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LL’’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 saluteeducazione alla salute

È validata scientificamente?
È efficace?
È mirata alla risoluzione di problemi seri?
Prevede verifiche?
È applicabile a livello locale o generale?





Dalla Dalla UnitedUnited StatesStates
Preventive Preventive ServicesServices Task ForceTask Force

19961996

Dalla Dalla CanadianCanadian Task ForceTask Force
19941994

da Hall: da Hall: healthhealth forfor allall childrenchildren
UK, 1996UK, 1996

(tradotti e modificati)(tradotti e modificati)



Ediz 2000



Testo del 1994 per i 
general practitioners





Revisione anno 2000 



Ultima edizione 2003

(Royale College of Pediatrics)



Ediz 2004, Edimburgh







Programmi di Programmi di educazeducaz sanitaria sanitaria 
con robuste prove di evidenzacon robuste prove di evidenza

Quali secondo voi?

……………………..
……………………..
……………………..
……………………..



Quali programmi sono Quali programmi sono 
sicuramente sicuramente validativalidati??

Promozione allattamento materno 
Posizione in culla
Promozione vaccinazioni
Trasporto sicuro in auto 
Abolizione fumo di sigaretta
(Acido folico in gravidanza)
(Lettura ad alta voce ai bambini)







Le verificheLe verifiche

Le grandi assenti!
Difficile dire se un consiglio modifica nel tempo un 
comportamento e una situazione con beneficio a 
distanza (prev. obesità, maggior genitorialità, 
alimentaz corretta, ecc)
Solo ricerche parziali su alcuni settori 
– procedure corrette in alcune situazioni (incidenti)
– Prevenzione dentale
– soddisfazione dei genitori
– presa visione di libri o di depliant (con rinforzo messaggio a distanza)



Revisioni sistematiche
favorevoli all’educaz alla salute





La valutazione della scheda La valutazione della scheda 
sulla febbresulla febbre

Per telefono: 50 gg, 108 consultazioni 
(58 depliant si e 50 depliant no)
Domande: misurazione, uso del farmaco, comportamenti 
adeguati
Risultati: 
– Misurazione febbre 62 corretta contro 64%
– Uso farmaco 84 corretto contro 76%
– Comportamento: 51,5 corretto contro 44%

Conclusione:
si alla scheda come rinforzo delle parole













LL’’educazione alla salute educazione alla salute 
per il Pediatra di Famigliaper il Pediatra di Famiglia

È parte integrante della “mission”

– ACN per PLS: intesa Conferenza stato-regioni del 
15/12/2005: 

– Parte 1^, inquadramento generale
– Art. 5: obiettivi di carattere generale:
– Comma b): Promuovere la salute dell’infanzia e 

dell’adolescenza con particolare attenzione agli 
interventi di PREVENZIONE  ED EDUCAZIONE E 
INFORMAZIONE SANITARIA  



LL’’educazione alla salute educazione alla salute 
nello studio del pediatranello studio del pediatra

Tende a :

Responsabilizzare verso le cure
Abolire o limitare i fattori di rischio
Proporre stili di vita adeguati



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 









L’infermiera al telefono









riviste























Informazioni sui servizi



Schede ai bilanci di salute e Schede ai bilanci di salute e 
alle visite per patologiaalle visite per patologia

























Un libro  consegnato al nido di  una ASL lombarda ….









LL’’educazione alla salute educazione alla salute 
nello studio del pediatranello studio del pediatra

Può:

Essere individuale
Rivolgersi a gruppi omogenei 
– per interesse, patologia, cronicità, ….

Far parte di un progetto obiettivo
– Aziendale, sindacale, regionale, nazionale,…



















Siti internet



Siti internet



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
Pratica nella diffusione
Disposta ad un ruolo formativo
Disposta alle verifiche



Depliants dell’AAP



Libro edito da AAP



manifesti



manifesti



Ministero salute USA Edizione 2004



Edizione del 2004 
Serv Sanit del Regno Unito



Da 0 a 6 anni Da 0 a 6 anni 
una guida per la famigliauna guida per la famiglia

La storia di un progetto dedicato La storia di un progetto dedicato 
a tutti i neogenitoria tutti i neogenitori



La guida per genitori



Promoz allattamento materno



Promoz vaccinazioni





Trasporto sicuro in auto



Incidenti in casa



Prevenzione della SIDS



No al fumo!


