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Introduzione  

La  Regione Sardegna con la L.R. 23/2005, sul Riordino del Sistema Integrato dei Servizi alla persona ha 

individuato i Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS) come strumento di programmazione 

integrata sociosanitaria che coinvolge i tre soggetti istituzionali (ASL, Comuni e Provincia). Gli operatori del 

Distretto: Punto Unic d’Accesso  (PUA), Unità di Valutazione Territoriale (UVT), S.C. Riabilitazione della  

ASL di Cagliari, 7 Comuni dell‘Area Vasta,  la Provincia di Cagliari, soggetti sociali e solidali, mettono a 

disposizione le proprie competenze e ruoli al fine di definire, in reale Co-Progettazione, strategie, obiettivi e 

interventi per la prevenzione,  tutela e  sviluppo della salute delle persone residenti nell’ambito territoriale 

con specifico riferimento alle persone anziane e alle  persone che si curano di assisterle nel proprio 

ambiente di vita (care giver) 

 
Gli incidenti domestici e la qualità della vita  

Il tema degli incidenti domestici, benché divenuto ormai  importante dal punto di vista epidemiologico negli 

ultimi anni, è ancora poco indagato. Anche se riconosciuto come problema di sanità pubblica rilevante, non 

sono disponibili molte informazioni riguardo all’incidenza, in particolare a livello locale. 

Gli incidenti domestici (in casa), nella maggioranza dei Paesi del mondo per quanto i dati disponibili siano 

incompleti e frammentari, rappresentano comunque  un fenomeno assai rilevante, anche se sommerso, e 

stanno assumendo dimensioni ormai allarmanti  per tutti gli stati del mondo. Essi costituiscono  ormai 

elemento casuale di elevata morbosità  e mortalità nonché di conseguenti disabilità permanenti superando in 

numero i decessi per incidenti stradali e per incidenti sullo lavoro nei paesi industrializzati.                             

Difficile è comunque il confronto con i dati internazionali, poiché all’estero il tema “infortuni domestici” rientra 

in quello degli incidenti intesi in senso più ampio e generale, incidenti stradali, violenza domestica, infortuni 

sul lavoro: si parla, cioè, più in generale di infortuni. Con questa accezione più ampia, gli infortuni 

rappresentano la causa principale di morte per la popolazione europea e sono la maggiore causa di 

disabilità cronica tra i giovani e tra gli anziani sopra i 65 anni.  

La cornice delle attività europee di prevenzione è rappresentata dal Public Health Programme 2003, che ha 

promosso la pubblicazione di due documenti adottati dalla Commissione a giugno 2006: Commission 

Communication on “Actions for a safer Europe” e “Proposal for Council Recommendation on the prevention 

of injuiries and the promotion of safety”. In entrambi i rapporti si sottolinea la necessità di intervenire per una 

riduzione significativa della mortalità e della morbilità dovute a incidenti domestici. (EpiCentro) 
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Dai dati rilevati, nel’Unione Europea il tasso di mortalità legato agli incidenti varia molto da Paese a Paese: 

da 27 decessi su 100 mila residenti nel Regno Unito e nei Paesi Bassi a 120 morti per 100 mila residenti nei 

Paesi Baltici (129 in Lettonia e in Estonia, 143 in Lituania). Queste differenze significative tra gli Stati membri 

indicano che c’è ancora un ampio margine di miglioramento nel ridurre gli incidenti domestici. La terza 

edizione del “Injuries in the European Union”, basato su dati del 2005-2007, evidenzia che annualmente, in 

Europa 120.000 persone di età superiore ai 60 anni  muoiono a causa di incidenti.  

