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INTRODUZIONE 

I contenuti riguardanti l’incidentalità e in particolare gli incidenti in ambiente domestico 

appresi durante il mio percorso formativo nel corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, 

hanno stimolato il mio interesse sull’argomento e mi hanno fatto riflettere sull’importanza 

di informare correttamente, promuovere salute e sostenere le persone nelle scelte per 

mantenere e migliorare la propria salute.  

Il mio obiettivo è stato quello di promuovere la salute in sintonia con le esigenze educative 

ed usando gli strumenti adatti. 

Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità 

pubblica. Uccidono centinaia di migliaia di persone e ne invalidano milioni. Essi 

rappresentano la quarta principale causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari, 

cancro e malattie respiratorie.   

Nella maggior parte dei Paesi industrializzati, secondo l’Organizzazione mondiale della 

sanità, non risparmiano nessuna fascia di età e sono la prima causa di morte per i bambini. 

Il rischio di subire un infortunio domestico è proporzionale alla durata della permanenza 

all’interno dell’abitazione. 

L’Istat nel 2019 ha quantificato 3,2 milioni di infortuni nelle case, ed oggi l’emergenza 

pandemica causata dal nuovo coronavirus Covid19 sta aggravando il fenomeno. 

Il Ministero della Salute segnala che la maggior parte degli incidenti riguarda cadute, 

ferite, ingestione di corpi estranei, soffocamento e avvelenamenti con sostanze con le 

quali si viene a contatto accidentalmente. 

Per monitorare questa situazione, è stato istituito un sistema nazionale, il Siniaca (Sistema 

Informativo Nazionale sugli Infortuni in ambiente di civile abitazione) che si occupa di 

raccogliere informazioni e dati sugli accessi al pronto soccorso. 

Diverse sono le iniziative di prevenzione a livello istituzionale, come campagne di 

informazione ed educazione (verso anziani, bambini e genitori), e formazione di operatori 

sanitari.  

Il lavoro di tesi nella prima parte presenta il fenomeno degli incidenti domestici e le sue, 

caratteristiche, analizza la normativa nazionale vigente e i sistemi di sorveglianza 

epidemiologica attivi. 

Nella seconda parte espone i dati riguardanti gli incidenti domestici in periodo  di 

pandemia, e i dati di un intervento educativo parte di un programma di promozione della 
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salute che ho avuto la possibilità di svolgere  presso il Dipartimento di Prevenzione 

dell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno.
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CAPITOLO I 

IL FENOMENO DEGLI INCIDENTI DOMESTICI 

Questo fenomeno e la presenza in casa di rischi e pericoli contrasta l’idea diffusa che la 

casa sia un luogo sicuro. Da questa convinzione scaturiscono le difficoltà a percepire i 

rischi presenti. A questo si aggiunge l’abitudine e la ripetitività dei gesti quotidiani che 

determinano una sensazione di falsa sicurezza o una riduzione della soglia di attenzione 

rispetto ad azioni potenzialmente pericolose. La casa, più che la strada o qualunque altro 

luogo, rappresenta quindi l’ambiente più pericoloso. Tuttavia gli incidenti domestici sono 

considerati, quelli più facilmente evitabili.   

I dati evidenziano una netta prevalenza di incidenti nel sesso maschile nelle età giovanili, 

ma dai 30 anni in poi si registra un’inversione di tendenza con una netta prevalenza nelle 

donne di età maggiore o uguale a 50 anni. Nei maschi prevalgono le ferite e gli 

schiacciamenti, mentre nelle femmine le cadute e le ustioni. Il fenomeno dell’incidentalità 

domestica si riscontra maggiormente tra coloro che sono in possesso di un basso titolo di 

studio rispetto a chi è in possesso almeno di una Laurea. 

DEFINIZIONI 

Non esiste una definizione universale di incidente domestico, varie sono le definizioni 

adottate a livello nazionale. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS), il termine incidente indica un 

evento indipendente dalla volontà umana, che determina una lesione acuta e la necessità 

di assistenza medica; ed è domestico quando accade entro le mura domestiche.1

Per l’ISTAT2, un incidente è domestico quando, presenta determinate caratteristiche:  

 Comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute 

di una persona, a causa di lesioni di vario tipo; 

 Si verifica indipendentemente dalla volontà umana; 

 Si verifica in un’abitazione, intesa come l’insieme dell’appartamento vero e 

proprio e di eventuali estensioni esterne(balconi, giardino, garage ecc). 

1 WHO (1977). 
2 Epicentro-ISS, nell’indagine multiscopo. 
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La Legge n.493/99(Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione 

dell’assicurazione contro gli infortuni domestici), stabilisce la definizione normativa di 

“ambito domestico” come l’insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative 

pertinenze dove dimora il nucleo familiare3. 

I FATTORI DI RISCHIO PRINCIPALI E LE FASCE DI ETA’ PIU’ 

VULNERABILI 

Negli ultimi anni si assiste a un aumento degli infortuni domestici, dovuto principalmente 

all’allungamento della durata media della vita, alla diffusione di nuovi stili e ritmi di vita 

stressanti, al coinvolgimento di tutti i membri della famiglia in attività domestiche, 

incluse figure esterne come le badanti e colf.   

Le principali cause di un incidente domestico e del conseguente infortunio dipendono da: 

 Caratteristiche strutturali dell’abitazione (scale, pavimenti,…); 

 Comportamenti sbagliati (uso improprio di oggetti domestici, sottovalutazione dei 

pericoli, ecc.); 

 Fattori collegati alle condizioni di salute (disabilità, patologie croniche, ecc.); 

 Condizioni di rischio non sempre facilmente individuabili, ma che fanno parte 

delle abitudini quotidiane (accessibilità a detersivi, farmaci, alcol in luoghi privi 

di chiusura di sicurezza per bambini); 

 Mancata o insufficiente sorveglianza dei bambini; 

 Isolamento delle persone anziane. 

Dai dati4 la maggior parte di tutti gli incidenti riguardano gli anziani(>65 anni) ed i 

bambini(<5 anni) che hanno una maggiore permanenza fra le mura domestiche. Un’altra 

categoria particolarmente a rischio sono le donne che fanno un uso più frequente di 

utensili ed elettrodomestici che possono essere all’origine di un infortunio (taglio, 

ustione, ecc.). 

Gruppi di popolazione particolarmente esposti sono le casalinghe e le persone con un 

basso livello di istruzione.   

