Linee guida

La prevenzione degli
incidenti domestici in età infantile

Come si legge (NIEbP 2011)



Disegno dello studio/ livello di rilevanza
−

−
−

−

4. trial randomizzati controllati di buona qualità o una
revisione di RCT
3. RCT di qualità sub ottimale
2. studio osservazionale di buona qualità quali studi di
coorte, serie temporali interrotte (ITS) o revisione di
studi osservazionali
1. studio di qualità sub ottimale quali studi prima e dopo,
o trasversali

Come si legge



Qualità della prova
−
−
−
−

++++. la maggior parte dei criteri di qualità è soddisfatta
+++. molti criteri soddisfatti
++. alcuni criteri soddisfatti
+. pochi o nessun criterio soddisfatto

Come si legge


Forza della raccomandazione

A) l’esecuzione di quella particolare procedura o
intervento è fortemente raccomandata. Indica una
particolare raccomandazione sostenuta da prove
scientifiche di buona qualità con un’adeguata rilevanza
B) Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare
procedura o intervento debba sempre essere
raccomandata, ma si ritiene che la sua esecuzione delle
essere attentamente considerata
C) esiste una sostanziale incertezza a favore o contro
la raccomandazione di eseguire la procedura o
intervento
−

Tipologie di interventi
1) Campagne di comunicazione
2) Interventi educativi con o senza fornitura di
dispositivi di sicurezza
3) Programmi per lo sviluppo delle competenze
genitoriali connesse alla prevenzione degli ID
4) Programmi scolastici
5) Interventi legislativi
6) Promozione di strategie a livello nazionale e
locale
7) Sorveglianza e sistemi di monitoraggio

Lista delle raccomandazioni:
destinatari

forza e

n.

Testo della raccomandazione

Livello di
rilevanza

Qualità della
prova

Forza della
raccomandazione

destinatari

1

Le campagne di comunicazione
che trasmettono raccomandazioni
sono da associare a programmi
sviluppati in specifici setting
(interventi scolastici, visite
domiciliari)

1

+

C

Ministeri,
regioni,
Dipartimenti di
prevenzione,
associazioni

2

3
E’ necessario realizzare ulteriori
studi in grado di valutare l’efficacia
delle campagne di comunicazione
nella riduzione degli ID al fine di
produrre indicazioni specifiche su
come svilupparle

+

B

Enti di ricerca,
Università

3

Gli interventi informativi/educativi
devono essere forniti alla
popolazione pediatrica dando
precedenza ai soggetti a rischio e
sotto i 5 anni

++

B

AS, Infermieri,
MMG,
Dipartimento di
Prevenzione,
Distretto

2

Lista delle raccomandazioni:
destinatari

forza e

n.

Testo della raccomandazione

Livello di
rilevanza

Qualità della
prova

Forza della
raccomandazione

destinatari

4

Quando possibile è opportuno
associare l’intervento educativo
alla fornitura gratuita o a prezzo
ridotto di dispositivi di sicurezza

1

++++

A

AS, Infermieri,
MMG,
Dipartimento di
Prevenzione,
Distretto

5

Operatori adeguatamente formati
dovrebbero condurre programmi
per lo sviluppo delle competenze
genitoriali in tema di sicurezza
domestica specialmente
indirizzate alle famiglie a rischio

2

++++

A

Pediatri,
operatori
sanitari e sociali
in contatto con
famiglie con
bambini

6

Nella selezione delle famiglie cui
rivolgere l’intervento sono da
previlegiare quelle con bambini
maggiormente a rischio di
incorrere in ID

2

++++

A

Pediatri,
operatori
sanitari e sociali
in contatto con
famiglie con
bambini

Lista delle raccomandazioni:
destinatari

forza e

n.

Testo della raccomandazione

Livello di
rilevanza

Qualità
della prova

Forza della
raccomandazione

destinatari

7

E’ necessario valutare l’effetto dei
principali programmi di
prevenzione degli ID in ambito
scolastico attraverso disegni di
studio appropriati

1

+

C

Ministero della salute,
della Pubblica
istruzione, ISS,
Università, centri di
ricerca, Dipartimenti di
prevenzione in
collaborazione con i
servizi di
epidemiologia delle
ASL

8

Gli interventi legislativi sono utili
nel ridurre l’esposizione a fattori di
rischio per i bambini (eliminazione
dal mercato e dalle casi di
prodotto o elementi
potenzialmente dannosi)

3

+++

A

Pediatri,
operatori
sanitari e sociali
in contatto con
famiglie con
bambini

9

E’ necessario promuovere coalizioni a
livello locale tra decisori, professionisti e
associazioni in grado di coordinare le
attività di prevenzione, attirare le risorse
necessarie per implementare e valutare i
progressi nel tempo

2

++++

A

Dal livello
nazionale al
livello regionale

Lista delle raccomandazioni:
destinatari
Qualità della
prova

Forza della
raccomandazione

destinatari

1
E’ necessario che il Ministero
della salute promuova attività di
ricerca per valutare gli effetti delle
politiche e degli interventi di
prevenzione degli incidenti
domestici nei bambini

+

C

Ministero della
salute, referenti
regionali per la
sorveglianza
degli incidenti
domestici

3

+

C

Servizi di
Epidemiologia
delle Aziende
sanitarie

51
32
33

6+
1 ++
1 +++
3 ++++

5A
2B
4C

n.

Testo della raccomandazione

10

11

E’ necessario promuovere e
mantenere sistemi di
sorveglianza degli ID con dati
quanto più dettagliati a livello
locale, e in grado di definire in
modo specifico le caratteristiche
delle popolazioni maggiormente
colpite

Riepilogo

Livello di
rilevanza

forza e

Selezione degli studi e risultati della
ricerca




Selezionati linee guida e revisioni della
letteratura pubblicate tra il 2001 e il 2014
Complessivamente individuati 58 documenti:
−
−
−



5 linee guida
36 revisioni sistematiche
17 studi primari

Dopo la selezione sono stati incluse
−
−
−
−

2 linee guida
4 revisioni sistematiche
4 studi primari