Nonostante questo dato rappresenti solamente il  3% di tutte le morti in questo gruppo di età, il carico di 

assistenza , riabilitazione e cura che sono conseguenti al  danno spesso è enorme, sia per la  società  che 

per le rispettive famiglie. Il tasso di mortalità per incidenti (% per 100.000 abitanti ) sale bruscamente dopo 

l'età dei 70 anni  per ambo i sessi, per le femmine si attesta su valori da  50 a 150 nel gruppo di età 

compreso tra gli 80 a 85 e per i maschi da 100 a 250). Le cadute rappresentano  le cause principali (29%) 

delle morti per incidenti  fra la popolazione più anziana , in particolare per le donne 

Il fenomeno, in Italia  è rilevato statisticamente dai dati Nazionali Censis -  Istat – Inail – ISPESL ed 

evidenziano un numero elevato di incidenti domestici  nella popolazione anziana  e un alto esito di mortalità 

e di disabilità. Da stime ISPESL è emerso che in Italia ogni anno si rilevano circa 4.500.000  infortuni di cui 

8.000 mortali, con circa 3.800.000 persone infortunate. 

Presso l’Istituto Superiore di Sanità è inoltre attivo  il Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni in 

Ambienti di Civile Abitazione (SINIACA), un sistema che prevede la possibilità di avere informazioni 

sull’attività svolta al momento dell’incidente, ambiente in cui si è verificato, natura della lesione principale, 

distretto corporeo colpito, destinazione del paziente e trattamento sanitario. 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 terzo dei quali ha partecipato alla rete europea  

Injury DataBse(Idb).  Secondo queste stime, su un  totale di 55 mila casi osservati, 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  

                               

                              
 

I gruppi a maggior rischio nella popolazione sono i bambini in età pre-scolare e gli anziani: il rischio di finire 

in pronto soccorso tra 1 e 4 anni è 3,7 maggiore che a 15-19 anni e 3,2 volte maggiore per gli ultra-
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ottantenni rispetto alla medesima classe di età. Il fenomeno è dunque in continua crescita anche nella  

popolazione anziana.  l’ultima rilevazione ufficiale dell’Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulle 

condizioni di salute e sicurezza evidenzia  che circa il 48% degli incidenti domestici riguarda le persone 

anziane sopra i 65 anni di età e  le cadute accidentali in casa sembrano essere  al primo posto (60% circa ) 

degli incidenti nella terza età. 

 

Queste informazioni acquisiscono un significato 

particolare in relazione alla fragilità sanitaria e sociale che 

caratterizza questa tipologia di popolazione e che 

rappresenta inoltre , insieme ai bambini la categoria più a 

rischio. Svariate sono le cause di tali incidenti nella 

popolazione anziana  che possono spesso interagire tra 

loro: l’instabilità della postura, legata al processo 

d'invecchiamento, le  caratteristiche proprie della 

persona, come il suo stato funzionale, il tipo di scarpe 

utilizzate, le abitudini di vita, le alterazioni della vista o 

fattori patologici, quali malattie cardiovascolari, 

neurologiche, artrosi. 

 Ma soprattutto vengono evidenziate   in maniera rilevanti 

le seguenti cause di incidenti domestici: 

  

 

Come si evince dalla tabella, tra le cause più frequenti , 

una parte è attribuibile a  distrazione, superficialità, scarsa 

conoscenza e/o inosservanza delle norme di sicurezza, la 

presenza in casa di apparecchi o sostanze chimiche 

pericolosi, ma  soprattutto, la causa più frequente è 

rappresentata da  inadeguata cultura della sicurezza e 

della prevenzione. 

I tipi di incidente che si verificano con  maggior frequenza 

sono le cadute, gli urti, i tagli e le ustioni. 

 

 

Particolare rilevanza acquisiscono i  luoghi dove maggiormente tali incidenti si verificano, rappresentati dalla 

cucina, bagno, scale. In questi e in altri ambienti della casa  la particolare struttura costruttivo-architettonica 

(pavimento, spigoli ed altri parti fisse) oppure la maldisposizione di mobili e suppellettili sono  all'origine 

dell'incidente. Ciò comporta che piccoli accorgimenti nella sistemazione di oggetti e supporti di arredo, 

considerati di intralcio (tappeti, fili elettrici o del telefono volanti, posizionamento degli scaffali ad altezza 

troppo elevata, etc) possono rappresentare elementi facilitanti la prevenzione degli incidenti.  Qualunque sia 

la causa, le cadute hanno comunque per l'anziano gravi conseguenze, sia fisiche che psicologiche. La 

caduta provoca stress e tale conseguenza psicologica comporta paura di cadere di nuovo, causando 

