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PNP 2009-Progetto di Prevenzione “Incidenti Domestici” 

RAZIONALE 

Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità pubblica. 
Disabilità, sofferenza e costi sociali elevati sono alcuni degli aspetti legati a questo tema. Causa 
importante di morbosità e di mortalità nel nostro Paese, gli incidenti domestici, secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) non risparmiano nessuna fascia d’età e sono la prima 
causa di morte per i bambini. I soggetti più a rischio sono le donne (in particolare le casalinghe), gli 
anziani, i disabili e i bambini. L’incidenza del rischio, infatti, è legata direttamente alla quantità di 
tempo trascorsa in casa. Secondo gli studi effettuati dall’ISPSEL, tra le cause della genesi e della 
gravità degli incidenti domestici ci sono il cambiamento della struttura sociale, la scarsa 
informazione dei cittadini, le carenze assistenziali e quelle strutturali di case e accessori. In Italia, i 
dati più recenti sono quelli forniti dal Sistema informativo nazionale sugli infortuni in ambienti di 
civile abitazione (Siniaca) relativi al biennio 2005-2006. Secondo queste stime, ogni anno nel 
nostro Paese, gli incidenti domestici mandano al pronto soccorso 1 milione e 728 mila persone, 130 
mila sono i ricoverati e 7000 i decessi. Il Siniaca ha avviato un sistema di sorveglianza degli 
incidenti domestici basato sugli arrivi in pronto soccorso ospedaliero in un campione di 30 centri 
distribuiti sul territorio nazionale. Un totale di 55 mila casi osservati.  

Secondo il Siniaca, gli incidenti più frequenti sono causati da:  

• caduta: 40%  
• ferite da taglio o punta: 15%  
• urti o schiacciamenti: 12%.  

Oltre il 70% dei ricoverati per incidente domestico è caduto e, tra questi, il 75% ha più di 65 anni di 
età e il 56% è costituito da donne. Un dato da sottolineare è che in età pre-scolare, il soffocamento e 
l’annegamento costituiscono la prima causa di mortalità domestica nei bambini, provocando nel 
complesso il 50% delle morti. I gruppi di popolazione più a rischio sono bambini e anziani. Tra 1 e 
4 anni di età, il rischio di finire in pronto soccorso è 3,7 volte maggiore che tra i 15-19 anni mentre, 
rispetto alla stessa classe di età, per gli ultraottantenni è di 3,2 volte maggiore. Per quanto riguarda 
le tipologie delle lesioni diagnosticabili all’osservazione in pronto soccorso: 

• traumi superficiali (59,2%)  
• fratture e schiacciamenti (12,6%) 0 
• lussazioni e distorsioni degli arti (8,1%)  
• trauma cranico (3,5%)  
• lesioni da corpo estraneo (3,3%)  
• traumi interni e frattura del tronco (3,3%)  
• ustioni (2,1%).  

Altri dati indicativi e interessanti sono quelli dell’indagine multiscopo Istat sulle famiglie “Aspetti 
della vita quotidiana. Anno 2006”. Gli incidenti domestici hanno coinvolto, nei tre mesi precedenti 
l’intervista, 797 mila persone (13,7 per mille della popolazione). Su questa base, si può quindi 
stimare che nell’intero anno sono state oltre 3 milioni le persone coinvolte in questo tipo di infortuni 
(55 ogni mille). Se si confrontano questi dati con quelli relativi al periodo 2001-2005, si rileva un 
andamento in lieve crescita. Il numero complessivo di incidenti domestici rilevati nel trimestre di 
riferimento è, sempre secondo i dati Istat, di 915 mila, con un numero medio di incidenti per 
infortunato pari a 1,1. 
Questi i dati, analizzati per categorie: 
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• donne: sono coinvolte oltre il 60% di tutti gli incidenti, con un quoziente di infortuni del 
17 per mille  

• uomini: hanno un quoziente di infortuni del 10,1 per mille  
• giovani: fino a 14 anni 
•  la prevalenza di infortuni è maggiore tra i maschi, mentre al crescere dell’età sono le 

femmine a risultare più coinvolte in incidenti domestici. I bambini più piccoli sono una 
categoria ad alto rischio (il 16,2 per mille degli incidenti riguarda bambini al di sotto dei 
6 anni)  

• anziani: altra grande categoria a rischio, in particolare gli ultraottantenni, che hanno un 
quoziente di infortuni pari al 33,9 per mille.  

