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Casa, dolce casa… ma perché la maggioranza degli incidenti, in 
ogni fascia di età, si verifica nella propria casa?   
Nella nostra abitazione ci sentiamo al sicuro, la conosciamo, la 
viviamo ogni giorno: è il nostro rifugio.  
Proprio per questo, automaticamente, diminuiscono sia 
l’attenzione, sia la consapevolezza di muoversi in spazi che, co-
munque, hanno ostacoli potenzialmente pericolosi. 
 

Cosa s’intende per incidente domestico? 
E’ un infortunio che si verifica in una abitazione causando a chi 
lo subisce lesioni come traumi, avvelenamenti, intossicazioni  e 
provocando la compromissione temporanea o definitiva delle 
condizioni di salute. 
 

Infortuni nelle abitazioni (dati SINIACA 2013)  
Gli infortuni nelle abitazioni interessano annualmente la seguente casistica 

ogni 100.000 abitanti: 

 I bambini sotto i 5 anni di età (più i maschi delle femmine): 8137 casi   

Gli anziani dai  65 anni (più le donne che gli uomini): 5.582 casi  

        Le principali dinamiche che causano tali incidenti sono: 

     -    Le cadute accidentali in casa (50%) 

     -    Urti (15%) 

     -    Ferite da oggetti taglienti e/o penetranti (11,8%) 

     -  L’esposizione a sostanze che interessa soprattutto i bambini di età      

,       sotto i  5 anni sia per assunzione di farmaci (analgesici, pillole, anti- 

        biotici),  e altre sostanze di uso comune per la pulizia della casa   

        o per la cura personale, presidi medico chirurgici, colori, cancelleria    

        piante ornamentali. 
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Presentazione 
 

Questa breve guida è uno strumento pratico e semplice rivolto a 

chi custodisce i bambini in età pediatrica (genitori, nonni, zii, 

baby sitter, fratelli maggiori ecc. ) e ha lo scopo di evidenziare, 

in base alle diverse fasi della crescita,  i potenziali pericoli tra le 

mura domestiche.   

 

Gran parte degli incidenti domestici possono essere evitati adot-

tando comportamenti e accorgimenti responsabili, prevedendo 

situazioni a rischio. 
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AD OGNI ETA’ I SUOI RISCHI  

 
 

Ogni bambino, dalla nascita, dovrebbe essere costantemente 
sorvegliato da un adulto. A quest’età uno dei rischi maggiori è 
la “sindrome della morte in culla” . Per questo motivo è im-
portante che il neonato dorma in un ambiente a temperatura 
adeguata e senza essere coperto troppo, posizionato a pancia 
in su, in un lettino conforme alle norme di sicurezza. 

Dai tre mesi il bambino co-
mincia ad afferrare gli oggetti 
vicini, può girarsi e cadere dal 
piano sul quale lo si cambia.  
Prima di cambiarlo fare in mo-
do che tutto l’occorrente sia a 
portata di mano (pannolino, 
crema, salviette, asciugama-
no, cambio).  

Tra i quattro e i sei mesi il bambino impara a rotolare e mag-
giore è il rischio di caduta (fasciatoio, letto, divano). 
 
Tra i sei e i nove mesi il bambino impara a gattonare e ad 
arrampicarsi; comincia a spostarsi, è curioso, tocca tutti gli 
oggetti alla sua portata e tende a metterli in bocca con il ri-
schio di soffocamento.  
 
Tra i nove e 18 mesi il bambino comincia a stare in piedi e a 
camminare per esplorare il mondo che lo circonda.  
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Dai 18 mesi il bambino è più autonomo, comincia a 
imitare i grandi. Corre, salta e i rischi di caduta e di ur-
to aumentano. Accresce il rischio di soffocamento con 
oggetti piccoli e di avvelenamento da sostanze o medi-
cinali lasciati incautamente alla sua portata.  

 
 
 
 
 
 
 

A partire dai 3 anni comincia a capire la differenza tra 
ciò che gli è concesso e ciò che gli è vietato ma non è 
ancora in grado di capire i rischi che corre e la possibi-
lità di incidenti. 
 
