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La maggior parte degli incendi e delle esplosioni negli ap-
partamenti sono causate dal gas. Per uso domestico vie-
ne impiegato metano e GPL (Gas di Petrolio Liquefatto),
che di per sé non sono gas tossici ma se l’ambiente vie-
ne saturato, e manca dunque ossigeno, basta una scintil-
la per provocare pericolose esplosioni. Inoltre, nei locali do-
ve avviene una combustione, come ad esempio in presen-
za di una stufa o un camino, è indispensabile assicurare
una ventilazione che permetta un afflusso continuo di aria.
Se la combustione avviene con una quantità di ossigeno
insufficiente si forma ossido di carbonio, gas incolore e ino-
dore responsabile di intossicazioni anche letali. I Vigili del
Fuoco hanno stilato un vademecum da seguire in caso di
odore di gas nell’abitazione. 

Esplosioni 
per fughe di gas

ALL’INTERNO

TRE MILIONI DI VITTIME 
� GLI INCIDENTI DOMESTICI che ogni anno mettono

in pericolo la salute delle persone sono circa 3,3 mi-
lioni (dati dell’Istituto Superiore di Sanità). Più tempo
si trascorre all’interno delle mura domestiche più sa-
le il rischio di incidente. I più colpiti sono i bambini,
le donne e gli anziani. Quattro i fattori principali che
causano gli incidenti, a cominciare dalle caratteristi-
che strutturali dell’abitazione.

BAMBINI A RISCHIO 
� È IN CUCINA che si verificano il 52% degli incidenti domestici.

In presenza di bambini in casa occorre prestare estrema atten-
zione: i bambini sono particolarmente vulnerabili perché abita-
no in un ambiente in gran parte costruito per le esigenze degli
adulti. L’acqua bollente delle pentole costituisce uno dei mag-
giori rischi per i più piccoli insieme all’ingerimento di sostanze
tossiche, come ad esempio i detersivi. 
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INSTALLATE SENSORI 
� LA PREVENZIONE più efficace sta nel ripensare, progetta-

re e modificare gli ambienti in cui si vive. Uno dei dispositi-
vi più usati per la prevenzione di fughe di gas, incendi e al-
lagamenti è costituito da sensori in grado di inviare coman-
di a sistemi automatici di chiusura per interrompere, ad esem-
pio, l’erogazione di gas (elettrovalvole) oppure di acqua ed
elettricità (interruttori automatici).

Una casa perfet-
tamente sicura
non esiste ma è
possibile cerca-
re di realizzarla

in funzione dei soggetti
che la utilizzano. Nell’am-
biente domestico il fattore
di rischio riguarda non so-
lo le casalinghe e gli adul-
ti impegnati in lavori di ma-
nutenzione o bricolage ma
anche bambini, adolescen-
ti, anziani e disabili. Modi-
fiche strutturali, nuove tec-
nologie, interventi legisla-
tivi e formazione hanno un
ruolo importante nel pre-
venire o ridurre gli infortu-
ni domestici. Molte perso-
ne, infatti, subiscono infor-
tuni perché sebbene siano
consapevoli del rischio non
sono a conoscenza delle
soluzioni tecniche per ridur-
lo. In Italia la sorveglianza
del fenomeno è stata affi-
data, con la Legge
493/99, al Siniaca, il Si-
stema Informativo Nazio-
nale sugli Incidenti Dome-
stici dell’ISS (Istituto Su-
periore di Sanità).
A livello nazionale esistono
sia le indagini multiscopo
dell’ISTAT che le indagini
multicentriche dell’ISPELS,
finalizzate all’individuazio-
ne dei fattori che causano
gli infortuni domestici al fi-
ne di elaborare politiche di

prevenzione. Secondo i da-
ti dell’indagine dell’Istat del
2006 in Italia vi sono stati
2.848.000 milioni di per-
sone vittime di incidenti do-
mestici nel 2001, mentre
per il Siniaca nel 2004 al-
meno 1.300.000 persone
hanno richiesto assistenza
in pronto soccorso ospeda-
liero a causa di incidente
domestico (2% della popo-
lazione residente) e di que-
sti almeno 130.000 sono
stati ricoverati per un costo
totale di ricovero ospeda-
liero di 400 milioni di euro
all’anno.

In Europa, secondo i dati
raccolti dal Sistema di sor-
veglianza EHLASS (periodo
1999-2000), le vittime di
incidenti domestici sono
quasi 20 milioni di perso-
ne (il7% della popolazione
residente), con oltre 5 mi-
lioni di ricoverati (0,4% del-
la popolazione residente).
E sul fronte prevenzione, si
è da poco concluso il Pro-
getto del Ministero della
Sanità “Sviluppo operativo
del Piano nazionale di pre-
venzione sugli Incidenti do-
mestici: aggiornamento del
personale e assistenza al-

l’avvio dei Piani regionali”,
realizzato in collaborazione
con il Ccm, Centro naziona-
le per la prevenzione e il
Controllo delle malattie.
Ciascuna delle Regioni
coinvolte ha focalizzato lo
studio su aspetti diversi: il
Lazio, il Piemonte e il Friu-
li Venezia Giulia hanno ri-
volto l’attenzione agli an-
ziani, il Veneto ai bambini,
la Toscana agli infortuni
mortali mentre la Puglia,
l’Umbria e la Sicilia hanno
indagato le caratteristiche
degli infortuni su tutta la
popolazione. 

Prevenzione

Standard di sicurezza
per ridurre gli infortuni
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EHLASS
Il sistema di sorveglianza euro-
peo degli infortuni in casa e nel
tempo libero (EHLASS) raccoglie
informazioni in base agli acces-
si ai Centri Ospedalieri di Pronto
Soccorso dei paesi dell’Unione
Europea partecipanti al progetto. 

