avvenuta morte totale della cute. 
Proprio per il coinvolgimento globale (e quindi anche delle terminazioni sensitive) tale 
ustione non provoca alcun dolore al tatto. E' necessario per questo tipo di ustione il 
trattamento chirurgico.  

Per quanto concerne l'estensione in genere, soprattutto nell'emergenza, si adotta un 
criterio di valutazione che fornisce rapidamente una valutazione approssimativa del 
coinvolgimento del mantello cutaneo. Ci si serve infatti della "Regola del 9" in base alla 
quale il coinvolgimento delle regioni corporee viene così valutato :  

- Capo 9%   
- Arto sup. 9% (ciascuno)   
- Arto inf. 18% (ciascuno)   
- Tronco 36% (18% tronco anteriore 18% tronco posteriore)   
- Genitali 1%   

Si considera grande ustionato il paziente adulto con più del 25-30% di estensione, il bimbo 
con più del 15%. 

 
 