Incidenti domestici  

Età  

 

Valore % 

 

25 - 34 anni 4,94 

35 - 44 anni 6,49 

45- -54 anni 9,60 

55 - 64 anni 9,05 

65 e oltre 47,90 

meno di 25 anni 7,22 

ISTAT   - indagine multiscopo sulle famiglie italiane 

ISPESL - indagine multicentrica su nove realtà 

territoriali italiane  

Cause di incidenti domestici 
 

Distrazione/disattenzione 44,06 

Comportamento improprio dell'infortunato 22,94 

Comportamento improprio altre persone e/o 

animali 
3,56 

Malessere improvviso 13,62 

ISTAT   - indagine multiscopo sulle famiglie italiane 

ISPESL - indagine multicentrica su nove realtà 

territoriali italiane 
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nell’anziano insicurezza e quindi una precoce riduzione di autosufficienza: ne consegue una diminuzione 

della qualità della vita dell’anziano e una  accelerazione del  suo declino nelle attività quotidiane, fisiche e 

sociali.  

A fronte di queste considerazioni si evidenzia in maniera marcata  una scarsa conoscenza delle più 

elementari norme di sicurezza e una inadeguata preparazione a far fronte nell’immediato alle conseguenze 

degli incidenti domestici da parte dell’anziano e della famiglia. Secondo i dati del 2007 (1,7 Mb) del pool di 

Asl partecipanti al sistema di sorveglianza PASSI, il 91% degli intervistati ha dichiarato di avere una bassa 

percezione del rischio di infortunio domestico: il range varia dall’87% della Campania al 95% dell’Abruzzo. 

Inoltre, solo il 28% ha riferito di aver ricevuto informazioni di prevenzione, soprattutto attraverso opuscoli 

(14%) e mass media (14%). Nel complesso, le informazioni sulla prevenzione sono risultate scarse ma, tra 

coloro che dichiarano di averle ricevute, circa il 30% si è dimostrato sensibile al problema e ha modificato i 

propri comportamenti o ha reso la propria abitazione più sicura. 

Il fenomeno è  dunque altamente rappresentativo di un rilevante problema  di salute pubblica  che comporta 

elevati costi sociali in termini di vite umane e costi sociosanitari particolarmente rilevanti per l’assistenza  

richiesta dalle disabilità che ne conseguono.  

Il rapporto dell’Unione Europea evidenzia come l’impatto sulla salute e sulla produttività della società sia  

enorme e comporta la necessità di intervenire con iniziative a livello comunitario e anche all’interno dei 

singoli stati membri. Si evidenzia come le conseguenze degli incidenti gravino sulle società con enormi costi 

umani e  sociali  in termini di  assistenza sanitaria e sociale alla persona per la disabilità che spesso riporta a 

seguito dell’incidente  e alla  perdita di produttività quando quest’ultima riguarda le persone in età lavorativa. 

L'idea della prevenzione del danno da  incidenti deve essere quindi recepita in tutti gli stati membri e 

comunque, il settore della salute dovrebbe giocare un ruolo principale sia nella raccolta di dati di danno e 

sorveglianza coordinata del danno. Per prendere consapevolezza accurata e decisioni opportune sul piano 

organizzativo oltre che politico programmatico , è essenziale conoscere le cause e le circostanze dell'evento 

che provoca il danno e l’entità del danno conseguente. Tali informazioni dovrebbero essere di patrimonio 

comune  nella popolazione e negli operatori. Attualmente, un numero di stati membri della EU sta 

partecipando in un uno scambio europeo di dati di danno come riportato nel rapporto. La sfida sarebbe di  

raccogliere le esperienze maturate durante il corso degli anni passati e lavorare verso azioni comuni di 

prevenzione e cura degli incidenti.  

