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Il PASSI realizzato nella ASL 8 di Cagliari ha messo in evidenza la scarsa percezione del
de
rischio nella propria abitazione:
abitazione il 94,7%
% del campione ritiene la propria
propr abitazione priva di
pericoli.
Tuttavia il 3,9% degli stessi intervistati riferisce di essere rimasto vittima di un incidente
domestico rilevante nell'ultimo anno.
anno

Percezione del riscio a confronto
Nella ASL 8 di Cagliari la percentuale di
persone 18 - 69 anni che hanno bassa
percezione dei rischi da incidente domestico
nella propria abitazione è in media con i dati
regionali e nazionali.

Bassa percezione a livello aziendale 94,7%
Bassa percezione a livello regionale 94,2%
Bassa percezione a livello nazionale 93,6%*

ASL
SL 8 di Cagliari: attenzione
a
maggiore nelle donne
La percezione del rischio di incidenti
domestici all'interno della propria
abitazione è risultata maggiore nelle
donne rispetto agli uomini.
Non sono risultate differenze di
particolare rilievo della
d
percezione dei
pericoli in rapporto all'età e condizioni
culturali.
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ASL 8 di Cagliari: attenzione
maggiore nelle persone con difficoltà
economiche
Il riscontro di una più alta percezione del
rischio di incidenti domestici nelle
persone con crescenti difficoltà
economiche è una informazione
confermata negli anni e può essere
messa in relazione con una minore
sicurezza generica delle case di questi
ultimi

Nessuna difficoltà
Qualche difficoltà

Percentuale di incidenti domestici rilevanti
La percentuale di incidenti domestici "rilevanti"
fra gli intervistati campionati nella ASL 8 di
Cagliari è risultata del 3,9%, uguale a quella
regionale e leggermente maggiore alla media
del pool PASSI nazionale.

Molte difficoltà
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Percentuale a livello aziendale 3,9%
Percentuale livello regionale 3,9%
Percentuale livello nazionale 3,6%*

La progressiva attenzione ai numerosi rischi di infortunio presenti nelle abitazioni ha reso
indispensabile realizzare interventi di sensibilizzazione e informazione su questo argomento.
Anche la ASL 8 di Cagliari, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, è impegnata nella
realizzazione di un impegnativo progetto, promosso dal Piano Regionale di Prevenzione, e rivolto
principalmente a due target: i bambini 0 - 5 anni e gli ultra 65enni.
Le attività, cominciate nel 2011 con interventi formativi - informativi, sono tutt'ora in corso.

Gli interventi nei bambini hanno previsto la
sensibilizzazione dei genitori, debitamente
istruiti, con il contributo del personale degli
ambulatori dei Consultori e degli ambulatori
delle Vaccinazioni.
Sono stati realizzati anche laboratori scolastici
nelle Scuole dell'Infanzia del territorio aziendale,
in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
Regionale. Questi laboratori hanno coinvolto in
attività ludico - educative i docenti, i genitori ed i
bambini stessi.

Gli interventi sugli ultra 65enni sono stati
realizzati in collaborazione con i Servizi Sociali
e con diverse Associazioni di aggregazione
degli stessi anziani.
A dare una informazione ampia e completa
hanno contribuito diverse professionalità:
fondamentale è stata l'illustrazione delle cause
di "caduta" (incidente domestico tipico degli
anziani) ed i suggerimenti, molto apprezzati,
derivanti dalle esperienze e competenze dei
Vigili del Fuoco.

In entrambi i target è stata data particolare attenzione al coinvolgimento dei Medici di Famiglia,
ritenuti giustamente i più importanti moltiplicatori del messaggio di promozione della salute.

Conclusioni
Per ridurre gli infortuni conseguenti agli Incidenti Domestici è necessario procedere con
interventi formativi - informativi su vasta scala in modo da aumentare la percezione dei rischi
presenti nelle proprie abitazioni, ritenute troppo spesso ed ingiustamente sicure.
I dati del PASSI contribuiscono considerevolmente a individuare la percezione del rischio di
incidente domestico nel territorio della ASL 8 di Cagliari, confrontando questa percezione con
quella rilevata in altri territori, regionali ed extraregionali.
L'analisi del database PASSI ha tuttavia individuato una elevata frequenza degli infortuni
rilevanti (per i quali è stato necessario l'intervento medico) che si sono verificati nel 3,9% delle
persone intervistate.
Questi dati del PASSI rappresentano l'indispensabile integrazione con quelli ottenuti
dall'Osservatorio degli Incidenti Domestici, realizzato sempre nel servizio di Igiene e Sanità
Pubblica della ASL 8 di Cagliari.
* Il dato relativo alla bassa percezione del rischio di incidente domestico e la percentuale di
incidenti domestici rilevanti riscontrati relativi al pool nazionale PASSI si riferisce alla rilevazione
del 2012 in quanto non è stato ancora elaborato quello comprendente le osservazioni del 2013

