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Incidenti domestici: attenzione ai pericoli veri
21 Ottobre 2013 10:39 _ 0 Commenti
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Paura di tagli e ustioni? In realtà sono gli scivoloni e i colpi
sugli spigoli gli incidenti domestici più diffusi tra i bambini. Al
via una campagna di Moige e Dash per la sicurezza in casa
Gli incidenti domestici più temuti sono quelli in realtà meno frequenti. Occorre quindi aumentare il controllo su
altri tipi di pericoli in casa, troppo spesso sottovalutati dai genitori. Per questo è iniziata una campagna di
sensibilizzazione voluta da Moige, un movimento di genitori, e Dash, marchio della P&G. Sono previsti week end
di sensibilizzazione sull’importanza della sicurezza in casa, con opuscoli e spettacoli di burattini a tema.
Errori di valutazione da parte dei genitori
Tutto è partito da una ricerca condotta da Isw per Moige sugli incidenti domestici nei bambini. Per le mamme
(51%) un detersivo lasciato aperto rappresenta la principale fonte di pericolo, e poi in classifica ci sono il
fornello acceso (41%), una finestra aperta (39%), pentole e padelle con acqua/olio bollente (39%), medicinali
incustoditi (31%), attrezzi pericolosi e coltelli (30%).

CERCA NEL SITO
Ricerca avanzata

Gli incidenti domestici più diffusi
Pericoli percepiti ma che in realtà non rappresentano un rischio frequente per i piccoli di casa, perché gli
incidenti domestici che accadono con maggiore frequenza sono in realtà molto diversi. Dalla ricerca, emerge
che nella realtà di tutti i giorni i pericoli sono altri: il 67% degli italiani ha dovuto fare i conti con cadute provocate
da pavimenti scivolosi (ritenuti un pericolo solo dal 15% dei genitori) e il 42% con cadute dal letto, dal soppalco
o dalla scala (il fenomeno preoccupa solo il 3% delle mamme e dei papà!). Percentuali drasticamente basse,
sotto il 10%, anche per i restanti incidenti domestici, tanto temuti dei genitori, ma che in realtà si verificano
molto raramente: ustioni, avvelenamenti e scosse elettriche che occupano gli ultimi posti della classifica con
oltre la metà degli intervistati che dichiara di aver avuto raramente, o mai, figli coinvolti in questi incidenti
domestici.
Poche attenzioni
E se i bambini sono vivaci e spesso imprevedibili, i genitori riconoscono di trascurare frequentemente aspetti
che potrebbero evitare pericoli e incidenti domestici: il 41% dichiara di non dare la giusta importanza al pericolo
causato da mobili con spigoli vivi non protetti, seguito da piccoli oggetti che possono essere ingoiati come
giochi, biglie e chiodi (39%) e protezioni e sbarre alle finestre (34%).
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Dopo Roma, Latina e Bergamo, tocca a Molfetta (Bari), il 26 e 27 ottobre, nel Centro commerciale
Mongolfiera ospitare il team del Moige che, con il supporto di Dash, darà informazioni sulla
sicurezza in casa. Per i bambini sono previsti spettacoli con i burattini. Per informazioni:
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