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Relazione
L’analisi della situazione umbra relativamente alle conseguenze sulla salute degli incidenti
domestici, recentemente elaborata per il Documento di Valutazione sui determinanti di Salute e
sulle strategie del servizio sanitario regionale (DVSS), ha evidenziato una sottostima del
fenomeno analizzato in termini di morbilità tramite gli accessi al pronto soccorso e i dati di
ricovero ospedaliero, dovuta prevalentemente ad una incompletezza delle informazioni raccolte.
Tuttavia dalle analisi effettuate, anche sulla base dei dati di mortalità forniti dal Registro
Nominativo delle Cause di Morte (RENCAM), emerge che le fasce di età più vulnerabili sono
gli anziani sopra i 65 anni e i bambini tra 0 e 4 anni. Tutto ciò ha consentito di programmare e
consolidare una serie di azioni riguardanti sia la sorveglianza sia la prevenzione del fenomeno
degli incidenti domestici in Umbria.
Sorveglianza
La rilevazione dei dati sui traumi da incidenti domestici, secondo quanto previsto dalla DGR
1640/07, nei Pronto Soccorso della Regione è stata avviata solo in 2 delle 6 Aziende coinvolte;
a livello regionale sono pervenuti i dati dell’Azienda USL n. 1 e dell’Azienda USL n. 3, mentre
nelle altre aziende, per superare le difficoltà riscontrate nella rilevazione, è stata avviata la
formazione degli operatori ed è stato migliorato il sistema informatico.
E’ stato definito il progetto per l’analisi dei dati di mortalità raccolti dal ReNCaM riguardante il
fenomeno degli incidenti domestici.

Prevenzione
Per quanto riguarda il primo monitoraggio delle attività di counseling svolte dai PLS ad un
anno dall’avvio del progetto "Salute Infanzia", sono stati acquisiti i dati dei bilanci di salute
relativi al periodo novembre 2007-novembre 2008 al fine di valutare l’intervento di
informazione/formazione effettuato nei confronti dei genitori in occasione dei bilanci di salute.
Sono state avviate iniziative per mettere a regime i gruppi cammino sia nella città di Perugia sia
in quella di Terni.

