PROGETTO: C.F.S. : Cosa Fare Se…
PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE
E DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA DEL
BAMBINO RIVOLTO A GENITORI ED
INSEGNANTI: confronto con esperto di
emergenza-urgenza su come aﬀrontare il primo
soccorso.
Gli infortuni accidentali sono un problema di
sanità pubblica molto rilevante, in quanto rappresentano la prima
causa di morte dei bambini ed adolescenti e sono fonte di
disabilità anche gravi. In particolare i bambini di età compresa tra 0
e 4 anni rappresentano una fascia di popolazione ad alto rischio
per gli incidenti domestici sia perché trascorrono molto tempo in
casa, sia perché le acquisizioni motorie precedono la capacità di
riconoscere i pericoli ed anticipare eventuali situazioni di rischio.
Il Sistema Informativo sugli Infortuni in Ambiente di Civile
Abitazione (SINIACA), ha avviato una rete di sorveglianza nei
pronto soccorso ospedalieri in un campione di 35 centri.
Proiettando le stime d’incidenza del campione a livello nazionale, è
possibile stimare in 1 milione e 700.000 l’anno gli accessi in pronto
soccorso per infortunio domestico in Italia e in 125.000 l’anno i
conseguenti ricoveri ospedalieri.
Osservando gli eventi per gravità dell’infortunio, si nota che i casi
con più alta priorità d’intervento presentano le frequenze più
elevate nei bambini di età 1-4 anni e negli anziani oltre i 79 anni
d’età.
Le dinamiche d’incidente maggiormente osservate in pronto
soccorso sono: le cadute (48,1%), le ferite da taglio e punta
(18,1%), gli urti o gli schiacciamenti
(14,6%), i corpi estranei (3,2%), le ustioni
o corrosioni (2,6%). Gli ambienti della
casa in cui più frequentemente si
determinano gli infortuni sono: la cucina
(14,7%), le scale (10,7%), le altre
pertinenze esterne (12,4%), il cortile o il
giardino (9,7%), la camera da letto (9,5%).
Fonte Ministero della Salute.

A CHI E’ RIVOLTO:
Genitori, Insegnanti, addetti ai lavori, collaboratori scolastici e
domestici
LUOGO E DURATA:
L’incontro di educazione sanitaria suddetto
si effettuerà all’interno dell’Istituto
scolastico di Infanzia e Primaria del
Comune di Forli che aderirà all’iniziativa,
nella fascia serale dalle 20:30 alle 22:00
STAFF:
Gestione organizzativa (contatti, pubblicità, presentazione incontri)
a carico di Pianeta Sport.
La parte teorico pratica è affidata ai seguenti medici:
- dott. Marco Spada
Specialista in Med. Urgenza e Gastroenterologia
dirigente medico presso la Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso
dell’Ospedale Morgagni
Pierantoni di Forli dell’ASL Romagna
- dott.ssa Lisa Marri
Specialista in Geriatria
dirigente medico presso Medicina Villa Serena – Ospedali Privati
Forli
- dott. Paolo Sabbatani
Specialista Cardiologia
dirigente medico presso Cardiologia Ospedale Bufalini Cesena
dell’ASL Romagna
OBIETTIVI :
- Promuovere la cultura della sicurezza
- Sviluppare la capacità di riconoscere i
potenziali pericoli e la capacità di prevenirli
adottando comportamenti corretti rispetto
alle situazioni di pericolo
- Sviluppare la capacità di gestire in

autonomia le piccole urgenze e discriminare le vere
emergenze
- Educare ad un corretto approccio alle strutture sanitarie
- Diminuire l’incidenza degli eventi traumatici e l’entità del danno
qualora l’evento si verifichi
METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI:
La metodologia che verrà utilizzata dai relatori sarà interattiva, al
fine di coinvolgere direttamente i partecipanti. Si aﬀronteranno in
modo semplice e comprensivo le strategie di intervento adeguate,
da attuare in prima istanza, in caso di traumi da caduta, ferite,
ustioni, epistassi, ostruzioni delle vie aeree etc.. Si forniranno
istruzioni su come gestire autonomamente le urgenze semplici, ma
anche le modalità di attivazione della chiamata di soccorso in casi
di eventi gravi e/o comunque meritevoli di intervento sanitario.

