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Bilanci di SaluteBilanci di Salute
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Progetto SaluteProgetto Salute--
Infanzia:Infanzia:

•• Primo livello di Primo livello di 
ImplementoImplemento

•• Secondo livello di Secondo livello di 
ImplementoImplemento



Progetto SaluteProgetto Salute--Infanzia:Infanzia:
Primo livello di implemento

• Modulo di educazione sanitaria 
differenziato per fascia di età

• Profilassi delle malattie infettive:

Promozione delle vaccinazioni
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Progetto SaluteProgetto Salute--Infanzia:Infanzia:
Secondo livello di implemento

Valutazioni delle capacità uditive e visive

Esecuzione delle vaccinazioni

Specifici accordi:
Regionali
AziendaliLB 2001LB 2001



Educazione Sanitaria
Il Pediatra deve dare informazioni:Il Pediatra deve dare informazioni:
•• Adeguate al livello di comprensioneAdeguate al livello di comprensione
•• Correlate all’età del bambinoCorrelate all’età del bambino
•• PochePoche
•• Chiare Chiare 
•• PratichePratiche
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Educazione Sanitaria
Migliorando la capacità dei genitori di:Migliorando la capacità dei genitori di:
•• Attenersi alle raccomandazioni di puericulturaAttenersi alle raccomandazioni di puericultura
•• Osservare e riconoscere problemi sensoriali, Osservare e riconoscere problemi sensoriali, 

di crescita e di sviluppo psicomotorio.di crescita e di sviluppo psicomotorio.
•• Controllare disturbi minori (febbre)Controllare disturbi minori (febbre)
•• Utilizzare appropriatamente i servizi sanitariUtilizzare appropriatamente i servizi sanitari
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Valutazione dell’accrescimento
•• PesoPeso
•• AltezzaAltezza
•• Circonferenza cranicaCirconferenza cranica
•• Valutazione puberaleValutazione puberale
•• Percentili Percentili aggiornati e aggiornati e 

diversificati per diversificati per 
l’eterogeneità della l’eterogeneità della 
popolazionepopolazione
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Prevenzione della Diplasia Congenita dell’Anca
•• Manovra di OrtolaniManovra di Ortolani--BarlowBarlow
•• Manovra di AbduzioneManovra di Abduzione
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Ecografia ?Ecografia ?



Prevenzione rischio cardiovascolare
•• Educazione alimentareEducazione alimentare
•• Misurazione della Pressione arteriosaMisurazione della Pressione arteriosa

Paziente rilassato da 5 min.
Seduto o sdraiato

Braccio a livello del cuore
Mano aperta

Tre misurazioni
Bracciale di misura adeguata

La camera deve coprire almeno 2/3 
della lunghezza e metà della 

circonferenza del braccio 
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Individuazione precoce della scoliosi:
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Prevenzione deficit uditivi e del linguaggio:
•• AnamnesiAnamnesi
•• Questionario di rilevazione delle capacità Questionario di rilevazione delle capacità 

uditiveuditive
•• Clap Clap testtest
•• Boel Boel test test (2° livello di implemento: accordi ASL)(2° livello di implemento: accordi ASL)
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•• Impedenziometria Impedenziometria 
(self(self--help)help)



Individuazione precoce di deficit e patologie visive

•• Rilevazione del riflesso rosso, della capacità di Rilevazione del riflesso rosso, della capacità di 
fissazione dello sguardo e di seguire la lucefissazione dello sguardo e di seguire la luce

•• Stereo test  Stereo test  (2° livello di implemento: accordi ASL)(2° livello di implemento: accordi ASL)

•• Cover testCover test

•• Tavola Tavola optometricaoptometrica
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Individuazione precoce di ritardi di sviluppo 
psicomotorio e deficit neurologici

•• Riflesso di Moro …Riflesso di Moro …
•• General MovementsGeneral Movements
•• Scala di Scala di BrazeltonBrazelton per la Valutazione del per la Valutazione del 

Comportamento del Neonato Comportamento del Neonato 
•• Acquisizione della posizione seduta …Acquisizione della posizione seduta …
•• DeambulazioneDeambulazione
•• Sviluppo del linguaggio …Sviluppo del linguaggio …
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Prevenzione della morte improvvisa del 
lattante        (SIDS)

Verifica del messaggio al Verifica del messaggio al 
BdSBdS del 1° e 3° mesedel 1° e 3° mese
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Incidenti
Riduzione dei fattori di rischioRiduzione dei fattori di rischio::

Attività informativa “temporizzata”Attività informativa “temporizzata”
Consegna ai Consegna ai BdSBdS di opuscoli specifici per fasce di etàdi opuscoli specifici per fasce di età

(1° livello di implemento accordi regionali)(1° livello di implemento accordi regionali)

•• 11-- 4 mesi4 mesi: trasporto in auto, cadute, asfissia: trasporto in auto, cadute, asfissia
•• 4 4 -- 7 mesi7 mesi: ustioni, avvelenamenti, sicurezza giocattoli: ustioni, avvelenamenti, sicurezza giocattoli
•• 7 7 -- 12 mesi12 mesi: avvelenamento, sicurezza ambiente domestico: avvelenamento, sicurezza ambiente domestico
•• 1 1 -- 5 anni5 anni: trasporto in auto, giochi all’aperto, annegamenti, : trasporto in auto, giochi all’aperto, annegamenti, 

avvelenamenti, traumi, ustioniavvelenamenti, traumi, ustioni
•• 5 5 -- 10 anni10 anni: trasporto in auto, annegamenti, bicicletta, ustioni: trasporto in auto, annegamenti, bicicletta, ustioni
•• 10 10 -- 16 anni16 anni: sicurezza in bicicletta e in motorino: sicurezza in bicicletta e in motorino
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Prevenzione della carie e delle malocclusioni

• Fluoroprofilassi dal 6° mese dal 6° mese 
(OMS)(OMS)

•• Educazione all’igiene oraleEducazione all’igiene orale
•• Visite Visite ortodonticheortodontiche, se , se 

necessarie, sin  dal 3°annonecessarie, sin  dal 3°anno
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Febbre
Gestione autonoma del Gestione autonoma del 

sintomosintomo
•• Consegna opuscolo Consegna opuscolo 

informativo al informativo al BdSBdS dei dei 
12 mesi12 mesi

•• Fissare il messaggio ai Fissare il messaggio ai 
BdSBdS successivisuccessivi
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Linee guida sulla misurazione e 
sull’uso dell’antipiretico in 

coincidenza dei BdS
(vaccinazioni) del primo anno



Prevenzione per l’adolescente
Cosa fare?

Informare sui rischi connessi all’abuso di alcool, al fumo, Informare sui rischi connessi all’abuso di alcool, al fumo, 
all’uso di droga, alle malattie sessuali (HIV)all’uso di droga, alle malattie sessuali (HIV)

Informare sui metodi contraccettiviInformare sui metodi contraccettivi
Individuare situazioni di disagioIndividuare situazioni di disagio

Come?
Facendo educazione sanitariaFacendo educazione sanitaria

Consegnando opuscoli specificiConsegnando opuscoli specifici

Dove?
Nel proprio ambulatorio, ma non solo …Nel proprio ambulatorio, ma non solo …

Nella scuola, nelle comunitàNella scuola, nelle comunità
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