
In bagno avviene il numero più alto di incidenti domestici

DELLE PERSONE NEL MONDO CHE VANNO IN 
PRONTO SOCCORSO È PER UNA CADUTA IN BAGNO

10%
Nel mondo ogni anno circa il 10% degli adulti si reca in 
pronto soccorso a causa di una caduta avvenuta in bagno

viene ricoverato 14% 120

50%
DI INCIDENTI DOMESTICI 
AVVIENE IN BAGNO

Il bagno è il luogo all’interno della casa dove avvengono
più indicenti: in 1 caso su 2 l’incidente domestico 
avviene in bagno mentre la persona si sta lavando

I più colpiti dagli incidenti sono gli anziani:

netta crescita del numero di incidenti 

il 100% delle persone è caduto almeno 
una volta in bagno

65 anni
85 anni

casi gravi al giorno 
negli Stati Uniti 

In Italia gli infortuni più gravi si verificano in bagno 
 

46%
DELLE PERSONE IN ITALIA CHE VANNO IN 
PRONTO SOCCORSO È PER UNA CADUTA IN BAGNO 

degli adulti si reca in pronto 
soccorso a causa di una caduta
avvenuta in bagno 

46%

66%

66%
DEGLI INCIDENTI DOMESTICI 
IN BAGNO AVVIENE VASCA-DOCCIA

I SANITARI PIU’ PERICOLOSI SONO
VASCA E DOCCIA

Il momento più pericoloso è quello 
dell’uscita, si scivola sul pavimento a causa 
dei piedi bagnati

1 su 2 si fa male in prossimità del wc.2 incidenti su 3 riguardano 
uno di questi sanitari

over 85

33%
DEGLI INCIDENTI DOMESTICI AVVENUTI IN BAGNO 

LA PERSONA RIPORTA CONTUSIONI

riporta danni alla testa

17% 60% 50%
riporta una frattura riporta distorsioni

per questo invitiamo tutti a sostituire la vecchia vasca con una doccia: 
un’operazione facile e veloce che gli esperti di Gmagic possono effettuare in sole 8 
ore! trasformare il tuo bagno è semplice e non c’è bisogno di effettuare opere 
murarie: approfitta delle agevolazioni fiscali dedicata alle opere di ristrutturazione 
edilizia!

Dati: Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta, 
Journal Pediatrics, Centro per la ricerca delle lesioni del National Children’s Hospital, Ohio, 
Regione Toscana, Fondamenti di prevenzione degli infortuni domestici
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DEGLI INCIDENTI DOMESTICI
COINVOLGONO UNA DONNA

69%
DEI DECESSI PER INCIDENTE 
DOMESTICO RIGUARDA IL BAGNO
La caduta in bagno è la causa di decesso 
nel 69% dei casi di incidente domestico

Il bagno non è pericoloso di per sè ma 
diventa un rischio soprattutto a causa del
pavimento scivoloso e dei movimenti 
all’ingresso-in uscita dalla vasca

Sono proprio le donne a rischiare più 
degli uomini nella caduta perché hanno 
meno forza muscolare e massa ossea 
e quindi sono più deboli in caso di trauma

In 2 casi su 3 gli incidenti domestici 
all’interno dei bagni riguardano le donne


