
Piano Nazionale della Prevenzione – Proroga 2009 

Scheda Progetto Incidenti domestici     –     Regio ne Piemonte 

Razionale 

Flussi sanitari correnti e indagini ad hoc  indicano come gli incidenti domestici siano 
per numero superiori agli incidenti stradali e a quelli  sul lavoro;  anche la mortalità incide 
in modo significativo in particolare nella fascia di età 0- 10 anni e negli anziani. Inoltre, in 
particolare per gli anziani, l’incidente domestico rappresenta un evento rilevante nella 
perdita di autonomia con relativo cambiamento dello stile di vita e peggioramento della 
qualità della vita. 

I dati relativi agli incidenti domestici sono per lo più forniti da indagini ISTAT e da 
indagini condotte da diversi gruppi di ricerca; la qualità dei dati correnti non è al momento 
ottimale; uno sforzo in tal senso è parte degli obiettivi del progetto CCM.  

Inoltre, essendo la casa un luogo privato, la normativa può incidere solo 
parzialmente non avendo la possibilità di “prescrivere” modalità di organizzazione degli 
spazi abitativi e di stili di comportamento. 

Per tale motivo è sempre stato difficile agire efficacemente su questa tematica e il 
progetto CCM, stimolando modalità di sorveglianza e interventi di promozione della salute, 
ha avviato un dibattito e confronto volto a favorire la crescita della cultura della 
prevenzione. 
 
Obiettivo Generale 
 Implementare un sistema di sorveglianza dell’impatto sulla salute degli incidenti 

domestici. 
 Proseguimento degli interventi di promozione della salute basati su prove di efficacia 

e utilizzando le occasioni opportune rivolti principalmente alla popolazione dei 
bambini e degli anziani. 

 
Coerenza 
 I programmi per l’anno 2009 rappresentano la continuità di quanto realizzato nel 
precedente triennio; dare continuità al progetto è importante perché la promozione della 
salute perché diventi stile di vita necessita oltre che dell’informazione dello sviluppo di 
consapevolezza e competenza. 

La Regione Piemonte ha attivato nel corso del precedente triennio il Piano di 
“Prevenzione Attiva” che, facendo propri gli obiettivi del Piano Nazionale della 
prevenzione, ha sviluppato per quanto attiene gli Incidenti domestici  tre linee di azione: la 
vigilanza sui livelli di sicurezza delle case, la sorveglianza del fenomeno, la promozione 
della salute. 

Le azioni fino a questo momento svolte sono: 
 

Vigilanza 
Sono stati condotti due corsi rispettivamente di tre e due giornate che hanno avuto 

come tema la sicurezza strutturale ed impiantistica delle case, rivolti ai Tecnici di tutti i 
SISP del Piemonte. 



Parallelamente il “tavolo di lavoro dei tecnici” metteva a punto una ceck list da utilizzare  
nelle verifiche effettuate nelle così dette “occasioni opportune” ed una procedura per gli 
interventi su “intossicazioni da monossido di carbonio”. Si può presumere, pertanto, che si 
sia raggiunta, tra i tecnici che operano nei SISP della Regione, un livello di conoscenza di 
base uniforme e condiviso, tale da permettere negli interventi una valutazione omogenea 
dei livelli di sicurezza di una casa. 
 

Promozione della Salute - Il Personale Sanitario 
 

Per il personale sanitario dei  servizi vaccinali e materno-infantili che incontra i 
genitori dei bimbi 0-4 anni,  è stato realizzato un corso che prevedeva tanto una 
informazione tecnica che una formazione relazionale, finalizzato a considerare la 
sicurezza in casa come valore aggiunto per una crescita sana. Il corso è stato proposto a 
tutte le ASL del Piemonte, sono state realizzate 23 edizioni a cui hanno partecipato circa 
950 operatori. Anche in questo caso possiamo supporre di aver favorito la realizzazione di 
una conoscenza e di un  linguaggio condivisi.  Inoltre, in ogni ASL è stato individuato un 
referente con il quale il gruppo di coordinamento mantiene i contatti.  
Per permettere la trasmissione di messaggi omogenei sono stati realizzati materiali 
informativi sia in forma cartacea che come power point da utilizzare in tutte le occasioni di 
contatto con i genitori (corso di preparazione al parto, momenti vaccinali, bilanci di salute, 
incontri in consultorio). Il power point è stato distribuito nell’ambito del corso di formazione, 
i  materiali cartacei vengono distribuiti su richiesta delle singole ASL.     