 
Attenzione al bagnetto !!! 
Preparare l’acqua prima di mettere il 
bambino nella vaschetta.  
Per evitare il contatto con il getto 
troppo caldo, controllare sempre che 
la temperatura dell’acqua del bagnet-
to non sia superiore ai 37° C; non 
lasciare mai i bambini da soli in vici-
nanza di vasche da bagno ed usare 
poca acqua. 
 
Quando si tiene in braccio il bambino 
non trasportare mai contemporanea-
mente cibi o liquidi bollenti. 

Dai 2 anni  inizia a salire e scende-
re i gradini, apre le porte e va in 
esplorazione di ambienti nuovi.  
Attenzione a sedie, scale, balconi e 
finestre.  
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IN CUCINA e SOGGIORNO 
La presenza di coltelli, una tovaglia facilmente raggiungi-
bile perché lunga, liquidi bollenti, apparecchi elettrici sono 
tra i fattori di rischio più comuni.  

• non lasciate mai il bambino solo in cucina o in altri 
vani ove sono presenti fonti di calore ( stufe, stufe a 
pellet, camini…) 

• non mettete le pentole con manici sporgenti dal fuo-
co di cottura; se possibile posizionare il forno in alto 
oppure apporre una barriera  

• riponete i coltelli e altri oggetti taglienti/appuntiti in 
luoghi fuori dalla portata dei bambini  

• non lasciate incustoditi apparecchi elettrici e mettete 
gli elettrodomestici fuori dalla portata dei bambini 

• non lasciate in vista fiammiferi e accendini 
• usate seggioloni/seggiolini a norma e allacciate le 

cinture di sicurezza 
• la cucina a gas deve avere delle manopole di co-

mando non raggiungibili dai bambini 
• conservate i detersivi e i medicinali in un armadietto 

chiuso e comunque lontano dalla portata dei bimbi 

Ecco alcuni piccoli accorgimenti e 
attenzioni che si devono  mettere 
in atto: 

I RISCHI NEGLI AMBIENTI DOMESTICI
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IN BAGNO  
 L’impianto elettrico e gli apparecchi elettrici (come il 
phon, la radio e le stufette ) sono tra gli elementi di mag-
gior pericolo in età infantile. 
Il bambino crede di riuscire a fare 
“tutto” e reclama la propria indipenden-
za. Anche in bagno ha bisogno di esse-
re controllato e, in alcune fasi, come 
quella del bagnetto, non deve essere 
lasciato mai solo.  
 
Ecco alcuni accorgimenti da seguire: 
• attenzione agli apparecchi elettrici: dopo l’uso stac-

cate dalle prese di corrente: phon,  stufe,  radio e 
piastre 

• utilizzate i tappetini antiscivolo perché il  pavimento 
umido può essere fonte di pericolo e di cadute  

• utilizzate tappetini e ciabatte antiscivolo per i bam-
bini anche per  la vasca o la doccia  per evitare le 
cadute 

• verificate sempre la temperatura dell’acqua  
• custodite i farmaci e i cosmetici in luoghi non ac-

cessibili ai bambini 
• non lasciate solo il bambino durante il bagno e 

vuotate completamente la vasca dopo l’uso.  

I RISCHI NEGLI AMBIENTI DOMESTICI  
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SCALE FINESTRE E BALCONI 
 

√ Installate barriere di sicurezza (cancelletti) in 

cima e in fondo alla scala 

√ Abituate il bambino a scendere e salire le 

scale, non lasciate mai che usi la scala da 
solo finché non saprà tenersi sulle rampe in 
modo autonomo 

√ Bloccate l’apertura delle finestre con i sistemi 

di sicurezza 
 
 

√ Non lasciate i bambini soli 

in una stanza quando le fine-
stre sono aperte  

√ Usate i blocca-porte e in-

segnate ai bambini a non inse-
rire le dita nelle fessure delle 

porte 
 

√ Non lasciate da soli i bambini sui balconi 

√ Verificate comunque che il balcone sia dotato di pa-

rapetti sufficientemente alti  

√ Non ponete sotto i davanzali e le finestre mobili o 

oggetti che possono fungere da rampe o gradini 

 



9  

 

