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PREFAZIONE 

 

Le nostre case hanno mille volti e mille nomi, sono sensazioni, profumi e paesaggi che 

trascendono l'idea di quattro pareti fisiche tra le quali sentirsi protetti, avvolti, cullati. 

La casa è il rifugio. Il luogo in cui sentiamo l'abbraccio di chi ci ama, dei nostri oggetti, 

del passato che vogliamo ricordare. Ed è il luogo che lascia fuori tutto ciò che non 

vogliamo e che decidiamo di abbandonare per strada. E, per ricambiarne l'abbraccio, 

la curiamo come una pianta, scegliamo quelle piccole cose che la rendono più bella, 

più accogliente, più amorevole.  

Per la maggior parte di noi, però, abitare in una casa è un fatto così normale che 

raramente ci fermiamo a considerare – anche dal punto di vista dei significati profondi 

– la nostra casa nella sua dimensione vitale, il significato che assume per il nostro 

“essere”. La casa è anzitutto luogo antropologico, luogo abitato dall’uomo che 

rimanda immediatamente, al tema dell’abitare, che non è solo uno stare, ma anzitutto 

un esserci, come ci ricorda Heidegger, che dicendo “io sono” intende 

automaticamente “io abito“.  

La casa è il luogo umano per eccellenza; citando Petrosino: “l’uomo esiste come uomo 

in quanto abita un luogo”1. Personalmente il momento più bello della giornata è 

quando, dopo ore di lavoro e commissioni, rientro a casa, mi tolgo scarpe, lenti a 

contatto, trucco e indosso occhialoni, tuta e pantofole.  

Quando mi spoglio di tutte le armature e sento finalmente di essere me stessa, 

intoccabile e protetta. 

La casa non è un oggetto, un insieme di strutture, materiali e impianti. Non bastano 

soluzioni tecniche e funzionali a spiegare il senso della casa, il significato del luogo in 

cui abitiamo. 

                                            

1
 Petrosino S. (2008) Capovolgimenti, la casa non è una tana, l’economia non è il business, JacaBook, 

Milano 
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Essa è importante: un bene essenziale e costoso, per molti una meta lontana da 

raggiungere con mutui e sforzi significativi. 

Un bene primario: luogo in cui ristorarsi, riposarsi, ritemprarsi, ricaricarsi, ripararsi… 

ma sentirsi al sicuro però è cosa ben diversa dall’esserlo realmente. 

Ognuno di noi si crea una propria zona di sicurezza in cui si sente protetto, tranquillo, 

al sicuro anche se questo alle volte non corrisponde alla realtà dei fatti. 

Non sempre la casa è un luogo così sicuro come si pensa. 

Spesso si sottovaluta e non ci si rende conto che nelle nostre abitazioni si nascondono 

pericoli reali e concreti capaci di mettere a repentaglio la nostra vita e l’equilibrio che 

ci siamo costruiti con tanto sacrificio. 

La sensazione di “sicurezza” che la nostra casa  trasmette ci lascia trascurare alcuni 

aspetti relativi alla prevenzione e alla sicurezza che spesso ritroviamo nei luoghi di 

lavoro dove vengono applicati e monitorati costantemente. 

Questo risulta essere un fattore critico in quanto nelle nostre abitazioni non 

avvengono controlli e verifiche previste dalla legge e quindi ci si sente più cullati e 

meno spinti ad applicare delle misure che dovrebbero essere alla base della nostra 

quotidianità e che possono ridurre al minimo l’accadimento di eventi spiacevoli nelle 

nostre abitazioni, talvolta molto gravi 

 Anche se non è un fatto di cronaca, gli ambienti domestici spesso risultano più 

pericolosi di quelli di lavoro, proprio per ciò che è stato evidenziato precedentemente. 

Gioca un ruolo molto importante la percezione del rischio che ognuno interiorizza in 

modo differente a seconda dell’educazione, istruzione e situazione sociale.      
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Capitolo I : La “casa sicura” 

Un rifugio per la notte e un riparo dalle intemperie. 

Questa era in origine la funzione dell'abitazione. 

Queste le motivazioni che hanno spinto l'uomo fin dalla preistoria a costruirsi una 

casa.  

In origine, infatti, la casa non aveva la funzione che oggi siamo soliti attribuirle. 

Non era un luogo di riposo, nel quale passare diverse ore della giornata con la propria 

famiglia, ma era molto più semplicemente un luogo che serviva a ripararsi dalle 

intemperie e a proteggersi dal freddo notturno. 

Escludendo i rifugi naturali, cioè le grotte, le caverne, gli alberi e così via, utilizzati 

come rifugio temporaneo, le prime forme abitative costruite materialmente dall'uomo 

sono le capanne, che all'origine erano dei semplici paraventi o tettoie sostenuti da 

pali. 

Successivamente le unità abitative sono diventate più complesse per la necessità di 

aggregare più spazi, destinati a fini diversi: cucinare, mangiare, dormire, ecc.; sono 

stati utilizzati nuovi materiali: l’argilla, i mattoni, la pietra, il conglomerato cementizio, 

ecc; le strutture degli edifici sono diventate più complesse. 

In seguito si è sviluppata la casa che attualmente conosciamo e desideriamo: un luogo 

protetto dove possiamo rilassarci e impegnarci nelle sfide della vita di tutti i giorni 

sapendo di essere al sicuro dai pericoli. 

Anche i nostri antenati avevano come idea di casa quel luogo sicuro in cui riposarsi, 

sentirsi protetti, difendersi dalle fiere. 

Però ad oggi il concetto di casa ha preso un duplice significato, non rappresenta solo 

un semplice oggetto materiale formato da quattro mura fisiche di sicurezza. 

Queste allargano gli orizzonti divenendo qualcosa di emozionale e sentimentale, luogo 

di relazione, amore e famiglia. 

Inoltre rappresenta una certezza, una solida e fondamentale base della nostra vita che 

ci permette di avere una stabilità e di trovare il nostro posto nel mondo. 
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Con il passare degli anni si son fatti enormi passi avanti nella costruzione di edifici 

stabili, forti e imponenti, ponendo attenzione anche all’arredamento interno e 

all’utilizzo di attrezzi ed oggetti che semplificano la vita di tutti i giorni. 

Questo ci permette di risparmiare tempo e di rendere pratiche ed efficaci le azioni 

quotidiane. Ma non è tutto oro quello che luccica. 

Per l’aspetto della sicurezza, il progresso delle unità abitative, se da una parte ha 

migliorato la qualità della vita all’interno delle nostre abitazioni, dall’altra ha anche 

rappresentato una maggior complessità di progettazione e quindi una maggior 

rischiosità delle stesse, in considerazione delle strutture portanti più difficili da 

calcolare a seguito dei numerosi impianti tecnologici presenti, al maggior numero di 

arredi utilizzati e alle sempre maggiori attività che si svolgono all’interno delle mura 

domestiche. 

Non esiste un concetto assoluto di abitazione sicura: la sicurezza assoluta è 

difficilmente raggiungibile, è però possibile tendere alla stessa, in funzione dei soggetti 

che utilizzano l’abitazione, in particolare bambini, anziani, persone diversamente abili. 

 Difatti, se è vero che molti sono i pericoli nascosti in casa, è altrettanto vero che essi 

sono facilmente evitabili, purché ben conosciuti. 

- 1.1 Gli incidenti domestici 

Ogni giorno la stampa riporta la notizia di gravi infortuni avvenuti in ambiente 

domestico, si va dai bambini che si ustionano con i fornelli, che cadono 

arrampicandosi su parapetti o mobili o che ingeriscono piccoli oggetti, dagli adulti che 

si feriscono nell’esecuzione di lavori domestici o di manutenzione della casa, dagli 

anziani che a causa delle loro fragilità si infortunano in un ambiente che per loro non 

aveva rappresentato un rischio apprezzabile nel corso di tutta una vita, sino agli 

incidenti a causa di impianti difettosi, alle esplosioni ed incendi, alle intossicazioni 

dall’utilizzo incontrollato di sostanze chimiche per la pulizia e quelle letali da ossido di 

carbonio, senza scordare le folgorazioni. 
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Negli ultimi anni si è giunti ad un sostanziale accordo in ambito internazionale sul 

significato da dare alla dizione incidente domestico che si è estesa sino a comprendere, 

oltre agli incidenti che possono comunemente accadere all’interno delle mura 

domestiche propriamente dette, anche quelli avvenuti nell’ambito delle pertinenze 

dell’abitazione (es. cortili, garage, spazi condominiali comuni, ecc.). 

Secondo una definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per 

infortunio sii intende: «l’evento improvviso determinato da causa esterna involontaria 

- anche se alla stessa contribuiscono come concausa le condizioni psicofisiche del 

soggetto interessato - che causi danno per la salute dello stesso, definito a sua volta 

come infortunato». 

Si definisce, poi, infortunio domestico l’evento con le caratteristiche sopra descritte 

occorso nell’ambito della residenza abitativa o nelle relative pertinenze quali scale 

esterne, giardini, cantine, garage, terrazze.2 

L’incidenza del rischio è legata direttamente alla quantità di tempo trascorsa in casa.  

Secondo gli studi fatti dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del 

lavoro (INAIL), tra le cause della genesi e della gravità degli incidenti domestici ci sono 

il cambiamento della struttura sociale, la scarsa informazione dei cittadini, le carenze 

assistenziali e quelle strutturali di case e accessori. 

Per quanto riguarda la diffusione, anche se la loro frequenza è maggiore nei Paesi a 

basso reddito, lo sviluppo tecnologico e l’uso improprio e non controllato di numerosi 

agenti chimici si rivelano determinanti ai fini del loro incremento nelle aree più ricche 

del pianeta, aree nelle quali fra l’altro l’abitazione viene sempre più utilizzata come 

luogo di lavoro. 

Gli incidenti domestici coinvolgono l’intera collettività: non solo le persone che si 

occupano a tempo pieno della gestione della propria abitazione e del menage 

familiare e quelle che hanno lasciato lavoro per il pensionamento. 

                                            

2 World Health Organization, 1957; British Medical Association 1964. 
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Anche quelle che svolgono un’attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio (che 

comunque trascorrono una parte del loro tempo all’interno delle mura domestiche), e 

i bambini, che nei primi anni di vita vi trascorrono la quasi totalità della giornata. 

- 1.2 Sanità pubblica e rilevanza sociale: il problema 

Gli incidenti domestici, al contrario di ciò che comunemente si crede, sono all’origine 

di un rilevante numero di infortuni, anche mortali, a livello mondiale. 

Secondo una stima dell’OMS gli infortuni domestici mortali rappresentano il 20% di 

tutti gli eventi infortunistici. 

Si può affermare che rappresentano un problema sul livello individuale e personale 

dell’incidentato e della sua famiglia, in quanto questi eventi possono causare delle 

lesioni temporanee e/o permanenti giocando un ruolo fondamentale anche nella sfera 

emotiva e relazionale dell’individuo. 

Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità 

pubblica: disabilità, sofferenza, calo della produttività sono infatti alcuni degli aspetti 

legati a questo tema. 

Causa importante di morbosità e di mortalità nella maggior parte dei Paesi 

industrializzati, gli incidenti domestici, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità 

non risparmiano nessuna fascia d’età e sono la prima causa di morte per i bambini.  

Da non sottovalutare, poi, l’aspetto sociale legato all’impatto psicologico che questo 

tipo di infortuni ha sulla popolazione che considera la casa il luogo sicuro per 

eccellenza. 

Se si considerano anche le conseguenze temporaneamente o permanentemente 

invalidanti, si può affermare che gli incidenti domestici costituiscono una priorità dal 

punto di vista della sanità pubblica, poiché determinano importanti ricadute in termini 

sanitari, sociali e  finanziari, che si vanno sempre più dimostrando evitabili attraverso 

interventi appropriati. 

Le conseguenze economiche provocano oneri sempre più gravi per il Servizio sanitario 

nazionale. 
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Sulla base delle stime epidemiologiche del SINIACA (Sistema Informativo Nazionale 

sugli Incidenti in Ambiente di Civile Abitazione) è possibile valutare in base a un 

approccio d’incidenza, in 625 milioni di euro l’anno i costi diretti di assistenza sanitaria 

a carico del SSN per gli infortuni domestici e in 7 miliardi e 300 milioni l’anno i costi 

indiretti per perdita di capacità produttiva della società, dovuta a morte o invalidità 

grave secondaria a incidente domestico. 

Questi infortuni non sono facilmente stimabili da un punto di vista statistico, ma 

risultano, come detto, rilevanti a livello sanitario ed economico. Le conseguenze di 

salute, infatti, sono traumi di diversa gravità che possono comportare in molti casi  

anche la morte.  

I dati di morbosità sono di difficile rilevazione in quanto questi tipi d’infortuni vengono 

denunciati solo quando comportano lesioni che richiedono l’ospedalizzazione, quindi 

sfuggono le lesioni di lieve e media entità.  

E’ di fondamentale importanza costruire politiche sanitarie e programmi di 

prevenzione, e andare ad incidere fortemente sui costi sociali ed economici dovuti agli 

incidenti.  

- 1.3 La normativa di riferimento 

L’applicazione delle norme di sicurezza rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi 

ed incidenti e quindi migliora la qualità della vita. Indichiamo brevemente alcuni 

argomenti e normative principali relativi alla sicurezza statica delle abitazioni. 

Come in tutte le procedure, per ottenere un risultato eccellente e sicuro, bisogna 

partire dalle basi, renderle stabili e in grado di reggere tutte le problematiche che con 

il tempo si presenteranno. 

Proprio per questo, la prima norma di riferimento che io considero un tassello 

fondamentale, è il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che contiene i principi fondamentali e 

generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia. 

Tengo particolarmente a sottolineare l’importanza del Capo IV (Provvedimenti per le 

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) essendo l’Abruzzo una 

zona ad alta attività sismica. 
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La principale norma di riferimento, relativa all’altezza minima ed ai requisiti igienico-

sanitari principali dei locali di abitazione è il D.M 5 Luglio 1975, che stabilisce le regole 

da rispettare. Il rispetto dei requisiti igienico-sanitari nella progettazione e 

realizzazione degli interventi edilizi è importante sia per la relativa dichiarazione di 

conformità, che per il rilascio del certificato di agibilità. 