 
 
Obiettivi  

In considerazione della particolare rilevanza assunta dagli incidenti domestici nel colpire la   popolazione 

anziana appare quanto mai importante contrastare il fenomeno al fine di  ridurne l'incidenza sviluppando una 

politica locale integrata di prevenzione basata su: 

 attività  sistematica  di diffusione di informazioni e conoscenze riguardo alle cause e alle modalità di 

prevenzione degli incidenti domestici rivolti a tutta la popolazione;  

 azioni e percorsi formazione e di educazione alla sicurezza rivolte in maniera mirata alla popolazione 

anziana maggiormente a  rischio 
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 lo sviluppo di conoscenze e prassi su  strumenti preventivi  anche in relazione alla possibilità di 

modificare ed adeguare l’architettura e l’arredamento della casa e degli ambienti domestici che possano 

evitare i rischi  degli incidenti domestici.  

La Asl di Cagliari in collaborazione con gli operatori (sociali) del Distretto Sociosanitario di Cagliari Area 

Vasta appartenenti all’ambito sociosanitario del  PLUS 21 ha realizzato un Progetto integrato sociosanitario 

di tipo educativo – esperienziale  che si propone  i seguenti obiettivi generali di informazione, sorveglianza e 

monitoraggio rivolti  alla popolazione in generale  e obiettivi specifici educativo/esperienziali rivolti alla 

popolazione anziana dell’ambito territoriale 

 

Obiettivi generali: 

 incrementare la proporzione di “ popolazione dell’ambito territoriale informata”  sui rischi di incidenti che 

accadono  all'interno delle  mura domestiche e nelle pertinenze viciniori quali cortili, scale esterne, 

garage e  giardini; 

 implementare una sorveglianza epidemiologica nell’ambito territoriale  e di monitoraggio del fenomeno. 

 ottimizzare stili di vita e salute  nella popolazione anziana del territorio  

 creare comportamenti virtuosi  in ambito domestico 

 

Obiettivi specifici :  

 verificare la percezione  e lo stato di rischio nell’anziano   

 fornire una corretta informazione sui rischi derivanti da incidenti   domestici  

 creare  la consapevolezza dei rischi  nelle attività di vita   quotidiana e nell’organizzazione dell’ambiente 

casa 

 creare una esperienza formativa  (gruppo di discussione)  

 creare  una capacità  cognitiva e motoria che garantisca una prevenzione di lesioni da infortuni 

domestici. 

 incrementare la proporzione di popolazione anziana  “informata” nell'ambito dei comuni del  PLUS. 

 

Materiali e Metodi 
E’ stato predisposto e attuato un Progetto sperimentale integrato sociosanitario che ha visto coinvolti gli 

operatori appartenenti a diversi soggetti istituzionali formanti la rete sociosanitaria del Distretto 

Sociosanitario di Cagliari Area Vasta e del PLUS 21: operatori  dell’ufficio di piano del PLUS 21, gli operatori 

dei Comuni   (Assistenti sociali  - 3° settore), professionisti della ASL (Medico fisiatra,  Medico neurologo, 

Psicologo,  Assistente sociale,  Fisioterapista , Medico del Servizio 118);  Operatori dell’ Associazione dei  

Vigili del fuoco  della Sezione di Cagliari;  Maestri di arte  ginnica orientale.  

Il Progetto sperimentale consiste di tre moduli: 

 

 Modulo della informazione/ formazione (lezioni teorico-pratiche e gruppi di discussione interattivi ); 

o la prima sessione ha riguardato la valutazione e informazione sulla conoscenza da parte degli 

anziani e dei loro assistenti dei rischi delle cadute e delle loro conseguenze in termini di danno 

fisico (Incontro formativo tenuto dalla  ASL, Servizi Distrettuali della disabilità) 

o la seconda sessione ha riguardato un incontro formativo  con operatori dei Vigili del fuoco 
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o la terza sessione ha riguardato  l’approfondimento di conoscenze sul primo soccorso  da 

mettere in atto in caso di cadute tenuto dagli operatori ASL del Servizio 118 

 Modulo  formativo/esperenziale (2 moduli pratici  di attività ginnico-salutistica rivolti agli  anziani) 

