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incidenti in ambiente domestico

Quanti sono?
circa 3,2 milioni di persone

Popolazione più a rischio e attualmente più colpita

Donne

Bambini

Anziani
Fonte :Istat - Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" del 2006 e ISS 
(Rete Siniaca)



Oltre il 60 % hanno riguardato 

donne…

…e Il trend di questo 
andamento è
confermato  per gli 
anni 2007 e 2008

Andamento Storico degli Incidenti in Ambiente Domest ico
elaborazione del dott. Pierpaolo Ferrante del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL 
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in un anno
1 milione e 700 mila persone

• fonte : stime SINIACA ed IDB (EU Injury Database) 

quanti in Pronto Soccorso?



Come e chi?

• Codice giallo nel 20%  bambini in età
prescolare

• Codice giallo nel 30 % anziani 
ultraottantenni  

• i bambini sotto i cinque anni 
costituiscono oltre un quinto di tutta 
la casistica legata al codice rosso. 



perchè?
le cadute sono le cause più frequenti che 

portano al pronto soccorso
particolarmente negli anziani…

gli infortuni a danno degli ultra 65enni 
rappresentano un terzo del totale 

e
…le fratture sono le conseguenze più gravi 
degli incidenti in ambiente domestico



Cosa si fa per evitare 
tutto ciò?

Ogni Regione ha pianificato e ha messo 
in atto 

- Il potenziamento e lo sviluppo di 
sistemi di sorveglianza del fenomeno

- Lo sviluppo di misure di prevenzione 



Attività preminenti
• formazione di  operatori sanitari e sociali 
• Sensibilizzazione di alcune professionalità al 
fenomeno 

• sostegno alla creazione di alleanze tra 
professionisti 

• estensione e diffusione su tutto il territorio delle 
strategie di prevenzione individuate. 

• distribuzione di opuscoli informativi nelle più
svariate sedi 

• organizzazione di eventi pubblici d’informazione



effetti
Crescente impatto degli incidenti 

domestici  sui servizi sanitari 
per

miglioramento della registrazione degli 
eventi 

incremento della  formazione e 
dell’aggiornamento 



Cosa si è osservato 
finora ?

Anziani

Fattori di rischio

condizioni di salute 

stato dell’abitazione 

l’inattività

l’atteggiamento psicologico negativo 



…e sono state avviate
• la rilevazione, diretta o indiretta, 
delle caratteristiche strutturali e 
impiantistiche delle abitazioni 

• le campagne informative 

• la fornitura di dispositivi di sicurezza 
a basso costo



Si può fare ancora altro?
Si

per gli anziani 

ulteriori interventi corredati di evidenza di 
efficacia implementabili  negli ambienti di 

vita, personali e collettivi.

American Geriatrics Society, British Geriatrics Society and American Academy of 
Orthopaedic Surgeons: Guideline for the Prevention of Falls in Older Persons. JAGS 

May 2001-Vol. 49, N. 5, pp. 664-672



Si può fare ancora altro?

Si
Dedicare particolare attenzione 

agli aspetti di genere 
ai gruppi vulnerabili: bambini, anziani, persone con 

disabilità
alle lesioni sportive e da tempo libero 

agli infortuni causati da prodotti e servizi 
alla violenza 

alle autolesioni.
Fonte:Raccomandazione del consiglio europeo del 31 maggio 2007 sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della 

sicurezza 



Si può fare ancora altro?
Si 

Per tutti

estendere sul territorio gli interventi di prevenzione che si sono dimostrati efficaci in 
alcune realtà locali 

e
• Incoraggiare l'introduzione della prevenzione degli infortuni e della promozione della 

sicurezza nelle scuole 

• Incoraggiare l'introduzione della prevenzione degli infortuni e della promozione della sicurezza nella 
formazione del personale sanitario e di altre categorie professionali

di modo che tali gruppi possano operare e consigliare in modo competente nel settore della prevenzione 
degli infortuni 

Fonte:Raccomandazione del consiglio europeo del 31 maggio 2007 sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza 



in conclusione 

uno sguardo al trend del fenomeno

Flessione lenta e graduale 

del numero e della gravità degli incidenti 
domestici

e

Tendenza del fenomeno a colpire uomini e 

donne in egual misura



grazie per l’attenzione !grazie per lgrazie per l’’attenzione !attenzione !


