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Premessa e contesto 

Gli infortuni domestici rappresentano nei Paesi sviluppati la prima causa di morte per i bambini. 

Oltre che nei bambini gli incidenti domestici sono particolarmente frequenti negli anziani (cadute) e 

nelle donne (lavori domestici). Anche nel nostro paese gli incidenti domestici hanno assunto 

dimensioni più che allarmanti. 

I dati statistici disponibili mostrano che le persone che hanno dichiarato di essere state coinvolte in 

un incidente domestico nella loro abitazione sono annualmente più di tre milioni (inserire 

bibliografia); secondo stime dell’Istituto Superiore di Sanità in Italia si verificano annualmente circa 

4500 decessi dovuti ad incidente domestico. Molteplici sono le cause che spesso possono interagire 

tra loro: distrazione, superficialità, scarsa conoscenza e/o inosservanza delle norme di sicurezza, 

presenza in casa di strumenti o sostanze chimiche pericolosi, inadeguata cultura della sicurezza e 

della prevenzione. I tipi di incidente che si verificano con maggior frequenza sono le cadute, gli 

urti, i tagli e le ustioni, mentre i luoghi dove frequentemente si verificano gli incidenti sono la 

cucina, il bagno e le scale. Ancora oggi uno dei problemi del fenomeno infortunistico è quello di 

migliorare ed uniformare le metodiche per la raccolta degli eventi infortunistici, al fine di ottenere 

dati attendibili e confrontabili sui vari aspetti come sesso, età, attività svolta, causa, luogo e  tipo di 

lesione. Dai dati disponibili della Regione Liguria raccolti nel periodo 2006/2007 è emerso che si 

sono verificati circa 23.000 accessi al Dipartimento Emergenza e Accettazione dovuti ad un 

incidente domestico; analizzando i codici ICD-9 alla voce ICD-9 E880-E888 “cadute accidentali” 

nell’anno 2005 sono stati registrati 415 decessi (144 maschi e 271 femmine). 

E’ pertanto necessario sviluppare politiche di prevenzione, attraverso la diffusione di linee guida e 

l'effettuazione di campagne di informazione e di educazione alla sicurezza, volte a ridurre 

l'incidenza degli infortuni in ambito domestico. 

 
 

Prevenzione degli eventi infortunistici domestici 

Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico tra la popolazione anziana e nei bambini 

0-4 anni 

 

 



Obiettivo 1 

Mantenimento a regime del sistema di sorveglianza SINIACA dell’Ente Ospedaliero Ospedali 

Galliera e dell’ospedale pediatrico IRCCS Giannina Gaslini e produzione di reportistica utile per la 

programmazione degli interventi di prevenzione. 

Indicatore 

Produzione di reportistica relativa agli accessi al Galliera e al Gaslini.  

 

Obiettivo 2 

Interventi di informazione ed educazione individuale finalizzati alla prevenzione degli incidenti 

domestici nell’età evolutiva, svolti dai pediatri di libera scelta (PLS) in occasione dei bilanci di 

salute, nelle fasce di età previste nell’area metropolitana genovese 

Indicatore 

Realizzazione dell’attività di informazione ed educazione da parte dei PLS, documentata da 

relazioni di servizio degli operatori interessati 

 

Obiettivo 3  

a. Prevenzione delle cadute in ambiente domestico nei soggetti anziani attraverso la promozione 

dell’attività fisica ed in particolare la realizzazione di Gruppi di cammino in diverse ASL della 

Regione; 

b. Predisposizione di materiale informativo e di altre attività di divulgazione nella ASL 2 Savonese, 

estesa a tutto il territorio provinciale; 

c. Informazione e formazione su temi relativi ai benefici dell’attività fisica e dei corretti stili di vita 

mediante incontri rivolti alla popolazione anziana ed al personale di assistenza domiciliare nella 

ASL Savonese (presso l’area pilota individuata in collaborazione con il Comune di Savona) e nella 

ASL Genovese (presso le sedi di alcune Municipalità, Distretti sociosanitari o associazioni). Inoltre 

nella ASL Savonese è prevista l’attuazione di visite domiciliari su un campione di abitazioni di 

anziani per la rilevazione dei rischi domestici esistenti, mediante compilazione di apposita scheda. 

Indicatori 

Attivazione di  gruppi di cammino in almeno tre ASL della regione. Complessivamente è prevista 

l’attivazione di almeno dieci gruppi nel corso del 2009.  

Realizzazione di attività di informazione e formazione nelle ASL  Savonese e Genovese 

 

 

 



Obiettivo 4  

Attivazione della Sorveglianza delle fratture conseguenti a cadute in soggetti anziani nella ASL 3 

Genovese, attraverso l'uso del sistema di datawarehouse aziendale (sdo, visite specialistiche), i dati 

degli accessi al Pronto Soccorso e i dati del registro mortalità. 

Indicatore 

Rilevazione del numero di ricoveri di soggetti >65 anni avvenuti nel 2008 per frattura di femore e 

verifica della mortalità ad 1 mese e ad 1 anno dal ricovero. 

 

Obiettivo 5 

Progettazione di interventi di educazione sanitaria di tipo "curricolare" nelle scuole  sui temi della 

sicurezza (in casa, a scuola, nel territorio, nelle relazioni), in collaborazione con gli insegnanti, i 

Comuni e  altri portatori di interesse 

Indicatore 

Predisposizione di un progetto condiviso tra i principali portatori di interesse (scuole, ASL, 

Comuni) in almeno una ASL. 

 