SINIACA 
Il Sistema Informativo Nazionale
sugli Incidenti Domestici (SINIACA),
è nato in seguito all’emanazione
della Legge n.493/99 “Norme per
la tutela della salute nelle abitazio-
ni e istituzione dell’assicurazione
contro gli infortuni domestici”.

ISPESL 
La legge n. 122 del 30/07/2010
attribuisce all’INAIL, l’istituto pun-
to di riferimento sulla sicurezza
e gli infortuni sul lavoro in Italia,
le funzioni già svolte dall’ISPESL
che diventa così un Dipartimen-
to dell’Istituto.

Focus

di IRENE PACE

C
iascuno di noi
trascorre diver-
so tempo in ca-
sa occupandosi
dei lavori dome-

stici oppure dedicandosi
allo svago, al riposo o a
piccoli lavori di manuten-
zione e riparazione. Eppu-
re, è proprio l’ambiente do-
mestico, simbolo di tran-
quillità, relax e sicurezza,
che proteggendoci dal
mondo esterno allo stes-
so tempo ci espone a fat-
tori di rischio, spesso sot-
tovalutati. Basti solo pen-
sare che gli stessi elettro-
domestici, utensili da cuci-
na, impianti elettrici e a
gas, prodotti chimici, sca-
le, tappeti, ecc. che hanno
un ruolo determinante nel-
lo svolgimento delle attivi-
tà domestiche e nell’arre-
damento degli ambienti,
possono anche causare fe-
rite, ustioni, avvelenamen-
ti, fratture e contusioni. I
più colpiti sono coloro che
trascorrono più tempo in
casa cioè donne, bambini
e anziani. Il rischio di inci-
dente, infatti, è associato
alla durata del tempo tra-
scorso all’interno delle mu-
ra domestiche. Il fenome-
no degli incidenti domesti-
ci è molto diffuso e costi-
tuisce un’emergenza della
sanità pubblica, non solo
nel nostro Paese. Sulla ba-
se dei dati diffusi dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità so-
no circa 3,3 milioni gli in-
cidenti domestici che, ogni
anno, mettono in pericolo

la salute delle persone in
Italia. In base a diverse
analisi e studi gli infortuni
sono ascrivibili essenzial-
mente a quattro fattori: le
caratteristiche strutturali
dell’abitazione, intenden-
do sia la componente sta-
tico-abitativa (scale, pavi-
menti, ecc.) che l’aspetto
connesso all’arredamento,
ovvero l’organizzazione dei
mobili; il comportamento,
vale a dire l’utilizzazione

impropria delle apparec-
chiature e/o utensili pre-
senti in casa associato al-
l’atteggiamento dipenden-
te dalla sicurezza e dalla
familiarità che porta a sot-
tovalutare l’azione che si
sta compiendo; le condi-
zioni di salute dell’indivi-
duo, alla pericolosità ricon-
ducibile ai fattori esposti
si aggiunge quella dipen-
dente dalle condizioni di
salute non ottimali del sog-

getto; le condizioni di ri-
schio non facilmente indi-
viduabili ma che risultano
presenti all’interno di una
abitazione, come la presen-
za di piante ornamentali
tossiche, detersivi, cosme-
tici, tinture, smacchianti,
medicinali, stili di vita (uso
di medicinali, alcol), pre-
senza di formaldeide usa-
ta nei mobili, di amianto o
radon nei materiali usati
nelle abitazioni. 

Donne e anziani
i più esposti ai rischi

In Italia, secondo l’indagine multiscopo Istat sulle famiglie
“Aspetti della vita quotidiana. Anno 2006”, gli incidenti in
ambito domestico hanno coinvolto, nei tre mesi preceden-
ti l’intervista, circa 3,2 milioni di persone. Il 60% di questi
hanno riguardato donne (oltre 2 milioni). I dati sono sati
confermato dall’ISPESL per gli anni 2007 e 2008. Secon-
do l’indagine multiscopo ISTAT le donne sono coinvolte in
oltre il 60% di tutti gli incidenti, con un quoziente di infor-
tuni del 17 per mille (gli uomini hanno un quoziente di in-
fortuni del 10 per mille), seguono, tra le categorie più col-
pite, i giovani fino a 14 anni dove invece la prevalenza di
infortuni è maggiore tra i maschi, mentre al crescere del-
l’età sono le femmine a risultare più coinvolte in incidenti
domestici, e gli anziani, in particolare gli ultraottantenni.

DATI 

MANUALE

MINISTERO DELLA SANITÀ:
PIANO DI PREVENZIONE
� TRA LE ATTIVITÀ del Progetto del Ministero della Sa-

nità/Ccm chiamato “Sviluppo operativo del Piano na-
zionale di prevenzione sugli Incidenti domestici: ag-
giornamento del personale e assistenza all’avvio dei
Piani regionali” c’è la realizzazione del manuale tec-
nico per la formazione degli operatori dei servizi terri-
toriali e ospedalieri all’interno di ciascuna Regione.
Si tratta di uno strumento fondamentale per chi si oc-
cupa di prevenzione come le Asl, enti locali, progetti-
sti, impiantisti, manutentori, operatori del sociale.