Il momento pratico  prevedeva 2 programmi  di attività motoria. L’attività è stata programmata  per un 

ciclo temporale  di 10 settimane  con un programma di  Riabilitazione motoria  

posturale/propriocettiva, portato avanti  e seguito da 4 medici specialisti fisiatri   e da  n° 8  

fisioterapisti, e un programma  di  Qi Cong salutistico seguito da un  maestro esperto in tale 

disciplina Ogni incontro prevedeva  la pratica in gruppo di  vari tipi di esercizi (respirazione, 

automassaggio, rilassamento, movimento armonico, etc. I partecipanti  sono stati incoraggiati alla 

pratica quotidiana individuale per favorire il consolidamento dell’esperienza  e acquisire un valido 

strumento di sostegno personale e di mantenimento delle proprie risorse di salute.  Tutti gli esercizi 

proposti sono stati contestualizzati alle attività di vita quotidiana in cui l’abilità era richiesta. Tale 

metodica ha dato l’opportunità agli anziani di fissare e apprendere modalità coping, cioè il far fronte 

alle situazioni in modo adeguato come per esempio nei passaggi posturali, nelle situazioni in cui 

occorre  la sicurezza nell’equilibrio e nelle situazioni in cui occorre una certa  destrezza dei 

movimenti. 

 Modulo  divulgativo: é’ stato preparato ed edito a stampa: un libretto divulgativo e una scheda con un 

doppio decalogo  finalizzati a rappresentare un aggancio mnesico delle più importanti informazioni 

acquisite durante il corso. Il libretto, a colori,  è stato illustrato con vignette umoristiche .  

I destinatari target sono  stati  n°40 anziani + n°40 assistenti domiciliari. Il campione di popolazione anziana 

autosufficiente appartiene ai comuni del PLUS 21 e ha coinvolto anche i  loro familiari / care giver, reclutati 

dagli operatori sociali  dei 7 Comuni  e selezionati con predefiniti criteri di inclusione/esclusione dagli 

operatori sanitari con approccio multidimensionale, secondo parametri di tipo  clinico, funzionale , e 

socioambientale con metodologia ICF.  

Complessivamente hanno aderito al Progetto sperimentale , partecipando agli incontri teorici e all’attività 

fisica progettata, n° 43 anziani (3 casi di drop out) su 49 selezionati + i loro familiari/care giver. 

L’intero percorso, finalizzato alla prevenzione degli incidenti domestici, si è basato soprattutto sulla 

conoscenza dei fattori di rischio e sulle tecniche per evitare situazioni pericolose o, almeno, limitarne al 

minimo le conseguenze. Il corso è stato organizzato quindi con la collaborazione dell’equipe di fisiatri, dei 

fisioterapisti e degli psicologi, specializzati nella riabilitazione degli anziani, con i vigili del fuoco e i medici del 

servizio 118.  

Le strategie individuate hanno riguardato oltre la realizzazione del percorso formativo rivolto ad anziani 

ultrassessantacinquenni , il coinvolgimento  anche dei rispettivi familiari e/o assistenti domiciliari dei comuni 

al fine di favorire al meglio la diffusione della prevenzione il percorso informativo e  la elaborazione finale di 

un opuscolo informativo sulla prevenzione degli incidenti domestici, da diffondere a tutta la popolazione 

anziana del territorio attraverso diversi canali (servizi sociali, servizio di assistenza domiciliare comunale, 

medici di base, farmacie); 

Durante gli incontri i partecipanti hanno compilato alcuni questionari ex ante ed ex post  utili a rilevare in 

modo anonimo la percezione dei rischi  e il proprio stato di salute. La compilazione, per auto 

somministrazione, su base volontaria previa informazione sulle caratteristiche del test e lo scopo 

dell’indagine. 
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I questionari sono stati somministrati immediatamente prima dell’inizio dell’attività e immediatamente dopo la 

conclusione del ciclo. I dati relativi alla rilevazione delle abitudini e dei dati sulla propria casa sono stati utili a 

comprendere meglio quanto l’abitazione e le abitudini  quotidiane possano incidere sulla possibilità di 

incidenti domestici. L’età minima dei partecipanti era di 44 anni, la massima di 84 e la media di 67 anni ( vedi 

grafico)  

Descrizione del campione ( età) 

75-79
2 (6%)

80-84
2 (6%)

40-44
1 (3%)

55-59
4 (12%)

60-64
7 (21%)65-69

6 (18%)

70-74
12 (35%)

 
 

