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Obiettivi: 

 Acquisire nozioni basilari e avanzate di strategie preventive. 
 Rilevare la peculiarità professionale del Pediatra di Famiglia nell’ambito della 

Prevenzione degli Incidenti.  
 
È opinione comune che i bambini siano inesperti, curiosi, imprevedibili e che abbiano uno 
scarso senso del pericolo; pertanto, è dovere delle Istituzioni e delle Società Scientifiche 
cercare di assicurare un mondo più sicuro attorno a loro. 
Chiunque si accosti a trattare la Prevenzione degli Incidenti, non può fare a meno di 
constatare che la Legislazione vigente, non mira alla sicurezza degli ambienti in cui vive o 
si potrebbe venire a trovare un bambino, come per la Sicurezza sul Lavoro (D.L. n.626/94 
e n.242/96) o nei Cantieri (D.L. n.494/96). Anche la Legge n.493 del 1999 “a tutela della 
salute nelle civili abitazioni” non soddisfa le aspettative di sicurezza domiciliare dei 
bambini in quanto poco o nulla viene imposto sulle modalità e sugli argomenti da trattare 
per una soddisfacente Prevenzione Antinfortunistica, caratterizzata dal “Sapere, saper fare 
e saper essere del Cittadino”.  
 
Cenni di Epidemiologia 
Ancora oggi, gli Incidenti rappresentano la quarta causa di morte in Italia per la 
Popolazione in generale (Fonte ISTAT anno 1996), e  la prima causa di morte nella fascia 
d’età 0-24 anni (ISTAT 1974 – 1993). Dati che si rispecchiano nell’ultimo  “Innocenti 
Report card” dell’UNICEF (6/02/2001) dove, su 100.000 bambini d’età da 1 a 14 anni nel 
mondo, ben 20.000 muoiono ogni anno per Incidenti, di cui 1.220 in Italia. Così come il 
numero degli incidenti e delle morti domestiche supera, rispettivamente, di gran lunga sia 
gli incidenti che le morti sul lavoro, secondo dati ISTAT del 1993. Da un’indagine 
multiscopo, condotta dall’ISTAT nel 1999 sugli “Aspetti della vita quotidiana”, è risultato 
che in Italia si verificano 3.672.000 di incidenti domestici all’anno. E, dal Progetto 
Comunitario IPP-HLA del Ministero della Salute (Sistema Ehlass – Elaborazione dati anno 
2000, resi pubblici nel 2003), è risultato che il maggior numero di incidenti avvengono in 
casa rispetto a quelli fuori casa, per strada e nello sport; la maggior incidenza in casa 
riguarda l’età da 0 a 5 anni (fascia d’età esclusiva secondo l’A.C.N. 272/2000 e precedenti, 
per il Pubblico Servizio della Pediatria di Famiglia). Nella Prevenzione degli Incidenti, 
rimarrà sempre utile l’Epidemiologia “Descrittiva”, ovvero per grandi numeri, ma è quella 
“Valutativa” che meglio servirebbe, per accertarsi del raggiungimento degli obiettivi di un 
determinato Territorio. Entrambe utilizzate da chi si impegna quotidianamente 
nell’Educazione Sanitaria, come il Pediatra di Famiglia, il quale “….. è parte attiva e 
qualificante del S.S.N. nel settore preposto alla tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva da 0 
a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione…….”; “per l’erogazione in 
forma diretta dell’assistenza specialistica pediatrica ai minori….mediante: Educazione 
sanitaria ed assistenza preventiva individuale…”(art.1 ACN 272/2000) 
 
Concetto di Sicurezza 
Prima di parlare di Prevenzione degli Incidenti, è bene chiarire alcuni concetti. La 
Prevenzione degli Incidenti non può prescindere dal concetto di sicurezza. Per Sicurezza 
s’intendono tutte quelle misure atte a salvaguardare la salute di una persona, in tutti i suoi 
momenti di vita in ogni ambiente in cui si potrebbe venire a trovare. Per la fisiologica 
inesperienza, il bambino potrebbe subire, più facilmente di un adulto, ed in modo 
inversamente proporzionale rispetto all’età, un infortunio legato all’eventualità, altrimenti 



definito “Incidente”. È pertanto opportuno che gli ambienti siano quanto più sicuri possibili. 
Comunemente, gli Infortuni accidentali sono distinti in Incidenti stradali, domestici, sportivi, 
del tempo libero ecc. ma, per semplicità, gli Autori li suddividono in due grandi categorie: 
Incidenti Accidentali e Volontari. Escludendo quelli volontari, in quanto di natura giuridica, 
quelli accidentali sono ulteriormente suddivisi in prevedibili ed imprevedibili.  
Gli Incidenti accidentali prevedibili si ritengono essere causati:  