Rispetto all’anno precedente, risultano in crescita i dati sugli incidenti domestici relativi a uomini, 
bambini sotto i 6 anni e anziani con più di 80 anni, mentre diminuisce il numero delle donne rimaste 
vittime di infortuni in ambiente domestico. 
Sempre secondo i dati Istat, per quanto riguarda la distribuzione territoriale interna al nostro Paese, 
Nord-ovest e Centro sono le realtà geografica che presentano il maggior numero di incidenti 
domestici. Per quanto riguarda i quozienti di infortuni, i dati sulle varie ripartizioni geografiche 
sono: 

• Nordovest: 12,5 per mille  
• Nordest: 15,9 per mille  
• Centro: 16,1 per mille  
• Sud: 9,8 per mille  
• Isole: 16,6 per mille.  

OBIETTIVI GENERALI : Progettare e organizzare interventi per la prevenzione degli incidenti 
domestici; sensibilizzare e informare le casalinghe, gli anziani e le badanti sui pericoli a cui sono 
esposti nel proprio ambiente domestico; contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione, 
anche in spazi e tra soggetti non deputati formalmente a tale finalità. 
 
COERENZA  
Nel corso del 2008 è stata individuata la ASL BAT come azienda pilota del progetto “ Ambienti di 
vita sicuri”, per l’anno 2009 si intende implementare tale progetto sulle altre realtà territoriali. 
Il progetto si inserisce in un contesto già sensibilizzato (PNP 2006-2008), pronto ad agevolarne lo 
sviluppo contando su una rete territoriale e inter-regionale di operatori esperti sui temi e sulla 
comunicazione di base. Le attività già svolte hanno permesso in Puglia la formazione sui temi in 
oggetto di n. 90 moltiplicatori dell’azione preventiva. 
Risulta fondamentale proseguire con le attività per consolidare le reti esistenti, formare un maggior 
numero di operatori per attivare percorsi di formazione rivolti ai moltiplicatori dell'azione preventiva, 
creare nuovi circuiti per l’allargamento dell’attività preventiva e raggiungere in modo efficace il 
target finale. Sulla base della precendente esperienza è prevedibile che il progetto porti, a livello 
regionale e locale, una maggiore conoscenza dei temi proposti da parte di tutti gli attori coinvolti, in 
particolare coloro che non sono istituzionalmente dedicati alla prevenzione, e possono tuttavia 
svolgere un ruolo educativo attivo, mediante la promozione di nuove e originali iniziative di 
prevenzione.  
OBIETTIVI SPECIFICI  
 Individuare e formare i “moltiplicatori dell'azione preventiva” (ossia soggetti che possono svolgere 
un ruolo significativo nella prevenzione). 
AZIONI : Corsi di sensibilizzazione e formazione rivolti a operatori sociosanitari e, a cascata,  a 
"moltiplicatori dell'azione preventiva". Tutta l'attività di formazione è basata su metodologie 
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didattiche attive che prevedono un reale coinvolgimento dei partecipanti attraverso l'utilizzo degli 
strumenti didattici forniti. 
SOGGETTI COINVOLTI : Il progetto necessita di personale sanitario con esperienza già acquisita 
di promozione delle attività di prevenzione, di formatori esperti. 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  

1. Corsi di formazione per operatori e moltiplicatori dell'azione preventiva: fogli firma, 
questionari di conoscenza e questionari di gradimento, 

2. Questionario su conoscenze, atteggiamenti, comportamenti rivolto ai moltiplicatori 
dell’azione preventiva. 

 

 