Le mie abitudini  
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La mia casa 
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Percezione del pericolo  
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Il  percorso formativo rivolto agli anziani e ai familiari è stato realizzato in 3 sessioni in formative/formative 

teoriche. La prima sessione ha riguardato la valutazione e informazione sulla conoscenza da parte degli 

anziani e dei loro assistenti dei rischi delle cadute e delle loro conseguenze in termini di danno fisico 

(Incontro formativo tenuto dalla ASL, Servizi Distrettuali della disabilità); la seconda sessione ha riguardato 

un incontro formativo con operatori dei Vigili del fuoco;la terza sessione ha riguardato l’approfondimento di 

conoscenze sul primo soccorso da mettere in atto in caso di cadute, tenuto dagli operatori ASL del Servizio 

118.  

Sono stati realizzati 3 programmi di 10 settimane di attività motoria: un programma di educazione motoria 

posturale e di stimolazione della sensibilità propriocettiva tenuto dal gruppo dei fisioterapisti del Centro di 

Riabilitazione Distrettuale per i disabili adulti e anziani; un programma di attività ginnico–salutistica (Qi 

Cong), tenuto da un maestro d’arte esperto per la disciplina; un programma di incontri finali  di restituzione 

con la presenza dei partecipanti al corso (presentazione dei dati ricavati dalla compilazione dei questionari e 

raccolta del grado di soddisfazione). 

Il percorso formativo complessivo si è svolto nell’arco di 2 mesi. 

Le lezioni tenute dai medici fisiatri del Distretto, dai medici del Servizio 118 e dai vigili del fuoco sono state 

realizzate in aula, attraverso la proiezione di diapositive illustrative riguardanti le situazioni di pericolo, i 

consigli per evitarli e le norme principali di primo intervento; i vigili del fuoco, inoltre, hanno distribuito ai 

presenti un piccolo opuscolo descrittivo sulle principali norme di sicurezza. 

L’equipe dei riabilitatori, che ha precedentemente selezionato con accurate visite il campione di anziani, ha 

utilizzato dei questionari da somministrare ai partecipanti nelle diverse fasi del corso; 

Gli psicologi hanno elaborato i questionari , svolto azione di tutor per la presentazione degli stessi in tavoli di 

discussione con gli anziani; i fisioterapisti hanno effettuato una serie di incontri teorico-pratici settimanali 

durante i quali sono state insegnate ai partecipanti tecniche particolari finalizzate alla prevenzione delle 

cadute. 
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Il corso comprendeva inoltre le lezioni di qi gong, realizzate da un maestro esperto in materia e un suo 

assistente.  

L’Ufficio di Piano del PLUS 21, contemporaneamente, ha elaborato un opuscolo (dal titolo “DOMUSEGURA 

– Prevenzione degli incidenti domestici”) sulle norme principali per la  revenzione degli incidenti domestici, 

corredato da vignette illustrative: l’opuscolo è stato distribuito sul territori 

 

                             
 

 
 
Risultati  

I dati sono stati elaborati e i  risultati relativi a questo  primo  ciclo di attività sono riportati nelle tabelle  

seguenti.  

Questionari su “La percezione del rischio- 10 domande per 10 risposte”  

Sono stati compilati da 22 persone partecipanti al corso che hanno accettato di compilarli prima e dopo  il 

corso .  

Nella vita quotidiana quanto ritiene di esporsi a situazioni di 
pericolose ? 
  prima dopo     
niente 3 0     
poco  9 11     
abbastante 10 11     
molto 0 0     
  22 22     

 

Sa che all'interno della sua casa sono presenti dei pericoli ? 
  prima dopo     
niente 2 3     
poco  11 10     
abbastante 8 5     
molto 1 4     
  22 22     

 

E' capace di affrontare le situazioni pericolose in casa? 
  prima dopo     
niente 2 0     
poco  5 9     
abbastante 14 11     
molto 1 2     
  22 22     
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E' importante prevenire i pericoli domestici?  
  prima dopo     
niente 0 0     
poco  1 3     
abbastante 5 6     
molto 16 13     
  22 22     

 

