
esigenza coinvolge in prima persona
il farmacista, professionista in grado
di divulgare messaggi basilari e con-
sigli pratici, in altre parole, di “fare
cultura”, in materia di salute e pre-
venzione e benessere. I testi del Ca-
lendario della Salute 2012 sono re-
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Per essere sicuri 
L’obiettivo è quello di fornire ai citta-
dini le basilari e corrette informazioni
su come rendere sicuri gli spazi do-
mestici tramite pochi e semplici ac-
corgimenti. Conoscere per preveni-
re, ovvero migliorare complessiva-
mente la qualità della vita. Questa

Sulla scia di una tradizione
ultraventennale ormai con-
solidata, Uniservices dedi-

ca l’edizione 2012 del suo Calenda-
rio al tema “Farmacia e ambiente do-
mestico: Come prevenire gli incidenti
in casa e conservare i farmaci”. 



Laureato in Economia,
è a capo del reparto
Ambiente e traumi dell’Iss
Nato a Milano nel 1966, si laurea in Economia e Commercio
con una tesi in Statistica inferenziale su traumi e ricovero ospedaliero.
Attualmente è direttore del reparto Ambiente e traumi
(dipartimento di Ambiente e connessa Prevenzione primaria)
dell’Istituto superiore di sanità di Roma.
È coordinatore del Sistema informativo nazionale
sugli infortuni in ambienti di civile abitazione (Siniaca),
avviato presso l’Istituto superiore di sanità
(ex articolo 4, Legge 3 dicembre 1999, n. 493).
È inoltre National database administrator per l’Italia del Sistema
informativo europeo sugli infortuni EU - Injury database, detenuto
dalla direzione generale sanità pubblica della Commissione europea.
È stato responsabile scientifico di diversi progetti sul controllo
e la prevenzione degli incidenti a livello nazionale ed europeo
ed è autore di oltre 90 articoli e monografie su riviste
e contributi su libri, in materia di economia,
epidemiologia e statistica sanitaria.
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DI ANDREA FANTOLI

datti in collaborazione con l’Istituto
superiore di sanità, dipartimento
Ambiente e Prevenzione primaria,
reparto Ambiente e traumi, diretto
da Alessio Pitidis.

Di che cosa si occupa il reparto dell’Isti-
tuto superiore di sanità che lei dirige?
L’attività principale del reparto consi-
ste nello studio dei traumi in relazio-
ne agli ambienti di vita. Ciò compor-
ta la descrizione e l’analisi delle tipo-
logie di trauma, l’individuazione e la
quantificazione dei loro fattori di ri-
schio e delle cause, ai fini anche del-
l’individuazione di specifiche azioni
di prevenzione. Gli ambienti di vita
presi in considerazione sono soprat-
tutto la strada, l’ambiente domestico
e del tempo libero. Ultimamente ci
occupiamo in particolare di incidenti
stradali e domestici, incidenti sugli
sci, annegamenti e avvelenamenti. 

Il Calendario della Salute 2012 è dedi-
cato al tema “Farmacia e ambiente do-
mestico: come prevenire gli incidenti
in casa e conservare i farmaci”. Per-
ché l’Istituto superiore di sanità ha de-
ciso di collaborare a questa iniziativa?
Perché crediamo che la farmacia sia
un ottimo luogo per fare prevenzione
sulla sicurezza in casa, così come in
altri ambiti. Spesso il paziente della
farmacia è un cliente affezionato, co-
nosciuto, e può ricevere informazioni
specifiche in questo contesto. Il Ca-
lendario della Salute può essere
spunto di riflessione su alcuni dei più
importanti fattori di rischio in casa,
ed eventualmente il paziente può
chiedere al proprio farmacista delu-
cidazioni su eventuali dubbi. Il van-
taggio di questo approccio è quello di
permettere un contatto diretto tra chi
fa prevenzione e l’utente finale, men-
tre altri tipi di comunicazione, come
quelli che utilizzano i mass media op-
pure le affissioni di manifesti, non
permettono questo tipo di approccio
diretto. In un ambiente in cui siamo
sommersi da informazioni provenien-
ti da ogni tipo di fonte impersonale
(tv, radio, internet eccetera), un con-
siglio dato da chi si conosce ha sicu-
ramente un valore diverso.