3 Legge 3 dicembre 1999, n.493. Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione 
dell’assicurazione contro gli infortuni domestici(GU n.303 del 28/12/99). 
4 www.issalute.it 
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Le categorie che presentano un maggior rischio di infortuno domestico sono quelle che 

trascorrono più tempo in casa. 

Negli anziani il rischio di incorrere in cadute o altri incidenti domestici oltre a risultare 

maggiore, comporta conseguenze come traumi secondari, fratture ossee ed emorragie 

anche gravi.  

Sia gli anziani che i bambini hanno una minor capacità di coordinare i movimenti e di 

proteggersi dalla caduta e hanno una maggiore fragilità fisica. 

IL BAMBINO E I PERICOLI IN CASA  

In Italia, gli incidenti domestici nei bambini rappresentano la principale causa di morte 

tra gli 1 e i 14 anni.  

Traumi ed assunzione accidentale di sostanze nocive sono prevalenti nell’età inferiore a 

4 anni. Quando il bambino comincia a muoversi in modo autonomo ed impara a 

conoscere gli oggetti che lo circondano mettendoli in bocca.  

Dai dati5, il luogo, all’interno dell’abitazione, dove avvengono la maggior parte dei 

traumi e degli avvelenamenti è la cucina.  

La causa più frequente è il trauma da caduta e da schiacciamento, seguito dalle ferite. 

E’ necessario mettere al sicuro i bambini non significa impedire loro di “fare”, per paura 

che accada qualcosa, ma creare le condizioni perché possano agire senza rischi, o 

riducendo al minimo i fattori di rischio. 

È importante far sì che l’ambiente sia pronto a ricevere il bambino. Che via via si adatti 

e si trasformi secondo criteri di sicurezza adeguati ai cambiamenti del bambino. 

E’  essenziale adottare comportamenti corretti atti a tutelare l’incolumità del piccolo. 

Deve essere una casa a misura di bimbo.  

Durante la crescita il bambino modifica il proprio comportamento sulla base 

dell’esperienza mentre si consolidano e si perfezionano le capacità percettive degli 

stimoli visivi, dei suoni, dei sapori, l’acquisizione della postura eretta e la capacità di 

camminare, la capacità di comunicare con le espressioni del viso, i gesti e il linguaggio6. 

Dalla nascita a 6 mesi il bambino è prima sdraiato nella sua culla, poi si prepara a stare 

5 www.issalute.it 
6 CDC-Learn the Sign 



7 

INTERNAL 

seduto e a mettersi in rapporto col mondo circostante. Bocca e mani sono il suo 

strumento di conoscenza.  

E’ necessario porre attenzione a come posizionare il bambino mai a pancia sotto e 

quando si trova sul fasciatoio mai lasciarlo.   

Per evitare le ustioni è indispensabile non far scendere acqua calda mentre è immerso e 

controllare che la temperatura del bagnetto non superi i 37°C, usando un termometro da 

bagno o, almeno, la “prova gomito”, prima che l’acqua tocchi il bambino.  

Oltre alle ustioni esiste il pericolo dell’annegamento ed è fondamentale non lasciare mai 

i bambini da soli accanto a vasche da bagno piene di acqua, anche se tiepida. 

Dai 6 ai 12 mesi il bambino comincia a muoversi in modo autonomo in casa. A sei mesi 

raggiunge gli oggetti a portata di mano ed è capace di mettere in bocca tutto quello che 

trova. A 9 mesi si alza aggrappandosi, si mette seduto, prende piccoli oggetti e tocca 

ogni cosa.  

E’ importante predisporre attrezzature sicure e giocattoli certificati ed adeguati all’età7: 

si pensi che le pile al litio che alimentano i giocattoli e altri oggetti in ambiente domestico 

possono causare un danno principalmente a carico dell’esofago, ma anche dello stomaco 

per il solo effetto elettrico, indipendentemente dal rilascio di sostanze tossiche successive 

all’apertura della pila stessa. E’ importante altresì coprire le prese non utilizzate con 

idonei copri - presa di sicurezza. 

In cucina è necessario utilizzare i fuochi posteriori, soprattutto per la cottura di liquidi e 

fritti e usare il forno, la stufa o il camino, solo se si è sicuri di poter garantire 

un’adeguata e continua sorveglianza. 

Gli oggetti che scottano non devono essere alla portata dei piccoli.  

Importante è l’uso dei paraspigoli per tavoli e mobili così come conservare i prodotti per 

la pulizia della casa e i detersivi lontano dalla possibilità di accesso del bambino. E’ 

altamente pericoloso travasare le sostanze in bottiglie non appropriate, scambiando i 

contenitori e come lasciare farmaci a portata di mano del bambino. Nel caso in cui un 

bambino ingerisca una sostanza potenzialmente tossica deve essere chiamato il Centro 

Antiveleni più vicino descrivendo quando, cosa e quanta sostanza abbia ingerito.  

E’ necessario installare cancelletti laddove vi fossero scale.  

7 Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli 
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L’ANZIANO E I PERICOLI IN CASA  

Ogni anno si verificano in Italia fra i tre e i quattro milioni di incidenti domestici, che 

colpiscono prevalentemente anche gli anziani, con conseguenze rilevanti in termini di 

disabilità, ricoveri e mortalità. Più colpite, come si può immaginare, sono le persone sole 

e fragili.  

Tra gli incidenti domestici, le cadute rappresentano la voce più importante. In Italia le 

persone che hanno superato i 65 anni possono incorrere in almeno una caduta ogni anno e 

la probabilità aumenta ulteriormente dopo i 75 anni. Le cadute negli anziani sono 

un fenomeno in crescita, soprattutto a causa dell’aumentata speranza di vita, che allunga 

il periodo della vecchiaia durante il quale i soggetti corrono maggiori rischi di salute e il 

corpo conosce un progressivo deterioramento delle capacità muscolari e articolari.

Le cadute degli anziani sono dovute a più fattori, e non solo  all’invecchiamento. A 

favorire gli infortuni domestici, dunque, non sono solo la perdita di agilità, di reattività e 

coordinazione,  l’assunzione di farmaci o la mancanza di attività motoria, ma anche la 

presenza di “ostacoli” all’interno dell’ambiente domestico. Si stima che circa il 14% delle 

cadute in ospedale sia classificabile come accidentale, ovvero possa essere determinato 

da fattori ambientali (es. scivolamento sul pavimento bagnato), l’8% come imprevedibile, 

considerate le condizioni fisiche del paziente (es. improvviso disturbo dell’equilibrio), e 

il 78% rientri tra le cadute prevedibili per fattori di rischio identificabili della persona (es. 

paziente disorientato, con difficoltà nella deambulazione). 