Un altra legge di fondamentale importanza è Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, regolamento concernente l’attuazione delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

Con tale legge si sancisce l’obbligo del rispetto della “regola dell’arte” cioè di impianti 

“convenzionalmente sicuri”.  

E’ bene sottolineare che  un impianto realizzato a regola dell’arte non è impianto 

assolutamente sicuro o senza disfunzioni, ma un impianto con sicurezza a livello 

accettabile e nel quale le disfunzioni creano situazioni di rischio tollerabili. 

 Parallelamente questa normativa disciplina l’installazione di  tutti materiali, gli 

apparecchi e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi 

similari che devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica 

per la salvaguardia della sicurezza. 

Questa  si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla 

destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o nelle relative vicinanze. 

Infine, In Italia, la Legge n. 493/99 indica le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale in 

materia di sorveglianza e prevenzione egli incidenti domestici, dando particolare 

enfasi alle azioni di informazione ed educazione sanitaria e alla realizzazione di un 

sistema informativo dedicato istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

Concludendo, è fondamentale partire da una corretta progettazione che tenga conto 

della distribuzione degli spazi e della loro destinazione in relazione alle esigenze della 

persona, che valuti correttamente gli aspetti impiantistici, i materiali da utilizzare e le 

finiture. Il tutto non può prescindere da una corretta informazione che induca il 

cittadino ad acquisire la consapevolezza dell’esistenza del rischio anche tra le mura 

domestiche e la conseguente adozione di comportamenti corretti.  
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CAPITOLO II : Gli incidenti domestici: la storia racconta 

Per molto tempo, la documentazione statistico-epidemiologica disponibile in materia 

di infortuni domestici ha risentito della frammentarietà delle fonti utilizzate e della 

qualità dei dati da esse desumibili, spesso difficilmente interpretabili e comparabili tra 

loro, per la commistione con elementi che nulla avevano a che fare con gli infortuni 

domestici e per la disomogeneità dei metodi utilizzati per la raccolta di dati. 

In Italia, secondo l’Indagine Multiscopo ISTAT del 2014, l’11,3‰ delle persone 

interrogate ha dichiarato di aver subito almeno in un incidente domestico. 

Nel complesso, si sono verificati 783mila incidenti. Su questa base viene stimato che, 

nell’arco dei 12 mesi del 2014, il fenomeno abbia coinvolto ben 2 milioni 800 mila 

persone. 

L’analisi dell’andamento temporale, però, mostra una diminuzione statisticamente 

significativa degli infortuni domestici italiani, con una riduzione del quoziente tra il 

1998 e il 2014 del 23,1%. 

Nonostante ciò, questi incidenti determinano un numero di vittime che varia, secondo 

le diverse stime disponibili, tra 4.500 e 8.000. 

Il gruppo sociale più coinvolto è quello delle donne che lavorano tra le mura 

domestiche. 

Circa 900.000 incidenti domestici interessano i maschi, con una percentuale pari al 

27.5%, ma ben 2.400.000 sono gli incidenti che vedono coinvolte le donne, con una 

percentuale del 70.4%.  

Le statistiche indicano un’alta frequenza di infortuni domestici tra i bambini da 0 a 5 

anni, con prevalenza dei maschi, mentre nelle altre classi d’età le più esposte sono le 

donne, anche prescindendo dall’eventuale attività lavorativa fuori casa. 

Con l’avanzare dell’età aumentano le probabilità di incorrere in un incidente 

domestico, ma in misura doppia per le donne rispetto agli uomini.3  

                                            

3
 I dati riportati sono tratti da: Istat Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana“ 
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Gli effetti sulla salute sono traumi di diversa gravità che possono comportare invalidità 

e, in non pochi casi, anche la morte. 

Per lo studio degli infortuni mortali in ambiente domestico viene spesso utilizzata 

l’indagine sulle cause di morte. 

La rilevazione viene effettuata correntemente dall’Istat attraverso l’utilizzo dei modelli 

ISTAT/D.4 e D.5 (scheda di morte oltre il primo anno di vita per maschio e per 

femmina), ISTAT/D.4 bis e D.5 bis (scheda di morte nel primo anno di vita per maschio 

e per femmina). 

Su tali modelli vengono riportate le notizie relative al decesso fornite dal medico 

curante o necroscopo (Parte A della scheda di morte) e le informazioni di carattere 

demografico e sociale (Parte B della scheda di morte) a cura dell’ufficiale di Stato Civile 

del Comune di decesso. 

Il medico certificatore è tenuto a compilare tutti i quesiti relativi alla causa di decesso 

presenti sulla scheda di morte ed in particolare deve riportare la causa iniziale, la 

causa intermedia o complicazione, la causa terminale e gli altri stati morbosi rilevanti 

che hanno contribuito al decesso. 

Nel caso in cui si tratti di causa di morte violenta il medico è tenuto ad indicare con 

esattezza la descrizione della lesione, le malattie o complicazioni, gli stati morbosi 

preesistenti ed il mezzo o modo col quale la lesione è stata determinata. 

In questo gruppo sono, infatti, compresi tutti i decessi causati da traumatismi ed 

avvelenamenti. 

Tramite l’indagine Istat sulle cause di morte è possibile reperire informazioni sulla 

tipologia della causa violenta (accidentale, infortunio sul lavoro, suicidio, omicidio).  

Ma anche sul luogo dell’accidente (abitazione, istituzione collettiva, scuola ,istituzioni 

e aree della P.A., luogo dedicato alle attività sportive, strade e vie, luogo di commercio 

e servizio, area industriale e di costruzione, azienda agricola, altri luoghi) e sul luogo di 

decesso (abitazione, istituto di cura pubblico, istituto di cura privato, struttura socio-

assistenziale, altro). 
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L’analisi della mortalità per cause violente, con particolare riferimento agli incidenti in 

ambiente domestico, rappresenta un argomento di grande interesse ed attualità. 

Gli studi consentono di descrivere le principali tipologie di infortunio e di trauma 

subìto e soprattutto di delineare le caratteristiche demografiche e sociali e le tipologie 

dei soggetti maggiormente esposti al rischio. 

Le problematiche legate allo studio della mortalità per incidenti domestici, tramite 

l’utilizzo di dati provenienti dall’indagine sulle cause di morte, riguardano soprattutto 

le difficoltà nella corretta individuazione della natura della causa violenta e del luogo 

dell’accidente. 

Quando tali notizie vengono omesse, è possibile risalire soltanto alla natura del 

trauma e al mezzo con cui la lesione è stata determinata. 

Per lo studio degli infortuni non mortali in ambiente domestico è  possibile ottenere 

dati, in maniera più o meno organizzata, anche dai sistemi di rilevazione SDO (sistema 

schede di dimissione ospedaliera), completi della dinamica dell’incidente e da 

integrare con le correnti indagini statistiche. 

Il flusso informativo delle SDO permette un’analisi dei traumatismi da incidenti 

domestici, ma presenta delle criticità relative alla qualità della compilazione in quanto 

non sempre la causa esterna (infortunio in ambiente domestico) è indicata. 

Inoltre questa fonte è relativa ai soli eventi che hanno comportato un ricovero 

ospedaliero ed esclude i casi che pur hanno dato luogo al ricorso al pronto soccorso. 

 Per concludere, quindi, i dati infortunistici sono di difficile rilevazione in quanto questi 

tipi di eventi vengono denunciati solo quando comportano lesioni che richiedono 

l’ospedalizzazione, quindi sfuggono le lesioni di lieve e media entità. 

2.1 Le abitudini di vita e la percezione del rischio 

Nella propria casa, si sa, ci si sente al sicuro, ed è proprio questo il problema: la 

convinzione radicata nella maggior parte delle persone che la casa sia il luogo più 

sicuro in cui stare, porta a sottovalutare i rischi legati alla vita domestica. 
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L'abitudine e la ripetitività dei gesti quotidiani determinano una sensazione di falsa 

sicurezza o una riduzione della soglia di attenzione o di guardia rispetto ad azioni 

potenzialmente pericolose o a situazioni in atto (per esempio caratteristiche della casa 

e in particolare degli impianti) che non rispettano gli standard di sicurezza. 

La maggior parte di tali eventi è però prevedibile ed evitabile mediante l'adozione di 

comportamenti adeguati e di modifiche, talora anche piccole, degli ambienti di vita 

per renderli più sicuri. 

Se andiamo a vedere invece, quali sono di fatto le cause di infortunio in ambito  

domestico, notiamo che tra i maggiori fattori responsabili troviamo la distrazione, la 

superficialità, la scarsa conoscenza e/o l’inosservanza delle norme di sicurezza, la 

presenza di apparecchi o sostanze chimiche pericolosi, ma soprattutto un’errata 

percezione del rischio accompagnata ad una inadeguata cultura della sicurezza e della 

prevenzione. 

Nel linguaggio comune i termini rischio e pericolo vengono assimilati ad un unico 

significato. In realtà esistono definizioni tecniche che li distinguono significativamente. 

 Infatti con il termine pericolo si vogliono indicare quelle che sono le caratteristiche 

oggettive di una situazione, comportamento, oggetto, ecc. che contiene in sé la 

potenzialità di provocare un danno al di là della percezione del soggetto.  

Sono pericoli, ad esempio, la fiamma del fornello, l’elettricità, l’altezza di una scala, un 

gradino scivoloso ecc.  

Il concetto di rischio invece è collegato ad una visione probabilistica di accadimento 

del danno: il rischio è la probabilità che un’entità (oggetto, situazione ecc) provochi un 

danno.  

Al concetto di rischio, oltre ad un’interpretazione squisitamente tecnico-oggettiva, 

può essere attribuita anche un’accezione soggettiva se riferito al rischio percepito 

dalle persone. 

Secondo questa seconda interpretazione il rischio rappresenta la possibilità che un 

evento indesiderato connotato da conseguenze negative è collegato a possibili 

interpretazioni soggettive. 
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«Il pericolo è reale, concreto, definibile; il rischio invece è una perdita potenziale la cui 

gravità è variabile, poiché dipende sia da fattori soggettivi, sia di fattori oggettivi». 

In sostanza quando parliamo di pericolo l’attenzione è posta sulla certezza degli effetti 

mentre quando parliamo di rischio poniamo l’attenzione sull’incertezza degli stessi. 

Se la persona esperta stimerà i livelli di rischio attraverso calcoli probalistici basati su 

serie storiche di dati, la persona ingenua stimerà il livello di rischio prevalentemente in 

base alla sua esperienza pregressa o ad informazioni in suo possesso. 

Così ad esempio nel caso degli incidenti domestici, una persona stimerà il rischio di 

scottarsi nell’utilizzo di una pentola posta sul fuoco in base alle esperienze già avute e 

ad informazioni personali in suo possesso quali ad esempio la presenza assenza di 

dispositivi di protezione posti sul fornello, le dimensioni degli spazi disponibili in 

cucina, ecc.4
 

Le decisioni che le persone possono prendere riguardo ai rischi dipendono anche dal 

modo con cui se li rappresentano mentalmente, cioè il modo con cui i rischi vengono 

codificati a livello cognitivo: in altre parole percepiti. 

La percezione del rischio è un processo cognitivo attivato in diverse attività quotidiane 

che orienta i comportamenti delle persone di fronte a decisioni che coinvolgono dei 

rischi potenziali. 

Questo processo implica l’attivazione sia di aspetti di tipo razionale ed oggettivo (es. 

conseguenze del comportamento immediate e future) quanto emozionale e 

soggettivo (es. paura, ecc).  

In molti casi si ha uno scollamento tra la percezione soggettiva del rischio e la 

valutazione oggettiva dello stesso. 

Ecco perché in alcuni casi le persone hanno timore di attività che in realtà non sono 

pericolose e non temono, invece, attività che potrebbero avere conseguenze molto 

gravi. 

                                            

4
 Savadori L., Ruminati R. 2005 
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In sostanza prestiamo troppa attenzione ai rischi minori e non abbastanza a quelli 

maggiori. Le persone dunque non stimano i possibili rischi in base a parametri di 

probabilità e gravità del danno, ma lo fanno in base ad un insieme di fattori cognitivi 

che mediano in misura maggiore o minore la sensibilità individuale. Il rischio appare 

dunque come un concetto multidimensionale. 

La percezione del rischio è una stima di tipo soggettivo, e in quanto tale, soggetta a 

distorsioni. 

Accade così che davanti ad un rischio le persone non utilizzino stime oggettive per 

decidere come comportarsi e la conseguenza è il verificarsi della tendenza a 

sovrastimare o sottostimare il rischio a seconda che l’attività venga percepita più o 

meno pericolosa di quello che affermano le statistiche e le valutazioni di tipo 

oggettivo. 

In particolare è interessante soffermarsi su alcuni fattori che in modo specifico 

possono rivelarsi particolarmente incisivi, quando si parla degli infortuni, in quanto 

moderatori della percezione del rischio. 

Quanto più una persona ha la sensazione di poter evitare gli effetti dannosi di azioni, 

sostanze, tecnologie ricorrendo alla capacità di controllo, tanto meno esse verranno 

percepite rischiose. 

In questo caso si parla di illusione di controllo in quanto spesso le conseguenze 

derivanti da comportamenti messi in atto non dipendono esclusivamente dalle abilità 

della persona ma anche dal caso. 

L’illusione di controllo può portare le persone a sottostimare il rischio e a mettere in 

atto comportamenti rischiosi anche al di là dei propri limiti. 

È interessante notare anche che il meccanismo dell’illusione di controllo colpisce 

maggiormente le persone esperte di quelle inesperte. 

In effetti quanto più una persona pratica un’attività, tanto più avrà la sensazione di 

poterne avere la padronanza (ad esempio le azioni e i comportamenti quotidiani); ma 

il fatto di diventare “esperto” in un qualche attività non mette in realtà al riparo dai 

rischi ad essa associati. 
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La sicurezza, è una attitudine, un modo di pensare e di agire di conseguenza, in ogni 

ambito della vita. 

Per questo il coinvolgimento attivo dei cittadini, a partire da bambini e ragazzi, su 

questo tema è un elemento importante nell'ambito dello sviluppo di una forte cultura 

della prevenzione, presupposto per l'acquisizione consapevole di abitudini e 

comportamenti improntati a sicurezza e salute.  

