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PIU' DI 20.000 BAMBINI NEI PAESI RICCHI MORIRANNO PER INCIDENTI
NEI PROSSIMI DODICI MESI

L'UNICEF pubblica la prima statistica sulle morti di bambini per incidenti

Firenze, 6 Febbraio 2001 - L'UNICEF pubblica oggi la prima statistica sulle morti di
bambini per incidente e afferma che queste sono responsabili ogni anno della morte di
più di 20.000 bambini nei paesi più ricchi del mondo. La nuova ricerca, pubblicata nella
serie degli Innocenti Report Card dell'UNICEF, fornisce i dati più completi finora
presentati sulle morti per incidente dei bambini nei paesi membri dell'Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE).

In ogni paese industrializzato, gli incidenti sono diventati la prima causa di morte tra 1 e
14 anni, pari a quasi il 40% di tutte le morti riportate in quella fascia d'età. E per ogni
bambino che muore per cause di questo genere, molti altri restano invalidi o
traumatizzati.

La statistica dell'UNICEF classifica i paesi in base ai dati relativi alle morti di bambini
per incidente compresi fra 1 e 14 anni. Svezia, Regno Unito, Italia e Olanda occupano le
prime quattro posizioni, con percentuali al di sotto del 7 per 100.000 morti per incidente.
In fondo alla classifica ci sono Stati Uniti e Portogallo, dove la percentuale è due volte
maggiore di quella dei paesi in testa alla classifica, e la Corea del Sud dove la percentuale
è ben quattro volte superiore.

In generale la probabilità di un bambino di morire per incidenti è andata
progressivamente calando negli ultimi anni. Ma la velocità con cui questo avviene nei
diversi paesi varia molto. Almeno 12.000 morti l'anno potrebbero essere evitate se tutti i
paesi dell'OCSE avessero lo stesso tasso della Svezia, che  guida la classifica. Se tutti i
paesi membri dell'Unione Europea raggiungessero gli stessi livelli di sicurezza della
Svezia circa 1.600 vite potrebbero essere salvate nella sola  Europa. Francia e Germania
potrebbero prevenire circa  400 morti ciascuna. Gli Stati Uniti potrebbero salvare 4.700
bambini ogni anno.
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In generale i dati mettono in evidenza una chiara relazione tra percentuali di morti di
bambini per incidente e ricchezza della nazione; ma mostra anche che questa relazione è
lontana dall'essere costante. Due delle nazioni più ricche del mondo Svizzera e Canada si
trovano nella seconda metà della classifica. Grecia e Portogallo hanno simili PIL pro
capite, ma la Grecia ha un tasso di morte per incidenti dimezzato rispetto al Portogallo.

Attraverso questa comparazione di paesi diversi, la ricerca indaga sulle cause di queste
morti per incidenti e esamina le politiche che hanno contribuito ad ottenere percentuali
più basse nei paesi in testa alla classifica. L'UNICEF ritiene che anche fra i paesi che si
trovano nella prima metà della classifica si potrebbe fare di più per prevenire le morti
infantili dovute a queste cause. Per esempio, il Regno Unito, pur avendo un buon risultato
in generale, ha una cattiva posizione per le morti causate dagli incendi rispetto agli altri
paesi. La Germania ha un tasso di morti causate per annegamento tre volte più alto che in
Italia.

Il rapporto dell'UNICEF cerca di analizzare sia le cause della morte dei bambini che la
tipologia sociale dei bambini che muoiono.
Per quanto in molti paesi manchino i dati, è evidente che il rischio di morte per incidenti
nei bambini cresce vertiginosamente con la povertà. La probabilità di un bambino di
ferirsi o morire è anche associata alla presenza di un solo genitore, alla scarsa istruzione
della madre e alla sua  giovane età, alla povertà delle abitazioni, alla famiglia numerosa,
all'uso di droghe e di alcol da parte dei genitori. Alcune ricerche dimostrano che i figli di
popolazioni indigene corrono un rischio consistentemente più alto. Uno studio australiano
ha evidenziato un rischio 75 volte più alto per i figli di aborigeni di morire a causa del
fuoco, mentre una altra ricerca ha messo in luce che il rischio di subire un incidente
stradale tra i bambini di etnia ispanica negli Stati Uniti è tre volte maggiore rispetto a
quello dei bambini di etnia non ispanica.