Il modo con cui una persona cade determina il tipo di lesione. Le fratture del polso sono 

più comuni di quelle dell’anca tra i 65 e 75 anni, mentre quelle dell’anca predominano in 

età più avanzata.8

E’ fondamentale che operatori, pazienti e familiari/caregiver acquisiscano la 

consapevolezza del rischio di caduta e collaborino.  

Va fatta attenzione perciò alla scelta dei pavimenti, che dovrebbero essere lisci, privi di 

rialzi e di tappeti; ai mobili, meglio se poco ingombranti e disposti in modo da non ostruire 

il passaggio; alle eventuali scale, che non devono mai essere troppo ripide.   

8 Epicentro-ISS, Le cadute negli anziani. 
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Un’attività motoria regolare, riduce il rischio di cadute perché aiuta a camminare in modo 

più corretto, a fare le scale più agilmente, e giova anche all’equilibrio psichico. Evitare 

di avvicinarsi troppo a stufe, e accertarsi di averli spenti prima di andare a dormire, sono 

accortezze che abbassano il rischio di ustioni, altra tipologia di infortunio molto diffusa. 

Ricordarsi sempre di spegnere gli elettrodomestici e i supporti elettronici e informatici 

dopo averli utilizzati. 

In bagno, è consigliabile posizionare sul piatto doccia o sul fondo della vasca un tappetino 

antiscivolo. Può essere utile posizionare all’interno una sedia da doccia per dare la 

possibilità di sedersi e non stare in piedi nel bagnato. 

Cinque cadute su dieci determinano fratture di omero, polso, bacino o femore. La metà 

dei pazienti in grado di deambulare prima della frattura poi non riesce a recuperare la 

precedente capacità di movimento. Ci sono anche malattie spesso associate ad una caduta 

come l’osteoartrite, il Parkinson, l’ictus, il diabete, l’incontinenza urinaria e le vertigini. 

Anche l’ansia e la depressione, spesso, fanno distrarre e perdere l’equilibrio. 

Una precedente caduta, inoltre, rende l’anziano più insicuro, portandolo ad una situazione 

psicologica precaria tale da impedire la normale conduzione delle semplici azioni 

quotidiane.  

I LAVORATORI DOMESTICI 

L’assistente domestico costituisce ormai una presenza stabile in moltissime case italiane. 

A dispetto di quanto potrebbe suggerire il senso comune, quello domestico è un lavoro 

pericoloso: dietro l’apparente senso di sicurezza trasmesso dall’ambiente casalingo, si 

cela una molteplicità di rischi grandi e piccoli che distrazioni e imperizie possono 

tramutare in danni fisici anche seri. In casa ci si fa male, più spesso di quanto 

normalmente si creda.  

Gli incidenti domestici non risparmiano neanche chi presta servizio in casa, come colf, 

badanti o tate. L’Inail nel 2019 ha calcolato che ogni 10mila lavoratori domestici, si sono 

verificati 58,1 infortuni a colf e 38,2 a badanti. 

I fattori di rischio per l’incolumità dei lavoratori domestici, sono: la pulizia e igiene della 

casa; la corrente elettrica; l’utilizzo di scale e sgabelli; l’uso del gas; la movimentazione 

e sollevamento di carichi.  
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Come spesso capita, chi è più colpito è lo straniero. Gli episodi più frequenti sono le 

bruciature, le scivolate, le cadute dalle scale, le ferite provocate dall'utilizzo di coltelli, 

gli strappi e le contusioni, le intossicazioni con detergenti, e le scosse elettriche.  

La distrazione è la causa principale di infortunio, i comportamenti azzardati, e la mancata 

o cattiva manutenzione di oggetti e impianti; ma anche la stanchezza può incidere.  

Si tratta di incidenti che producono quasi sempre conseguenze fisiche per il lavoratore, 

ma spesso non comportano alcun tipo di inabilità al lavoro o l’esigenza di assentarsi. 

Un importante problema, è la mancanza di comunicazione, tra collaboratori e famiglie e 

la scarsa consapevolezza da parte di entrambi sui fattori di rischio presenti sul lavoro. 

L’emergenza pandemica ha attualmente aggravato la situazione. Il lavoro domestico, 

riconosciuto “essenziale” dal governo, è altamente esposto a rischi: le relazioni 

interpersonali necessarie tra badante e anziano o tra baby-sitter e bambino, per esempio, 

non possono assicurare il distanziamento previsto per cercare di evitare il contagio. 

Diventano indispensabili, allora, informazioni corrette, dispositivi di protezione e 

procedure di sanificazione degli ambienti e degli oggetti all’interno delle case. 

GLI AMBIENTI DOMESTICI A MAGGIOR RISCHIO

Spesso le case in cui abitiamo, magari anche belle esteticamente, non corrispondono 

affatto ai criteri necessari alla sicurezza. Gli spazi dovrebbero essere sempre 

sufficientemente ampi.

Dai dati forniti, la cucina è il luogo più pericoloso della casa, per la presenza del fuoco e 

del calore oltre che per l’utilizzo di utensili ed elettrodomestici. Seguono il soggiorno in 

cui si trascorre molto tempo, la camera da letto, il bagno in cui la presenza di ostacoli può 

provocare cadute, le scale e quindi gli spazi all’aperto e complementari come balconi, 

terrazzi, cantine e garage. 

La cucina è la stanza in cui si preparano e si cucinano i cibi e dove si possono anche 

consumare i pasti. 

I principali rischi sono rappresentati da: 
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 presenza di acqua, vapore acqueo, condensa ecc. che rendono la superficie del 

pavimento scivolosa;  

 presenza di fiamme libere (piano cottura) e quindi pericolo di ustioni; 

 utilizzo frequente di piccoli e grandi elettrodomestici con conseguente rischio 

elettrico;  

 utilizzo frequente di utensili pericolosi taglienti (coltelli, apriscatole, ecc) con 

conseguente pericolo di ferite. 

Il soggiorno è il locale in cui si trascorre il tempo libero in condizioni di relax.  