 Dai Comportamenti a rischio dei cittadini (per ignoranza, negligenza, superficialità).  
 Dai Fattori di Rischio che possono passivamente o attivamente provocare un 

Infortunio. 
 Dal non uso dei Fattori di Protezione. 
 Per il non sapere e non saper fare del cittadino, comunemente non in grado di 

prestare un Primo Soccorso adeguato in situazioni non critiche o nei casi critici come per 
l’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, o per un arresto cardiorespiratorio. 
E’ proprio l’immediatezza dei soccorsi adeguati che salvaguardia maggiormente la vita e la 
qualità della vita stessa. 
Gli Incidenti accidentali imprevedibili invece, sono quelli che, nonostante una buona 
progettualità e programmazione all’insegna dell’Educazione Sanitaria e Formazione nel 
sapere e nel saper fare, avvengono egualmente. Comunque, una volta conosciute le 
cause, anche quelli imprevedibili possono essere ritenuti prevedibili. Per tale motivo, le 
Istituzioni devono far applicare ogni misura di Sicurezza sia negli ambienti interni che 
all’aperto affinché il bambino, pur informato del pericolo, non possa incorrere in infortuni 
con esiti invalidanti se non proprio mortali. Le principali cause sono da addebitarsi a: 

 Leggi sull’Edilizia più consone. 
 Leggi sulla costruzione dei veicoli, sia per l’interno che per l’esterno.  
 Scarsi Fattori di Protezione passivi, previsti per Legge. 
 Scarsa informazione dei Cittadini sui numerosi Fattori di Protezione esistenti.   

La Sicurezza degli ambienti la possiamo distinguere quindi, in sicurezza all’interno o 
Internal Safety e sicurezza all’aperto o Outdoor Safety.  
Essendo le cause multifattoriali, sono necessari “Strumenti strategici multidisciplinari” per 
le Strategie Preventive. 
 
Strumenti di Strategie Preventive 
Dopo un attento studio delle Strategie Preventive applicate negli Stati Uniti d’America, che 
utilizza da tempo le 3E del Pediatra G. Wheatley (1950) e la Matrice di W. Haddon (1980), 
si è realizzato uno Strumento concettuale di Strategia Preventiva multidisciplinare, 
presentato ufficialmente al mondo scientifico con il titolo di " Schema Living” (2001), 
utilizzato dalla Commissione Antinfortunistica Pediatrica della SIMEUP. Questo prevede 
vari Strumenti  suddivisi nei tre momenti dell’Infortunio, cioè una fase di pre – evento, fase 
di evento e quella di post – evento infortunistico. Gli Strumenti principali sono l’Istruzione o 
Education, l’Imposizione o Enforcement e l’Ingegneria o Engineering, rispettivamente 
collegati con lo Strumento “Aspettative”, utile per conoscere il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
 



 
 
I Progetti di Prevenzione possono interessare tutti gli Strumenti o parte di essi, secondo 
necessità. La Commissione suddetta, ha inoltre adattato alla realtà italiana il concetto del 
“Committe on Trauma Research”, National Research Council  and the Institute of 
Medicine: Injury in America che ha individuato 5 elementi di controllo degli Infortuni: 
l’Epidemiologia; la Biomeccanica; l’Assistenza in fase acuta; la Riabilitazione e la 
Prevenzione. La Biomeccanica è l’applicazione delle leggi della meccanica alla struttura 
dell’Uomo,  per lo studio delle forze agenti sullo scheletro ed i conseguenti movimenti del 
sistema motorio. Riguardo all’assistenza in fase acuta, in tutti i momenti accidentali, è 
auspicabile un efficace allarme, un soccorso adeguato, un pronto intervento, delle strutture 
ospedaliere idonee. La prevenzione viene distinta in: 

 Educazione Sanitaria, ulteriormente distinta in ATTIVA, con il coinvolgimento attivo 
sia dei Sanitari (esempio il Pediatra di famiglia) che del Cittadino, e PASSIVA, con 
l’informazione passiva dei Cittadini (esempio tramite fogli informativi senza 
spiegazione attiva).  