PRONTO SOCCORSO 

ALTA PERCENTUALE
DI CADUTE IN CASA: 70% 
� IL SINIACA (Sistema informativo nazionale sugli infor-

tuni in ambiente di civile abitazione) ha avviato un siste-
ma di sorveglianza degli incidenti domestici basato su-
gli arrivi in pronto soccorso ospedaliero in un campione
di 30 centri distribuiti sul territorio nazionale. Gli inciden-
ti più frequenti sono causati da: caduta (40%), ferite da
taglio o punta (15%), urti o schiacciamenti (12%). Oltre
il 70% dei ricoverati per incidente domestico è caduto
e, tra questi, il 75% ha più di 65 anni di età e il 56% è
costituito da donne. Un dato da sottolineare è che in
età pre-scolare, il soffocamento e l’annegamento costi-
tuiscono la prima causa di mortalità domestica nei bam-
bini, provocando nel complesso il 50% delle morti. I grup-
pi di popolazione più a rischio sono bambini e anziani. 
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Istat, tra le vittime
il 60% è donna

      



I
l gas è la più frequen-
te causa di scoppio e
incendio. In partico-
lare, i gas utilizzati
per uso domestico

sono il metano e il GPL
(Gas di Petrolio Liquefat-
to). Il metano, più leggero
dell’aria, sale, mentre il
GPL, più pesante dell’aria,
tende ad accumularsi ver-
so il basso. Non si tratta
di gas tossici ma se l’am-
biente chiuso viene satu-
rato mancherà l’ossigeno
è basterà una scintilla per
provocare devastanti
esplosioni. Ecco alcune re-
gole da seguire dettate
dai Vigili del Fuoco qualo-
ra sentiate odore di gas
all’interno dell’apparta-
mento: non accendere ap-
parecchiature elettriche,
né suonare campanelli op-
pure usare il telefono,
fiammiferi e accendini,
aprire le finestre per ven-
tilare il locale e chiudere
il rubinetto principale del
gas o il rubinetto della
bombola (meglio insegna-
re questa manovra a tutti
i membri della famiglia,
compresi i bambini); inol-

tre, staccare l’interruttore
generale della luce se
questo non si trova nel lo-
cale dove si avverte la pre-
senza di gas. Se l’odore
di gas persiste chiamate
i Vigili del Fuoco al 115
ma ricordatevi di non uti-
lizzare il telefonino o il te-
lefono dell’abitazione in-
vasa dal gas: fatelo da un
telefono esterno all’abita-
zione/edificio.
Quando si va in vacanza è
meglio chiudere la valvola
del contatore generale. Pri-

ma di andare a letto è in-
vece consigliabile chiude-
re il rubinetto vicino alla
macchina del gas (soprat-
tutto in piccoli ambienti),
per una maggiore sicurez-
za. Occhio alle pentole sul
fuoco: tenere sempre sot-
to controllo l’ebollizione
perché i liquidi potrebbero
traboccare, spegnere la
fiamma e causare la di-
spersione di gas. Le cuci-
ne a gas con il dispositivo
di sicurezza, progettate per
interrompere il gas qualo-

ra la fiamma si spenga
inavvertitamente, sono di-
ventate obbligatorie per
legge dal 1° novembre
2008. Ricordatevi di tene-
re puliti i bruciatori della
cucina: non serve soltan-
to a consumare meno gas
ma anche a non produrre
gas nocivi: la fiamma deve
essere di un colore blu in-
tenso, se è gialla è segno
di cattiva combustione (ol-
tre ad annerire le pentole).
L’uso di segnalatori che ri-
velano la presenza di gas
e contemporaneamente at-
tivano una segnalazione ot-
tica e/o acustica, può es-
sere molto utile per evita-
re incidenti. Ci sono rivela-
tori che riconoscono sol-
tanto il gas metano (CH),
altri il GPL, altri ancora il
monossido di carbonio
(CO) oppure sensori che
riescono a riconoscere tut-
ti e tre i tipi di gas. Altri
che hanno una soglia mas-
sima di concentrazione
consentita e altri che inve-
ce ne hanno due distin-
guendo due segnalazioni,
una di pre-allarme e una di
allarme vero e proprio. 

INTOSSICAZIONE
Errata è la convinzione che si
possa morire intossicandosi con
il gas inspirato. Si tratta di un re-
taggio del passato, quando veni-
va distribuito il gas di città (o gas
manifatturato), ricco di sostanze
tossiche.

LINEE GUIDA 
Attualmente è in elaborazione la
revisione della norma UNI 10738
sulla verifica di sicurezza sugli im-
pianti a gas di uso domestico con
le “Linee guida per la verifica del-
l’idoneità al funzionamento in si-
curezza”.

METANO 
Il gas naturale (metano) è inodore.
Per questo per rilevarne la presen-
za viene odorizzato per legge. Se
la fuga non dipende da un rubinet-
to lasciato aperto, chiamare il Pron-
to Intervento Gas (il numero tele-
fonico è indicato in bolletta).

Focus

Con i “sensori”antigas
più sicurezza in casa L’intossicazione da monossido di carbonio è una tipo-

logia di incidente legata all’utilizzo del gas combusti-
bile. Essa è dovuta alla combustione non corretta che
si verifica all’interno dell’apparecchio a gas (ad esem-
pio una stufa) a causa del non necessario afflusso di
aria nell’ambiente, di un difetto di tiraggio del camino
o delle precarie condizioni di manutenzione o instal-
lazione dell’apparecchio. 
L’ossido di carbonio è un gas incolore e inodore che,
se non viene regolarmente disperso o espulso dai si-
stemi di estrazione (cappe e camini), invade gli am-
bienti della casa senza che ce ne accorgiamo provo-
cando anche la morte, se non si interviene in tempo.
Indispensabile, nei locali dove avviene una combustio-
ne, la presenza di prese di ventilazione che permetta
l’afflusso continuo di aria.