I principali rischi sono rappresentati da: 

• pavimento lucido e scivoloso;  

• presenza di tappeti sul pavimento; 

• pericolo d’inciampo e rischio elettrico a causa di numerosi cavi elettrici; 

• pericolo legato alla presenza di arredi con spigoli, piedini sporgenti e 

superfici vetrate, vasi e piante; 

• presenza di caminetti e/o stufe. 

La camera da letto è la stanza destinata al riposo, spesso utilizzata anche per altre attività 

come la lettura, la visione della tv, e all’utilizzo del computer.  

I principali rischi sono rappresentati da:  

• letto troppo alto;  

• presenza di tappeti, coperte e tende troppo lunghe;  

• utilizzo di termocoperta elettrica o altre attrezzature elettriche;  

• arredo con spigoli e piedi sporgenti;  

• superfici vetrate e specchi. 

Il bagno è il locale destinato all’igiene della persona. Si tratta molto spesso di un ambiente 

di dimensioni ridotte in cui si è costretti a compiere movimenti scomodi con rischio di 

cadute e traumi.  

I principali rischi sono rappresentati da:  

• pericolo di annegamento soffocamento;  

• superficie del pavimento scivolosa per la presenza di acqua, vapore 

acqueo, condensa ecc; 

• utilizzo frequente di utensili pericolosi (taglienti, rasoi,forbici ecc); 

• utilizzo e deposito di detersivi, materiali di pulizia e farmaci. 
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Balconi e terrazze sono zone esterne, luoghi di riposo ma anche luoghi dove si svolgono 

attività hobbistiche, giardinaggio e simili.  

I principali rischi sono costituiti da:  

• cadute;  

• traumi, ferite e ustioni;  

• punture/morsi di insetti;  

• vasi e piante velenose;  

Garage e cantina sono i locali in cui si ripongono attrezzature, materiali, auto, al fine di 

assicurare l’ordine e la pulizia negli altri locali dell’abitazione. Molto spesso si tratta di 

spazi angusti, riempiti all’inverosimile, con conseguente difficoltà per chi vi accede di 

muoversi in modo agevole e senza pericoli.  

I principali rischi sono costituiti da:  

• cadute dall’alto;  

• cadute di oggetti;  

• traumi da schiacciamento;  

• rischio chimico;  

• rischio gas9; 

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO E COMUNICAZIONE 

Nella percezione del rischio rientrano diverse variabili, di natura personale o socio-

culturale, che dipendono dalle modalità con cui le persone si rapportano a specifiche 

situazioni: dalle informazioni possedute circa un dato evento pericoloso, ai valori, alla 

cultura e all’ambiente di riferimento della società.  

Per percezione si intende una presa di coscienza di una realtà, attraverso stimoli 

sensoriali; mentre il rischio è l’eventualità di subire un danno.  

La percezione che la gente ha del rischio, in assenza di informazioni, può portare ad una 

sottovalutazione degli effetti. 

9 Ministero della Salute. Infortuni nelle Abitazioni. Manuale tecnico per gli operatori della 
prevenzione(2010). 
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La valutazione del rischio è il processo mediante il quale: si identificano i fattori di 

rischio; si misura l’entità e le esposizioni al rischio, della gravità degli aspetti che ne 

possono derivare; e si elaborano le misure che permettono di ridurre o eliminare il rischio.  

Parlare, non vuol dire comunicare; mentre comunicare significa mettere in comune, cioè 

relazionarsi con un interlocutore per effettuare un passaggio di informazione, con 

l’intenzione ad aprire una relazione con uno o più individui. 

La comunicazione del rischio è un processo di presa di coscienza nei confronti delle 

minacce alla salute e di aiuto all’acquisizione di comportamenti efficaci nei confronti dei 

rischi che si incontrano durante l’arco della vita. È lo scambio interattivo di informazioni 

e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi. Il processo coinvolge tutti i portatori 

di interesse (stakeholder), responsabili della valutazione del rischio e della gestione. 

Comunicare correttamente il rischio significa creare un clima di fiducia. 

L’informazione e la conseguente educazione alla gestione delle situazioni di rischio fanno 

in modo, in molti casi, che ogni persona possa essere in buona parte capace di attivare un 

programma di auto protezione.  

L’obiettivo della comunicazione del rischio è quello di facilitare o sviluppo di una corretta 

informazione dei cittadini nel rispetto dei loro stati d’animo, dei timori e delle 

preoccupazioni, per consentire una più coerente gestione delle emergenze. 

Ecco quindi la necessità e l’indispensabilità di comunicare, di informare, di cercare di 

instillare in tutti, sin dalla giovane età, un ragionare in termini di sicurezza e di 

prevenzione, attraverso l’informazione che forma. 

Il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 ha riconosciuto fra i fattori determinanti 

degli incidenti domestici un ambiente inadeguato, non solo per condizioni di scarsa 

sicurezza degli ambienti domestici, ma anche per la bassa percezione del rischio da 

parte degli adulti. 
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CAPITOLO II 

LA PREVENZIONE NEGLI INCIDENTI DOMESTICI 

La prevenzione è oggi considerata una attività complessa che richiede strategie capaci di 

coinvolgere professionalità diverse in azioni a largo raggio, come possono essere le 

campagne di promozione della salute. 

Per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti domestici si evidenziano che gli 

interventi più opportuni sono quelli che si accompagnano ad iniziative di carattere 

legislativo, quelli che mirano ad eliminare i rischi legati all’ambiente domestico (specie 

per la popolazione casalinga e anziana), e gli interventi di carattere prettamente 

educativo/informativo.  

Quindi per cercare di prevenire gli incidenti domestici per prima cosa è necessario aiutare 

le persone a modificare i propri comportamenti a rischio e a rendere più sicura la propria 

abitazione. Il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 ha riconosciuto fra i fattori 

determinanti degli incidenti domestici un ambiente inadeguato, non solo per condizioni 

di scarsa sicurezza degli ambienti domestici, ma anche per la bassa percezione del 

rischio da parte degli adulti. Le azioni da intraprendere per la prevenzione degli incidenti 

comprendono : il miglioramento della sicurezza delle abitazioni; la promozione di corretti 

stili di vita; il miglioramento della conoscenza del fenomeno e delle azioni di prevenzione 

di operatori sanitari, e MMG, la formazione e informazione della popolazione 

maggiormente a rischio di incidente domestico, dei genitori e dei caregivers. 