2.2 Le categorie più colpite 

La vita nell’ambiente domestico è caratterizzata dallo svolgimento quotidiano di una 

serie di attività, che implicano la capacità di un soggetto di muoversi e di interagire 

con l’ambiente correttamente, secondo i parametri e le possibilità tipiche di una 

persona in pieno possesso delle sue facoltà fisiche e mentali. 

Spesso tra i soggetti che abitano in una casa si trovano però persone che non 

possiedono appieno queste facoltà, e che quindi presentano alterazioni o limitazioni 

del movimento e delle capacità cognitive tali da costituire dei fattori di rischio per 

infortuni: si tratta dei soggetti che per caratteristiche fisiologiche o patologiche non 

sono in grado di svolgere in tutta sicurezza le attività quotidiane, cioè gli anziani, i 

bambini e i disabili. 

Statisticamente anziani e bambini risultano le categorie maggiormente a rischio di 

infortunio in ambiente domestico, ed è noto l’elevato rischio di cadute, e quindi di 

infortuni, per soggetti che presentino determinate patologie o disabilità; ciò proprio in 

ragione del fatto che questi soggetti, per caratteristiche fisiologiche o patologiche, 

presentano tipiche alterazioni o limitazioni del loro modo di muoversi e di interagire 

con lo spazio circostante. 

Per questo motivo, nell’identificare i soggetti a rischio all’interno di un’abitazione, è 

fondamentale analizzare le loro capacità di movimento e i loro comportamenti 

abituali, tali da determinare il grado di sicurezza con cui svolgono la loro vita 

domestica. 
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L’attenzione a strutture e arredi a misura di bambino o a misura di disabile è ancora 

poco sentita nella maggioranza dei paesi; infine, nel caso vi sia la presenza di persone 

disabili, l’attuale livello di assistenza pubblica, la carenza di strutture residenziali 

idonee all’assistenza per periodi prolungati a questi soggetti, e la persistenza di 

importanti barriere architettoniche, provoca spesso il loro confinamento in abitazioni 

inadeguate da un punto di vista strutturale e di arredi, senza la presenza continuativa 

di familiari o di personale di assistenza. 

È perciò tutt’altro che infrequente che un soggetto già di per sé a rischio, come un 

anziano, un bambino o un disabile, si ritrovi ad essere solo o non adeguatamente 

sorvegliato durante le attività della vita quotidiana, e corra così un rischio anche 

maggiore di incorrere in un infortunio. 

Andando più del profondo, in Italia, secondo l’Indagine Multiscopo ISTAT del 2014, 

sono le donne, gli anziani e i bambini le categorie più colpite. Le donne, peraltro, 

rappresentano le figure chiave per la cura dei soggetti più vulnerabili (bambini, anziani 

e disabili). 

Sul numero complessivo di infortuni domestici rilevati nell’anno 2014, il 70,4% ha 

come vittima una donna, con un numero di incidenti più che doppio rispetto a quelli 

che colpiscono gli uomini (551mila infortuni subìti da donne contro 232mila degli 

uomini), in particolare le donne di 65 anni e più sono la categoria più a rischio: 73,9% 

sul totale degli infortuni, rispetto al 26,1% degli uomini nella stessa classe di età. 

Passando ad analizzare le disparità regionali tra i tassi di infortunio domestico nel 

2014, si osserva che i valori superiori a quelli nazionali (11,3 per 1.000 abitanti), 

interessano le aree del Nord-est e del Sud. 

Tra le regioni del Centro-nord i tassi più elevati si sono riscontrati nel Friuli-Venezia 

Giulia (18,7), in Umbria (16,9) e nel Veneto (16,4). 

Nel Sud Italia, i valori più alti dell’indicatore sono stati registrati in Calabria e in 

Campania (rispettivamente 14,1 e 12,1). Tassi particolarmente contenuti (inferiori al 9 

per 1.000) si sono invece rilevati nel Lazio (3,5) e in Molise (8,1). In Abruzzo invece 

rispettivamente 14,5. 
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Dall’esame dei tassi specifici per sesso ed età, si deduce che le categorie di persone 

più colpite sono quelle femminili (15,4 per 1000 contro 7,1 per gli uomini), nonché 

quelle degli anziani e dei bambini. 

In particolare nelle età più giovanili (fino a 14 anni) gli incidenti prevalgono tra i 

maschi, mentre le donne sono coinvolte più degli uomini nelle età successive: ciò sia 

per una più prolungata permanenza fra le mura domestiche, sia per un più frequente 

contatto con oggetti, utensili ed elettrodomestici che possono causare infortuni (tagli, 

ustioni, folgorazioni, ecc.). 

Inoltre, com’era da attendersi, il maggior rischio di infortuni riguarda gli 

ultraottantenni. 

Pure si riscontra che in questa categoria si amplifica ulteriormente la differenza tra i 

generi: si osserva infatti un valore pari al 33,3‰ per le donne, cui si contrappone il 

20,2‰ degli uomini. 

Il dato disaggregato per sesso e classe di età evidenzia, inoltre, un tasso sempre 

elevato nella classe 75-79 anni (16,3‰) dei maschi, cui fa riscontro quello 

notevolmente più alto (32,2‰), per le donne nella stessa fascia di età.  

Fermo restando che l’entità del rischio è direttamente correlata alla quantità di tempo 

trascorsa tra le mura domestiche, si teorizza inoltre l’attribuzione degli incidenti 

domestici e della loro gravità al mutamento della natura dei legami sociali e alle 

deficienze assistenziali, oltre che alle carenze strutturali delle abitazioni ed alla scarsa 

sensibilizzazione delle persone circa i rischi presenti nell’ambiente domestico.  

2.3 Gli incidenti più frequenti 

In base ai dati dell’approfondimento sugli incidenti domestici effettuato nell’ambito 

dell’Indagine Multiscopo ISTAT sulle famiglie «Aspetti della vita quotidiana.», le cause 

principali di incidente domestico sono rappresentate dall’utilizzo di utensili d’uso 

domestico o da attività svolte in cucina (33,0%) (tra gli utensili di cucina il primo 

responsabile è il coltello che, da solo, è causa del 12,8% di tutti gli incidenti) e dalle 

cadute (28,4% degli incidenti). 
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La struttura edilizia dell’ambiente domestico (pavimento, scale in muratura e altre 

parti fisse, senza considerare porte, finestre e specchi) è all’origine di un quinto degli 

incidenti (20%). 

La cucina è l’ambiente a maggior rischio (52% degli infortuni); seguono le scale interne 

ed esterne (9,5%) e gli altri locali della casa. 

Per le donne la cucina rappresenta di gran lunga l’ambiente più a rischio (58,1% degli 

incidenti), mentre per gli uomini i luoghi in cui avvengono gli incidenti si presentano 

più diversificati: cucina (31,1%), balcone, terrazzo e giardino (14,5%), cantina, garage e 

altro ambiente (13,6%), soggiorno, salone (11,7%). 

Altro dato interessante arriva dal Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), secondo il 

quale il 6% degli infortuni domestici sono originati da cause elettriche. 

E ancora: un incidente elettrico su dieci genera un incendio. 

Nelle abitazioni con impianti non a norma gli incidenti sono più frequenti e più gravi. 

La causa principale di infortunio domestico rimane comunque la caduta o 

scivolamento su pavimenti e scale; soprattutto in cucina, soggiorno, camera da letto e 

bagno. 

La mappa dei luoghi in cui avvengono gli incidenti riproduce la mappa degli ambienti 

in cui uomini e donne nelle varie età trascorrono più tempo in casa e nei quali 

svolgono con maggiore frequenza le attività più a rischio.  

2.4 Le cause 

Le attuali statistiche di settore rilevano che le nostre case, nonostante diano un senso 

di sicurezza e di protezione. 

Questo comune senso di protezione, unitamente alla ripetitività di gesti e 

comportamenti compiuti da sempre, determina troppo spesso una sottostima del 

pericolo che porta le persone ad esporsi inconsapevolmente al rischio infortunio. 

Frequentemente si ignora o si sottovaluta che molteplici azioni, situazioni, 

attrezzature o dispositivi domestici, sono davvero poco dissimili da analoghi fattori del 

mondo lavorativo.  
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I quali, però, essendo disciplinati da un ampio retroterra legislativo italiano e 

comunitario, prevedono misure strutturali, tecnologiche ed organizzative 

proporzionali all’effettiva entità del rischio. 

L’ambiente casalingo non fa alcuno sconto alle varie fonti di pericolo, che quindi vanno 

ritenute tali in senso assoluto e di conseguenza trattate con lo stesso rigore ad esse 

riservato negli ambienti lavorativi. 

Anzi, la presenza nelle abitazioni di individui con un atteggiamento di sottostima del 

pericolo, a volte anche gravati da fattori di vulnerabilità riferibili a particolari disabilità, 

rende necessaria la definizione di chiari criteri di buona prassi domestica, finalizzati 

allo sviluppo di una cultura della prevenzione, all’adozione sistematica di precise 

norme comportamentali, alla riduzione dei rischi e quindi dell’incidenza degli 

infortuni. 

Ci rendiamo intuitivamente conto come la condizione di distrazione, spesso 

conseguente alla automatizzazione del gesto o all’eccessiva confidenza con una 

determinata gestualità, possa far mutare repentinamente le nostre condizioni 

operative trasformando l’iniziale potenziale pericolo in infortunio, dopo l’incauta 

esposizione. All’origine degli incidenti domestici, oltre il fattore comportamentale, si 

ipotizzano, in generale i seguenti fattori: 

- un fattore dipendente dalle caratteristiche strutturali dell’abitazione (componente 

statico abitativa, cioè scale, pavimenti etc. e arredamento); 

- un fattore legato alle condizioni di salute (disabilità, patologie croniche etc.); 

- l’aumento della popolazione nelle fasce cosiddette “a rischio”, in particolare anziani 

e donne, determinato dall’invecchiamento della popolazione e dall’allungamento 

delle aspettative di vita; 

- un fattore relativo a tutte quelle condizioni di rischio non facilmente individuabili, 

ma che risultano presenti all’interno di un’abitazione o che sono parte integrante 

degli stili e delle abitudini di vita (ad esempio presenza di piante ornamentali 

tossiche, detersivi, cosmetici, medicinali, uso di farmaci, consumo di alcol, presenza 

di amianto o radon nei materiali usati nelle abitazioni). 
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In particolare, tra le cause delle cadute in casa, oltre che, in generale molti lavori 

domestici, ci sono scale, pavimenti lisci, bagnati o sconnessi, oppure fili elettrici o 

prolunghe che fanno inciampare, tappetini per il bagno e ostacoli vari, sporgenze e 

spigoli vivi, come i piedini o i basamenti dei mobili, specialmente se in presenza di 

insufficiente illuminazione. 

Occorre anche considerare l’assunzione di farmaci che abbassano la soglia di 

attenzione e danno sonnolenza ma anche disturbi motori e alterazione della vista. 

Oltre i danni fisici veri e propri ci sono risvolti psicologici che non devono essere 

trascurati, perché la paura di cadere di nuovo genera ansia e scatena stati depressivi. 

Fonti di rischio di avvelenamento, intossicazione e ustione sono soprattutto le 

sostanze chimiche contenute nei prodotti per la pulizia della casa, detersivi, 

disincrostanti, deodoranti, ecc. altamente nocivi se a contatto con la cute o con gli 

occhi. 

Hanno tossicità alta gli antitarme (naftalina, canfora), candeggianti (perborato di sodio 

o ipoclorito di sodio), detergenti per il wc (benzalconiocloruro, acido fosforico e 

tensioattivi), detersivi per lavastoviglie (soda caustica, sali di cloro e tensioattivi), 

anticalcare (acido cloridrico o solforico o fosforico o formico), disgorganti per lavandini 

e wc (soda caustica o acido fosforico), prodotti per pulire il forno (soda caustica e 

butilglicole), smacchiatori (trielina, percloroetilene, acquaragia, acetone).  

Fonti di rischio di folgorazione sono rappresentati dall'uso errato di apparecchi 

elettrici (phon, rasoi etc. in prossimità dell'acqua o con le mani bagnate), dal loro 

malfunzionamento, da impianti elettrici non a norma, dalla presenza di prese volanti 

multiple, che costituiscono un sovraccarico di corrente e rappresentano anche un 

fattore di rischio incendio potendo sviluppare scintille, fiammate, corto circuiti. 

Oltre agli impianti elettrici, possono innescare incendi fornelli, camini, sigarette accese 

e superfici surriscaldate. 
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Fonti di rischio di piccoli infortuni (ferite da taglio, lesioni corneali da corpo estraneo, 

amputazioni delle dita), sono rappresentate dai piccoli elettrodomestici e utensili 

maggiormente in uso in cucina; toccare pentole e padelle bollenti a mani nude, usare 

coltelli senza dovuta cautela, lasciare oggetti taglienti fuori posto, inserire le dita in 

frullatori e tritacarni accesi, sono le situazioni di rischio più frequenti. 

2.5          La stima dei danni sulla salute 

Gli incidenti in casa rappresentano, nella maggioranza dei Paesi industrializzati, un 

problema di salute pubblica rilevante. 

Anche nel nostro Paese tale fenomeno riveste una notevole importanza sia in termini 

di mortalità che di morbosità. 

I dati disponibili presentano, però, alcuni limiti sia in termini di monitoraggio puntuale 

del fenomeno sia in termini di valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese. 

Le fonti attualmente disponibili, infatti, non consentono di effettuare stime esaurienti 

sulla dimensione complessiva del fenomeno su scala nazionale. 

L’indagine multiscopo sulle famiglie, da un lato, fornisce stime solo sugli eventi non 

mortali, mentre i dati relativi all’Indagine sulle cause di morte non sempre consentono 

di arrivare ad un ammontare esaustivo per la descrizione del fenomeno. 

Pur essendo, infatti, prevista esplicitamente l’indicazione sulla scheda di morte, da 

parte del medico certificatore, del luogo dell’accidente, molto spesso questa 

informazione risulta mancante. 

Ma si stima che, ogni anno, in Italia, muoiono mediamente circa 560.000 persone (nel 

20065 sono morte persone 558.614 di cui il 49,5% maschi e il 50,5% femmine). 