Causa importante di morbosità e di mortalità
nella maggior parte dei Paesi industrializzati,
gli incidenti domestici, secondo l’Oms,
non risparmiano alcuna fascia d’età
e sono la prima causa di morte per i bambini.
Ne parliamo con Alessio Pitidis, dell’Istituto
superiore di sanità, che ha curato i testi
del nuovo Calendario della Salute



ni e gli anziani è necessario un ap-
proccio molteplice che intervenga
sulle condizioni abitative e sulla sicu-
rezza dei prodotti e, per i bambini,
punti inoltre a informare correttamen-
te i genitori e ne stimoli la sorveglian-
za attiva. Per gli anziani è necessario
inoltre che si stimoli a mantenerne
l’autonomia fisica e mentale e un buo-
no stato di salute in generale. Gli uni-
ci interventi di prevenzione attiva di
cui sia stata dimostrata l’efficacia co-
me interventi a sé stanti sono quelli
rivolti al mantenimento della capacità
motoria, e in particolare del coordina-
mento dei movimenti e dell’equili-
brio. Di sicura efficacia è anche la re-
visione delle terapie con assunzione
di più farmaci, in caso di precedente
caduta. È infine importante dire che
la prevenzione degli incidenti dome-
stici risente di scarsi investimenti fi-
nanziari, mentre per altri settori di sa-
lute pubblica vengono investite più ri-
sorse, nonostante il fatto che anche
gli incidenti in casa provochino gravi
danni.

In materia di conservazione dei medici-
nali, quali sono gli “errori” più diffusi?
Il lasciare alla portata dei bambini
ogni tipo di medicinale è sicuramente
quanto di più grave si possa fare. Non
bisogna poi dimenticarsi che spesso
teniamo farmaci anche nelle nostre
borse o nei portapillole. È importante
che ogni farmaco sia conservato nella
sua confezione originale, perché, in
caso d’ingestione accidentale, senza
questa non è possibile sapere cosa si
sia ingerito.

E gli incidenti domestici più frequenti?
Bisogna fare innanzitutto delle distin-
zioni, perché ci sono incidenti fre-
quenti ma non gravi, e incidenti inve-
ce più rari, ma anche più gravi. C’è poi
una terza categoria di incidenti che
sono quelli gravi e frequenti. Nel pri-
mo tipo rientrano eventi minori come
la ferita da coltello alle mani o alle
braccia in cucina o l’urto contro og-
getti sporgenti. Si tratta in genere di
eventi con conseguenze minori. Tutta-
via, ferite da corpo estraneo nell’oc-
chio come schegge e polveri possono
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Esistono stime recenti di carattere epi-
demiologico? Ci dà qualche numero
sull’incidenza degli infortuni in am-
biente domestico?
Presso l’Istituto superiore di sanità è
attivo il sistema Siniaca (Sistema
informativo nazionale sugli infortuni in
ambienti di civile abitazione; Legge n.
493 del 1999), per la rilevazione na-
zionale degli incidenti domestici pro-
venienti dalle schede di Pronto Soc-
corso. Ogni anno in Italia oltre tre mi-
lioni di persone hanno un incidente
domestico. Di queste, più della metà
finisce in pronto soccorso ospedalie-
ro. Fortunatamente, dopo medicazio-
ne quasi tutti vengono rimandati a ca-
sa perché riportano lesioni superficia-
li quali contusioni, piccole ferite da ta-
glio e punture, fratture minori, lievi in-
tossicazioni o scottature. Tuttavia, cir-
ca un paziente su dieci viene ricovera-
to a seguito di una lesione più grave,
per esempio una frattura del femore,
un’ustione di terzo grado, l’ingestione
di una sostanza caustica.
Gli incidenti domestici sono purtrop-
po la prima causa di decesso per i

bambini fino ai quattro anni per cau-
se quali cadute e ustioni (soprattutto
da cibo e acqua bollente), soffoca-
mento per ingestione di piccoli ogget-
ti e intossicazioni. Molti gli anziani
che muoiono in casa in seguito a una
caduta.