Per contrastare gli infortuni10 in ambito domestico è necessaria una strategia multilivello 

che coinvolga in modo trasversale tutti i servizi sanitari di interesse per il contrasto del 

fenomeno nella comunità, attraverso azioni di prevenzione integrate ed interventi, 

finalizzati a:  

• garantire la conoscenza del fenomeno e il sostegno ai flussi informativi basato sui dati 

rilevati;  

• monitorare la percezione della popolazione rispetto ai rischi e la frequenza degli 

incidenti domestici, utilizzando sinergicamente i flussi informativi correnti e le attività di 

sorveglianza;  

• sensibilizzare la popolazione sui rischi connessi agli incidenti domestici;  

10 Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025. www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5029_0_file.pdf. 
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• promuovere la sicurezza con particolare attenzione per i neogenitori e le categorie a 

maggior rischio: bambini, donne e anziani;  

• promuovere corretti stili vita con particolare riguardo per l’attività fisica e il corretto 

utilizzo dei farmaci nell’anziano. 

LA NORMATIVA NAZIONALE  

Dal un punto di vista giuridico, il Piano sanitario nazionale 2006-2008 e la Legge n. 343 

del 3 dicembre 1999 (“Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione 

dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”) attribuisce ai dipartimenti di 

Prevenzione, in collaborazione con i servizi territoriali, i compiti di valutazione e 

prevenzione dei rischi e di educazione sanitaria in materia di incidenti domestici. Gli 

interventi per la sicurezza domestica mirano a realizzare adeguate condizioni strutturali e 

impiantistiche delle abitazioni (ad esempio ascensori, impianti del gas, ecc), privilegiando 

le case in cui vivono anziani, famiglie con molti bambini, persone in cattive condizioni 

economiche. 

Nello specifico, l'art. 4 della Legge 493/1999, stabilisce che i dipartimenti di Prevenzione, 

in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e le Regioni, debbano attivare un 

Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni in Ambiente di Civile Abitazione. In base 

a queste disposizioni legislative è stato dunque istituito, presso l'Istituto Superiore di 

Sanità, un sistema di sorveglianza degli incidenti domestici: il sistema SINIACA, con 

l'obbiettivo di avviare un programma di sorveglianza nazionale degli infortuni domestici 

e individuare opportune misure e strategie di prevenzione.     Si basa sull’analisi di 

sorveglianza e di indagine su un campione di oltre 40 centri di Pronto soccorso 

ospedaliero, distribuiti su tutto il territorio nazionale, per le dinamiche di incidente e sui 

dati correnti relativi agli arrivi in Pronto soccorso e al ricovero ospedaliero a seguito di 

incidente domestico.   
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L’OMS, aveva individuato per il 2000 l’obiettivo di riduzione del 25% dei casi fatali, e 

la problematica degli incidenti domestici è stata inserita nel programma “La salute per 

tutti nel 200011”.  

I SISTEMI DI SORVEGLIANZA 

I sistemi di sorveglianza permettono di identificare le priorità sulle quali è necessario 

intervenire, di ottenere informazioni utili sull’andamento di malattie e fattori di rischio, 

di studiare l’influenza dei determinanti di salute, di individuare le disuguaglianze di 

salute, di osservare cambiamenti a seguito di interventi e politiche adottati.

Nel caso degli incidenti domestici, come si è visto prima, abbiamo il Sistema 

Informativo Nazionale sugli Incidenti in Ambiente di Civile Abitazione (SINIACA)12, 

istituito dalla Legge 3.12.1999, n. 493, utile per monitorare gli incidenti domestici al 

fine di indirizzare programmi di prevenzione. Il sistema nasce dall’esigenza di ottenere 

dati completi sull'incidente, le lesioni secondarie e le correlate necessità assistenziali, ed 

è strutturato su 3 livelli di gravità dei traumi osservati: gli eventi rilevati al Pronto 

Soccorso, al ricovero ospedaliero;e i decessi. I dati sono trasmessi periodicamente al 

Sistema da unità territoriali locali (Aziende ospedaliere, Ospedali a gestione diretta, 

Osservatori epidemiologici regionali e centrali (Istat, Ministero della Salute). Il sistema 

è strutturato come strumento d’informazione e in grado di cogliere le dimensioni del 

fenomeno e la sua evoluzione. 

I Sistemi di Sorveglianza Passi13 e Passi d’Argento sostengono le attività di prevenzione 

e comunicazione relativamente agli incidenti domestici. Il primo raccoglie, in continuo e 

attraverso indagini campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta (18-69 

anni) sugli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle 

malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza e adesione ai programmi di 

11 Violence and incurie in Europe: burden, prevention and prioriteis for action. Copenhagen: WHO 
Regional Office for Europe: 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO). 
12 Istituto Superiore di Sanità. 
13 Epicentro-ISS, Sorveglianza Passi. 
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intervento che vengono realizzati per la loro prevenzione. I temi dedicati sono il fumo, 

l’attività fisica, il consumo di alcol, la dieta, il controllo del rischio cardiovascolare, 

l’adesione agli screening, la copertura vaccinale antinfluenzale, lo stato di benessere 

fisico e psicologico, e soprattutto la prevenzione degli incidenti domestici e stradali o in 

ambienti di vita di lavoro, e ancora alcuni aspetti inerenti la qualità della vita connessa 

alla salute. Il secondo, si occupa della frequenza delle cadute nella popolazione maggiore 

di 64 anni, la maggior parte delle quali avviene a casa e può limitare notevolmente lo 

svolgimento delle attività della vita quotidiana. Passi d’Argento14 indaga, dove 

avvengono le cadute e quanti usano precauzioni anticaduta.  La casa non è percepita dagli 

anziani come un luogo a rischio di cadute: solo 1 intervistato su 3 la reputa un luogo in 

cui la probabilità di avere un infortunio è alta o molto alta. Questa consapevolezza cresce 

con l’età, è maggiore fra le donne  e fra le persone con molte difficoltà economiche o una 

bassa istruzione. 

EUROPEAN INJURY DATA BASE (EU-IDB)15 è il sistema europeo di sorveglianza 

ospedaliera degli incidenti, contiene informazioni standardizzate sulle cause esterne degli 

incidenti trattati nei Dipartimenti di Emergenza europei. Si occupa di lesioni accidentali, 

come incidenti domestici, infortuni sul lavoro, incidenti stradali e lesioni a causa di 

violenza e autolesionismo.  

