SICUREZZA DOMESTICA
L’infortunio domestico è un evento improvviso determinato da causa esterna
involontaria che provoca un danno alla salute dell’individuo, che accade nell’ambito
della residenza abitativa o nelle relative pertinenze (scale esterne, giardini, garage,
terrazze, ecc). I pericoli possono essere strutturali, meccanici, elettrici, da
esplosione e possono essere rappresentati da pavimenti irregolari, scale, arredi,
strumenti da taglio o da lavoro, usati per cucinare, riparare, costruire, lavorare il
giardino , cavi elettrici scoperti, prese non protette, collegamenti non idonei,
presenza di gas, vapori e liquidi infiammabili, polveri, combustibili.
Il rischio di incidente aumenta con comportamenti e/o movimenti inappropriati (bambini), con
problemi di forza muscolare, malattie, deficit di vista e/o attenzione (anziani). Le abitazioni devono quindi
essere strutturalmente più sicure, ma deve anche migliorare la consapevolezza dei rischi e l’individuazione i
pericoli, in particolare tra genitori, anziani e persone che fanno lavoro domestico.
Consapevolezza del rischio di infortunio domestico.
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Nella popolazione adulta italiana la consapevolezza del rischio di infortunio domestico è scarsa: 6
intervistati su 100 considerano alta o molto alta la possibilità di avere un infortunio in casa (facendo
riferimento a loro stessi o ai propri familiari).
Questa consapevolezza è maggiore in età adulta, dopo i 35 anni, tra le donne, e tra chi ha più difficoltà
economiche, tra chi vive con anziani ma ancor più fra chi vive con bambini, senza però che tali differenze
siano particolarmente ampie. Si osservano differenze significative per Regioni di residenza, ma non c'è un
chiaro gradiente geografico.
Meno di 3 intervistati su 100 riferiscono di aver avuto, nei 12 mesi precedenti l'intervista, un infortunio in
casa tale da richiedere il ricorso a cure mediche (medico di famiglia, pronto soccorso o ospedale). Gli
incidenti domestici sono più frequenti al crescere dell’età, fra le donne e fra le persone con maggiori
difficoltà economiche o con un basso titolo di studio.

Passi Molise 2015-18
La consapevolezza del rischio di incidenti
domestici sembra essere maggiore rispetto
al resto del Paese (11% contro il 6%), in
particolare:
 tra le donne,
 soggetti con 34-49 anni,
 con difficoltà economiche
 che vivono in casa
bambini.

con anziani o

Per quanto riguarda l'incidenza nel Molise
di infortuni domestici che hanno richiesto
cure (ricorso al medico di famiglia, al
pronto soccorso o all'ospedale), questi
risultano leggermente più frequenti
rispetto al resto del Paese (4% vs 3%).