√  
AVVELENAMENTI 

 
Le principali cause di intossicazione di bambini sono l’in– 
gestione di medicinali e di prodotti per la pulizia della casa 
 
√ Conservateli sempre in un armadio fuori dalla portata 

dei bambini, elevato e chiuso a chiave 

√ Non lasciate mai medicinali sul tavolo, in una borsa o 

in altro luogo raggiungibile dal bambino 

√ Non presentare i medicinali come caramelle  

√ Rispettare dosi e tempi di somministrazio-

ne farmaci  

√ Lasciate i prodotti per la pulizia nei conte-

nitori originari e usate i prodotti con tappi 
di sicurezza 

√ Spigate ai bambini i pericoli di questi prodotti 

Inoltre attenti a: 

√ Non consumare funghi non controllati da esperti  

√ Attenzione ad alcune piante che si tengono in casa, 

particolari specie presentano alcune parti che, se in-
gerite, possono risultare tossiche 

√ Attenzione all'ingestione di acque non sicure e con-

trollate 

√ Nel periodo invernale, attenzione a possibili inalazio-

ne di fumi e sostanze pericolose come monossido di 
carbonio, prodotti da stufe, caldaie, camini. 
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RIASSUMENDO 
 

1. Non lasciare mai il bambino da solo su un piano elevato senza spon-
de.  
 

2. Predisporre per le scale cancelletti in cima ed in fondo. Le finestre e 
le porte devono avere chiusure di sicurezza interne . Accertarsi che 
le ringhiere dei balconi e dei davanzali delle fine stre siano sufficien-
temente alte. Non sistemare vasi, sedie o mobili so tto i davanzali. 

 
3.  Regolare lo scaldabagno ad una temperatura infe riore a 50°C. e non 

lasciare mai i bambini da soli accanto a vasche pie ne di acqua. 
All’aperto controllare costantemente i bambini se g iocano vicino a 
pozzi, laghetti, mare, piscine e per i più piccoli anche canotti riempiti 
con acqua per il gioco. 

 
4. Le prese di corrente vanno protette con disposit ivi di sicurezza. Te-

nere lontano i bambini dagli elettrodomestici in ge nere quando sono 
collegati alla rete elettrica. 

 
5. In cucina girare sempre il manico delle pentole verso il muro e utiliz-

zare i fornelli più interni. Non lasciare fiammifer i e accendini incusto-
diti.  

 
6. Conservare in luoghi inaccessibili ai bambini me dicinali, detersivi, 

insetticidi o altre sostanze potenzialmente nocive.  Non scambiare 
mai i contenitori, travasando le sostanze in bottig lie non appropria-
te.  

 
7. Attenzione agli oggetti e ai giocattoli. Gli ogg etti con diametro infe-

riore a 4 cm sono facilmente ingeribili, specie dai  bambini di età infe-
riore a 4 anni. Molti oggetti inalati entrano in tr achea e provocano 
soffocamento. Acquistare giocattoli sicuri, certifi cati dal marchio 
CE. Prestare attenzione agli oggetti taglienti, all e buste di plastica e 
alle corde o lacci. I bambini, soprattutto quando d ormono, non devo-
no indossare catenelle, bracciali, ciondoli. Non ac quistare palloncini 
gonfiabili in lattice: a seguito della loro improvv isa rottura, i pezzetti 
che si formano sono facilmente inalabili.  

 
8. Tenere sempre a portata di mano il numero di tel efono del vostro 

Pediatra e del Centro Antiveleni della vostra regio ne; consultateli 
sempre anche se avete solo il dubbio che il vostro bambino abbia 
ingerito una sostanza potenzialmente tossica. Cerca re di capire 
quando e quanta sostanza ha ingerito. Se si conduce  il bambino al 
Pronto Soccorso portate con voi la confezione del m edicinale. 
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Numeri che ti possono servire nella emergenza 

Pediatra Dr........................................................................................... 

tel............................................................................................ 

Emergenza-Urgenza : 118 

Vigili del Fuoco: 115 

Carabinieri: 112 

Polizia: 113 

Pronto soccorso Ospedale di San Gavino: 070 9338785  - 070 

9378211 

Altri numeri utili …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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