CAV(Centro Antiveleni)16 garantisce attività di consulenza specialistica per 

problematiche di carattere tossicologico di alta complessità, a supporto delle unità 

operative di pronto soccorso e degli altri servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati 

sistemi di sorveglianza, vigilanza e allerta.

PROMUOVERE LA SALUTE: LA FIGURA DELL’ASSISTENTE 

SANITARIO  

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), definisce la promozione della salute, 

come un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla 

14 Epicentro-ISS, Passi d’Argento. 
15 ISS, Incidenti e Traumatismi. 
16 Art.46 del DPCM 12 gennaio 2017 
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propria salute e di migliorarla17. Questo modo di procedere deriva da un concetto che 

definisce la salute come la misura in cui un gruppo o un individuo possono, da un lato, 

realizzare le proprie ambizioni e soddisfare i propri bisogni e dall’altro, evolversi con 

l’ambiente o adattarsi a questo. La salute è dunque percepita come risorsa della vita 

quotidiana e non come il fine della vita. Così, la promozione della salute non è legata 

soltanto al settore sanitario: supera gli stili di vita per mirare al benessere. 

La Carta di Ottawa individua tre strategie fondamentali per la promozione della 
salute: 

 advocacy, al fine di creare le condizioni essenziali per la salute; 

 enabling, per abilitare le persone a raggiungere il loro massimo potenziale di 

salute; 

 mediating, per mediare tra i diversi interessi esistenti nella società nel perseguire 

obiettivi di salute. 

Queste strategie sono supportate da cinque aree d’azione prioritarie: costruire una politica 

pubblica per la salute; creare ambienti favorevoli alla salute; rafforzare l’azione della 

comunità; sviluppare le abilità personali; e ri-orientare i servizi sanitari18.

Il Piano di prevenzione del Ministero della Salute indica, fra gli obiettivi prioritari per le 

Regioni, l’attuazione di piani regionali per la prevenzione degli incidenti domestici.  

In Italia sono state realizzate diverse iniziative a carattere Istituzionale (ISTAT: Indagine 

multiscopo, ecc); e iniziative locali (sorveglianza degli infortuni domestici), volte a 

raccogliere informazioni per la individuazione dei fattori che intervengono nella dinamica 

infortunistica al fine di mettere in atto politiche di prevenzione, educazione sanitaria e 

sicurezza. Un utile strumento è rappresentato dalle campagne di informazione e di 

sensibilizzazione alla sicurezza, ed interventi mirati destinati agli adulti, il cui obiettivo è 

di promuovere l’acquisizione di comportamenti cosiddetti “sicuri”. Per consentire 

l’acquisizione di competenze, è indispensabile tener conto del vissuto personale di 

ciascuno rispetto alla tematica trattata, e a partire da questo, fornire informazioni ed 

indicazioni sui comportamenti da adottare per ridurre il rischio o intervenire in maniera 

efficace in caso di incidente. 

17WHO(1986).  
18 Glossario della Promozione della Salute OMS. 
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Gli operatori identificati dal DM n. 69 del 17 gennaio 1997, che si occupano di 

promuovere la salute sono gli Assistenti Sanitari19 che progettano e attuano interventi di 

promozione e di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona. Attuano 

interventi specifici di sostegno alla famiglia, attivando le risorse di rete. Svolgono 

funzioni di carattere preventivo attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti specifici per 

la promozione della salute individuale e comunitaria, compresa la sorveglianza igienico-

sanitaria. Concorrono alla realizzazione di iniziative dirette alla tutela dei diritti dei 

cittadini riferite alla promozione della salute. L’attività è rivolta alla persona, alla 

famiglia, alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento 

preventivo, educativo e di recupero. Ogni intervento di educazione e promozione alla 

salute fatto dall’assistente sanitario deve tener conto delle disuguaglianze socio-culturali 

nella salute, in particolare all’informazione stessa, allo scopo di individuare correttamente 

e raggiungere il più possibile i gruppi di popolazione più a rischio.  

PROGETTI 

Le strategie di prevenzione regionali hanno previsto progettualità specifiche sviluppate 

nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione. Sulla base di queste direttive e secondo 

le buone pratiche sono stati messi in atto programmi ad hoc. 

Nella Regione Marche sono stati realizzati interventi per gli anziani sulla promozione 

dell'attività fisica e sono state condotte visite domiciliari per la rilevazione sia delle 

caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle abitazioni e sia della percezione del 

rischio negli anziani. Sono stati organizzati presso i Circoli Anziani dei Comuni degli 

incontri specifici sull’ incidentalità domestica ed è stato distribuito agli anziani il Kit 

“Proteggiamoci dai pericoli domestici”. 

Per quanto riguarda gli incidenti domestici, è stato svolto il progetto “Casa sicura”, 

rivolto questa vola alla popolazione infantile. Lo scopo del progetto era quello di 

diffondere corrette informazioni, relative al rischio di Incidenti Domestici, ai genitori 

dei bambini, attraverso la diffusione e l’utilizzo di materiale informativo. Il progetto 

prevedeva l’effettuazione di tre distinti interventi. Il primo rivolto ai pediatri di libera 

19 Decreto Ministeriale n.69 del 17 gennaio 1997, “Regolamento concernente l’individuazione della 
figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario”. 
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scelta, per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione degli incidenti, su quali 

messaggi dare, su come migliorare lo scambio comunicativo per dare maggiore 

efficacia al loro intervento. E’ stato inoltre consegnato loro materiale informativo per i 

genitori sulla sicurezza domestica e sulla prevenzione degli incidenti domestici. Sono 

anche state prodotte locandine da affiggere negli studi. Un secondo intervento è stato 

rivolto alle gestanti che frequentavano Corsi pre-parto. Sono stati organizzati incontri 

tematici con gli operatori, presso Ospedali e Consultori delle Zone Territoriali. Sono 

state effettuate specifiche attività di formazione nei confronti degli operatori coinvolti 

ed è stato distribuito agli operatori coinvolti il materiale da illustrare e distribuire ai 

genitori. Gli operatori che svolgevano i corsi pre-parto hanno trattato il tema della casa 

sicura e della prevenzione degli incidenti nei bambini. Il terzo intervento è stato rivolto 

ai genitori che accedevano agli ambulatori vaccinali. Sono stati organizzati incontri 

tematici con gli operatori (medici, assistenti sanitarie ed infermieri) e sono state 

prodotte locandine da affiggere nei centri vaccinali e materiale informativo da 

distribuire. Gli operatori dei Centri Vaccinali al momento delle seconda vaccinazione 

esavalente (6 mesi circa) hanno informato brevemente i genitori sul rischio di Incidenti 

Domestici ed hanno consegnato loro il depliant sulla prevenzione degli stessi ed una 

check list di azioni/correzioni da effettuare presso la propria abitazione. Al momento del 

terzo richiamo (11-12 mesi) della vaccinazione esavalente è stato somministrato ai 

genitori un questionario volto alla valutazione dei cambiamenti messi in atto nelle 

abitazioni per prevenire l’incidentalità. Importante è la necessità di informare 

adeguatamente la popolazione, in particolare quella a maggio rischio di incidentalità 

domestica. 