Anche il genere ha un ruolo. La morte accidentale è molto più frequente tra i bambini che
fra le bambine. L'UNICEF stima che nell'insieme dei paesi dell'OCSE, i bambini tra 1 e
14 anni hanno il 70% di probabilità in più delle bambine di morire per incidenti. La
differenza tra i sessi è maggiore fra i bambini di maggiore età, cosa che si spiega sia col
fatto che i bambini rischiano di più delle bambine, sia col fatto che genitori e scuola sono
più permissivi con i maschi..
Ma il dato sorprendente è che lo sbilanciamento di genere si trova anche fra i bambini più
giovani. Un bambino tra 1 e 4 anni ha già il 40% di probabilità in più di morire per morti
accidentali rispetto ad una bambina.

Ma in generale, c'è una carenza di dati e di ricerca su quali siano veramente i bambini
maggiormente a rischio; questa carenza di informazione, secondo l’UNICEF, rende
difficile ogni politica di prevenzione degli incidenti. Le cause più comuni di morte sono
l'annegamento, il fuoco, le cadute, l'avvelenamento e le lesioni intenzionali. Ma in ogni
nazione il campo è dominato dagli incidenti stradali che rappresentano il 41% di tutte le
morti per incidente del mondo industrializzato.

In tutti i settori di rischio ci sono collaudati sistemi per prevenire sia la probabilità che



3

la gravità dell'incidente; ma, secondo l'UNICEF, molte strategie collaudate di
prevenzione non vengono adeguatamente applicate.

Nel tentativo di valutare l'impegno delle nazioni ricche per garantire la sicurezza dei
bambini, l'UNICEF ha commissionato uno studio per verificare quanto i paesi si sono
impegnati nel legiferare in favore di certe misure di sicurezza ormai accertate: caschi per
ciclisti, limiti di velocità in città, seggiolini per auto, cinture di sicurezza per i bambini,
chiusure di sicurezza per i medicinali, rilevatori di fumo in casa, standards di sicurezza
per le zone di gioco. Lo studio rileva che nessun paese ha legiferato su tutte e sette queste
elementari misure di sicurezza per la protezione dei bambini, alcuni paesi hanno fatto
qualcosa su meno  di tre misure di protezione. Come rileva l'UNICEF, una tale
inadeguata applicazione di strategie già consolidate per la prevenzione degli incidenti
rivela la necessità di un rinnovato impegno a favore della sicurezza dell'infanzia nelle
nazioni più ricche.

Infine, l'analisi delle morti dei bambini per incidente  nei paesi ricchi, può  rappresentare
un esempio vitale per i paesi in via di sviluppo dove circa un milione di bambini sotto i
15 anni muore ogni anno per incidenti. Il tasso di morte per incidenti stradali è oggi
cinque volte più alto in Africa che nell'Unione Europea, sebbene l'Africa sia solo
all'inizio della curva di crescita del possesso di veicoli. Secondo l'UNICEF, milioni di
morti di bambini nel mondo in via di sviluppo potrebbero essere prevenute facendo
tesoro della dolorosa lezione che proviene dalle nazioni industrializzate.

Questa pubblicazione è la seconda della serie Innocenti Report Cards, pensata per
monitorare quello che i paesi industrializzati fanno per affrontare i bisogni dei loro
bambini. Ogni Report Card presenta e analizza una graduatoria che classifica i paesi
ricchi sulla base di indicatori critici del benessere dei bambini. Il primo rapporto della
serie pubblicato nel giugno 2000 si concentrava sulla povertà infantile. Il prossimo
Report Card si occuperà delle gravidanze delle adolescenti, un fattore critico all'interno di
un ciclo fatto di povertà, carenza di istruzione e esclusione sociale tra  i ragazzi delle
nazioni ricche.

Per ulteriori informazioni, contattare

Patrick McCormick, UNICEF Innocenti Research Centre, Firenze, (39) 055 203 3354 ,
pmccormick@unicef.org
Patrizia Faustini, UNICEF Innocenti Research Centre, Firenze, (39) 055 203 3253,
pfaustini@unicef.org
Donata Lodi, Comitato Italiano per l’UNICEF, Roma 0039 06 47809212, d.lodi@unicef.it

Tutti i materiali per i media disponibili presso http://www.unicef-icdc.org/newsroom.
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