Così come le malattie, anche gli inci-
denti possono essere prevenuti. Quali
sono, secondo lei, le iniziative di pre-
venzione più efficaci a livello istitu-
zionale?
Sono molte le iniziative condotte a li-
vello nazionale, ma soprattutto locale,
da enti e istituzioni sia pubbliche sia
private. Nonostante la professionalità
e la buona volontà investite, molte di
queste iniziative risentono di una
mancanza d’investimenti che impedi-
scono una loro ripetizione nel tempo.
Campagne di comunicazione sociale
sui mass media, distribuzione di ma-
teriali informativi a particolari catego-
rie di soggetti a rischio, incontri infor-
mativi con la popolazione sono tutte
iniziative lodevoli e senz’altro utili.
Tuttavia, nell’immediato, per i bambi- >
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nistrazione, al fine di ottenere indica-
zioni di prevenzione relativamente al
rischio di caduta. In caso ci sia stata
caduta dopo multiterapia, è opportu-
no rivederla con il proprio medico di
fiducia. A tutti andrebbe infine ricor-
dato di non associare mai l’assunzio-
ne di farmaci con l’alcol.

Qualche accorgimento per rendere più
sicura la nostra casa?
La casa presenta tutta una serie di
elementi (strutture, mobili e oggetti)
che, se non idonei o utilizzati in ma-
niera scorretta, possono causare inci-
denti. Innanzitutto, gli impianti della
nostra abitazione (elettrico e del gas)
devono essere a norma e rispettare
tutti i parametri di sicurezza e affida-
bilità. È consigliabile inoltre acquista-
re sempre apparecchiature (elettro-
domestici, giocattoli, apparecchi per il
“fai da te” eccetera) con marchi di
qualità che certifichino la corretta co-
struzione delle stesse. Vi sono poi al-
cuni elementi strutturali e di arreda-
mento che possono far aumentare il
rischio d’incidente domestico. 
È consigliabile valutare sempre se
elementi strutturali (per esempio le
scale), mobili o oggetti di vario tipo
possano diventare elementi di rischio
di incidente (per urto, ingestione da
parte di bambini, arrampicamento,
rovesciamento, scivolamento, in-
ciampo). I principali gruppi a rischio
d’incidente domestico sono, come
detto, le donne, i bambini e gli anzia-
ni. La casa dovrebbe quindi essere
sempre adeguata alle loro particolari
esigenze e caratteristiche.
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levata, quali il fasciatoio e la culla. Le
cadute dall’alto, per esempio da scale,
sono in genere pericolose.

Gli anziani sono i soggetti con maggio-
ri probabilità di cadere in casa e le
conseguenze possono essere gravissi-
me. Inoltre, fanno in genere ampio ri-
corso ai farmaci, alcuni dei quali pos-
sono compromettere ulteriormente le
funzioni motorie, l’attenzione, l’equili-
brio. In che modo possiamo intervenire
per rendere più sicura la loro vita? 
L’anziano (ma non solo) dovrebbe
sempre valutare attentamente l’utilità
e l’appropriatezza di ogni farmaco, i
suoi effetti collaterali e le possibili in-
terazioni con altri farmaci. In partico-
lare, tranquillanti, sedativi ipnotici,
antipsicotici e antistaminici vanno uti-
lizzati sotto stretto controllo medico. È
bene in ogni caso chiedere al proprio
medico di fiducia se i farmaci che as-
sumiamo possano aumentare il ri-
schio di caduta e, in caso di assunzio-
ne di più farmaci, riferire al proprio
medico curante il tipo di medicinali
assunti e le modalità e dosi di sommi-

avere conseguenze fastidiose ed esiti
anche invalidanti. 
Vi sono poi eventi più rari, ma che pos-
sono avere conseguenze molto gravi,
come l’esposizione a sostanze tossi-
che (corrosive o irritanti), quali i pro-
dotti per le pulizie, pesticidi e disinfe-
stanti, farmaci e prodotti per l’igiene.
Queste esposizioni riguardano soprat-
tutto donne adulte e bambini e posso-
no avvenire per ingestione, inalazione
e contatto. Lo stesso si può dire per le
ustioni da liquidi o vapori bollenti o per
il contatto diretto con oggetti roventi o
fiamme libere. In caso le lesioni siano
estese sul corpo, specialmente per i
bambini molto piccoli, le conseguenze
possono infatti essere molto gravi. L’in-
cidente potenzialmente grave più co-
mune è invece la caduta. I più a ri-
schio sono i bambini piccoli e gli an-
ziani, perché sono più presenti in ca-
sa, hanno una minor capacità di coor-
dinamento dei movimenti e di proteg-
gersi dalla caduta e hanno una mag-
giore fragilità fisica. Particolarmente
pericolose, per il bambino sotto l’anno
di età, le cadute da posizione soprae-
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