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Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 
 

 

Linee guida nazionali per la prevenzione  
degli incidenti domestici dell’infanzia 

 
 

Le condizioni di scarsa sicurezza degli ambienti domestici e la scarsa percezione del rischio da 
parte degli adulti, rappresenta un importante fattore di rischio per i bambini. Le conseguenze in 
termini di salute sono rappresentate da intossicazioni e traumi di diversa gravità, con costi sociali 
rilevanti e oneri sempre più gravi per il Servizio Sanitario Nazionale. Le azioni dovrebbero incidere 
simultaneamente su più fattori di rischio e migliorare, in particolare, il flusso informativo tra le 
diverse parti in causa. L’elaborazione di una Linea guida, da parte di un panel di esperti, promossa 
e finanziata nell’ambito di un progetto CCM, sintetizza l’interazione dei fattori che influenzano 
l’accadimento degli incidenti domestici e viene utilizzata per guidare la ricerca delle prove di 
efficacia degli interventi di prevenzione. 

 

Workshop 

Lunedì 15 aprile 2019 

Roma, Auditorium Biagio D’Alba 

Viale Giorgio Ribotta, 5 

 

10:00 Registrazione dei partecipanti 
 
10.30 Indirizzo di saluto 

Claudio D’Amario - Direttore Generale della prevenzione sanitaria Ministero della Salute 
 

10.50 L’esperienza delle Linee guida di sanità pubblica in Italia 
Alberto Baldasseroni - Network Italiano per la Evidence Based Prevention 

 
11. 10  Strategie di prevenzione basate sulla evidence based prevention 

 Fabrizio Faggiano - Università degli studi del Piemonte Orientale 
 
11.30  Monitoraggio degli incidenti domestici in Europa: confronto dati INAIL - ISTAT 

 Stefania Massari, Daniela Martini - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro 
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11.50  Le evidenze del Sistema informativo nazionale sugli infortuni in ambienti di civile 

abitazione    
Alessio Pitidis - Istituto Superiore Sanità 
 

12.10 Incidenti domestici dei bambini e disuguaglianze  
Giuliana Rocca - Unità operativa Complessa Promozione della Salute  ATS Bergamo 
 

12.30 Le Linee Guida per la prevenzione degli incidenti domestici in età infantile 
Alessandro Coppo - Università degli studi del Piemonte Orientale 

 
12.50 Pausa pranzo 
 
13.30  Il nuovo SNLG a due anni dalla legge24/2017 
           Primiano Iannone - Istituto Superiore Sanità   
 
13.50 Il ruolo del Moica quale interfaccia tra le istituzioni e la popolazione 
           Maria Laura Piva Pezzato - Movimento Italiano Casalinghe 
 
14.10  Ruolo dell’organizzazione sanitaria 
           Silvano Piffer - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
 
14.30   Attualità e prospettive future 

Pasqualino Rossi - Ministero della Salute 
  
 

 

Coordinamento scientifico 

Aldo Di Benedetto 
Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria 
Ufficio 4 - Rischio chimico, fisico, biologico e prevenzione della salute ambientale e Tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro   
Tel. 06.5994.2222 - Email: a.dibenedetto@sanita.it  
 

Segreteria tecnica 

Antonella Palazzi 
Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria 
Staff Direttore Generale  
Tel.06.5994.3192 - Email: a.palazzi@sanita.it  
 

Segreteria organizzativa 

Sig. Giuseppe Cipolletta 
Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria  
Ufficio 4 - Rischio chimico, fisico, biologico e prevenzione della salute ambientale e Tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro   
Tel. 06.5994.3331 - Email: g.cipolletta@sanita.it  
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