PERICOLI /2

PERICOLI /1

BOMBOLE GPL,
USO CORRETTO 
� È PIÙ PERICOLOSA una bombola vuota o una bom-

bola piena? In entrambe abbiamo un prodotto infiam-
mabile, una bombola vuota, infatti, non lo è mai del
tutto. Evitare, dunque, di esporre le bombole (piene
o vuote) a fonti termiche ad alta temperatura (fiam-
me vive). I problemi non sono dati dalle bombole in
sé, quanto dall’uso scorretto e superficiale che se
ne fa, compreso il loro riempimento presso punti non
adeguati e non autorizzati a tale scopo (come i di-
stributori stradali di carburanti). Una regola fonda-
mentale per il corretto uso del GPL è quella di non
depositarlo mai in locali interrati o seminterrati e
questo vale anche per i fornelli e le stufe che utiliz-
zano il GPL. 
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Monossido 
di carbonio



A
volte basta un
momento di di-
strazione, come
addormentarsi
con una sigaret-

ta accesa oppure lasciare
senza sorveglianza delle
candele accese, che si
possono creare situazioni
di rischio di incendio im-
prevedibili. E’ stato infatti
rilevato che le diverse cau-
se di incendio sono quasi
sempre dovute a scarsa
attenzione. Ci sono alcu-
ne elementari norme di si-
curezza da seguire e alcu-
ne le procedure da adotta-
re in caso di emergenza:
l’impianto elettrico in uso
deve essere realizzato a
regola d’arte da un tecni-
co specializzato, in grado
di certificarne l’idoneità;
in caso di caminetti e can-
dele accese, collocare una
protezione intorno alla
fiamma viva; non utilizza-
re mai alcool per ravviva-
re fuochi, c’è il rischio che
con il calore il contenitore
possa esplodere; in pre-
senza di bambini non la-
sciate a portata di mano
fiammiferi o accendini: ol-

tre agli indumenti e ai gio-
cattoli (peluche) in ambien-
te domestico non manca-
no certo i combustibili, co-
stituiti da rivestimenti (mo-
quette, parquet, tendaggi,
perlinati in legno, ecc.), da-
gli arredi (mobili, divani,
letti, tappeti, ecc.) e dal
contenuto dei mobili stes-
si. Potrebbero ulteriormen-
te peggiorare la situazio-
ne eventuali bombole di
gas utilizzate per la cuci-
na o il riscaldamento.
Vanno anche considerati
tutti i liquidi infiammabili
che normalmente vengo-

no conservati a casa co-
me alcool, acetone, trieli-
na, acquaragia, nitro, ver-
nici, petrolio illuminante,
ecc. Gli incendi vengono
classificati a partire dalla
tipologia di combustibile:
a seconda del tipo di com-
bustibile l’incendio va pre-
venuto e affrontato con
modalità e tecniche diver-
se. In generale, come
pronto intervento, per spe-
gnere un incendio si pos-
sono usare coperte di la-
na (e non acriliche perché
si infiammano), oppure ac-
qua (staccando prima il

contatore della luce). Inol-
tre, chiudere la valvola
principale del rubinetto
contatore del gas, non
usate gli ascensori, tele-
fonate al 115 dei Vigili del
Fuoco. Il problema della
sicurezza dell’impianto
elettrico in casa è stato
per molto tempo trascura-
to sebbene gli impianti
elettrici siano la prima
causa d’incendi in am-
biente domestico in Italia.
La legge 186/1968 ha
prescritto per i nuovi edi-
fici la realizzazione dell’im-
pianto secondo le norme
CEI (Comitato Elettrotec-
nico Italiano), norme che
già indicavano l’impianto
a terra come una fonda-
mentale garanzia. La leg-
ge 46/1990 sulla “sicu-
rezza degli impianti” - so-
stituita dal DM 22 genna-
io 2008, n. 37 “Regola-
mento recante il riordino
delle disposizioni in mate-
ria di attività di installazio-
ne degli impianti all’inter-
no degli edifici” - è più ri-
gorosa perché prevede la
messa a terra per tutti gli
impianti, vecchi e nuovi.

AUTORIMESSA 
Qualora il condominio comprenda
una autorimessa con più di 9 au-
toveicoli - attività soggetta al con-
trollo dei Vigili del Fuoco - l’ammi-
nistratore ha l’obbligo di richiede-
re il rilascio e il rinnovo del Certi-
ficato di Prevenzione Incendi.

CAUSE INCENDI 
La prima causa d’incendi in am-
bienti domestici a livello naziona-
le, è di origine elettrica (35,7%),
la seconda riguarda il surriscalda-
mento di camini (24,9%), la terza,
tolti i casi dolosi, utilizzo di siga-
rette e fiammiferi (17,2%)

LUCI DI NATALE 
Durante l’allestimento di alberi
di Natale e presepi fate attenzio-
ne alla buona qualità dei mate-
riali elettrici usati per l’illumina-
zione, alla loro efficienza, ma so-
prattutto non avvicinatevi con
scintille o fiamme libere

Focus

Ogni anno il 70% dei bambini che in Italia subiscono
ustioni ha meno di 5 anni. Per evitare tale rischio non
tenete in braccio il bambino mentre cucinate o quando
bevete liquidi bollenti (thè, caffè, cioccolato ecc), spo-
state i contenitori con alimenti caldi al centro del tavo-
lo così i più piccoli non possono raggiungerli, impedite
ai bambini di avvicinarsi al ferro da stiro caldo, quando
scaldate biberon o altro cibo nel forno a microonde, ac-
certatevi prima della reale temperatura del liquido o al-
tro all’interno del contenitore. In caso di ustioni mette-
re la parte ustionata sotto l’acqua fredda per almeno
10 minuti senza rimuovere eventuali abiti, proteggere
con garza sterile o un panno pulito la parte colpita, non
rompete le vesciche e non applicate pomate o altre so-
stanze. Se l’ustione è estesa recatevi immediatamen-
te al Pronto Soccorso oppure chiamate il 118. 

