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Campagna di informazione  -  A.S.P. di Cosenza 
“Prevenzione INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO DONNE ADULTE” (…e non solo) 

Piano Regionale di Prevenzione  -  Progetto n° 2.3.2 

Referente  del  Progetto: Dott.  Rosario  Vocaturo 

 
 All’attenzione della popolazione (donne adulte …e non solo) 

 e portatori di interesse  (particolarmente: Farmacie e Medici di Medicina Generale dell’A.S.P. di Cosenza)  
 

In attuazione al Progetto n°2.3.2 del Piano di Prevenzione della Regione Calabria  e  grazie alla sensibilità ed al contributo del 
Direttore Generale Dott. G. Scarpelli dell’ASP di Cosenza, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. M. Perrelli e di 
altre figure professionali, nonché del Gruppo di lavoro dell’ASP CS all’uopo costituitosi (specificato nell’allegato Opuscolo), 
 

 è in corso la Campagna di informazione sulla Prevenzione dei rischi degli Infortuni Domestici, principalmente indirizzata a 
una delle categorie maggiormente a rischio: le donne adulte (… e non solo).  
 
CRITICITA’:  Gli infortuni domestici rappresentano un problema spesso sottovalutato, ma di grande rilevanza; basti pensare 
che in Italia ogni 10 secondi una persona è vittima di incidenti domestici, che sono, quindi, più numerosi sia degli incidenti 
stradali  che, ancor più, degli infortuni sul lavoro. 
 
GRANDE UTILITA’ della CAMPAGNA DI INFORMAZIONE :  La maggior parte degli infortuni domestici, invece, potrebbero 
essere evitati, in quanto spesso sono causati da una banale disattenzione o da un comportamento scorretto all’interno 
dell’abitazione, derivanti da una scarsa informazione sui pericoli presenti in casa e sugli accorgimenti da adottare,  che, 
seppure a costo zero o comunque a basso costo,  possono garantire un enorme guadagno in termini di salute e spesa 
sanitaria (lesioni/infermità ed esiti, accertamenti, visite, ricoveri, interventi chirurgici, mortalità). 

E’ proprio per questo che, una delle azioni principali di questo Progetto Regionale, è quella di fornire un’informazione in 

maniera semplice ed incisiva, anche a mezzo la diffusione di materiale informativo direttamente alla popolazione target e/o 

attraverso i portatori di interesse  (in particolare, quelli previsti dal progetto: Farmacie e Medici di Medicina Generale, oltre 

a tutti i medici che hanno contatto con la popolazione);  coloro interessati, pertanto, possono visualizzare  l’opuscolo presente 

in questo Sito, al fine di : 

- stamparlo e divulgarlo, inclusa la semplice affissione nel proprio studio medico o nel proprio luogo di lavoro, 

- pubblicizzare il Progetto (e, quindi, il suddetto opuscolo), anche indirizzando gli utenti su questo Sito, 

allo scopo di aumentare la consapevolezza verso  la Prevenzione degli Infortuni Domestici. 

 

Si fa presente, comunque, che è in corso anche la distribuzione ai Medici di Medicina Generale (nonché alle Farmacie della 
provincia di Cosenza) dei predetti Opuscoli ed analoghi Manifesti;  gli stessi potranno, altresì, essere ritirati o visualizzati 
presso:  
quest'Ordine dei Medici e l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Cosenza (anche nei rispettivi Siti online),  le Farmacie della 
provincia di Cosenza,  la Sede dell’UOC di Igiene Pubblica e Medicina Preventiva dell’A.S.P. di Cosenza, sita in Cosenza  Viale 
degli Alimena N°56/B,  tel. 0984-8933.576 oppure 0984-8933.572 (Sig. A. Migliano);  presso altre strutture sanitarie dell’ASP e 
dell’A.O. di Cosenza.  
 

Per ulteriori informazioni (o richieste di Opuscoli o analoghi Manifesti), è possibile rivolgersi all’ASP di Cosenza al            
Dott. Rosario Vocaturo  (Referente del Progetto) tel. 0984 8933.576  oppure agli altri componenti del Gruppo di Lavoro 
specificati nell’allegato Opuscolo. 

il Referente del Progetto 
Dott. Rosario Vocaturo  