La gran parte di queste morti è ascrivibile a malattia (principalmente malattie 

cardiovascolari e neoplasie) e si manifestano fisiologicamente nella gran parte dei casi, 

segnatamente nelle classi d’età più avanzate, oltre i 75 anni d’età. 

                                            

5
 Istat Indagine sulle cause di morte. Anno 2006. 
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Circa il 5% di tutte le morti (circa 25.000 casi) sono conseguenti a cause accidentali o 

violente; nell’ambito di queste, circa un 50% deriva da cause accidentali non dovute 

ad incidenti stradali, suicidi o omicidi. 

Tra queste morti accidentali sono compresi i decessi che conseguono ad infortunio in 

ambiente domestico ed altre morti che si realizzano per incidenti accaduti in altri 

ambienti. 

I casi di morte, esclusi gli incidenti stradali, suicidi e omicidi, sono stati, nel corso del 

2006, circa 14.000; i casi per i quali è stato indicato esplicitamente come luogo 

dell’accidente l’abitazione sono risultati 2.009 (circa il 48% sul totale dei casi per i quali 

era stata indicata l’informazione sul luogo dell’accidente) nel 2006. 

L’indagine multiscopo ISTAT sulle famiglie di eventi non mortali stima che le lesioni 

principali sono rappresentate dalle ferite per il 43%, dalle ustioni per il 25,5% e dalle 

fratture per il 13%. 

Le parti del corpo di gran lunga più compromesse sono gli arti: circa 8 incidenti su 10 

provocano conseguenze a danno di gambe, braccia, mani o piedi (81,2%). 

Poco più di un incidente su 10 interessa la testa (11,8%). 

Complessivamente, arti o testa sono le parti lesionate nella quasi totalità degli 

incidenti (88,6%). 

Nei bambini da 0 a 4 anni, invece, la testa è più esposta: rimane lesa nel 43,5% dei 

casi. 

La metà degli infortunati (49,2%) ha dichiarato di aver avuto bisogno di ricorrere ad 

assistenza medica e, in particolare, circa un terzo (32,6%) al Pronto Soccorso, mentre il 

6,8% ha avuto bisogno di un ricovero. 

Quasi 5 infortunati su 10 sono stati limitati per qualche giorno nelle loro attività 

quotidiane e circa il 15% è stato costretto a rimanere a letto. 
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CAPITOLO III : La gestione comportamentale  

Nell’accadimento dell’infortunio svolge un ruolo particolarmente significativo il 

comportamento che spinge un soggetto a correre rischi che possono costituire una 

minaccia per l’incolumità sulla base di una errata autovalutazione. 

In particolare, la letteratura scientifica rileva anche l’esistenza di correlazione tra gli 

stili di vita (come ad esempio l’uso/ abuso di alcol) e gli infortuni. 

Gli stili di vita, infatti, si riferiscono a modelli di comportamento le cui caratteristiche si 

ripercuotono sulla salute e la qualità della vita degli individui. 

La scelta di adottare un particolare stile di vita non dipende solo da fattori propri del 

singolo (conoscenze, credenze, valori...), ma è influenzata da fattori sociali (famiglia, 

amici, colleghi di lavoro...) ambientali ed economici (reddito, disponibilità di risorse 

per la salute...). 

La sedentarietà, il sovrappeso, l’alimentazione scorretta, il tabagismo, l’uso eccessivo 

di alcol sono tra i fattori che maggiormente incidono in termini di impatto sulla salute 

e sulla qualità della vita. 

In base alle evidenze scientifiche, ad esempio, nei luoghi di lavoro dove vengono 

incentivate iniziative per la promozione della salute (con maggior efficacia per i 

programmi attivi per la cessazione dal fumo), si riducono gli infortuni. 

Anche l’utilizzazione impropria delle apparecchiature e/o utensili presenti in casa 

associati all’atteggiamento dipendente dall’estrema sicurezza e familiarità con essi, 

induce a minimizzare l’azione che si sta compiendo e quindi può far nascere 

l’infortunio. 

È noto che abitudini consolidate, il sottovalutare il rischio, la cattiva presa di coscienza 

del pericolo, ma soprattutto gli errori di comportamento possono far nascere 

l’infortunio. 

Tant’è che gli errori di comportamento (distrazioni, imprudenze, imperizia, 

dimenticanza, ecc.) negli infortuni domestici risultano così frequenti da essere 

responsabili di 3 su 4 infortuni domestici. 
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Le principali ragioni di infortunio sono la distrazione/disattenzione e il 

comportamento. 

Infatti, la distrazione/disattenzione è la prima causa di infortunio in ambito domestico. 

In generale, non si ha la percezione della propria vulnerabilità: si percepisce il pericolo 

solo se si ritiene possa capitare qualche cosa di veramente grave e spesso ci si culla in 

false sicurezze perché non si ritiene necessario proteggersi. 

In ultima analisi, non ci si considera soggetti potenzialmente a rischio, sottovalutando 

il pericolo e mantenendo comportamenti insicuri. 

Il comportamento, che può essere idoneo o non idoneo, può essere definito come il 

modo di agire e reagire di un soggetto in relazione con altri soggetti, agenti materiali o 

semplicemente con l’ambiente. 

Un comportamento idoneo è condizionato dalla valutazione della gravità delle 

conseguenze che l’infortunio comporta. 

Tuttavia, tale comportamento corretto può essere, pur sempre, influenzato dalla 

distrazione: la casalinga che sta adoperando un coltello si può procurare una ferita 

perché la sua attenzione è distolta dal pianto del figlio. 

Anche l’abitudine a compiere una determinata azione, può agire sul comportamento 

corretto: l’anziana che si prepara il caffè al risveglio mattutino, indossando una 

vestaglia con ampie maniche, può incorrere nella grave ustione a seguito 

dell’accensione dell’indumento venuto a contatto con la fiamma del piano di cottura. 

Infine, anche una patologia può condizionare l’azione compiuta correttamente: chi 

sale su una scala a norma, regolarmente appoggiata, con idonee calzature, può cadere 

per un’improvvisa vertigine. 

Il comportamento non idoneo, di contro, è la risultante di imperizia, imprudenza o 

negligenza: il soggetto che sale su una scala portatile con le pantofole non pensa alla 

propria stabilità o che le pantofole possano impigliarsi nei gradini, con la conseguenza 

di rovinose cadute; colei che mischia la candeggina con il decalcificante, forse non 

conosce la pericolosità dei due prodotti chimici; chi trascura la lettura delle etichette 

di un detergente ha certamente un atteggiamento negligente o incauto. 
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Tanto sul comportamento corretto, quanto su quello non idoneo può sempre agire un 

fattore imponderabile, del tutto imprevedibile, dovuto al caso. 

Se volessimo raffigurare la catena degli eventi che intercorrono tra attività e un 

possibile infortunio, questa potrebbe essere rappresentata sulla base di una banale 

considerazione che generalmente l’attività usuale (ripetitività faccende domestiche, 

accudimento persona, ecc.) può comportare un abbassamento del livello di attenzione 

nell’effettuazione dell’attività stessa con l’assunzione di insufficienti o minori 

precauzioni che possono dar luogo, in presenza di una patologia e/o in conseguenza 

della distrazione, alla concretizzazione dell’evento-infortunio. 

Se invece l’attività in essere è quella non usuale il soggetto può incorrere in una non 

corretta stima del potenziale pericolo proprio dell’attività in corso. 

Tale circostanza può, a sua volta, determinare una sottostima del potenziale pericolo 

che, inevitabilmente, riverbera nell’assunzione di insufficienti precauzioni con la 

conseguenza del possibile verificarsi dell’infortunio anche con l’intervento della 

distrazione o della patologia. 

È ovvio che in ambedue le circostanze sussiste un margine di accadimento dipendente 

dalla casualità. 

In sostanza, l’infortunio può concretizzarsi quando il soggetto o per eccesso di 

confidenza pone in essere volontariamente un abbassamento del livello di guardia od 

anche involontariamente per errata valutazione delle condizioni di pericolo a seguito 

della scarsa conoscenza dell’azione. 

3.1 Le attività di promozione e prevenzione 

Negli ultimi anni le nostre case si sono aperte ad ospitare un numero sempre 

crescente di elettrodomestici, impianti ed accessori, funzionali alle nuove abitudini di 

vita, ma potenzialmente pericolosi, ed ancora a nuovi e sempre più numerosi prodotti 

per la pulizia e l’igiene, farmaci, piccoli attrezzi, ecc. 
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Accanto ed oltre alle carenze strutturali ed impiantistiche spesso la causa degli 

infortuni è da ricercare nella scarsa informazione e nel comportamento poco prudente 

degli abitanti che ignorano o sottovalutano situazioni di rischio facilmente evitabili con 

conoscenze ed attenzioni maggiori. 
Per mantenere un rapporto rassicurante e felice con gli ambienti di vita è 

indispensabile imparare a conoscere e tenere sempre ben presenti i rischi che ne 

possono derivare. 
E’ necessario promuovere l’abitudine a scelte e comportamenti che favoriscano un 

rapporto positivo e sicuro con la casa e con gli arredi, tale da ridurre al minimo il 

rischio di infortuni domestici. 

Per realizzare interventi efficaci di promozione della salute, finalizzati a ridurre i danni 

legati all’accadimento di incidenti domestici, è essenziale promuovere una cultura 

della sicurezza. 

Gli incidenti domestici costituiscono un problema di sanità pubblica, rispetto al quale è 

stata evidenziata la possibilità di attivare un’articolazione di linee di Promozione, 

Prevenzione e Protezione. 

Tali linee di attività richiedono un riconoscimento all’interno del Dipartimento di 

Prevenzione, al pari delle altre attività Istituzionali, con strutture di riferimento, 

obiettivi e budget pianificati. 

Un ruolo gestionale può essere svolto in questi ambiti dalle professioni sanitarie della 

prevenzione, che hanno competenze e sensibilità specifiche negli ambiti di 

Promozione, Prevenzione e Protezione, necessari per intervenire nei contesti 

domestici. 

Gli operatori della prevenzione dovrebbero mirare la propria azione prioritariamente 

alla modifica della bassa percezione del rischio, ciò al fine di determinare un aumento 

delle competenze dei cittadini nel gestire i determinanti della propria salute. 

L’attitudine alla sicurezza una volta acquisita diventa parte di noi stessi, ci accompagna 

nella vita al di fuori della casa e ci suggerisce i comportamenti più adeguati anche in 

altri ambienti quali i luoghi di divertimento, di lavoro e sulla strada. 
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Per questo motivo è fondamentale educare il cittadino fin dalla tenera età, proprio per 

permettere di interiorizzare comportamenti e atteggiamenti che garantiscano un buon 

livello di sicurezza  nelle azioni quotidiane e domestiche, e che permettano di 

analizzare in maniera adeguata un eventuale rischio e prenderne consapevolezza. 

Quali attività di promozione, possono essere considerate diverse azioni: 

• potenziamento dei comportamenti sani (attività motoria rivolta a tutte le fasce di 

età e nel rispetto dell’accessibilità di tutti i cittadini , con particolare attenzione alla 

disabilità). 

Esempi possibili possono riguardare l’utilizzo di spazi cittadini per l’attivazione di 

eventi a carattere sportivo/ricreativo per favorire la mobilità e la socializzazione in 

tutte le fasce di età e nel rispetto dell’integrazione con i cittadini a maggiore fragilità. 

• educazione al corretto utilizzo di elettrodomestici/utensili/attrezzature ecc. 

• gli aspetti riguardanti i fattori ambientali nell’ottica di un concetto di «Casa sicura», 

attraverso una rete tra comuni, Dipartimenti di Prevenzione, Associazioni di categoria 

(artigiani e imprenditori che intervengono nelle abitazioni sia per la progettazione che 

per la manutenzione) e cooperative che si occupano di assistenza domiciliare. 

In tale ambito è necessario che annualmente si promuova almeno un evento che veda 

tutti questi attori coinvolti per una formazione congiunta e una programmazione per 

la diffusione della cultura della sicurezza.  

Nell’ambito della Promozione si delinea l’opportunità di identificare incentivi 

economici per l’adattamento strutturale alle nuove esigenze, case compatibili per 

soggetti particolarmente a rischio (anziani e disabili) e la promozione di progettazioni 

di nuove strutture/edifici ad uso abitativo con i criteri di accessibilità individuati. 

• avvio di azioni nel periodo perinatale con prosieguo negli asili nido e nelle scuole di 

ogni ordine e grado, per la promozione della cultura della sicurezza (domestica, 

stradale, collegata agli ambienti di vita e lavoro). 
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Per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni in questione, le fonti di letteratura 

– sia nazionali che internazionali – evidenziano come gli interventi più efficaci siano 

quelli di carattere legislativo mirati ad eliminare i rischi peculiari degli ambienti 

domestici, avendo speciale riguardo per la popolazione casalinga e anziana, insieme 

alle azioni di carattere educativo e informativo. 

In particolare, per la prevenzione degli infortuni riguardanti gli anziani, si è dimostrato 

efficace incentivare l’utilizzo di dispositivi di sicurezza quali rilevatori di fumo, 

termometri per il controllo della temperatura dell’acqua, prodotti “antiscivolo” per i 

pavimenti e via dicendo; così pure viene consigliato apportare modifiche alle 

abitazioni (rimozione degli ostacoli, tappetini di sicurezza, miglioramento 

dell’illuminazione, installazione di corrimano, maniglie da bagno, ecc.). 

Parimenti efficaci si sono dimostrati gli interventi tesi a stimolare l’attività fisica degli 

anziani, così da accrescerne la forza muscolare e il senso di equilibrio. In definitiva, 

sono da considerare fortemente raccomandabili approcci di prevenzione di tipo 

“integrato”, specie se ripetuti nel tempo e mirati su categorie di persone ad alto 

rischio. 

vengono talora svolte azioni integrate con istituzioni anche non sanitarie e con 

specifiche associazioni della società civile: ad esempio servizi di assistenza domiciliare 

sia sanitaria che sociale, hospice, case alloggio, centri per anziani, associazioni di 

casalinghe e via dicendo. 