Crede che essere informato sulle principali cause di incidenti 
possa migliorare la sua vita?  
  prima dopo     
niente 0 0     
poco  1 3     
abbastante 5 4     
molto 16 15     
  22 22     

 

Crede che sia importante sapere cosa fare in caso di incidente 
domestico?  
  prima dopo     
niente 0 0     
poco  7 2     
abbastante 3 9     
molto 12 11     
  22 22     

 

Crede che sia importante mantenere una buona forma fisica? 
  
  prima dopo   
niente 0 0   
poco  0 1   
abbastante 5 6   
molto 17 15   
  22 22   

 

Quanto conta sapersi muovere in sicurezza sia in casa che 
fuori di casa? 
  prima dopo     
niente 0 0     
poco  1 3     
abbastante 2 2     
molto 19 17     
  22 22     

 

Quanto conta la cura  e la destrezza del movimento per evitare 
i pericoli dei incidenti domestici?  
  prima dopo     
niente 0 0     
poco  1 2     
abbastante 1 6     
molto 20 14     
  22 22     
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Quanto si percepisce sicuro in casa nella sua vita quotidiana?  
  
  
  prima dopo     
niente 1 0     
poco  6 5     
abbastante 13 13     
molto 2 4     
  22 22     

 

Risultati della pratica e degli esercizi   

Dallo studio si rileva che i miglioramenti dovuti alla pratica  mostrano efficacia anche in un tempo 

abbastanza breve  (10 settimane di attività fisica ).Già in questo arco di tempo con la pratica regolare di 3 

ore alla settimana possono riscontrarsi cambiamenti positivi sulla percezione dello stato di salute fisica e 

nello stato emotivo   

 Si evidenziano alcuni risultati riguardanti aspetti innovativi riferiti alle  politiche sociosanitarie integrate del 

territorio : 

 accoglimento di un bisogno formativo scaturito dal basso (segnalazione del bisogno nei tavoli tematici 

aperti alla popolazione in fase di consultazione programmatica per la predisposizione del Piano Locale 

Unitario dei Servizi dell’ambito territoriale ( PLUS 21) 

 forte integrazione tra diversi Enti (ASL, 7 Comuni, Provincia), Istituzioni pubbliche (vigili del Fuoco, 

Scuola), operatori privati (maestro di Qi Cong, vignettista) 

 costituzione di un gruppo di lavoro operativo funzionale dinamico interdisciplinare, interprofessionale e 

interistituzionale 

 progettazione comunicativo/esperenziale che ha tenuto conto di una  comunicazione/formazione basata 

sul sapere, saper fare, saper essere e su prerequisiti di performances di apprendimento, attraverso 

valutazioni delle capacità psichiche e fisiche, da parte degli anziani reclutati costituendo così una classe 

e un format didattico omogeneo 

 

Alcuni risultati sono da ascrivere invece alle politiche sociosanitarie rivolte alla popolazione anziana e al 

personale di assistenza (care giver familiari e altri) del territorio : 

 miglioramento della consapevolezza del rischio di incidenti domestici tra la popolazione anziana, volta 

ad ottimizzare stili di vita e salute; 

 stimolazione e creazione di comportamenti virtuosi in casa  in modo da ridurre il numero di incidenti 

domestici 

 incoraggiamento  alla pratica quotidiana individuale di esercizi contestualizzati alle attività di vita 

quotidiana in cui l’abilità era richiesta.per favorire il consolidamento dell’esperienza e acquisire un valido 

strumento di sostegno personale e di mantenimento delle proprie risorse di salute; 

 applicazione di una metodica educativo-formativo che ha  dato l’opportunità agli anziani di fissare e 

apprendere modalità coping, cioè il far pronte alle situazioni in modo adeguato come per esempio nei 

passaggi posturali, nelle situazioni in cui occorre la sicurezza nell’equilibrio e nelle situazioni in cui 

occorre una certa destrezza dei movimenti. 
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Gli strumenti e le  metodologie di valutazione di output e di outcome sono stati:  

 predisposizione di schede di rilevamento della percezione di rischio tra glia anziani coinvolti (questionari 

compilati per autosomministrazione , ex ante ed ex post) 

 predisposizione di schede di rilevamento delle abitudini e dei dati relativi all’ambiente di vita (stato fisico 

e organizzazione degli ambienti domestici, rischi, barriere, etc) 

 elaborazione di grafici che evidenziano un incremento della consapevolezza di potenziali fattori di 

rischio; 

 previsione di sorveglianza epidemiologica e follow up di controllo sugli anziani che hanno partecipato al 

progetto 

 