21 

INTERNAL 

CAPITOLO III  

INCIDENTI DOMESTICI E PANDEMIA 

Il 9 gennaio 2020, in Cina è stato identificato un nuovo coronavirus. Le autorità sanitarie 

cinesi hanno inoltre confermato la trasmissione inter-umana del virus. L’11 febbraio, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria 

causata dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus).

L’11 marzo 2020, l’OMS, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale 

dell’infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato l’epidemia di COVID-19 una pandemia. In 

tutto il mondo sono state adottate misure di contenimento. La pandemia COVID-19 ha 

investito la collettività su molteplici aspetti di vita non solo relativi alla salute, ma anche 

economici, sociali e culturali. L’emergenza pandemica in sé e le stesse misure di 

contenimento del contagio hanno dato conseguenze a lungo termine sul mondo produttivo 

e sull’economia in generale del Paese, sulla gestione di prestazioni di cura e assistenziali 

alla popolazione, sulla socialità dei singoli; il lavoro diminuisce, l’erogazione di servizi 

socio-sanitari alla cittadinanza subisce ritardi o inefficienze, i luoghi di cultura, come 

scuole, teatri e cinema, subiscono chiusure e le occasioni di socialità si riducono, così 

come le occasioni di incontro e le relazioni interpersonali.  

Ha portato le persone a rifugiarsi negli affetti e nelle relazioni familiari, mentre una parte 

ha sofferto l’incomunicabilità e la paura, frutto dell’isolamento.  

Ogni cittadino è dunque coinvolto e questo ha comunque effetti sulla salute individuale, 

sullo stato emotivo e sul benessere psicofisico e sociale di ciascuno.  

La pandemia e le restrizioni imposte per contenere il contagio, hanno avuto un forte 

impatto sull’organizzazione familiare sfavorendo le donne, poco supportate dai nonni 

nella cura dei figli; e i bambini prevalentemente in DAD, con gli effetti psicologici 

negativi dovuti alla chiusura delle scuole. Lo shock organizzativo familiare provocato dal 

lockdown ha potenzialmente interessato tutti i nuclei con figli minori ed entrambi i 

genitori, o l’unico genitore, occupati/o. Si tratta di quasi tre milioni di famiglie. Poi 

l’emergenza sanitaria ha imposto il passaggio repentino al lavoro da casa in molti settori 

come strumento indispensabile per contenere i rischi sulla salute pubblica. Queste 

restrizioni hanno notevolmente inciso anche sugli stili di vita della popolazione. Le 
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chiusure degli esercizi commerciali e i limiti imposti agli spostamenti, hanno determinato, 

una diminuzione dello svolgimento dell’ attività fisica sportiva.  

Nel 2020 è pari al 33,8% la quota di persone sedentarie.  

Le donne risultano con livelli di sedentarietà più elevati rispetto agli uomini, 

L’isolamento a lungo termine dovuto al lockdown, ha aumentato il rischio di incidenti 

domestici, come ulteriore danno collaterale della pandemia. Il numero e la gravità degli 

accessi al pronto soccorso per incidenti domestici, durante il lockdown sono aumentati in 

maniera significativa. In questo contesto, la perdita di autonomia nello svolgimento delle 

attività della vita quotidiana rischia di diventare più velocemente irreversibile; così come 

il rischio di cadute (evento drammatico in età anziana in quanto correlato a molte 

condizioni peggiorative di salute) che aumenta sensibilmente. Il COVID-19 ha colpito un 

gran numero di persone in tutto il mondo. In questo blocco le persone sono state limitate 

a rimanere a casa, il che potrebbe avere un impatto sulla loro salute fisica e mentale, in 

particolare i bambini possono causare un'alta prevalenza di disagio psicologico. 

L'isolamento domiciliare a lungo termine ha potenzialmente aumentato il rischio di 

incidenti domestici nei bambini come il deposito di corpi estranei in orecchio, naso e 

gola.   

Infatti dai dati statistici in questo 2020 ci sono stati più incidenti e infortuni (oltre 3 

milioni) fra le quattro mura domestiche, che negli altri anni. Il numero e la gravità degli 

accessi al pronto soccorso per incidenti domestici durante il lockdown sono aumentati in 

maniera significativa rispetto al 2019, nonostante una drastica riduzione del numero di 

accessi per tutte le cause. L’isolamento a lungo termine dovuto al lockdown ha 

aumentato il potenziale rischio di incidenti domestici, come un ulteriore danno collaterale 

della pandemia. 
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PROMUOVERE AZIONI UILI: EDUCARE SUI PERICOLI IN CASA 

NELL’AREA VASTA 5 

Nel 2019 soltanto nella regione Marche si sono verificati circa 33 mila incidenti 

domestici20.  

Nel corso del mio tirocinio nel servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Ascoli Piceno, con 

in corso la Pandemia di Covid19, ho notato che, durante gli incontri con i genitori dei 

bambini invitati per la somministrazione del ciclo vaccinale del primo anno di vita, sono 

diminuiti i tempi dedicati all’informazione sui pericoli degli incidenti domestici nei 

bambini, anche per il fatto che i corsi pre-parto, condotti in collaborazione con il 

consultorio, sono stati tempestivamente interrotti.  

Ho dato la mia disponibilità alla tutor e al direttore dell’UO di Igiene e Sanità Pubblica a 

proseguire nella raccolta di dati relativi alla percezione del rischio in ambiente domestico 

nel periodo di pandemia, mettendo a confronto il periodo precendente al Covid19. 