La prevenzione degli incidenti domestici è presente anche dal punto di vista più 

strettamente giuridico: 

 a livello internazionale: con il Programma europeo di azione per la prevenzione delle 

lesioni personali, decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo 

 a livello nazionale: con il Piano sanitario nazionale e con la Legge n. 343 del 3 

dicembre 1999 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione 

dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”; 



33 

 

Attribuisce ai dipartimenti di Prevenzione, in collaborazione con i servizi territoriali, i 

compiti di valutazione e prevenzione dei rischi e di educazione sanitaria in materia di 

incidenti domestici e che stabilisce che i dipartimenti di prevenzione, in 

collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e le Regioni devono attivare un 

sistema informativo sui dati relativi a questo tipo di infortuni. 

La legge istituisce, infatti, (art. 4) presso l’Istituto superiore di sanità, 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, sull’ambiente in cui si è verificato, sulla natura della lesione 

principale, sulla parte del corpo colpita, sulla destinazione del paziente e sul 

trattamento sanitario. 

Come strumento di monitoraggio dei progetti regionali previsti dal Piano nazionale di 

prevenzione (Pnp) c’è, poi, il Sistema di sorveglianza Passi, che riguardo al problema 

degli incidenti domestici ha i seguenti obiettivi: valutazione della consapevolezza del 

rischio in ambito domestico, stima della quota di popolazione che ha ricevuto consigli 

sulla prevenzione degli incidenti domestici da parte di addetti ai lavori, stima della 

quota di popolazione che ha cambiato i propri comportamenti e ha adottato norme e 

dispositivi di sicurezza. 

3.2 L’Informazione 

 Come detto in precedenza nell’area degli incidenti domestici la logica preventiva è 

rappresentata dall’informazione rispetto all’intervento tecnico ed organizzativo 

previsto per gli incidenti stradali e sul lavoro. 

L’informazione e l’educazione rendono possibile una partecipazione consapevole che 

pone la persona nella condizione di prendere decisioni sulla base di ciò che conosce, 

dei propri valori e bisogni. 

La parola deriva dal sostantivo latino informatio (-nis) (dal verbo informare, nel 

significato di "dare forma alla mente", "disciplinare", "istruire", "insegnare"). 

L'informazione consiste in una trasmissione di contenuti strutturati in maniera 

organica (comunicazione) dell'emittente al ricettore. 
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Il contenuto della comunicazione è definito "messaggio", il quale è trasmesso 

attraverso diversi tipi di veicoli che variano in funzione del contesto. 

In generale un'informazione ha valore in quanto potenzialmente utile al fruitore per i 

suoi molteplici scopi: nell'informazione, infatti, è spesso 

contenuta conoscenza o esperienza di fatti reali vissuti da altri soggetti e che possono 

risultare utili senza dover necessariamente attendere di sperimentare ognuno ogni 

determinata situazione. 

Attualmente le ASL realizzano interventi di prevenzione attraverso attività di 

sensibilizzazione e di educazione, con l’obiettivo di modificare conoscenze, 

atteggiamenti e comportamenti, agendo direttamente sugli anziani, insegnanti e 

genitori. 

Questo è un potente strumento di prevenzione perché, se adeguato al contesto e 

d’impatto, può influenzare l’atteggiamento e il comportamento delle persone in 

relazione ai pericoli e ai rischi che quotidianamente si incontrano. 

Infatti è in grado di modificare la percezione, spesso sbagliata, del rischio e rendere 

più consapevoli i cittadini rispetto alle conseguenze a cui vanno incontro. 

Talvolta è sottovalutata e presa alla leggera, soprattutto da quelle persone che hanno 

già costruito le proprie conoscenze in base alle esperienze e quindi si sentono sicuri di 

svolgere le attività quotidiane anche in maniera imprudente. 

Proprio per questo l’informazione per la prevenzione di infortuni domestici, e quindi 

relativa al corretto comportamento e utilizzo di attrezzature/utensili/elettrodomestici, 

dovrebbe iniziare dalle scuole in modo da interiorizzare concetti e comportamenti fin 

dalla tenera età, dove la mente è più plasmabile. 

Fondamentale è, come detto in precedenza, agire sulla percezione del rischio. I giudizi 

e le scelte degli esseri umani sono fortemente influenzati dal modo in cui ognuno si 

rappresenta la realtà. 

La decisione di mettere in atto un determinato comportamento dipende da una 

valutazione soggettiva dei costi e benefici ad esso attribuiti. 
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Il mettere in atto comportamenti sicuri dipende da come i rischi sono percepiti e da 

quanto si è disposti ad accettarli. 

Nel meccanismo della percezione del rischio anche il fattore emotivo assume 

un’importanza rilevante. 

Si pensi alla reazione emotiva esercitata da un evento catastrofico come un 

terremoto. In questo caso la reazione viscerale incontrollata, collegata al vissuto 

dell’evento, media significativamente la percezione del rischio aumentandola. 

Questo significa che le persone tendono a sovrastimare i rischi collegati ad eventi rari 

ma dalle conseguenze eclatanti e catastrofiche rispetto a rischi collegati ad eventi più 

frequenti ma dalle conseguenze meno emotivamente coinvolgenti. 

Si potrebbe concludere che il fatto di stare a continuo contatto con determinate 

situazioni rischiose ci fa sentire più padroni e abili nel controllo delle stesse, dunque 

più tranquilli. 

Un altro elemento fondamentale che va a mediare la percezione del rischio è collegato 

al livello di conoscenza del rischio stesso. 

Conoscere le caratteristiche del rischio permette alle persone di valutarne la gravità e 

di attribuirne un giudizio di rischiosità. 

Però la relazione tra un buon livello di conoscenza del rischio e la percezione del 

rischio, per la gente comune, non è univoca. 

Alle volte una buona conoscenza porta a sovrastimare il rischio, altre volte invece lo 

stesso livello di conoscenza porta alla sua sottostima. 

Anche il grado di novità delle fonti di rischio incide in parte sulla sua percezione: un 

fattore di rischio nuovo in genere viene percepito come tendenzialmente più rischioso 

in quanto anche meno conosciuto. 

Infine anche l’immediatezza del danno e la sua osservabilità producono effetti 

significativi sul meccanismo di percezione dei rischi. 

Questo significa che le persone hanno la tendenza a sottostimare gli effetti cumulativi 

derivanti all’esposizione di certi fattori di rischio. 
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L’esempio più rappresentativo di questo meccanismo lo troviamo nell’attribuzione del 

livello di rischio da fumo: le persone sono consapevoli dei danni a lungo termine che il 

fumo potrà provocare, ma hanno la percezione che l’assunzione della prossima singola 

sigaretta non causerà danni significativi. 

Quando il danno è osservabile, cioè manifesto e non latente, la tendenza sarà quella di 

attribuirne un alto livello di rischiosità rispetto a quando ci si trova davanti a situazioni 

le cui conseguenze rimangono latenti anche se presenti. 

Proprio per questo bisogna intervenire facendo capire che, anche se non immediato e 

frequente, il danno si manifesta e può avere effetti rilevanti e invalidanti. 

3.3 Il deposito e lo stoccaggio dei detergenti/ 

disinfettanti/alimenti 

Come già detto, molto spesso gli incidenti domestici sono causati dalla scarsa 

conoscenza e consapevolezza di ciò che si fa e dalla forviante percezione del rischio. 

Questo influenza in modo notevole il comportamento e le abitudini delle persone 

tanto da far commettere nelle azioni quotidiane degli errori importanti. 

Infatti, oltre che all’utilizzo scorretto di attrezzature/detergenti/disinfettanti/alimenti, 

bisogna soffermarsi anche sul loro deposito e stoccaggio. 

Per mantenere un ambiente pulito e soprattutto sicuro, si devono seguire delle prassi 

igieniche e comportamentali per lo stoccaggio dei prodotti, a partire 

dall’elettrodomestico fino all’ alimento. 

In casa, giornalmente, siamo a contatto con prodotti chimici quando puliamo le 

finestre, il forno o impermeabilizziamo le scarpe. 

Fintanto che ci atteniamo ad alcune importanti regole, l’impiego di prodotti chimici 

non è pericoloso. 

La pericolosità di un prodotto dipende dalle sostanze che contiene e dalla loro 

concentrazione. 

Vale il principio secondo cui in generale i concentrati sono più pericolosi delle soluzioni 

e i prodotti professionali più tossici di quelli acquistabili nei supermercati. 
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Tutti i prodotti chimici pericolosi sono caratterizzati con simboli di pericolo e 

indicazioni di pericolo. 

Ma siccome le sostanze pericolose devono essere caratterizzate solo a partire da una 

determinata concentrazione, anche prodotti privi di caratterizzazione di pericolo 

possono contenere tracce di sostanze pericolose. 

Perciò è fondamentale prestare attenzione, oltre che all’utilizzo, anche alla 

conservazione di quest’ultimi. 

La conservazione dei prodotti chimici deve avvenire in appositi locali chiusi a chiave 

mediante serratura o lucchetto o, nel caso di piccole quantità, all’interno di armadietti 

possibilmente metallici chiusi anch’essi a chiave. 

Quest’ultima, sia nel primo che nel secondo caso, deve essere custodita da una 

persona adulta ed in luogo sicuro e riservato. 

I locali o gli armadietti di conservazione devono essere:  

         • freschi e preservati da gelo e calore;  

• areati mediante griglie e/o finestre; 

• con pareti lavabili e non fessurate fino all’altezza massima di stoccaggio (nel caso di 

grandi quantità o di involucri voluminosi). 

Una cosa molto importante è quella di evitare categoricamente la promiscuità con 

prodotti alimentari commestibili o con vestiario ordinario. 

Quindi, nei locali adibiti alla conservazione dei prodotti fitosanitari o negli armadietti 

ad essi destinati, NON possono essere immagazzinati alimenti, mangimi, indumenti di 

uso comune (eventualmente solo quelli di protezione, opportunamente riposti). 

• Permettere l’accesso ai locali solo a persone esperte ed informate, impedirlo ai 

bambini;  

• non fumare all’interno dei locali adibiti alla conservazione dei prodotti e non 

depositarvi altri prodotti infiammabili; 

• conservare solo i quantitativi necessari; 
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• evitare travasi in contenitori incongrui, soprattutto alimentari o anonimi, perché 

potrebbero essere veicolo di accidentali intossicazioni acute per ingestione (bottiglie 

di vino, birra ecc.); 

• in caso di sversamenti asciugare munendosi delle adeguate protezioni personali; 

• fare attenzione ai prodotti che possono autoincendiarsi o bruciare se innescati; 

Altro fattore importante da considerare è la conservazione di alimenti, un bene 

presente in tutte le abitazioni e che spesso, a causa di una cattiva gestione e 

comportamento superficiale, porta a situazioni spiacevoli come le tossinfezioni 

alimentari. 

Esistono oggi al mondo più di 250 tossinfezioni alimentari, che si manifestano con 

differenti sintomi e sono causate da diversi agenti patogeni, perlopiù batteri, virus e 

parassiti. 

Una corretta conservazione serve a contenere il rischio biologico, ovvero la 

proliferazione di microrganismi negli alimenti che possono causare infezioni, 

intossicazioni e tossinfezioni. 

Lo sviluppo microbico è infatti favorito dalle condizioni di temperatura, umidità e 

tempo. 

Il frigorifero e il congelatore servono proprio a frenare l’attività dei microrganismi o 

dei processi chimici che degradano l’alimento. 

Abbiamo tre tipologie di alimenti da conservare: 

 alimenti stabili: non serve metterli in frigorifero e possono essere conservati 

a temperatura ambiente (la pasta, il pane, i legumi secchi, lo scatolame); 

 alimenti deperibili: devono essere riposti in frigorifero per la loro 

conservazione e consumati entro pochi giorni dall’acquisto (prodotti freschi e 

crudi); 

 alimenti surgelati o congelati: devono essere conservati nel congelatore fino 

al momento del loro utilizzo. 
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Gli alimenti stabili si ripongono nelle dispense, che devono essere spazi freschi, 

asciutti, bui, lontani da fonti di calore. 

Alcuni di questi prodotti una volta aperta la confezione o avanzati dopo il pasto vanno 

riposti in frigorifero. 

In questo caso bisogna leggere con attenzione le indicazioni riportate in etichetta, e 

cercare di consumare il prodotto entro breve tempo. 

Altri consigli pratici: - utilizzare contenitori ermetici per riporre alimenti con confezioni 

non richiudibili: manterranno più a lungo la freschezza;  

- dare una passata con la carta assorbente sulla parte superiore delle lattine, per 

evitare che all’apertura si verifichino possibili contaminazioni del contenuto 

conservare bottiglie di acqua e olio al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo 

fresco, asciutto, pulito. Gli alimenti deperibili vanno conservati nel frigorifero.  

Per una corretta conservazione è necessario che il frigorifero sia pulito. 

Infatti i batteri proliferano molto in fretta sulle superfici interne e i cibi possono venire 

a contatto con le pareti del frigorifero. 

È quindi buona abitudine pulirlo periodicamente, utilizzando prodotti detergenti 

specifici, aceto, bicarbonato o semplicemente acqua. 

Il frigo va pulito almeno una volta al mese, meglio se ogni quindici giorni. 

È importante collocare il frigorifero lontano da fonti di calore (come il forno o il 

calorifero), e accertarci che la temperatura interna si mantenga intorno ai 4-5 °C (sulla 

mensola centrale). 

Per mantenere la temperatura costante inoltre la porta non va tenuta aperta troppo a 

lungo, né più frequentemente del necessario. 

Evitare di sovraccaricare il frigorifero con troppi alimenti: l’aria fredda deve poter 

circolare liberamente intorno ai cibi. 

Se non c’è sufficiente spazio tra i prodotti, l’aria non riuscirà a circolare e la corretta 

distribuzione della temperatura verrà ostacolata. 

Il frigorifero deve essere tenuto a una temperatura media di 4°C. 
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Occorre però tener presente che la temperatura all’interno del frigorifero varia in base 

ai ripiani e alle zone: il punto più freddo è il ripiano più basso sopra al cassetto, quello 

più caldo lo sportello. 

Bisogna quindi posizionare gli alimenti in base alle diverse temperature del frigo per 

conservare in maniera ottimale tutti i cibi. 

In particolare meglio usare: 

 i ripiani alti (6-8°C) e i ripiani centrali (4-5°C) per le uova, i latticini, i dolci a 

base di creme e panna, gli alimenti da conservare in frigorifero dopo 

l’apertura, gli alimenti cotti; 

 i ripiani bassi (0-2°C) per la carne e pesce. Il pesce eviscerato e lavato deve 

essere consumato entro 24 ore. 

