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Razionale 
 

Negli ultimi anni numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato suggestivi dati di 
mortalità e di morbosità sulla realtà poco osservata degli infortuni domestici. Si stima che in Italia 
ogni anno vengano registrati ai Pronto Soccorso circa 1.800.000 infortuni domestici e che negli 
ospedali vengano effettuati circa 270.000 ricoveri per incidenti avvenuti in casa. L’ISPESL, 
attualmente, stima circa 8.000 infortuni domestici mortali all’anno. Numerosi studi epidemiologici 
in questo settore hanno evidenziato che l’informazione sulle modalità di svolgimento degli eventi 
(causa esterna, indicata dalla codifica E della ICD-9) è rilevabile in maniera affidabile ed esaustiva 
solo al Pronto Soccorso.  

L’OER- Sezione di Medicina del Lavoro, ha esaminato oltre 5 milioni di Schede di 
Dimissione Ospedaliera relative agli anni 1996-2000 da cui sono stati individuati, dopo vari sistemi 
di selezione e di verifica dei dati e delle procedure utilizzate, 26.647 ricoveri per infortunio 
domestico, costati alla Sanità Pubblica pugliese ben 57.427.309 di Euro nei 5 anni studiati (calcolo 
effettuato in base ai DRG prodotti, al regime di ricovero e tenendo conto del tariffario ministeriale).  

Dall’analisi per singolo anno di calendario è emerso che, mentre nei primi tre anni sono stati 
registrati circa 6.000 ricoveri/anno per infortunio domestico, nei due anni successivi tale numero è 
drasticamente sceso a 3.923 nel 1999 e a 3.768 nel 2000, fenomeno dovuto non ad una reale 
diminuzione degli infortuni domestici, bensì ad una minore accuratezza nella compilazione delle 
SDO.  
Nella Regione Puglia si è svolto uno specifico studio relativo al 1999 per valutare la mortalità da 
infortunio domestico, attraverso l’analisi delle Schede di Dimissione Ospedaliera e attraverso i 
record contenuti nel Registro delle cause di morte. Sono stati pertanto rilevati 25 infortuni domestici 
mortali dal Registro delle cause di morte e 55 dalle SDO. E’ stato operato un linkage tra i due 
sottogruppi rilevati dai due database, utilizzando come variabili comuni: data di nascita, data di 
morte e sesso, che hanno messo in evidenza solo 4 casi presenti contemporaneamente in entrambi 
gli archivi. Mediante tecniche statistiche di “Capture and Recapture” è stato possibile stimare che in 
Puglia siano morti nel 1999 circa 300 soggetti per infortunio domestico.  

Dinamica infortunistica  
Sulla base dei risultati dell’indagine svolta in Puglia (2003- 2005) nell’ambito del Progetto 

nazionale elaborato dall’ISPESL per l’”Osservatorio nazionale sugli infortuni negli ambienti di 
vita”, il pavimento risulta essere l’agente materiale maggiormente rappresentato nelle dinamiche 
infortunistiche, seguito dai mobili (10,6%), dagli utensili da cucina non elettrici (10,6%), dalle scale 
fisse (7,3%) e da quelle portatili (4%), dalle pentole (4,3%). Le modalità di accadimento di gran 
lunga più frequente sono: la caduta (nel 58,8%), il taglio (nel 17,9% dei casi) e lo schiacciamento 
(9,6%). Nel 51,6% gli intervistati hanno dichiarato che l’incidente è occorso per distrazione e nel 
23,1% dei casi per comportamento improprio. Nel 9,2% dei casi è avvenuto per un malessere 



 

Regione Puglia 
 

improvviso. Fattori strutturali dell’abitazione sono stati la causa nell’8,1%, mentre i comportamenti 
impropri di terzi nel 4,4% degli incidenti. La cucina è il luogo della casa risultato a maggior rischio 
infortunistico (nel 37,6% dei casi), seguito dalla camera da letto (15,3%) e dal bagno (12,5%). Il 
15,3% dei soggetti ha risposto di non essere a conoscenza dei principali fattori di rischio 
infortunistico presenti in ambito domestico. L’87,5% dichiara di avere impianti a norma, ma nel 
18% dei casi dichiara che le riparazioni vengono effettuate senza il rispetto delle norme di 
sicurezza. Nel 17% dei casi è stato ammesso di non conservare i prodotti chimici in luoghi sicuri.  
Solo il 78% verifica sempre le date di scadenza dei prodotti alimentari. I guanti vengono utilizzati 
sempre nel 22% dei casi, mentre una omologa quota di soggetti non li utilizza mai. Solo il 55% non 
utilizza apparecchi elettrici in bagno, mentre circa il 19% li utilizza almeno qualche volta con le 
mani bagnate. Nel 65% dei casi non è presente una maniglia nei pressi della vasca. Ad oltre il 25% 
capita di lasciare accessi i fornelli. Solo il 40% provvede alla manutenzione periodica degli 
impianti. Il 15% ha dichiarato che le prese elettriche non sono sicure. Il 5% non possiede ancora il 
salvavita, mentre ben il 77% dei soggetti infortunati ha dichiarato che il proprio impianto non è 
conforme alla Legge 46/90. Malgrado una discreta conoscenza delle principali norme di sicurezza, 
spesso gli ambienti di vita risultano luoghi meno sicuri di molti ambienti di lavoro, spesso a causa 
di comportamenti non corretti.  
 
Obiettivo generale 
realizzazione di interventi informativi/educativi mirati in particolare alla sensibilizzazione di 
specifici gruppi di popolazione a più alto rischio. 
 
Coerenza 
Al termine del 2007 si è registrata unicamente la costituzione del Comitato di Coordinamento delle 
attività previste nel Piano Regionale della Prevenzione. Si registra invece il mancato avvio delle 
azioni previste, che dovranno essere implementate nel corso del 2008.  
 

Obiettivi specifici 
� identificazione del progetto di promozione alla salute per la prevenzione degli incidenti 

domestici nell’anziano e nel bambino  
� predisposizione e realizzazione di un programma di formazione per operatori sanitari 

 

Soggetti coinvolti 

� Assessorato alle Politiche della Salute- Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione 
� Osservatorio Epidemiologico Regionale 
� Agenzia Regionale Sanitaria 

 