Occhio alle ustioni
da ferro e forno

APPARECCHI

CONSIGLI UTILI

COME EVITARE
LE SCOSSE ELETTRICHE
� L’USO ERRATO di apparecchi elettrici come phon, rasoi,

etc. in prossimità dell’acqua o con le mani bagnate è fon-
te di rischio di folgorazione, per via del passaggio di cor-
rente elettrica attraverso il corpo. In questo caso, se la
persona folgorata rimane a contatto con la fonte elettri-
ca, toccarla solo dopo aver staccato l’interruttore gene-
rale o la spina dell’elettrodomestico, per evitare di rima-
nere folgorati a vostra volta. Se non sapete dove è l’in-
terruttore generale cercate di allontanare la persona in-
fortunata dalla fonte di elettricità usando un mezzo iso-
lante come legno o plastica (ad esempio una sedia) e
chiamate subito i soccorsi sanitari al 118. Se l’infortu-
nato è incosciente e privo di battito cardiaco è necessa-
rio applicare le manovre di rianimazione artificiale.
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Con i tecnici specializzati
impianti elettrici garantiti
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SCALE 
Aprire o appoggiare correttamen-
te la scala (doppia o in appoggio),
salire e scendere con il volto ri-
volto ai gradini; non salire a pie-
di nudi o indossando zoccoli e cia-
batte né abbigliamento con lacci,
cinture (ad es. vestaglia).

BAGNO 
Per la sicurezza degli anziani in ca-
sa è consigliabile prevedere delle
maniglie nella doccia o vasca da
bagno per facilitare sia l’ingresso
che l’uscita, soprattutto con i pie-
di bagnati, oltre a installare un
campanello di emergenza.

NUMERI UTILI 
Tenere in casa una scheda con i
principali numeri telefonici per le
emergenze: 118 (Pronto Soccorso),
113 (Polizia), 112 (Carabinieri), 115
(Vigili del Fuoco), Centro Grandi
Ustionati, Centro Antiveleni, pronto
intervento elettricità e gas. 

V ittime di incidenti
domestici, ogni
anno in Italia fra i
3 e i 4 milioni,
con conseguenze

in termini di disabilità, rico-
veri e mortalità sono so-
prattutto le persone anzia-
ne: un terzo degli ultra ses-
santenni ha avuto almeno
un incidente domestico. Le
cadute sono gli incidenti
più comuni, ma non solo
tra gli anziani, e la casa è
l’ambiente dove avvengo-
no più spesso. Le cadute
rappresentano, in assolu-
to, la prima causa di inci-
dente domestico (78%) e
la prima causa di ricovero
e di morte, seguite da
ustioni (7%), avvelenamen-
ti accidentali (4%), soffoca-
mento e corpi estranei
(3%). In Italia i costi per i
ricoveri sfiorano i 400 mi-
lioni di euro: un’emergen-
za prioritaria per il Servizio
Sanitario Nazionale. Il Mi-
nistero della Salute, in ac-
cordo con l’Istituto Supe-
riore di Sanità, nell’ambito
del Programma nazionale
linee guida - con il quale in-
tende organizzare program-

mi di prevenzione - ha pub-
blicato le Linee Guida sul-
la “Prevenzione delle cadu-
te da incidente domestico
negli anziani” per individua-
re, valutare e agire sui fat-
tori di rischio caduta ma
anche per mettere a punto
strategie preventive. Alte-
razioni o limitazioni del mo-
vimento e delle capacità

cognitive costituiscono fat-
tori di rischio per infortuni:
soggetti come anziani,
bambini e disabili per ca-
ratteristiche fisiologiche o
patologiche non sono in
grado di svolgere in tutta
sicurezza le attività quoti-
diane in ambiente domesti-
co. L’analisi di questi sog-
getti e la messa in atto di

interventi preventivi mirati
alle loro abilità motorie e
cognitive possono aiutare
nella prevenzione degli in-
fortuni che normalmente si
verificano in casa. Il 9,5%
degli infortuni, tra le cadu-
te, è imputabile alle scale
fisse interne ed esterne.
Una particolare attenzione
va posta soprattutto all’uti-
lizzo di scale portatili, di-
sponibili in casa per le ope-
razioni di pulizia, piccoli in-
terventi di manutenzione,
ecc.. Le scale portatili pos-
sono essere doppie, in ap-
poggio o trasformabili. L’al-
tezza massima di utilizzo
di una scala da usare all’in-
terno di un’abitazione in
condizioni di sicurezza non
dovrebbe superare i 2.00
metri. Quando si devono
superare piccoli dislivelli,
come raggiungere parti al-
te del mobilio o scaffalatu-
re a media altezza, è con-
sigliabile usare in alterna-
tiva a una scala uno sga-
bello, in commercio ne esi-
stono di diversi tipi: con
gambe fisse o pieghevoli,
con gradini ripiegabili o
estraibili. 

Salire e scendere dal letto per chi non ha problemi di
movimento è un’operazione molto semplice. Ma per
chi ha difficoltà motorie presenta delle difficoltà da
non sottovalutare. Molte cadute, specie nell’anziano,
si verificano proprio in camera da letto. La tecnologia,
attraverso dispositivi con connettività GPS e GSM, per-
mette la localizzazione e il tracciamento personale
grazie alla funzione “Man Down” (uomo a terra) che
in caso di caduta invia un allarme automatico. In al-
ternativa, esistono sistemi vocali di teleassistenza in
grado di connettersi a qualunque linea telefonica: si
applicano al polso o al collo e occorre solo premere
il pulsante del trasmettitore. Ricevuto il segnale l’uni-
tà base emette una chiamata telefonica e la persona
può parlare in viva voce.

