
Gli incidenti nel primo anno di 
vita nella coorte nati Piccolipiù 

XL Congresso AIE- Torino 19-21 ottobre 2016 

Martina Culasso, Sara Farchi, Silvia Narduzzi, Franca Rusconi, Lorenzo Richiardi, Luigi Gagliardi, 
Luca Ronfani, Maria Antonietta Stazi, Francesco Forastiere per il Gruppo Piccolipiù 

 



 Nei paesi occidentali gli incidenti sono una delle principali cause di morte 
e la prima causa di visita in Pronto Soccorso nei bambini in età prescolare 
(Sethi et al. 2008). 

 
 Più del 60% dei bambini di un anno e mezzo ha avuto un incidente come 
cadute, scottature e semi-annegamento (Fujiwara et al. 2010).   

 
 Nei bambini di 1-5 anni gli incidenti avvengono soprattutto a casa e 
presumibilmente in presenza della supervisione di un adulto (Rivara 1995; 
Shannon et al. 1992). 
 



 La maggior parte degli incidenti, anche molto gravi, 

possono essere prevenuti (Rimsza et al. 2002).  

 



1) Descrivere la frequenza e le caratteristiche degli 
incidenti nei primi 12 mesi di vita 

2) Descrivere le caratteristiche materne, familiari e del 
bambino potenzialmente associate al verificarsi 
di cadute ripetute da un piano rialzato nel primo 
anno di vita  
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6 mesi 2 anni 
 

1 anno 
 

I questionari di Piccolipiù 



   
 frequenza di più di una caduta da piano rialzato 



Fattori di rischio analizzati:  

• Sesso del bambino 

• Cittadinanza 

• Età materna 

• Titolo di studio della madre e del padre 

• Occupazione materna e paterna 

• Reddito familiare netto al mese  

• Densità abitativa (n° persone/stanza)  

• Numero di figli 

• Accudimento del bambino 

• Attaccamento mamma-figlio (versione italiana della scala Condon and Corkindale) 

• Stress psicologico (Score del General Health Questionnaire GHQ-12) a 12 mesi 

• Abitudine al fumo della mamma e del papà a 12 mesi 

• Consumo di alcol della mamma 

• Asilo nido 

•Problematiche legate al sonno bambino 



 Analisi descrittiva delle cadute da piano rialzato 
 

 Analisi dei singoli fattori di rischio, modello logistico 
 
 Regressione logistica stepwise con metodo backward 
(p<0.20) 





Incidente 

stradale 

9 (1.2%) 

Caduta da  

piano rialzato  

616 (79.4%) 

Altro 

88 (11.3%) 

Scottatura 

37 (4.8%) 
Avvelenamento 

3 (0,4%) 

Totale 

incidenti  

776 

Ingestione di 

piccoli oggetti 

23 (3.0%) 

Totale bambini con 

almeno 1 

incidente=  

729 (26%) 
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Età (mese) 

Il fenomeno riguarda specialmente cadute dal letto in presenza 
dei genitori. Sono solitamente cadute di lieve entità, anche se il 
19.8% dei bambini è stato portato in Pronto Soccorso.   



135 bambini (4,8%) hanno avuto più di 
1 caduta da piano rialzato 





 Gli studi di coorte sul tema delle cadute sono pochi e prevalentemente 
del nord Europa 
 
 Le cadute sono la tipologia di incidenti più frequente nella coorte 
Piccolipiù 

 
 I fattori di rischio per le cadute ripetute nei primi 12 mesi di vita: l’età 
materna, la densità abitativa, il numero di figli, lo stress psicologico 
materno, consumo di alcol materno alcuni fattori riguardanti il sonno 
del bambino. 
 
 La conoscenza dei fattori di rischio riguardanti le cadute è di grande 
importanza per mettere a punto dei programmi di intervento appropriati e 
mirati sulla popolazione di intervento.  

 
Ulteriori analisi, anche a due anni di età, saranno utili per approfondire 
quanto è stato studiato fin’ora. 

 



Grazie per l’attenzione! 
 

www.piccolipiu.it 

Gli autori di questo lavoro dichiarano di non avere conflitti di interesse 