Ho voluto riprendere l’opuscolo di “Casa Sicura”, insieme alla check list sui rischi e 

suggerimenti e consegnarli ai genitori che portavano i figli a fare la prima dose di 

vaccinazione. Durante il tempo di attesa, successiva alla somministrazione della 

vaccinazione, in sala d’aspetto, ho spiegato loro l’importanza dell’argomento e con loro 

ho condiviso la check-list contenente i vari suggerimenti nel modificare i luoghi della 

casa per adattarli al nuovo nato. Ovviamente non per tutti è stato un argomento nuovo, o 

perché non era il primo figlio oppure ne aveva già sentito parlare. All’appuntamento 

successivo per la seconda dose, momento, ho somministrato ai genitori che avevano già 

ricevuto l’opuscolo alla prima dose di vaccino, un questionario anonimo, con domande 

riferite al periodo dell’emergenza pandemica. Ho chiesto se avessero svolto un corso per-

parto, se i loro figli avessero mai avuto un incidente domestico prima o durante la 

pandemia, se i genitori fossero in smartworking, se gli opuscoli erano stati interessanti, 

se avevano modificato comportamenti che potevano essere a rischio e se già fossero 

informati sull’argomento.  

20 Ministero della Salute. Piano Nazionale 2020-2025. 
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Il mio obiettivo è stato quello di non interrompere l’informazione capillare su questo 

importante aspetto ed a sostenere le scelte utili per la salute, soprattutto nei neo genitori 

che, a causa della pandemia, non hanno potuto partecipare a corsi pre-parto o non hanno 

avuto l’opportunità di conoscere l’argomento.  

I RISULTATI 

I campioni esaminati sono stati cento, la maggior parte delle persone che hanno risposto 

al questionario sono femmine(Figura 1), con nazionalità italiana(Figura 2) e un titolo di 

studio di scuola superiore(Figura 3).  

Figura 1. Distribuzione percentuale del sesso 

Figura 2. Distribuzione percentuale della Nazionalità               
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Figura 3. Distribuzione percentuale del Titolo di Studio

Alle domande se i loro figli avessero avuto incidenti domestici prima o durante il Covid19 

e se si fossero poi recati al pronto soccorso è stato risposto che durante il Covid19(Figura 

4) il 9% ha avuto un incidente e su questi il 33,3% si sono recati al pronto soccorso. 

Mentre prima del Covid19(Figura 5) il 5% ha avuto un incidente e il 60% si è recato al 

pronto soccorso. 

Figura 4. Distribuzione percentuale degli incidenti durante il Covid19 
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Figura 5. Distribuzione percentuale di incidenti prima del Covid19

Alle domande relative alla modalità di lavoro svolto dai genitori dei bambini durante 

questo periodo di emergenza pandemica, e cioè se uno dei due genitori o tutti e due 

utilizzavano lo smartworking per il lavoro, 70% dei genitori ha risposto che non ha 

utilizzato smartworking; mentre il 30% ha svolto lavoro in smartworking, quindi viveva 

in casa(Figura 6). 

Figura 6. Distribuzione percentuale svolgimento smartworking
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ai pericoli in casa(Figura 9). La maggior parte delle risposte sono state positive per tutti 

con punteggio alto, quindi è stato molto gradito. 

Figura 7. Distribuzione percentuale gradimento opuscolo 

Figura 8. Distribuzione percentuale aumento delle conoscenze con l'opuscolo

1% 6%

33%

60%

Gradimento 
Opuscolo

2

3

4

5

3% 3%
9%

34%
51%

Aumento delle 
conoscenze con 

l'opuscolo

1

2

3

4

5



28 

INTERNAL 

Figura 9. Distribuzione percentuale sulla maggiore attenzione rispetto ai pericoli

Alla domanda, sull’aver modificato i propri comportamenti dopo aver letto il materiale 

proposto, circa il 40% ne ha modificato uno, il 13% ne ha modificati due, il 5% ne ha 

modificati tre, il 4% ne ha modificati tutti e quattro(sistemazione in armadietti chiusi a 

chiave o inaccessibili di detersivi, prodotti per la pulizia e medicinali; uso di 

catenine/nastri reggi ciuccio di adeguata lunghezza; controllo della temperatura e della 

grandezza del cibo prima di servirlo; e regolazione del termostato della caldaia a 50°C) 

e il 38% degli intervistati non ha modificato alcun comportamento (Fig. 10).   
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CONCLUSIONI 

Il lavoro di tesi svolto ha avuto come obiettivo di riportare l’attenzione degli adulti e delle 

famiglie verso i pericoli della casa, in un periodo sicuramente diverso, con un’emergenza 

pandemica di Covid19, in cui la propria dimora è stato il luogo sicuramente più 

frequentato a causa del lockdown.  

L’elaborato ha preso in esame la dimensione del fenomeno degli incidenti in ambiente 

domestico e le strategie di prevenzione, promozione ed educazione utili a migliorare la 

salute.

Gli incidenti in casa rappresentano, nella maggioranza dei Paesi industrializzati, un 

problema di salute pubblica rilevante. La prima causa va ricercata nella diffusa 

convinzione che la casa, in particolare quella propria, sia un posto sicuro e questo significa 

adattarla alle necessità delle persone che ci vivono.  

Il Covid19 ha lasciato poco spazio alla valutazione degli incidenti domestici. La priorità, 

per le famiglie in dolce attesa, deve essere quella di adattare la casa alle esigenze del 

nascituro onde evitare pericoli. Nella fascia d’età compresa tra i 0 ed i 4 anni, il rischio 

presente nelle abitazioni è sottostimato, soprattutto da parte degli adulti.  

Questo aspetto è importante perché tra le mura domestiche la sicurezza dipende in 

buona parte dalla consapevolezza del rischio. 

I dati sugli incidenti domestici, possono contribuire a stimolare gli interventi di 

prevenzione e adattarli a contesti specifici. 

Il questionario svolto, ha evidenziato il gradimento di molte persone, informate e non, 

rispetto al materiale informativo consegnato (opuscolo di “Casa Sicura” e la check list). 

Molti degli interessati dal questionario hanno modificato le loro abitudini ed attuato 

comportamenti sicuri come ad esempio la sistemazione in armadietti chiusi a chiave, di 

detersivi o farmaci e il controllo della temperatura dell’acqua nel momento del bagnetto 

dei piccoli. 

Per concludere si ribadisce l’utilità di promuovere la salute, programmando le attività 

sul territorio ed investendo nella formazione ed informazione della popolazione; azioni 

da intraprendere per ottenere una riduzione significativa degli incidenti domestici e 

promuovere comportamenti sicuri in tutti gli aspetti che caratterizzano la nostra vita.
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