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COMUNICATO STAMPA 
 

La ASL Città di Torino pubblica il primo documento sulla 
 Consapevolezza del Rischio di incidente domestico  

 
Torino – Settembre 2019 - Il Dipartimento di Prevenzione, attraverso il Sistema di Sorveglianza 
PASSI, pubblica il primo documento sulla Consapevolezza del rischio di incidente domestico, per 
sensibilizzare i cittadini a mettere in atto misure volte a ridurre i fattori di rischio ambientali e 
comportamentali. 
 
Il Direttore Generale della ASL Città di Torino, Valerio Fabio Alberti, sottolinea come “A casa ci 
sentiamo al sicuro; è l’ambiente che conosciamo ad occhi chiusi e, proprio per questo, 
sottovalutiamo le insidie presenti senza prendere le precauzioni necessarie.  
Se raffrontiamo i dati degli incidenti stradali della città di Torino, che nel 2017 sono stati circa 
5.150 (5.500 persone coinvolte), con il numero degli accessi ai Pronto Soccorso a causa di incidenti 
domestici – stesso periodo - che ha superato i 26.600 (corrispondente al 3% della popolazione 
torinese), comprendiamo che è presente un problema reale di “percezione” da non sottovalutare e 
richiama tutti a prestare maggiore attenzione ai comportamenti da adottare in casa per ridurre i 
fattori di rischio”. 
 
In base ai risultati ottenuti attraverso le interviste, su una coorte di 1143 persone, la percezione 
del rischio domestico è scarsa e soprattutto bambini e anziani sono le fasce più colpite, così come 
sono le donne le categorie più colpite. 
Il 16% degli intervistati ha ricevuto i consigli dei professionisti del Dipartimento di Prevenzione e 
solo l’8% ha deciso di metterli in pratica. Sono precauzioni che è bene ricordare: 
  

CADUTE  Per gli anziani un buon livello di attività fisica costituisce il principale 
fattore di protezione 

 Mai lasciare incustoditi i bambini al di sotto di un anno di età anche 
se per brevi momenti 

 Utilizzare elementi antiscivolo (tappeti e sottotappeti 
antisdrucciolo..) e di appoggio (corrimano, maniglie nel bagno,..) 

 Eliminare gli spigoli vivi 
AVVELENAMENTI E  
INTOSSICAZIONI 

 Detersivi, prodotti per la pulizia, concimi, medicinali, deodoranti, 
vanno conservati nelle confezioni di origine etichettate e fuori dalla 
portata dei bambini 

USTIONI  Non indossare abiti sintetici in prossimità del fuoco 

 Non scaldare biberon e tettarelle in microonde 

 Regolare l’acqua calda ad una temperatura non superiore a 50 gradi 

 I manici delle pentole devono essere rivolti all’interno del piano 
cottura 

ELETTRICITA’  Controllare il funzionamento della messa a terra 

 Non utilizzare oggetti elettrici in prossimità di acqua o con mani e 
piedi bagnati. 

                      
In allegato il resoconto di PASSI e la brochure. 