Dispositivi Gps
di teleassistenza

TECNOLOGIA/2

TECNOLOGIA/1 

SENSORI VOLUMETRICI
IN TUTTE LE STANZE
� LA TECNOLOGIA permette di spingersi ancora più in

là con il controllo di movimento in casa. Il sistema è
costituito da sensori volumetrici wireless (da posizio-
nare in cucina, sala, camera, bagno, ecc.), eventual-
mente anche sensori di fumo/incendio, e da una cen-
tralina che memorizza i movimenti della persona ren-
dendoli visibili via web (pc, ipad, iphone, smartpho-
ne) mediante password. Quando la centralina non ri-
leva un movimento entro un tempo stabilito invia sms
di preallarme. La sicurezza in questo caso però va a
scapito della privacy: infatti, in qualsiasi momento, è
possibile ricevere un’sms a una determinata fascia
oraria, ad esempio, quando l’anziano si sveglia/si al-
za la mattina e collegarsi in internet per vedere in
tempo reale la persona.
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Cadute e infortuni
per un terzo degli over 60



C
adute dal letto o
durante il gioco,
arrampicate su
mobili e sedie,
sof focamento

per ingestione di corpi
estranei, spigoli insidiosi
che possono causare trau-
mi e ferite, rischio elettri-
co derivante dall’impianto
d’illuminazione e dai gio-
cattoli elettrici, superfici
vetrate: i bambini sono
particolarmente vulnerabi-
li perché abitano in un am-
biente in gran parte co-
struito intorno alle esigen-
ze degli adulti, in un mon-
do su cui hanno poco con-
trollo. Secondo quanto ri-
portato in uno studio del-
l’Health Evidence Network
(HEN) su come prevenire
gli infortuni nei bambini e
negli anziani - promosso e
coordinato dal WHO, World
Health Organization Euro-
peo - la povertà e i proble-
mi sociali associati au-
mentano il rischio di lesio-
ni. Le probabilità per un
bambino di essere vittima
di infortuni accidentali cre-
sce proporzionalmente al-
la povertà ed è associata

a una varietà di fattori tra
cui: famiglie monoparen-
tali, basso livello d’istru-
zione tra le madri, madri
molto giovani, condizioni
abitative, famiglie di gran-
di dimensioni, abuso di

droga e/o di alcool da par-
te dei genitori. Gli interven-
ti legislativi, la modifica
dell’ambiente e gli approc-
ci educativi hanno tutti un
ruolo nel prevenire o ridur-
re gli infortuni infantili. Tra

gli accorgimenti per ridur-
re i rischi degli incidenti in
casa sicuramente c’è l’in-
stallazione dei dispositivi
di sicurezza e assistenza
come rilevatori di fumo e
l’uso di allarmi da letto, per
eventuali cadute, e la scel-
ta, per i più piccoli, di un
lettino con sponde fatte in
modo da proteggere dalla
caduta ma anche da impe-
dire l’intrusione della testa
o delle braccia, gambe,
mani nelle fessure (l’altez-
za minima dovrebbe esse-
re di 75 cm e la distanza
tra le sbarre di 6.5-8 cm)
oltre all’utilizzo di paraspi-
goli per finestre e mobili,
alla rimozione da sotto le
finestre e dai parapetti dei
balconi di tutto ciò che
possa costituire un appog-
gio per arrampicarsi (vasi,
sgabelli, tavolini, mobilet-
ti, sedie ecc.), all’applica-
zione nelle prese elettri-
che, specialmente quelle
in basso, di appositi coper-
chietti copri fori, per evita-
re che i bambini gattonan-
do in giro infilino le dita
proprio nei fori della presa
e prendano la scossa.

VALVOLA ACQUA 
In caso di allagamento o altra
emergenza è bene sapere dove
si trova la valvola dell’acqua (di
solito vicino al contatore genera-
le) e come aprire e chiudere la
valvola, dando istruzioni anche
ai bambini. 

CHIUSURE SPECIALI 
L’introduzione della “chiusura a pro-
va di bambino” è l’intervento più
efficace nel ridurre il numero di in-
cidenti e morti infantili da avvele-
namento: nel Regno Unito e negli
Stati Uniti la percentuale di episo-
di mortali è scesa dell’85%. 

GIOCATTOLI 
Ogni giocattolo deve essere con-
trassegnato dal marchio CE che
ne garantisce la conformità alle
norme europee. È sconsigliato l’ac-
quisto di giocattoli che ne sono
sprovvisti, anche se il marchio CE
non garantisce da tutti i rischi. 

Focus

Secondo i risultati di una indagine condotta dalla So-
cietà Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS),
gli incidenti domestici rappresentano la prima causa
di morte e di invalidità tra i bambini e gli adolescen-
ti. I bambini al di sotto dei 5 anni sono la categoria
maggiormente a rischio, insieme a donne e anziani.
A favorire gli incidenti domestici - secondo i pediatri -
sono cause di natura prevalentemente sociale, come
lo status socio-economico-culturale svantaggiato, i pro-
blemi psichici e comportamentali e un elevato livello
di stress all’interno del nucleo familiare. Tra gli inci-
denti uno dei più temuti è l’avvelenamento, che nel
90% dei casi avviene proprio in ambiente domestico.
Secondo i dati più recenti, segnalati dai Centri Antive-
leni, ogni anno vengono registrate 67.000 richieste
di consulenza e nel 44% dei casi si tratta di bambini
sotto i 5 anni di età.

Troppi incidenti
per incuria 

IN CUCINA 

PEDIATRI 

PENTOLE CON I MANICI
VERSO IL MURO
� LA CUCINA è l’ambiente dove si verificano il maggiore

numero degli incidenti domestici, il 52% degli infortuni.
L’acqua sul fuoco per la preparazione dei cibi può costi-
tuire uno dei rischi maggiori per i bambini, causando pe-
ricolose ustioni. A volte bastano semplici accorgimenti
per evitare il peggio, come ad esempio ruotare verso il
muro i manici di pentole e padelle che sono sul fuoco e
utilizzare i fornelli più interni. Tra gli accorgimenti più co-
muni per prevenire incidenti e cadute ai bambini: l’uti-
lizzo del blocca porte, blocca pensili bassi, cassetti e
sottolavelli, e l’installazione di cancelletti (non scavalca-
bili e provvisti di chiusura) per rendere inaccessibili le
scale all’interno degli appartamenti o dei terrazzi.
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Per i bambini la casa 
a “misura di gioco”



