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 UNITI PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA  

Prevenire significa maggiore sicurezza in casa e sui luoghi di lavoro                  

Anmil Parma e Dav si riconoscono nello stesso scopo Uniti, con iniziative per 

sensibilizzare maggiormente con la prevenzione a una maggiore sicurezza relativa ai 

lavori domestici.                                                                           

Come nei luoghi di lavoro anche i lavori domestici sono considerati ad alto rischio di 

incidenti, tanto che il numero di tali risulta sempre troppo elevato, dai più banali a 

quelli più gravi, anche i disabili e gli anziani non risultano immuni.             

Sicuramente anche altri fattori influiscono sulla crescita del rischio di cadute e      

traumi, ma la verità è che, a prescindere da quale sia l’arredamento di casa, più      

tempo trascorriamo nello stesso posto, più probabilità abbiamo ad incorrere in 

spiacevoli incidenti per la superficialità e la poca prevenzione.                                                                                         

Secondo le statistiche, in Italia avvengono ogni anno oltre 3 milioni di incidenti 

domestici, alcuni di questi purtroppo anche molto gravi.                                          

Questi, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Statistica, coinvolgono 

donne e uomini di qualsiasi età.                                                              

Un numero elevato di incidenti all’interno delle mura domestiche, spetta alla 

categoria degli anziani, dei disabili e delle donne, senza dimenticare i bambini da 0 a 

6 anni. 

Perché I Disabili e gli anziani sono tra i più colpiti? 

Anziani e persone con disabilità sono tra i più colpiti da questo fenomeno.         

Sempre con riferimento alla quantità di tempo trascorso in casa, è abbastanza 

intuibile comprendere come la casa possa celare problematiche più importanti per 

coloro che non sono pienamente autonomi.                                                      

Se le statistiche dipingono un quadro poco rasserenante, va detto che ci sono 

tantissimi modi per riuscire a rendere la propria casa un luogo più sicuro e 

tranquillo.        Questa volontà è ciò che assimila Anmil e Dav.                                          

Dopo un lungo periodo trascorso in lockdown e chiusure varie per effetto delle 

ordinanze del governo, costretti anche a dover rispettare il coprifuoco chiusi nelle 

quattro mura domestiche, avendo come unica finestra sul mondo la televisione.                                                                                               

Questa condizione ha isolato maggiormente le persone più deboli come anziani e 

disabili che, se prima potevano giovarsi delle visite dei parenti, sono rimaste 

parecchio tempo, da un giorno all’altro praticante sole.                                                                                        

Sicuramente moltissimi anziani sono stati salvati dal rischio di infezione Covid-19, 

però esposti però ad un considerevole aumento di sinistri in alcuni casi anche gravi 



accaduti all'interno delle abitazioni.                                                                                                    

Per questo motivo è importante parlarne, soprattutto in questo momento storico. 

Quali sono gli incidenti domestici più frequenti? 

Possono accadere svariati tipi di infortuni, che alcuni possono persino causare lesioni 

gravi permanenti o mortali.                                                              

Le persone disabili o sole, corrono un maggiore rischio di cadute.                         

Quando un individuo fragile, come un anziano o un disabile, viene lasciato per 

troppo tempo solo, può rischiare di rimanere vittima della sua limitata mobilità.                                                            

I rischi possono essere di vari generi, dal tappetino in bagno al porta giornali, per 

non parlare del classico inciampo causato dal gattino o dal cagnolino di compagnia.                                                   

Un individuo al raggiungimento di una non più giovane età, la sicurezza e la 

stabilità vengono a mancare, anche per svolgere le più semplici attività motorie o a 

rimanere in piedi per alcuni minuti.                                                                

I problemi articolari sono quelli che affliggono anziani a partire anche da un’età non 

avanzata, ad esempio; come coloro che hanno svolto in precedenza un lavoro 

usurante o per troppe ore in piedi, manifestando dolori alle articolazioni nel 

momento di sedersi o rialzarsi.                                                                                                         

In questi casi non bisogna abbandonarsi ma è necessario rivolgersi ad esperti per 

essere consigliati nell’uso di ausili a supporto necessari per i problemi insorti.                                                                     

Per i ben noti motivi sopracitati, DAV consiglia le poltrone ad inclinazione e alzata 

automatica assistita.                                                                     

Attualmente Aziende come DAV, impegnate nella realizzazione di importanti ausili 

per poter favorire la circolazione sanguigna rimanendo coricati in tutto relax.                     

In questo caso sarebbe necessario l’intervento di tecnici specializzati per rendere 

l’abitazione più consona e sicura alle esigenze necessarie della persona bisognosa.                

Una ristrutturazione e un cambiamento d'arredo possono sembrare soluzioni 

apparentemente date per scontate, saranno molto efficaci, se realizzate da esperti del 

settore.                                                                                                  

La stanza da cui si dovrà per primo intervenire è sicuramente il bagno, con 

pavimenti scivolosi, vasche dal bordo troppo alto e assenza di maniglioni ecc, 

inducono la persona fragile a scivolate e cadute disastrose.                                                                                                                    

DAV, nel suo intento consiglia di eliminare quanto più possibile gli ostacoli alla 

mobilità, con la prevenzione cercando di favorire il relax in sicurezza per godersi 

tranquillamente la vita tra le mura domestiche.                                                 

Attualmente Dav, con tecnici specializzati è in grado ad effettuare ristrutturazioni e 

installazioni di locali Bagno completi con zero barriere architettoniche.                                                              

Nell’attuale e scorsa emergenza della pandemia legata al Covid-19, ha evidenziato 

maggiormente che in una casa più sicura viene agevolata la permanenza forzata.                                                                  

Anmil Parma e Dav, riserva a tutti gli iscritti e famigliari a beneficiare per un 

trattamento speciale, per quanto sopra citato ritenendolo interessante e più giusto 

che mai. 