La carne ha tempi di conservazione diversi a seconda del tipo di taglio e 

composizione: deve essere consumata entro 24 ore se macinata, entro 48 

ore se di pollo o tacchino, entro 3 giorni nel caso di affettati non confezionati 

e carne fresca in genere; 

 il cassetto (7-10°C) per le verdure e la frutta, alimenti che non possono essere 

portati a temperature troppo basse ma che sono anche altamente deperibili, 

per cui devono essere consumati il più rapidamente possibile; 

 lo sportello (10-15°C) destinati ai prodotti che necessitano solo di una leggera 

refrigerazione (es. bibite, burro). 

Bisogna lasciare raffreddare completamente le pietanze prima di riporle in frigorifero. 

In questo modo si evitano le condense e i bruschi innalzamenti termici che potrebbero 

danneggiare i cibi già presenti. 

Bisogna separare gli alimenti crudi da quelli cotti o pronti per essere consumati 

(evitare di riporli anche sullo stesso piano frigo). 

In questo modo si evita che microrganismi eventualmente presenti in quelli crudi, 

vengano trasferiti ad alimenti cotti o pronti al consumo. 
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Si parla infatti di contaminazione crociata (o cross-contaminazione) quando c’è un 

passaggio diretto o indiretto di microrganismi patogeni da alimenti contaminati ad 

altri alimenti. 

La cross-contaminazione rappresenta una delle principali cause di 

intossicazione alimentare ed è spesso dovuta alla collocazione sbagliata degli alimenti 

all’interno del frigorifero di casa. 

È sempre buona norma conservare gli alimenti nelle confezioni originali, perché 

queste riportano la scadenza e indicazioni utili per la conservazione. 

I cibi preparati o avanzati vanno conservati in contenitori puliti con il coperchio, 

aspettando che si siano raffreddati prima di inserirli nel frigo. 

Bisogna inoltre tenerli staccati dalla parete di fondo del frigorifero, che è una zona 

umida dove si crea condensa. 

Meglio evitare di riporre gli alimenti semplicemente su di un piatto, perché gocce di 

liquido potrebbero cadere da un ripiano a quello sottostante. 

È possibile usare la pellicola o l’alluminio. 

Nel caso della pellicola di plastica trasparente fare attenzione alle indicazioni riportate 

in etichetta, alcune potrebbero essere non adatte all’uso con alimenti ricchi di 

grassi poiché a rischio di migrazione sull’alimento degli ftalati, una classe di sostanze 

che viene addizionata al PVC delle pellicole per migliorarne flessibilità e modellabilità. 

Nel caso dell’alluminio invece meglio evitare il contatto con cibi troppo acidi o 

molto salati che farebbero rilasciare atomi di alluminio e alterare le proprietà 

nutrizionali. 

 Per quanto riguarda gli alimenti surgelati e congelati è necessario distinguerli: 

il congelamento consiste nell’abbassamento più o meno rapido della 

temperatura fino ad alcuni gradi sottozero, come si fa comunemente a casa 

con il freezer. 
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Nel congelamento i cristalli di ghiaccio che si formano sono di dimensioni 

superiori e danneggiano maggiormente la struttura dell’alimento, 

provocando al momento dello scongelamento la perdita di liquido; 

 il surgelamento è una particolare tecnica di congelamento, prevalentemente 

a livello industriale, che rispetta determinati requisiti: con confezione chiusa 

si devono raggiungere -18°C al centro dell’alimento in 4 ore, e il 

mantenimento di tale temperatura fino alla vendita. 

Il surgelamento ha il vantaggio che i cristalli di ghiaccio che si formano 

all’interno dell’alimento sono piccoli e non rovinano la struttura 

dell’alimento. 

Congelare un alimento non uccide i microrganismi, ne rallenta solo l’attività e 

la proliferazione. 

Quindi i microrganismi eventualmente presenti sull’alimento riprendono a 

moltiplicarsi durante lo scongelamento. 

Per questo motivo è meglio non ricongelare alimenti scongelati, ma cuocerli 

e consumarli entro 24 ore. 

 Anche gli alimenti congelati scadono. La durata dipende dal tipo di alimento, 

dalla sua composizione (soprattutto in acqua e in grasso) e dalla temperatura 

che il freezer riesce a raggiungere: un freezer che raggiunge -30°C sarà in 

grado di conservare molto più a lungo di uno che raggiunge soltanto -10°C. 

 Il congelamento è invece efficace sulla carica di alcuni parassiti, per cui viene 

usato come tecnica di abbattimento. 

E’ importante inoltre:  

 Verificare periodicamente il funzionamento del congelatore, che deve avere 

idealmente una temperatura di circa -18°C. 

 Mantenere il congelatore in ordine e pulito, senza sovraccaricarlo, per 

garantire circolazione d’aria e omogeneità di temperatura. 
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 Sbrinare periodicamente: la brina potrebbe accumulare sporco, o impedire la 

chiusura del freezer e quindi il corretto funzionamento. 

 Dopo l’acquisto, riporre i surgelati rapidamente nel congelatore di casa, 

consumarli entro la data di scadenza e prepararli seguendo le indicazioni 

riportate in etichetta. 

 Se la data di scadenza è stata superata o se ci sono dubbi sul tempo trascorso 

nel congelatore, è meglio non consumare l’alimento. 

 Per congelare i cibi preparati a casa disporli in piccoli pezzi in contenitori 

puliti o sacchetti monouso, con l’etichetta che riporta il nome del cibo 

contenuto e la data di congelamento. 

Non esistono regole ben precise, soprattutto in considerazione delle molte 

preparazioni e tipologie di alimento possibili: in generale conviene non 

superare i 6 mesi di conservazione, ricordando che gli alimenti grassi si 

deteriorano prima. 

Questi piccoli accorgimenti, se fatti con costanza e precisione, possono essere molto 

utili ed evitano spiacevoli conseguenze spesso anche fatali. 

Sono azioni e comportamenti che vanno interiorizzati in modo da renderli quotidiani 

e parte del nostro essere. 

3.4           Gli animali domestici 

Un altro argomento importante, in grado di influenzare la salute domestica e non 

ancora affrontato, è quello degli animali domestici.  

Uno dei problemi legati alla convivenza con gli animali domestici è sicuramente il 

controllo delle zoonosi, ossia quelle malattie che possono trasmettersi dagli animali 

all’uomo. 

Le zoonosi conosciute sono molto numerose, alcune con un indice di gravità ridotto, 

altre decisamente pericolose per gli animali e l’uomo (molti casi di ricoveri 

ospedalieri), per cui soltanto con una corretta ed efficace prevenzione si può ridurne il 

rischio. 
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A tal proposito assumono particolare importanza alcune norme igieniche generali che 

occorre sempre rispettare e che riguardano: 

 igiene e controllo del buono stato di salute dell’animale 

 igiene del contatto personale con l’animale 

 igiene dell’alimentazione dell’animale 

 igiene delle deiezioni dell’animale 

 lotta al randagismo (il pericolo è maggiore per i contatti con animali 

sconosciuti o randagi). 

A causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali di animali e prodotti di origine 

animale tra i vari paesi, attualmente queste malattie acquistano importanza sempre 

crescente; inoltre il pericolo di diffusione è ulteriormente aggravato dall’aumento 

degli animali domestici in ambiente urbano. 

Le zoonosi possono diffondersi da un animale all’altro e dagli animali all’uomo, mentre 

di solito non si trasmettono uomo a uomo; perciò l’uomo si ammala soltanto 

attraverso gli animali. 

Il contagio tra animale e uomo avviene: 

 per contatto diretto (sono interessati i proprietari degli animali) 

 per contatto con materiale contaminato dall’animale infetto (feci, urina, 

latte). Un ruolo essenziale lo riveste il terreno inquinato da feci e urine. 

Bisogna adottare ogni precauzione per impedire il ciclo urbano della 

malattia: si deve cioè evitare che gli animali selvatici contagino gli animali 

domestici. 

E’ quindi necessario: 

 vaccinare tutti i cani da caccia e da pastore, che sono i più esposti al rischio 

dell’infezione, e presenti nelle zone infette; 

 eliminare il fenomeno del randagismo di cani e gatti; 

 condurre i cani al guinzaglio; 
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 non depositare rifiuti in luoghi accessibili agli animali; le discariche non protette da 

recinzioni fungono da richiamo per volpi, cani e gatti; 

 controllare la popolazione delle volpi; 

 segnalare al servizio Veterinario dell’ASL qualsiasi ritrovamento di animale morto ed 

ogni comportamento spiccatamente anormale di animali selvatici e domestici. 

La segnalazione di queste malattie non comporta necessariamente provvedimenti nei 

confronti dei pazienti umani o animali e rappresenta un sistema efficace di prevenzione. 

• Quando la malattia si verifica negli animali : 

Le malattie degli animali trasmissibili all’uomo devono essere segnalate al Servizio 

Veterinario dell’ASL competente per territorio. 

I veterinari dell’ASL, oltre a fornire informazioni sulla malattia, eseguiranno le indagini 

epidemiologiche per stabilirne origine e diffusione e metteranno in atto le misure sanitarie 

necessarie per evitarne la propagazione ed il passaggio alle persone. 

• Quando la malattia si verifica nell’uomo : 

Le malattie dell’uomo che possono essere state trasmesse da un animale devono essere 

segnalate al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL competente per territorio. 

I medici dell’ASL, oltre a fornire informazioni sulle caratteristiche della malattia, 

eseguiranno le indagini cliniche ed epidemiologiche necessarie ed adotteranno la misure 

sanitarie a salvaguardia della salute pubblica. 

Tra le più frequenti, gli animali possono essere infestati da pidocchi, che però essendo 

parassiti ospite specifici, non passano all’uomo (che ha i propri). 

Pulci e zecche invece non sono ospite specifiche, quindi possono occasionalmente pungere 

l’uomo. 

Nel caso delle pulci ne consegue in genere lieve irritazione cutanea e prurito locale; più 

raramente si hanno gravi forme allergiche, in soggetti predisposti. 

La puntura di zecca passerebbe invece inosservata, se no fosse per il reperimento 

dell’insetto adeso alla cute, impegnato nel suo lungo pasto sangue sull’ospite. 
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Sono insetti ben adattati all’ambiente in cui viviamo, sia all’interno che all’esterno, e 

persistono tutto l’anno. 

Le manifestazioni cliniche prevalgono però in primavera ed autunno. 

Le pulci, ma soprattutto le zecche, sono vettori biologici importanti, cioè attraverso la loro 

puntura sono responsabili della trasmissione biologica attiva di malattie: 

 le pulci giocano un ruolo fondamentale nella trasmissione di Dypilidium caninum e 

Bartonella henselae, l’agente patogeno della malattia da graffio di gatto nell’uomo; 

 le zecche possono veicolare virus, batteri, protozoi ed elminti ad animali e uomo. Ad 

esempio, la puntura della zecca può trasmettere zoonosi quali l’encefalite da 

zecche, la malattia di Lyme, le rickettsiosi (tra cui la febbre Q). Nel cane trasmette la 

filaria. 

Ovvie ragioni di igiene pubblica giustificano pertanto l’utilizzo sugli animali di affezione di 

un prodotto antiparassitario specifico, meglio periodicamente, utile soprattutto a scopo 

preventivo. 
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CAPITOLO IV: L’indagine 

Come riportato e approfondito nei primi capitoli, gli incidenti domestici coinvolgono 

gran parte della popolazione e risultano essere un problema di rilevanza sociale, 

sanitaria e individuale.  

Tutti ci sentiamo al sicuro nella nostra abitazione, perché viene considerato un 

rifugio e una salvezza dalle avversità e dai pericoli del mondo esterno. Infatti molto 

spesso si sottovalutano azioni e comportamenti abituali che possono in verità 

rivelarsi rischiosi e imprudenti. 

E’ un argomento molto interessante ma allo stesso tempo sottovalutato e 

sottostimato. Per questo motivo ho voluto realizzare un questionario per indagare le 

conoscenze e le considerazioni che la popolazione attribuisce a questi. 

E’ una problematica che mi tocca da vicino in quanto anche in casa mia, molto 

spesso, si sono utilizzati comportamenti inadeguati e che per pura casualità non si 

sono trasformati in eventi spiacevoli. 

L’obiettivo del mio lavoro è quello di risvegliare la consapevolezza e l’attenzione 

delle persone in modo da sensibilizzarle ad evitare azioni imprudenti e stimolarle la 

riflessione sui loro atteggiamenti nei confronti dei pericoli.  

E’ stato realizzato su Google Drive in modo da poterlo diffondere online per 

garantire una rapida risposta e una divulgazione molto più ampia, su tutto il 

territorio nazionale. 

Infatti ho  condiviso il mio lavoro sui social network, come Facebook, Instragram e 

WhatsApp, utilizzando il cosiddetto “passaparola”. 

Quando si parla di social network è impossibile non pensare ad un tipo 

di comunicazione globale e a flussi di informazioni che si muovono in tempo reale. 

Le distanze si sono accorciate e basta davvero poco per mettersi in contatto con 

persone che possono trovarsi anche dall’altra parte del mondo. 
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Proprio per questo ho ottenuto 430 risposte nel giro di pochi mesi. Successivamente 

ho analizzato i dati e riscontrato fattori molti interessanti come vedremo nei capitoli 

successivi.  

4.1 Il questionario 

Il questionario si articola in 41 domande suddivise principalmente in tre sezioni : la 

prima parte descrittiva, in cui si chiede il sesso, l’età, grado d’istruzione e 

professione; nella seconda vengono valutate le conoscenze, le azioni quotidiane, la 

percezione dei pericoli ed eventuali incidenti avuti; per ultimo viene stabilita la 

rilevanza degli incidenti domestici, dell’informazione e dell’educazione da parte degli 

intervistati. Di seguito ho riportato il questionario sottoposto:  

1 Genere 

 Maschile      

 Femminile 

2 Età 

 Fino 30     

 Da 30 a 55    

 Oltre 55 

3 Occupazione 

 Disoccupato    

 Casalingo      

 Occupato 

 In pensione 

 Studente 

4 Se occupato, in  quale professione?  

 Impiegato   

 Tecnico   
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 Amministrativo    

 Lavoratore autonomo   

  Altro  

5 Titolo di studio  

 Licenza media   

 Diploma Scuola Superiore   

 Laurea  

6 Ti è mai capitato di cambiare una lampadina senza staccare la corrente? 

 Si     

 No   

7 Quando cucini posizioni il manico della padella verso il muro? 

 Si    

 No    

 Non ci faccio caso   

8 Quando si rompe un elettrodomestico, presa, utensile ecc. per ripararlo: 

 Chiami un professionista      

 Fai da te       

 Chiami parenti/amici che ritieni in grado 

9 Se fai da te, perché? 

 Lo hai fatto in passato     

 E’ il tuo mestiere     

 Risparmi   

 Ti piace improvvisare 
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10 Se chiami parenti/amici, perché? 