 
Conclusioni 

I dati relativi alla rilevazione delle abitudini e dei dati sulla propria casa sono stati utili a comprendere meglio 

quanto l’abitazione e le abitudini quotidiane possano incidere sulla possibilità di incidenti domestici. Dallo 

studio si rileva che i miglioramenti dovuti alla pratica mostrano efficacia anche in un tempo abbastanza breve 

( 10 settimane di attività fisica ) già in questo arco di tempo con la pratica regolare di 3 ore alla settimana 

possono riscontrarsi cambiamenti positivi sulla percezione dello stato di salute fisica e nello stato emotivo 

Alcuni elementi  di criticità hanno riguardato nella fase di reclutamento degli anziani: in termini di difficoltà di 

evidenza pubblica dell’iniziativa e di diffusione dell’informazione a causa del n° elevato di comuni coinvolti, a 

causa delle distanza, per la disagiata viabilità e di difficoltà alla mobilità degli anziani. Nella fase operativa: 

per la difficoltà nel trasporto con la conseguente scarsa adesione di anziani partecipanti di alcuni comuni più 

distanti  

Gli obiettivi a lungo termine che scaturiscono da questa esperienza si indirizzano alla implementazione e 

sistematizzazione della stessa esperienza attraverso la estensione a tutta la popolazione anziana dell’ambito 

territoriale tramite  : 

 predisposizione  e somministrazione di schede di rilevamento  della percezione di rischio  rivolta a tutta 

la popolazione anziana dell’ambito territoriale    

 predisposizione e somministrazione di schede di rilevamento   delle abitudini e dei dati relativi  

all’ambiente di vita (stato fisico e organizzazione degli ambienti domestici, rischi, barriere, etc)  

 predisposizione e somministrazione di schede di rilevamento  della percezione soggettiva  dello stato di 

benessere (salute)   

 predisposizione di schede e rilevamento con visite specialistiche  di  dati  clinici  di salute per  la  

eleggibilità all’attività motoria. 

 predisposizione di schede di rilevamento  di indice di rischio di cadute  

 predisposizione  e somministrazione di questionari di gradimento dell’evento formativo-esperienziale. 

Tra le azioni specifiche nel futuro immediato  si prevede il follow up sui risultati raggiunti nella popolazione 

anziana reclutata attraverso la somministrazione periodica annuale del percorso formativo sulla prevenzione 

degli incidenti domestici rivolto alle persone che hanno partecipato al primo programma, l’incremento 

progressivo annuale della popolazione da reclutare al fine di aumentare  nella popolazione anziana la  

consapevolezza dei fattori di rischio all’interno della casa e delle immediate pertinenze, l’apprendimento da 
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parte degli anziani  di  gestione di situazioni  di rischio nei trasferimenti posturali, e nell’equilibrio statico e 

cinetico, i cambiamenti positivi nella percezione sulla salute fisica e sullo stato emotivo. 

Obiettivo a lungo termine rimane anche l’implementazione e il consolidamento di percorsi di integrazione 

istituzionale e professionale nella presa in carico dei bisogni complessi nell’ambito dei servizi sociosanitari 

rivolti alla popolazione cosidetta “fragile”, anziani e persone con disabilità, del territorio.  

Non ultimo appare interessante  l’obiettivo di  promuovere la condivisione dell’informazione sul tema degli 

incidenti domestici in tutto l’ambito territoriale attraverso la distribuzione dell’opuscolo informativo negli studi 

dei medici di medicina generale, nelle farmacie e presso altre realtà sociali (centri di aggregazione, ecc), 

consegna a ciascun anziano partecipante dell’opuscolo  e di  una scheda riassuntiva delle precauzioni  per 

non cadere (doppio decalogo), la messa in rete su diversi siti on-line del territorio. 
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