
 

 

 

 

 

 

MAPPATURA E PREVENZIONE DEL RISCHIO: 

Gli infortuni accidentali che si verificano negli ambienti domestici rappresentano un 
consstente problema di sanità pubblica, la sicureza in casa è un aspetto rilevante delle 
politiche sociali delle amministrazioni pubbliche a livello nazionale. 

Ogni anno in europa gli incidenti in casa causano circa 32.000,000 milioni di interventi 
ospedalieri e circa 110.000 decessi. Il tasso di mortalità è ben 3 volte superiore a quello 
dovuto agli incidenti stradali. 

Gli infortuni dei bambini e degli anziani generano una richiesta di assistenza medica 
specialistica elevata incrementando così il carico di lavoro delle strutture ospedaliere e 
dei pronto soccorso. 

Gruppo sanimedica ha classificato i maggiori rischi domestici al fine di identificarli, 
discuterli con il care giver e proprre delle misure di contenimento con conseguente 
riduzione del rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificazione 

 

Livello del 

 

Misure di 

 

Rischi residuali 

 

Presenza del 
rischio 



rischio rischio 

3 - Alto - 2- Medio  

 1 - Basso 

contenimento 3 - Alto - 2- Medio  

 1 - Basso 

(contrassegnare con X) 

 

 

 

Cadute 

 

 

 

Alto (3) 

Supervisione coninua 
da parte di 

un'assistente 
familiare 

Abbattimento di tutte 
le bariere 

architettoniche 

Attenzione nell'utilizzo 
di prodotti per il 

pavimento 

 

 

 

Basso (1) 

 

 

Crollo di elementi 
d'arredo sul paziente 

 

Alto (3) 

Supervisione coninua 
da parte di 

un'assistente 
familiare 

Eliminare tutte le 
possibili fonti di crollo 

 

Medio (2) 

 

 

Ustioni 

 

Alto (3) 

Supervisione coninua 
da parte di 

un'assistente 
familiare 

Cassetta medica di 
pronto soccorso in 

casa 

 

Medio (2) 

 

 

Inquinamento chimico 
(gas) 

 

Medio (2)  

Supervisione coninua 
da parte di 

un'assistente 
familiare 

Adozione di misure 
d'allarme con 
segnalatori 

obbligarorie nelle 
nuove costruzioni 

 

Basso (1) 

 

 

Incendio 

 

Medio (2) 

Supervisione coninua 
da parte di 

un'assistente 
familiare 

Dotazione estintori 

 

Basso (1) 

 



 

Rischio di 
autolesionismo o 

suicidio 

 

Medio (2) 

Supervisione coninua 
da parte di 

un'assistente 
familiare 

Montaggio infissi 
specifici di sicurezza 

(vedi alberghi) 

 

Basso (1) 

 

 

Ipercapnia 

 

Medio (2) 

Supervisione coninua 
da parte di 

un'assistente 
familiare 

Eliminazione delle 
fonti (stufe o simili) 

 

Basso (1) 

 

 

Intossicazione 
alimentare 

 

Medio (2) 

Supervisione coninua 
da parte di 

un'assistente 
familiare 

 

 

Basso (1) 

 

 

Allagamento 

 

Basso (1) 

Supervisione coninua 
da parte di 

un'assistente 
familiare 

Montaggio sistema di 
prevenzione e 

sicurezza 

 

Basso (1) 

 

TOTALE RISCHIO 
IDENTIFICATO 
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