C ra i prodotti per
la pulizia, i far-
maci, le vernici,
i solventi, gli in-
setticidi la casa

può ospitare diverse so-
stanze tossiche. Leggere
attentamente le etichette
dei recipienti con i simbo-
li di pericolo può evitare ri-
schi legati a un eventuale
errore d’impiego. Tutti i pro-
dotti vanno conservati non
solo lontano dai prodotti
alimentari ma soprattutto
in zone non accessibili ai
bambini, che potrebbero in-
gerire tali sostanze per
sbaglio o per gioco. In pre-
senza di bambini, dunque,
evitare di utilizzare il sotto-
lavello per conservare de-
tersivi e, in particolare, pro-
dotti acidi o alcalini come
detersivi per lavastoviglie
liquidi, pulitore per metalli
disincrostanti, pulitori per
forni. Ogni sostanza deve
essere conservata nella
sua confezione originale.
É infatti pericoloso trava-
sare le sostanze in conte-
nitori di altri prodotti o ano-
nimi. Se è proprio neces-
sario un travaso aggiunge-

re sempre un’etichetta di
riconoscimento col nome
della sostanza. I farmaci,
in particolare, vanno con-
servati in mobili o conteni-
tori chiusi a chiave, non
raggiungibili dai più picco-
li. Attenzione a non scam-
biare le confezioni. In ca-
so di ingestione il primo
soccorso consiste nel cer-
care di identificare la so-

stanza ingerita determinan-
done, se possibile, la
quantità, conservare il con-
tenitore della sostanza so-
spetta, chiamare il soccor-
so sanitario 118 o il CAV,
centro antiveleni. Ma so-
prattutto, attenzione a non
provocare vomito, in parti-
colare dopo l’ingestione di
corrosivi come acidi, can-
deggina, solventi o se c’è

bruciore in bocca, dolore
alla deglutizione o presen-
za di schiuma. Non som-
ministrare nulla per bocca,
come ad es. latte, ad ec-
cezione di acqua, per non
inficiare la diagnosi e le le-
sioni. Inoltre, per quanto ri-
guarda l’uso di sostanze
chimiche (insetticidi, deter-
sivi, acidi, anticalcare, va-
rechina ecc.) la miscelazio-
ne delle stesse deve esse-
re evitata, dal momento
che può innescare reazio-
ni (come ad esempio vapo-
ri tossici) potenzialmente
lesive. Anche il contatto
della cute e delle mucose
con alcuni prodotti (can-
deggina, acido muriatico,
ammoniaca, ecc.) può pro-
durre effetti pericolosi co-
me irritazioni, sensibilizza-
zioni, allergie e intossica-
zioni. In caso di avvelena-
mento alcuni sintomi sono
comuni a diverse sostan-
ze. Sono segnali d’allarme:
nausea e vomito, dolori ad-
dominali, diarrea, pallore e
difficoltà respiratorie, brivi-
di di freddo, mal di testa,
difficoltà visive, perdita di
conoscenza. 

ANTIVELENI
In caso di avvelenamento per
ingestione contattare il CAV, il
centro antiveleni. A Roma quel-
lo del Policlinico Gemelli
06.3054343 e del Policlinico
Umberto I 06 490663, attivi 24
ore su 24.

BIOCIDI 
Sono responsabili ogni anno di
molti incidenti. Sotto il nome di
biocidi vanno i disinfettanti, i de-
tersivi, gli insetticidi, gli antitarme,
ecc. tutti quei prodotti destinati al
controllo e all’allontanamento di
organismi nocivi.

DETERGENTI 
Brillantanti, sbiancanti, anticalca-
re, ammorbidenti: il contatto e al-
cuni ingredienti presenti nei pro-
dotti per la pulizia della casa pos-
sono provocare dermatiti irritati-
ve (o aggressive) e dermatiti al-
lergiche. 

Focus

Sulle etichette 
simboli di pericolo

AVVERTENZE/2

AVVERTENZE/1

L’ELENCO DEI PRODOTTI
AD ALTA TOSSICITÀ
� HANNO TOSSICITÀ ALTA gli antitarme (naftalina, canfo-

ra), i candeggianti (perborato di sodio o ipoclorito di so-
dio), i detergenti per il wc (benzalconiocloruro, acido fosfo-
rico e tensioattivi), i detersivi per lavastoviglie (soda cau-
stica, sali di cloro e tensioattivi), l’anticalcare (acido clori-
drico o solforico o fosforico o formico), i disgorganti per
lavandini e wc (soda caustica o acido fosforico), i prodot-
ti per pulire il forno (soda caustica e butilglicole), gli smac-
chiatori (trielina, percloroetilene, acquaragia, acetone). In
caso di pronto intervento può essere somministrato il car-
bone attivato in polvere, un assorbente aspecifico di un
gran numero di sostanze che se preso per tempo previe-
ne l’assorbimento degli agenti tossici presenti nello sto-
maco e nell’intestino. Il carbone attivato in polvere però
non è efficace per tutte le sostanze mentre il suo uso è
controindicato in caso di ingestione di acidi e basi forti.
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Insetticidi,solventi,acidi:
troppe sostanze tossiche L’etichetta di un prodot-

to è in grado di fornirci
tutte le informazioni di
cui abbiamo bisogno.
Particolarmente utili so-
no i simboli di perico-
lo: pittogrammi di for-
ma quadrata che reca-
no immagini nere su
fondo arancione. 
A ciascuno di essi è
associata una tipolo-
gia di pericolo. 

F facilmente infiammabile
F + altamente infiammabile

Xi irritante
Xn nocivo

C corrosivo

T tossico
T + molto tossico

O Comburente



Focus
OSSERVATORIO
Costituito nel 2002, l’Osservato-
rio epidemiologico nazionale del-
le condizioni di salute e sicurez-
za negli ambienti di vita ha fina-
lità di studio e ricerca per la pre-
venzione degli infortuni in am-
bienti domestici.

