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I Dati del Piemonte

• Indagine Istat “Aspetti della vita quotidiana” 2000
tasso stimato di incidenti domestici per la popolazione 
piemontese pari a  6.5%  cioè 280.000 casi attesi

• La salute in Piemonte 2000
mortalità ’95/’97 per incidenti domestici
0-14 anni   2.5x100.000 maschi

2.0x100.000 femmine
>65 anni   112x100.000 maschi

146x100.000 femmine  
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Indagine Torino 2000
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Rilevazione effettuata tra marzo e maggio 2001:
1754 ricorsi al Pronto Soccorso - 1396 interviste effettuate

maschi

INCIDENTI DOMESTICI:
dati città di Torino

Tipo di lesione



Il Mandato del CCM
Centro Controllo Malattie

• La Sorveglianza 

• La Promozione della Salute

• La Formazione del Personale



La Sorveglianza

• Programma 2006

1. Censimento sistema informatizzato PS

2. Survey per un periodo di 2/3 mesi su 4/6 
PS con interviste telefoniche



La Sorveglianza

• Programma 2007/2008

1.  Sorveglianza sul fenomeno del ricovero per una 
seconda frattura del femore nella popolazione 
anziana

2. Monitoraggio sui PS che avranno attivato il 
codice di riconoscimento “incidente domestico”

3. Follow-up sui casi ricoverati in 10 ospedali per 
verificare gli “esiti” dell’incidente ad un anno   



La Promozione della Salute

• Programma 2006
1. Bambini 0-4 anni: progetto educativo per 

i genitori da cominciare nei “Corsi di 
Preparazione al Parto” e continuare con 
rinforzi lungo tutto il primo anno nelle 
occasioni opportune quali

a. Massaggio neonatale
b. Passaggio a domicilio
c. Visita in consultorio



La Promozione della Salute

• Scuola media

Sarà distribuito ai bambini che 
frequenteranno la prima media a Torino e 

nelle ASL che vorranno adottarlo il 
Videogioco “Eclisse Totale”

Agli insegnanti verrà offerta una giornata di 
formazione



• Programma 2007/2008

• Prosecuzione del programma 2006
• Distribuzione, nelle scuole elementari di 

Torino e nelle Asl che vorranno adottarlo, 
del Calendario Gioco “La casa sicura”

• Promozione dell’Attività Fisica in 
particolare delle donne anziane per la 
prevenzione della frattura del femore 

La Promozione della Salute



Formazione per gli operatori

• Programma 2006

• Progetto di formazione, in collaborazione con il 
CCM, per:

Tecnici di vigilanza
Ostetriche 
Infermieri ADI
Operatori Socio Sanitari
Volontariato Sociale   



Formazione per gli operatori

• Programma 2007/2008

1. Formazione dei formatori

2.  Diffusione del programma di formazione 
nei Servizi della ASL del Piemonte



Attività operatori

• Programma 2006

1. Inserimento nelle schede di rilevazione 
delle caratteristiche strutturali della casa 
di alcune voci comuni 

2. Definizione di una scheda di rilevazione 
degli aspetti gestionali della casa da 
utilizzare a cura del personale ADI, OSS 
e Volontari  



Attività Operatori

• Programma 2007/2008

1. Raccolta ed elaborazione dati rilevati in 
occasione dei sopralluoghi e delle 
prestazioni a domicilio

Resta l’ipotesi, al momento non praticabile, 
di un’indagine campionaria


	PREVENZIONE ATTIVA��Gli Incidenti Domestici
	I Dati del Piemonte  
	Il Mandato del CCM�Centro Controllo Malattie
	La Sorveglianza 
	La Sorveglianza
	La Promozione della Salute
	La Promozione della Salute
	Formazione per gli operatori 
	Formazione per gli operatori
	Attività operatori
	Attività Operatori

