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Comunicare =Comunicare =
prevenire?prevenire?

SI
se il medico utilizza la comunicazione per 

“educare il paziente” (i genitori del bambino o 
direttamente il ragazzo/adolescente )
Se l’educazione alla salute previene il rischio di 
malattia o aiuta il bambino a stili di vita sani



educazione alla saluteeducazione alla salute

È informazione (sui servizi sanitari)
È dialogo   

sui fattori di rischio
sugli stili di vita salutari

È un percorso comune coi genitori o col 
bambino/adolescente per valutare gli 
ostacoli e cambiare i comportamenti  



Obiettivo dellObiettivo dell’’educazione educazione 
sanitariasanitaria

Perseguire
il benessere psico fisico 

del bambino



LL’’educazione alla salute educazione alla salute 
quali strumenti?quali strumenti?

Comunicazione diretta (verbale e gestuale)
Comunicazione telefonica
Stampati, schede
Manifesti
Pubblicazioni, libri, riviste
Sistemi video-informatici 





Quanti pediatri usano il Quanti pediatri usano il 
telefono per consigli telefono per consigli 

educativi?educativi?





L’infermiera al telefono



Quanti pediatri usano Quanti pediatri usano 
manifesti in sala dmanifesti in sala d’’attesa?attesa?







Informazioni sui servizi



Manifesto artigianale a Mindelo (Capo Verde)





Quanti pediatri utilizzano i libri Quanti pediatri utilizzano i libri 
per bambini per bambini 

Elenchi di libri da consigliare ai genitori

Libri da far “consumare sul posto” ai 
bambini e genitori









Quanti pediatri tengono in sala Quanti pediatri tengono in sala 
dd’’attesa riviste sullattesa riviste sull’’infanzia?infanzia?





riviste



Quanti pediatri utilizzano Quanti pediatri utilizzano 
depliantsdepliants o schede di consigli?o schede di consigli?

Prodotte da ditte farmaceutiche o dietetiche?

Prodotte da ASL ?

Prodotte da organismi scientifici, società pediatriche, 
organizzaz sindacali?

Prodotte da gruppi di pediatri, a livello provinciale?

Prodotte in proprio?

si no

































Quanti pediatri sono soliti Quanti pediatri sono soliti 
consigliare pubblicazioni / libri ai consigliare pubblicazioni / libri ai 

genitori?genitori?

Edite dalla asl?

Edite dalle case editrici?

Altro?













Un libro  consegnato al nido di  una ASL lombarda ….







Quanti pediatri utilizzano DVD Quanti pediatri utilizzano DVD 
o CD o videocassette?o CD o videocassette?

In sala d’attesa

Come consiglio di acquisto







Quanti pediatri sono soliti Quanti pediatri sono soliti 
consigliare siti internet?consigliare siti internet?

Propri portali con accesso riservato

Siti pubblici a libero accesso



Siti internet



Siti internet





Il ruolo delle societIl ruolo delle societàà scientifiche scientifiche 
pediatriche per lpediatriche per l’’educazione educazione 

sanitariasanitaria

Qualche esempio che arriva 
dall’estero su pubblicazioni di 

manuali, libri………



Ministero salute USA Edizione 2004



Edizione del 2004 
Serv Sanit del Regno Unito



Depliants dell’AAP



Libro edito da AAP



E in Italia?E in Italia?

Si, le Aziende sanitarie, si le regioni

Ma si è mosso qualcosa a livello nazionale, 
dal Ministero, dalle società scientifiche?



La SIPPSLa SIPPS

È una società scientifica, non un editore o un 
autore singolo
Agisce con la condivisione/patrocinio di SIP 
(la Società Scientifica della Pediatria italiana)
È in sintonia ed ottiene il patrocinio del 
Ministero della Salute



La PEDIATRIA La PEDIATRIA (come Societ(come Societàà
scientifica = SIPPS)scientifica = SIPPS)

ee ll’’educazione alla saluteeducazione alla salute

Promotrice/consulente di progetti
Attenta agli avvenimenti
Attenta ai mass media
Capillare nella diffusione
Disposta ad un ruolo formativo
Disposta alle verifiche



manifesti



manifesti



La guida per genitori