 Lo hanno fatto in passato      

  E’ il suo mestiere      

 Risparmi 

11 Controlli che ogni apparecchio abbia il marchio CE? 

 Si     

 No     

 Non so cosa sia  

12 Ti è mai capitato di farti male in casa? 

 Si 

 No 

 Ci sono andato vicino 

13  Dove è avvenuto l’incidente? 

 Cucina     

 Bagno     

 Camera    

 Sala    

 Garage/cantina    

 Esterno casa (giardino) 

14 Quanti sono stati i giorni di prognosi? 

 Meno di tre giorni   

 Non oltre una settimana     

 Da una settimana a un mese   

 Oltre un mese  
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15 Quale ambiente a tuo avviso ritieni più pericoloso in casa?  

 Cucina     

 Bagno     

 Camera    

 Sala    

 Garage/cantina    

 Esterno casa (giardino) 

16 Quando un utensile/filo/presa è usurato: 

 Lo sostituisco      

 Lo utilizzo finché funziona   

17 Quando usi la scala in casa chiami qualcuno che ti assista: 

 Si    

 No  

18 Quando prepari i pasti: 

 Ti allontani per fare altro     

 Rimani nella stanza 

19 Ti capita di lasciare elettrodomestici riscaldanti (forno, phon, stufette, 

termocoperte..) accese e/o incustoditi per un lungo periodo? 

 Si       

 No 

20 Leggi le etichette prima di utilizzare i prodotti per le pulizie? 

 Sempre     

 Mai    

 Qualche volta 
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21 Hai mai provato a miscelarne alcuni per potenziarne l’effetto? 

 Si    

 No   

22 Conosci la differenza tra detergente e disinfettante? 

 Si 

  No 

23 Quanti prodotti, tra detergenti e disinfettanti, hai attualmente in casa? 

 Meno di 3 

 Da 4 a 6 

 Da 6 a 10 

 Più di 10 

24 Su quali informazioni riportate in etichetta soffermi la tua attenzione? 

 Modalità di utilizzo per avere risultati migliori 

 Informazioni per utilizzo sicuro 

 Entrambi 

25 Conosci i simboli riportati sulle etichette dei prodotti? 

 Si 

 No 

26 Il pittogramma di seguito indicato presente sulla etichettatura indica che la 

sostanza presenta un pericolo:  

 Fisico                                                                                      

 Per la salute 

 Per l’ambiente 
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27 Il pittogramma di seguito indicato presente sulla etichettatura indica che la 

sostanza presenta un pericolo: 

                                                                                                    

 Fisico 

 Per la salute 

 Per l’ambiente 

28 I prodotti che utilizzi sono stoccati/conservati: 

 Separatamente 

 A contatto con altre sostanze o materiali 

29 Utilizzi sempre i prodotti con le concentrazioni consigliate in etichetta? 

 Si  

 No 

30 Poni attenzione affinché vi sia un’adeguata illuminazione e ventilazione dei locali 

durante l’utilizzo dei prodotti? 

 Si 

 No 

 A volte 

31 Solitamente, quando utilizzi i prodotti ci sono altre persone nelle vicinanze? 

 Si 

 No 

 A volte 
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32 Conservi sempre i prodotti nella confezione originale? 

 Si 

 No 

33 Hai in casa dispositivi di protezione quali guanti, mascherine ecc? 

 Si 

 No 

 Si ma non sempre le utilizzo 

34 Ritieni che le indicazione riportate in etichetta siano sempre chiare ed esaustive? 

 Si 

 No 

35 Hai prodotti in casa che non riportano le indicazioni in lingua italiana 

 Si 

 No 

 36 In caso di sversamento accidentale della sostanza, come ti comporti 

 indossi i dispositivi di protezione (guanti e/o mascherina) prima di ogni 

intervento con attenzione ad areazione ed illuminazione 

 intervieni repentinamente cercando di limitare l’espansione della sostanza 

37 Durante o successivamente l’utilizzo di prodotti, hai mai avuto reazioni avverse 

(escoriazioni, irritazioni, vescicole, ustioni, dermatiti, insufficienza respiratoria ecc.)? 

 Si 

 No 

38 Qualcuno dei tuoi conoscenti, ti ha mai riferito di accadimenti derivanti da 

manipolazione/esposizione/utilizzo di sostanza (infortuni)? 

 Si 

 No 
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39 Quale pensi che sia il miglior modo per prevenire incidenti domestici? 

 Sorvegliare      

 Eliminare, allontanare pericoli     

 Educare al rischio 

40 Pensi che sia utile un progetto di prevenzione incidenti domestici? 

 Poco     

 Abbastanza      

 Molto 

41 Quale rilevanza ha l’incidentalità domestica? 

 Poca      

 Abbastanza      

 Molta 

4.2 Analisi dei dati 

Dopo aver ricevuto un numero rilevante di risposte (430), ho proseguito con l’analisi 

dei dati dividendo le risposte alle domande in percentuali, come riportato di seguito. 
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  Capitolo V: Conclusioni 

Il questionario che ho realizzato e somministrato tramite web non è passato 

inosservato e ha ottenuto ben 430 risposte da persone di tutte le età e con 

occupazione, genere e istruzione differenti. 

Dall’analisi effettuata dei dati, il primo fattore rilevante che salta all’occhio è la 

risposta prettamente femminile, l’82,3% contro il 17,7%, data dal fatto che è la donna, 

in genere, ad occuparsi di faccende e compiti domestici e spende la maggior parte del 

tempo in casa. 

Infatti come detto in precedenza la probabilità di incorrere in un incidente è 

direttamente proporzionale al tempo che si passa all’interno delle abitazioni. 

Un altro fattore rilevante è il comportamento scorretto e inadeguato che le persone, a 

prescindere dal genere e dall’età, hanno nello svolgere le attività quotidiane, ad 

esempio il 56,5% ha risposto di aver cambiato una lampadina senza aver staccato la 

corrente, oppure di allontanarsi dalla cucina mentre si preparano i pasti (49,9%), o 

ancora di non possedere (13,8%) o non utilizzare (39,9%) i DPI durante la 

manipolazione  di sostanze, prodotti e attrezzi e utilizzare la scala senza l’assistenza di 

qualcuno (64,3%). 

Inoltre, molti (66,7%), non sanno come comportarsi in caso di sversamenti accidentali 

di sostanze. Sono attività e azioni quotidiane che tutti svolgiamo e che la maggior 

parte sottovaluta perché ha un’alterata percezione del rischio e delle conseguenze che 

possono portare. 

L’indagine ha dimostrato, come nei casi dell’ISTAT, che la maggior parte degli incidenti 

avvengono in cucina (60,9%) e di fatto questa viene considerata, dagli intervistati, 

l’ambiente domestico più pericoloso (77,1%). 

Fortunatamente, la maggior parte degli incidenti non ha provocato conseguenze serie 

e che si sono risolte in meno di tre giorni (76,9%). 

Un altro aspetto positivo che ho riscontrato è che il pensiero generale ritiene 

abbastanza (50,1%) e molto (44,3%) utile un progetto di prevenzione degli incidenti 

domestici e che questi sono abbastanza (52,6%) e molto (40,9%) rilevanti. 
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Ciò dimostra che le persone sono consapevoli del disagio e nonostante ci siano ancora 

azioni e attività imprudenti sono disposte al cambiamento e ad essere educate (83,4%) 

per affrontare e superare il problema. 

Approfondendo l’analisi, ho voluto suddividere le risposte maschili da quelle 

femminili, in modo da evidenziare le diversità negli atteggiamenti e comportamenti. 

Le prime differenze che si rivelano dall’analisi del questionario riguardano i lavori di 

riparazione o sostituzione di materiali all’interno delle abitazioni. 

Infatti il 78% degli intervistati maschili sostiene di aver cambiato una lampadina senza 

aver staccato la corrente, mentre nelle risposte femminili riscontriamo il 52%, che 

seppur rappresenta la maggioranza è un numero notevolmente inferiore rispetto a 

quello maschile. 

Si nota ancora che in caso di rottura di elettrodomestici/utensili/prese/attrezzature, il 

58% dei maschi risponde di provvedere autonomamente, a differenza del 

comportamento femminile che preferisce chiamare parenti o amici (56%). 

Probabilmente questa situazione nasce dal fatto che è l’uomo, in genere, ad occuparsi 

dei piccoli lavoretti domestici, manuali e di riparazione che se effettuati in modo 

imprudente e superficiale possono portare a conseguenze spiacevoli e pericolose. 

Andando avanti con l’analisi si evidenzia che le donne tendono a farsi male 

maggiormente in cucina (66%) e secondariamente in bagno (12%) essendo i due 

ambienti in cui spendono la maggior parte del loro tempo. 

Anche per gli uomini si è riscontrato che l’ambiente più pericoloso è la cucina (40%) 

ma, a differenza delle donne, successivamente troviamo esterno casa (24%) e 

cantina/garage (22%). 

Questi risultati si legano a quelli precedentemente descritti, ossia, l’uomo occupandosi 

maggiormente della gestione e manutenzione di attrezzature e utensili, impiega il suo 

tempo in garage e in giardino rispetto alla donna che, dedicandosi alle pulizie di casa, 

manipola sostanze e oggetti che, nella maggior parte dei casi, vengono conservati in 

bagno. 
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Riscontriamo che in comune c’è la cucina, perché è l’ambiente che, a prescindere dal 

sesso, viene utilizzato in egual maniera da entrambi. 

Rimanendo in tema, si nota che il 54% delle donne mentre sono intente a preparare i 

pasti si allontana per sbrigare altre faccende domestiche lasciando incustodita la 

cucina. 

Mentre su questo aspetto gli uomini sembrano essere più prudenti, infatti il 66% di 

questi mentre cucina rimane nella stanza. 

L’ultimo risultato per differenza di genere che tengo ad evidenziare, è il diverso 

comportamento in caso di sversamento accidentale di sostanze. 

La donna, avendo forse più esperienza e conoscenza riguardo ai prodotti di pulizia, 

tende a indossare DPI e prestare attenzione alla ventilazione e areazione (68%), e 

quindi ad avere un comportamento adeguato. 

Al contrario, gli uomini, tendono ad essere impulsivi e imprudenti intervenendo senza 

alcuna protezione e attenzione (60%).  

Successivamente ho voluto approfondire e differenziare l’indagine anche per grado di 

istruzione, quindi ho diviso le risposte in base al possesso di laurea, diploma superiore 

e licenza media. 

Al di là delle mie aspettative, ho riscontrato che l’istruzione sembra non essere 

rilevante e influente sull’accadimento di incidenti domestici, infatti il 29% degli 

intervistati con licenza media ha sostenuto di essersi fatto male in casa, contro il 47% 

dei diplomati e il 38% dei laureati. 

Da questa analisi mi aspettavo che al crescere del grado d’istruzione diminuissero gli 

incidenti, in quanto l’educazione e la cultura sono alcune delle misure di prevenzione 

principali. 

D’altra parte però, si evidenzia che il 68% dei laureati e il 63% dei diplomati conosce i 

pittogrammi presenti sulle etichette, contro il 42% dei possessori di licenzia media. 
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La conoscenza di questi è fondamentale per l’utilizzo sicuro della sostanza che se 

manipolata in maniera inadeguata può portare a danni rilevanti per la salute e la 

sicurezza domestica. 

Un’altra evidenza da riportare è che i laureati (87%) e diplomati (82%) ritengono 

importante e fondamentale l’educazione come il miglior modo per prevenire gli 

incidenti domestici, mentre troviamo una percentuale leggermente più bassa (63%) 

negli intervistati con licenza media. 

Successivamente ho voluto analizzare i dati anche per fasce di età, quindi ho diviso le 

risposte degli intervistati fino ai 30, dai 30 ai 55 e oltre i 55 anni. 

Tra le prime evidenze notiamo che al crescere dell’età si tende ad essere più 

meticolosi e meno superficiali, infatti il 60% degli ultra 55enni controlla che ogni 

apparecchio abbia il marchio CE, rispetto al 54% degli intervistati che hanno un’età 

che va dai 30 ai 55 anni, e al 22% di quelli ancora più giovani (fino 30 anni). 

Questo dato è spiegato anche dal fatto che il 16% dei più giovani, avendo meno 

esperienza e occupandosi meno dell’acquisto di apparecchiatura, rispondono di non 

conoscere la Dichiarazione Europea di Conformità. 

Mentre per la fascia di età media e quella più anziana riscontriamo rispettivamente 

l’1% e il 3%. Si evidenzia anche che la fascia di età maggiore sostiene nell’89% dei casi 

di conoscere i pittogrammi riportati sulle etichette, così come la fascia media per 

l’82%, a differenza di quella più giovane che risponde positivamente con il 67%. 

Andando avanti nell’analisi si sottolinea che il 40% della fascia più adulta utilizza i 

prodotti senza la presenza di altri, mentre la percentuale è inferiore nella fascia di età 

media (29%) e in quella più giovane (21%). 

Questo può essere spiegato dal fatto che, gli ultra 55enni, probabilmente, vivono da 

soli in quanto il nucleo familiare, con il passare degli anni, si riduce inevitabilmente. 

Per concludere, evidenziamo che con il crescere dell’età si assume più consapevolezza 

dell’importanza dell’incidentalità domestica, infatti la fascia di età più adulta sostiene, 

con il 54%, che è molto importante porre l’attenzione su questo aspetto. 

La percentuale scende nella fascia di età media (41%) e in quella più giovane (38%). 
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Contro ogni aspettativa, dividendo le risposte dei professionalmente occupati dai 

disoccupati, dalle casalinghe, dai pensionati e dagli studenti, non si notano evidenti 

differenze. 

