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““ll’’educazione alla salute ed alla sicurezzaeducazione alla salute ed alla sicurezza”” èè fra i compiti fra i compiti 
specifici del Pediatra di famiglia specifici del Pediatra di famiglia 

ObiettiviObiettivi
fornire delle Linee Guida ai genitori al fine di aiutarli a fornire delle Linee Guida ai genitori al fine di aiutarli a 
proteggere, prevenire e garantire la salute dei propri proteggere, prevenire e garantire la salute dei propri 
bambinibambini

aiutare il Pediatra di famiglia nel suo ruolo di educatore, aiutare il Pediatra di famiglia nel suo ruolo di educatore, 
per le competenze assegnategli, con  schemi semplici e per le competenze assegnategli, con  schemi semplici e 
di  facile consultazione per i genitori.di  facile consultazione per i genitori.



I capitoli del libroI capitoli del libro

AMBIENTEAMBIENTE: tutto ciò che ha a che fare col bambino e : tutto ciò che ha a che fare col bambino e 
ll’’ambiente: sole, inquinamento, comportamenti da ambiente: sole, inquinamento, comportamenti da 
adottare al mare, in montagna, nella quotidianitadottare al mare, in montagna, nella quotidianitàà, in  , in  
strada e durante le vacanze.strada e durante le vacanze.
VIVERE BENEVIVERE BENE: capitoli dedicati al miglioramento della : capitoli dedicati al miglioramento della 
qualitqualitàà della vita.della vita.
ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE: dalle acque da bere  alle : dalle acque da bere  alle 
intolleranze alimentari, da un buon avvio per intolleranze alimentari, da un buon avvio per 
ll’’allattamento alla prevenzione del soprappeso.allattamento alla prevenzione del soprappeso.
CASACASA: l: l’’ambiente in cui trascorriamo la maggior parte ambiente in cui trascorriamo la maggior parte 
del nostro tempo: come tenerla pulita e sicura. del nostro tempo: come tenerla pulita e sicura. 
COMPETENZE SANITARIECOMPETENZE SANITARIE: alcuni spunti pratici di : alcuni spunti pratici di 
educazione sanitaria.educazione sanitaria.
PRIMO AIUTOPRIMO AIUTO: alcuni consigli di primo intervento da : alcuni consigli di primo intervento da 
eseguire nei  casi deseguire nei  casi d’’emergenza.emergenza.
APPENDICEAPPENDICE: altre informazioni utili.: altre informazioni utili.









Timing Editoriale e DiffusioneTiming Editoriale e Diffusione

pubblicazionepubblicazione entro Marzo 2007entro Marzo 2007
volumevolume di circa 200 pagine a 4 colori per di circa 200 pagine a 4 colori per 
il Pediatra il Pediatra 
vademecumvademecum da 16/20 pagine cadauno, da 16/20 pagine cadauno, 
per la diffusione alle famiglie per la diffusione alle famiglie 

Distribuzione tramiteDistribuzione tramite

il Pediatra, i Consultori, le Istituzioni, le il Pediatra, i Consultori, le Istituzioni, le 
Scuole (Materne, Elementari).Scuole (Materne, Elementari).