 
Sorveglianza 

La sorveglianza del fenomeno “incidenti domestici” è stata realizzata lavorando di 
concerto con i PS e con la Regione che ha inserito queste informazioni tra i flussi 
obbligatori. Vi sono state inizialmente molte difficoltà per rendere leggibili ed omogenei i 
dati. Stiamo ora lavorando perché le informazioni contengano il  “minimum data set” 
definito a livello nazionale. 

Nel mese di luglio sarà concluso il follow-up dell’indagine nazionale sulle fratture 
degli arti inferiori nelle persone anziane di cui il Piemonte ha il coordinamento. Si passerà 
quindi all’analisi dei dati. 
  

Fin dalle prime fasi del progetto, secondo le indicazioni del Piano Nazionale della 
Prevenzione,  l’impostazione dei lavori è stata orientata a rendere autonome le ASL nella 
conduzione delle attività che interessano i tecnici della prevenzione per gli aspetti della 
vigilanza e il personale sanitario per gli aspetti della promozione della salute.  
 
Obiettivi specifici 

 Valutazione dell’efficacia delle attività finora espletate  

 Consolidamento delle attività di sorveglianza e promozione della salute a livello 
delle Asl del Piemonte 

Azioni 

 Attività a cura del “gruppo di coordinamento” 
• Analisi dati epidemiologici provenienti dai flussi di PS: tra due mesi saranno 

disponibili i dati relativi all’anno 2008. 
• Analisi dati epidemiologici provenienti dall’indagine sulle fratture degli arti inferiori 

degli anziani. 



• Coordinamento dei tavoli di lavoro per la pianificazione degli interventi (tavolo dei 
tecnici, tavolo per la promozione della salute, tavolo per la sorveglianza). 

• Coordinamento ed analisi dell’indagine sulla sicurezza delle case: Attività da 
avviare nell’autunno 2009 su un “campione di convenienza”, condotta con l’ausilio 
della ceck-list realizzata dal “tavolo dei tecnici” ed inizialmente effettuata su base 
volontaria dai SISP. Se questa fase sperimentale darà risultati significativi, il lavoro 
potrà diventare un obiettivo per l’anno 2010. 

• Monitoraggio e supervisione delle attività svolte dalle ASL. 
• Valutazione del progetto di promozione della salute per la prevenzione degli 

incidenti nella fascia 0-4 anni (attualmente la sperimentazione della 
valutazioneviene effettuata nell’ASL di Novara con la collaborazione della dott.ssa 
Chiara Antoniotti, della dott.ssa Donatella Tiberti  e del dott. Lorenzo Brusa). 

• Rendicontazione delle attività. 
 

Attività a cura delle ASL 
• Verifica della sicurezza di un campione di case utilizzando la ceck list redatta dal 

“Tavolo di Lavoro dei Tecnici”. Il censimento sarà condotto dai tecnici della 
prevenzione.  

• Counseling breve rivolto ai genitori dei bambini 0-4 anni nelle occasioni opportune 
(corso di preparazione al parto, vaccinazioni, bilanci di salute, visite in consultorio 
pediatrico…); il counseling e la consegna di materiali informativi saranno curati 
dagli operatori sanitari dei servizi interessati. 

• Formazione a cascata, a cura degli operatori sanitari ASL formati nei corsi tenuti nel 
2008 in tutte le ASL del Piemonte, rivolta agli insegnanti dei nidi e delle scuole 
materne, sui temi della sicurezza in casa. 

 
Soggetti Coinvolti 
Dipartimenti di Prevenzione 
Dipartimenti Materno Infantili 
Distretti (MMG e Pediatri di Libera scelta) 
Circoscrizioni e Comuni 
 
Piano di valutazione 
Valutazione della continuità della conduzione delle attività. 
Valutazione dell’efficacia delle azioni rispetto alla conoscenza e al cambiamento degli stili 
di vita. 
Verifica del trend degli incidenti domestici. 
 