Infatti il 40% degli occupati sostiene di essersi fatto male in casa e riscontriamo una 

simile percentuale dal resto degli intervistati (44%). 

Ciò può sembrare paradossale in quanto questi ultimi passano la maggior parte della 

giornata negli ambienti domestici e quindi potrebbero incorrere più facilmente e 

frequentemente in questi incidenti. 

L’ultimo dato su cui voglio attirare la vostra attenzione è la conoscenza che gli 

intervistati credono di avere sulle etichette e i pittogrammi delle sostanze che 

quotidianamente utilizziamo in casa. 

Il 75% di tutti gli intervistati sostiene di conoscerli, però, in realtà solo il 67% di questi 

ha risposto correttamente alle specifiche domande. 

Quindi il 33% è convinto di avere praticità e conoscenza nell’utilizzo dei prodotti ma si 

è riscontrato l’opposto. 

Questo dimostra che i cittadini non sono consapevoli delle loro lacune e sono convinti 

di farne un utilizzo sicuro sottovalutando il tutto. 

Come già riportato in tutta la stesura della mia tesi, l’educazione è l’approccio migliore 

per la prevenzione di qualsiasi incidente, dai professionali ai domestici. 

Bisogna agire sulla conoscenza, coscienza e sulle abitudini degli individui modificando 

la percezione del rischio in modo da non sottovalutarne alcuno. 

Come riportato nella prefazione e nei primi capitoli le nostre case, nonostante diano 

un senso di sicurezza e di protezione, sono un ambiente insidioso all’interno del quale 

le persone subiscono incidenti di varia natura e gravità, con conseguente ricaduta a 

carico del servizio sanitario regionale in termini di costi. 

Questo comune senso di protezione, unitamente alla ripetitività di gesti e 

comportamenti compiuti da sempre, determina troppo spesso una sottostima del 

pericolo che porta le persone ad esporsi inconsapevolmente al rischio infortunio. 
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Frequentemente si ignora o si sottovaluta che molteplici azioni, situazioni, 

attrezzature o dispositivi domestici, sono davvero poco dissimili da analoghi fattori del 

mondo lavorativo i quali, però, essendo disciplinati da un ampio retroterra legislativo 

italiano e comunitario, prevedono misure strutturali, tecnologiche ed organizzative 

proporzionali all’effettiva entità del rischio, sebbene sia ancora necessario 

approfondire l’attività di studio e ricerca in proposito. 

L’ambiente casalingo non fa alcuno sconto alle varie fonti di pericolo, che quindi vanno 

ritenute tali in senso assoluto e di conseguenza trattate con lo stesso rigore ad esse 

riservato negli ambienti lavorativi. 

Anzi, la presenza nelle abitazioni di individui con un atteggiamento di sottostima del 

pericolo, a volte anche gravati da fattori di vulnerabilità riferibili a particolari disabilità, 

rende necessaria la definizione di chiari criteri di buona prassi domestica, finalizzati 

allo sviluppo di una cultura della prevenzione, all’adozione sistematica di precise 

norme comportamentali, alla riduzione dei rischi e quindi dell’incidenza degli 

infortuni. 

Garantire la sicurezza alla propria famiglia ed acquisire la percezione del rischio 

equivale a:  

1. porre attenzione ai propri comportamenti e soprattutto alle consuetudini;  

2. effettuare delle scelte oculate prima dell’acquisto;  

3. osservare quanto riportato sulle etichette e sulle schede di sicurezza dei prodotti, 

delle attrezzature e delle apparecchiature (le prime cose cestinate insieme a packaging 

e imballi). 

Al contrario, la lettura di quest’ultime permette di acquisire le informazioni basilari 

necessarie a valutare le proprie scelte ed i propri comportamenti. 

Per realizzare interventi efficaci di promozione della salute, finalizzati a ridurre i danni 

legati all’accadimento di incidenti domestici, è essenziale promuovere una cultura 

della sicurezza. 
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Gli operatori della prevenzione dovrebbero mirare la propria azione prioritariamente 

alla modifica della bassa percezione del rischio, ciò al fine di determinare un aumento 

delle competenze dei cittadini nel gestire i determinanti della propria salute e 

sicurezza. 
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RINGRAZIAMENTI 

Non pensavo che questa fosse la parte più difficile da scrivere. 

Non sono mai stata brava con le parole, soprattutto se si tratta di esternare sentimenti 

ed emozioni.  

Come mi è stato spesso detto sono una persona ‘ermetica’. Mi chiudo in me stessa e 

penso, penso fino a farmi male.  

Sono estremamente insicura e credo sempre che ciò che faccio non sia mai 

abbastanza. 

Ho paura di fare scelte sbagliate, tanto che a volte ci metto una vita a scegliere, anche 

solo il gusto del gelato. 

Penso sempre che gli altri siano sempre un gradino sopra al mio. 

E’ per questo che voglio dedicare tutto questo a me stessa, alla mia persona e alla 

forza che ho riscoperto durante questi anni e soprattutto in quest’ultimo periodo.  

A te, che pensi di non essere mai abbastanza  

Che davanti agli altri sembri così forte ma in realtà hai un cuore fragile 

A te, che contro ogni aspettativa hai raccolto i frutti dei tuoi sacrifici 

A te, che speri sempre per il meglio ma ti prepari al peggio 

A te, che vedi sempre il buono negli altri solo perché hai il buono dentro 

A te, che hai perso troppo spesso la speranza 

A te, che ti sottovaluti sempre 

A te, che a te non ci pensi mai 

A te, che in realtà è un me. 

 

Vorrei innanzitutto ringraziare il Prof. Carlo Zamponi, mio relatore, per la 

grande disponibilità e professionalità dimostratami in questi mesi di lavoro: i suoi 

suggerimenti sono stati preziosissimi. 
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Non solo a livello didattico, ma anche personale. Ha da sempre creduto in me e nelle 

mie capacità, anche quando ero la prima a non farlo. 

Mi ha spogliata della mie insicurezze e paure, incoraggiandomi ad andare avanti e a 

combattere per dimostrare quanto in realtà valgo.  

 

Cari mamma e papà, volevo iniziare semplicemente con un GRAZIE. Di tutto e per 

tutto. 

Vorrei spiegarvi tutto l'amore e l'affetto che provo per voi con due righe, anche se è 

talmente profondo e irrazionale che definirlo a parole risulterebbe banale, ma ci 

provo ugualmente. 

Vi sono grata di tutto ciò che fate per me, anche se molto spesso non lo dimostro. 

Siete le persone più importanti della mia vita. 

Avete fatto di tutto per crescermi e rendermi quella che sono.. sacrifici e fatiche che 

a volte vengono sottovalutate da me perché mi arrabbio e faccio la pazza ( come 

dite voi ). 

Ma sappiate che non dimentico nulla, neanche una virgola di ciò che avete fatto e 

che fate per me.  

Sono orgogliosa, dura e testarda ma come sapete sono anche molto fragile e 

bisognosa di affetto e sicurezza. 

Grazie a voi ho capito cosa vuol dire FAMIGLIA, amore, sacrificio ma anche forza. 

La forza che serve per andare avanti nonostante tutto, nonostante gli imprevisti e 

nonostante sembra che il mondo giri dal lato opposto.  

La forza di stare sempre affianco alla persona che si ama, non lasciarla mai 

soprattutto nei momenti più difficili e dolorosi.  

Mi avete trasmesso il valore della lealtà e fedeltà.. perché cascasse il mondo sono 

sicura che sono la base del vostro rapporto.  

Siete il mio esempio e ciò che voglio costruire in futuro. 
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Mi avete fatto crescere spensierata e mi sono goduta appieno la felicità che solo 

l'infanzia può dare. 

Sono stata una bambina a lungo.. vicino a voi mi ci sento ancora, ma in fondo lo 

sono e lo sarò per sempre la vostra bambina. 

Alcune volte desidero ritornare piccola piccola e stare ore e ore tra le vostre braccia, 

essere cullata e coccolata, buttarmi nel vostro lettone e stare con voi per poi essere 

cacciata da papà perché nel sonno tiravo pugni e calci. 

Ma purtroppo indietro non si torna.. si va solo avanti e l'unica cosa che mi consola è 

che voi siete qui con me, sempre. 

Cercate sempre di rendermi felice e vi si legge negli occhi il bene che ci unisce. 

Ringrazio te mamma, per tutto.. per sopportare me, il mio disordine e le mie 

fissazioni, per cucinare al gr perché altrimenti non mi va bene, per esserci sempre, 

per accompagnarmi ovunque, per i tuoi consigli, per spronarmi e per avermi donato 

i tuoi occhi e metà del tuo cuore. 

Nella nostra casa rappresenti le fondamenta, senza te crollerebbe tutto. Mi hai una 

carica incredibile grazie alla tua forza disarmante. 

Sei la prima persona alla quale penso quando ho bisogno di un consiglio. 

Anche se delle volte le nostre opinioni cozzano il tuo parere è il più importante. Sei 

la mia mamma, abbiamo un legame speciale che durerà per sempre. 

Spesso mi rivedo in te, nei tuoi gesti, nel tuo modo di fare ed esporti, nel tuo modo 

chiuso di essere e che non lascia trasparire nulla… Ma solo chi ti è vicino davvero è 

capace di vedere e scoprire quanto scalda il tuo cuore, quanto amore dai e quanto, 

per forza di cose, ne ricevi.. perché è impossibile non amarti. 

Con te al mio fianco mi sento sicura e protetta. 

Ringrazio te papà, che mi hai sempre coccolata e accompagnata ogni secondo della 

mia vita. 
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Non mi sono mai, e sottolineo MAI, sentita sola perché sapevo che in ogni momento 

di sconforto ci saresti stato, anche per un semplice abbraccio, uno sguardo complice, 

un sorriso rubato o un tenero bacio sulla fronte per darmi la forza e farmi capire che 

la vita non sempre è semplice e lineare ma è piena di ostacoli e insidie da affrontare. 

Con te vicino tutto mi sembra più facile e superabile, con i tuoi modi di fare riesci a 

calmarmi in ogni situazione, basta vedere i tuoi occhietti vispi per far calmare la 

bufera che mi si scatena dentro. 

Sono convinta che anche io ho lo stesso potere su di te.. quando ti vedo triste e 

assorto basta un mio bacio, uno stringiotto o una semplice carezza per far riaffiorare 

un sorriso spontaneo che tanto amo. 

Hai la capacità di sdrammatizzare le situazioni più difficili, con i tuoi scherzi e le tue 

battute e farmi sorridere anche se è l'ultima cosa che vorrei fare. 

Hai la capacità di tranquillizzarmi con le tue parole, anche se a volte confuse, perché 

hai sempre una soluzione per tutto o ti ingegni per trovarla.. Perché lo so che, anche 

dietro le tue continue lamentele e i nostri scontri, saresti  disposto a dare la vita per 

me.  

Mi avete donato tanto, a volte più del dovuto e più di quanto io meriti. 

Mi avete donato una casa serena in cui crescere, le attenzioni che non tutte le 

bambine hanno la fortuna di avere, la presenza in ogni traguardo e sconfitta 

ricevuta. 

Mi avete trasmesso i più grandi valori della vita e un gran senso del dovere che mi ha 

permesso almeno in parte di essere indipendente, ma non riuscirò mai ad essere del 

tutto indipendente da voi e dai vostri cuori. 

Ormai vi capisco con un semplice sguardo, perché i nostri occhi comunicano prima 

ancora di parlare, questo amore che ci lega va al di là di qualsiasi altra cosa o 

desiderio, un amore che mi fa sentire piena, completa e parte di un qualcosa di più 

grande e intoccabile che possiamo capire solo noi.  

 



82 

 

Vi amo, un amore indescrivibile che ci lega e che diventa sempre più forte e 

indistruttibile. 

Ora non sono in grado di rendervi tutto ciò che  avete fatto per me, ma potete stare 

certi che prima o poi accadrà, fosse l'ultima cosa che faccio. 

La vostra bambina per sempre. 

 

Ringrazio anche  delusioni e  sofferenze perché mi hanno fatto capire quanto posso 

essere forte, che sono capace di rimettermi in gioco e reagire con nuove 

consapevolezze e aspetti del mio carattere che tenevo nascosti. 

Che nonostante le mie insicurezze non riesco mai a darmi per vinta e a lasciarmi 

abbattere pur avendo il cuore in frantumi. 

 

Ringrazio chi mi ha sempre creduto in me e ha reso il tutto un po' più semplice, 

anche solo con una parola di incoraggiamento o una risata, che mi ha dato tanta 

forza. 

Ringrazio chi si ritrova in queste in queste righe, perché chi c'è lo sa. 

 

Ringrazio la vita per avermi donato delle compagne come voi senza le quali non 

sarei e saprei chi sono. Perché riesco a ritrovarmi solo in voi. 

Siete il regalo più grande, la speranza che nella vita, oltre tutta la merda, ci sono 

delle persone speciali, di cuore e in grado di donare tutto. 

Non finirò mai di ringraziarvi..  

..per ogni volta che avete rimesso insieme i cocci, per ogni gioia e lacrima condivisa, 

per avermi fatto scoppiare il cuore di risate e positività, per aver alleggerito tutto il 

male che mi schiacciava, per aver creduto  in me, per avermi fatto capire che non 

sono così terribile come penso, per avermi fatto uscire dal mio guscio quasi 

impenetrabile, per avermi dimostrato che farci entrare chi lo merita è la cosa più 
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bella al mondo, per essere entrate di prepotenza nei miei spazi quando mi chiudevo 

a riccio, per ricordarmi che nella vita l'amore vero esiste, il nostro.  

Quest'ultimo periodo è stato difficile, a tratti mi sono sentita il mondo crollare 

addosso, tutte le mie certezze sgretolare e diventare polvere. 

Ma voi non mi avete mai lasciato sola, mi avete sorretto e dato la forza per stringere 

i denti e credere che potevo farcela. 

E alla fine ce l'ho fatta, grazie anche a voi. Proprio per questo voglio dedicare la 

conclusione di questo percorso a voi, a NOI. 

Perché le mie conquiste e le mie gioie sono anche un po' le vostre.  

Vi adoro.  

                                 

                                                                                                                 Mara 
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