
Spazio per il timbro

Come prevenire gli
incidenti domestici
Come prevenire il rischio di
intossicazione ed avvelenamento
Riponete i prodotti per uso domestico (candeggina, detersivi
di pulizia, smacchiatori, soluzioni anticalcare o disincrostanti)
in ripostigli disposti in alto, fuori dalla portata dei bambini o, meglio 
ancora, dentro armadietti chiusi a chiave.
Chiudete i flaconi subito dopo l’uso con i tappi di sicurezza,
previsti dalle case produttrici, per evitare facili aperture da
parte dei bambini.
Non travasate un prodotto domestico in una bottiglia per
uso alimentare.
Raggruppate i medicinali tutti insieme ed in un unico
punto, lontano dalla portata dei bambini o, meglio ancora,
in un armadietto per medicinali.

Come prevenire i rischi di ferite e
traumi
Abbiate cura di non lasciare finestre aperte senza sorveglianza
emunirle di maniglie di sicurezza o barriere anti avvicinamento.

Verificate che il bambino non possa attraversare la ringhiera
di un balcone e, in caso contrario, far raddoppiare la
ringhiera o inserire una protezione ulteriore.

Proteggete l’accesso alle scale con un cancelletto per bambini,
ed illuminate chiaramente i gradini, per le persone più
anziane. Usate solo guide o tappeti antiscivolo.

I tappeti del bagno devono essere antiscivolo.

Riponete lontano dalla portata dei bambini tutti gli oggetti
che possono provocare ferite: (rasoi, forbici, coltelli, materiali
per il bricolage, utensili per il giardinaggio, ecc.).

Verificate che tutti gli oggetti di uso quotidiano siano conformi
alle norme di sicurezza europee ed adatti alle diverse
età del bambino: (no ai palloni gonfiabili e ai grossi peluche,
cosi come ai piccoli oggetti o giochi che possono essere
smontati in parti più piccole).

Nei lettini per bambini la distanza tra le sbarre non deve
essere superiore a 6 cm.

Come prevenire i rischi di ustioni,
scosse elettriche o soffocamento
Abbiate cura di girare i manici delle pentole verso il muro
quando cucinate ed allontanate i bambini dallo sportello del
forno, se in funzione.

Optate piuttosto per una cucina elettrica ma in caso di cucina
a gas, verificate che il bambino non possa girare da solo
i pomelli di accensione e richiudeteli bene voi stessi dopo
l’uso.

Se utilizzate apparecchi a gas (cucine, stufe, caminetti) verificate
il buon funzionamento, non ostruite le prese di entrata
e di uscita dell’aria, e fate revisionare periodicamente
gli apparecchi.

Non utilizzate l’apparecchio dell’aereosol in uno spazio angusto
e troppo ridotto.

Non lasciate il ferro da stiro ancora caldo sulla tavola da
stiro ed allontanate i bambini quando stirate la biancheria.

Verificate la temperatura dell’acqua del rubinetto, soprattutto
quando preparate la vasca per il bagnetto.

 Verificate sempre la temperatura degli alimenti (e del biberon)
se usate il forno a microonde.

Accendini e fiammiferi devono restare fuori dalla portata
dei bambini.

Non lasciate un bambino vicino al fuoco di un camino ed
usate sempre una griglia od una grata che proteggano dalle
scintille.

 Predisponete la vostra casa di un dispositivo antincendio
(allarmi, estintori a portata di mano, rilevatori di fumo).

Tenete i bambini lontano dal barbecue. Grande prudenza
da parte degli adulti che fanno ampio uso di alcool o essenze
per ravvivare le fiamme.

La conformità dell’impianto elettrico deve essere sempre
verificata. Le prese elettriche devono essere corredate di nascondi
presa e i fili non devono essere né rovinati, né fuori
traccia.

Come prevenire i rischi di annegamento
Non lasciate un bambino piccolo da solo mentre fa il bagnetto:
bastano 10 cm di acqua per affogare.

L’accesso in piscina deve essere sicuro: recinzioni sufficientemente
alte, cinture di salvataggio e salvagenti. Attenzione alla qualità dei 
salvagenti per bambini, che devono essere corrispondenti al peso 
effettivo del bambino che lo utilizza. Assicuratevi che il bagno in 
piscina sia sorvegliato da personale preposto ad operazioni di 
salvataggio.

  Il presente materiale non intende in alcuna maniera, nè direttamente, nè indirettamente, delineare o sostituirsi a percorsi terapeutici che rimangono esclusiva 
responsabilità del medico curante. Le indicazioni contenute in questa pubblicazione non possono sostituire la cura del medico, che è pertanto necessario consultare 
prima di intraprendere qualsiasi cambiamento dello stile di vita.

Secondo i dati dell’indagine multiscopo Istat, in Italia sono state 
2.848.000 le persone rimaste vittime di incidenti domestici; 
per quanto riguarda i decessi, le stime indicano 4500 morti in 
un anno. I bambini e gli anziani sono particolarmente esposti. 
Individuare con anticipo le situazioni pericolose permette di 
adottare tempestivamente semplicimisure cautelative che 
possono ridurre il rischio.