 Formazione: della Popolazione sulle Urgenze Pediatriche (Primo Soccorso, PBLS, 
ecc.); del Personale Sanitario sulle Urgenze/ Emergenze Pediatriche (PBLS, PALS, 
Trauma, Tossicologia, ecc.).   

 Sicurezza degli ambienti: ottenuta attraverso Metodi Legislativi e Tecnologici 
passivi (senza coinvolgimento individuale) che, rendendo più sicuri gli ambienti, si 
dimostrano più efficaci delle strategie atte a modificare il comportamento della 
popolazione. 

 

 
BIOMECCANICA 

Esempio di INTERNAL SAFETY: Un adulto con in braccio un bimbo di Kg.6 , che 
viaggiano a 50 Km/h., per trattenerlo a sè in caso di urto frontale, deve sviluppare  una 
forza corrispondente a quella necessaria per sollevare un peso di 150 Kg. a circa 40 cm. 
da terra. Impossibile se non trattenuto da “cinture di sicurezza” e seggiolini omologati 
(Codice Stradale art.172. Esempi di Fattori di Protezione passivi).  
 

 
Grazie all’impostazione dello “Schema Living”, si sono potuti realizzare alcuni Modelli di 
Prevenzione degli Incidenti. Fino ad ora, però la prevenzione risulta a “macchia di 
leopardo”. In Italia ancora non si attua un chiaro esempio di Strumenti concettuali codificati 
per Strategie Preventive degli Incidenti, e l’opera del Pediatra di Famiglia vicaria bene il 
vuoto legislativo per l’informazione e la formazione dei Cittadini riguardo gli Incidenti in età 



evolutiva. Essendo l’Educazione Sanitaria fra le normali attività del Pediatra di Famiglia, 
egli stesso confermerebbe il suo status di ottimo interlocutore tra i Cittadini e le Istituzioni, 
per un messaggio univoco sul Territorio Nazionale, un maggior recepimento del 
messaggio, dato il Rapporto di Fiducia,  la capillarità d’intervento, verso la popolazione 
bersaglio certa (fascia d’età 0 - 6 anni - età esclusiva) e la popolazione bersaglio incerta 
(fascia d’età 6-16 anni).  I Pediatra di Famiglia è inoltre in grado di eseguire un rilevamento 
di dati epidemiologici valutativi dello stesso campione di popolazione, più facile in 
occasione dei Bilanci di salute; è in grado di fare Educazione Sanitaria supportata da 
mezzi cartacei e/o audiovisivi, Counseling Ambulatoriale. Inoltre è possibile una 
formazione dei Cittadini presso gli Studi dei Pediatri, su elementi di Primo Soccorso e 
Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 
A supportare l’indagine conoscitiva del sapere e saper fare dei Cittadini, la Commissione 
Antinfortunistica Pediatrica ha realizzato delle Liste di controllo per la sicurezza delle civili 
abitazioni e nello sport (vedi in coda al capitolo). Le stesse schede di rilevamento dati, 
sono aggiornate di anno in anno. Così come sono già allo studio altre schede di 
rilevamento degli infortuni in età evolutiva che saranno proposte ai Pronto Soccorsi e ai 
Pediatri di Famiglia con l’obiettivo di una mappatura territoriale, tramite una elaborazione 
dati più corrispondenti alla realtà e non statisticamente rilevati.     
 
Concetti chiave: 

1. Qualsiasi progetto serio sulla Prevenzione degli incidenti, non può assolutamente 
prescindere dal ritenere che il Pediatra di Famiglia gioca un ruolo fondamentale 
nell’ambito della Educazione Sanitaria, fulcro di ogni Strategia Preventiva 

2. La prevenzione degli incidenti si fonda su approcci mirati, multiprofessionali e 
costituiti da strumenti diversificati   

 
Bibliografia per approfondire: 

1. Sito Internet SIMEUP: www.simeup.com  
2. Sito Internet IRC: www.ircouncil.it  
3. Pediatria d’Urgenza, Rivista periodica della SIMEUP 
4. Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione 

contro gli infortuni domestici – Legge n.493 /1999 (G.U. n.303 del 28/12/1999) 
5. Mark D. Widome, MD, M.P.H., Pediatric Injury Prevention for the Practitioner, 

Current Problems in Pediatrics n.4, 1991, pag,246 e seg., Centro Scientifico Editore 
– Torino 

 





 
 