HOBBYSTI
Ogni anno le vittime di incidenti
tra gli hobbisti del giardino e del-
l’orto sono almeno 90mila. A que-
sta cifra vanno aggiunti gli avvele-
namenti da fitofarmaci, concimi e
insetticidi usati senza le dovute
cautele, di cui non esistono dati. 

ATTREZZI
Nel giardino o nell’orto è consi-
gliabile non usare insetticidi pro-
fessionali. Se utilizzate piccoli trat-
tori e attrezzi agricoli a motore ve-
rificate periodicamente il loro sta-
to di manutenzione e attenzione
a non far avvicinare i bambini.

Nel caso di bambi-
ni, anziani o disa-
bili orientarsi nel-
lo spazio e analiz-
zare l’ambiente

può essere difficile o addi-
rittura impossibile. In que-
sti casi la prevenzione più
efficace consiste nel ripen-
sare, progettare e costruire
gli ambienti in cui si vive, dal
momento che le diverse abi-
lità dei disabili, dei bambini
e degli anziani costituisco-
no fattori di rischio per gli
infortuni domestici. La tec-
nologia può venire in aiuto.
Dotare l’appartamento di si-
stemi di sicurezza significa,
in particolare, installare di-
spositivi per la rivelazione
capaci di emettere segnala-
zioni di allarme rilevabili di-
rettamente dall’utente in ca-
sa oppure inoltrabili a di-
stanza. Tali sensori sono in
genere in grado di inviare
opportuni comandi in caso
di incidenti domestici ed evi-
tare ulteriori danni e perico-
li. I servizi di teleassistenza
offrono infatti la possibilità
di rimandare a distanza ogni
tipo di allarme riconducibi-
le alla sicurezza, comprese

le segnalazioni di eventuali
fughe di gas, incendi o alla-
gamenti. na gestione intel-
ligente dei dispostivi riduce
i rischi per persone e cose.
In caso d’incendio in ambi-
to domestico esistono tre
tipologie di rivelatori: fumo,
calore e fiamma. I rivelato-
ri di fumo che reagiscono ai
prodotti di combustione si
dividono in rivelatori di fumo
a camere di ionizzazione e
rivelatori ottici di fumo a dif-
fusione. La rivelazione ter-
mica invece utilizza come
parametro di misura il calo-

re sviluppato durante l’in-
cendio e si divide in termo-
statici e termovelocimetri.
Questi ultimi risultano insen-
sibili alle variazioni lente del-
la temperatura. In genere i
rivelatori di calore non risul-
tano i più indicati per una ri-
velazione precoce dell’incen-
dio. I rivelatori di fiamma so-
no in grado di “vedere” le
radiazioni elettromagnetiche
emesse dal fuoco, conver-
tendo un segnale ottico in
un segnale elettrico. Que-
sta tipologia di rivelatori tro-
va applicazione ideale nel-

la protezione da incendi a
sviluppo rapido, tipici della
combustione dei liquidi co-
me il GPL (es. locali calda-
ia). Per la protezione da fu-
ghe di gas invece un buon
sistema di sicurezza deve
contemplare segnalatori, ri-
velatori, elettrovalvole. Nel
caso di rivelatori di gas, a
differenza di quanto accade
per quelli antincendio, c’è
la possibilità di un interven-
to diretto da parte del siste-
ma grazie a elettrovalvole
che interrompono l’eroga-
zione di gas.

Rilevatori intelligenti 
e sistemi di safety Alcune piante che comunemente si trovano nei nostri bal-

coni e giardini possono rivelarsi tossiche (talvolta addirit-
tura letali) in caso di ingestione o di contatto. Non solo per
gli uomini ma anche per gli animali domestici (cani e gat-
ti). Tra quelle più note: la Stella di Natale (Euphorbia pul-
cherrima). L’intossicazione è data dal lattice che viene se-
creto dalle foglie e dal fusto; l’Oleandro (Nerium oleander),
estremamente velenoso in ogni sua parte, contiene diver-
se sostanze tossiche tra cui i glucosidi neriina e nerianti-
na e l’alcaloide oleandrina. Non usare il legno di oleandro
per cuocere alimenti; il Mughetto (Convallaria majalis), con-
tiene glucosidi cardioattivi e saponine. Se ingerito può in-
durre nausea, vomito, diarrea, collasso circolatorio; l’Agri-
foglio (Ilex aquifolium), le cui bacche e foglie contengono
diverse sostanze tossiche in grado di provocare, se inge-
rite, nausea, vomito, crampi addominali e disidratazione. 

INDAGINE EURES

GIARDINO

ANCHE IL TELELAVORO
PUÒ NASCONDERE INSIDIE 
� L’INAIL, l’Istituto per la sicurezza e gli infortuni sul lavoro

in Italia, ha diffuso (tramite l’ISPESL, ente di diritto pubbli-
co nel settore della Ricerca) i dati sui rischi del telelavoro,
l’esercizio cioè di un’attività, come dipendente o collabo-
ratore, senza doversi spostare fisicamente e con una mag-
giore flessibilità per quel che riguarda i tempi di lavoro. L’in-
dagine Eures, commissionata dall’Inail stesso, intitolata
“Rischi domestici connessi con il telelavoro” ha conferma-
to alcuni pericoli dell’ambiente domestico utilizzato come
luogo di lavoro, ponendo l’accento soprattutto sulla que-
stione della giusta scelta delle postazioni per evitare pro-
blemi di postura e alla vista. La ricerca svolta dall’Eures ri-
leva anche difficoltà di concentrazione e pericolo di sovrap-
porre i tempi familiari e di vita con quelli professionali. 
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Secrezioni e lattice
di piante pericolose




