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L’educazione 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 dell’educazione 
alla salute

Perseguire
il benessere psico fisico 

del bambino



L’educazione alla salute

• È validata scientificamente?
• È efficace?
• È mirata alla risoluzione di 

problemi seri?
• Prevede verifiche?
• È applicabile a livello locale o 

generale?





Programmi 
di educazione sanitaria 

con robuste prove di evidenza

Quali secondo voi?

• ……………………..
• ……………………..
• ……………………..
• ……………………..



Quali programmi sono 
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• Promozione allattamento materno 
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Quali programmi sono 
sicuramente validati?

• 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 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, alimentazione 
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)



L’educazione alla salute 
per 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, EDUCAZIONE E 
INFORMAZIONE SANITARIA



L’educazione alla salute 
nello studio del pediatra

Tende a :

• Responsabilizzare verso le cure
• Abolire o limitare i fattori di 
rischio

• Proporre stili di vita adeguati



L’educazione alla salute 
quali strumenti?

• Comunicazione diretta
(verbale e gestuale)

• Comunicazione telefonica
• Stampati, schede
• Manifesti
• Pubblicazioni, libri, riviste
• Sistemi video-informatici





L’educazione alla salute 
nello studio del pediatra

Può:

• Essere individuale
• Rivolgersi a gruppi omogenei

(per interesse, patologia, cronicità, ….)

• Far parte di un progetto obiettivo
(aziendale, sindacale, regionale, nazionale,…)



La PEDIATRIA
(come Società scientifica = SIPPS)

e l’educazione alla salute

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



Progetto Ministero della Salute
e Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Guido Brusoni
Rosanna Moretto
Leo Venturelli

… un libro 
per educare …



Perché ?

La storia di un progetto 
dedicato a tutti i neo genitori 

e a tutti i bambini

Programmi del Ministero della 
Salute:

• Promozione dell’allattamento 
al seno 

• Promozione dei comportamenti 
salutari

• Prevenzione dell’obesità



Perché ?

La storia di un progetto 
dedicato a tutti i neo genitori 

e a tutti i bambini

Società Scientifiche dell’Area pediatrica                   
e Ministero della Salute alleati                           

su un progetto comune

Programmi del Ministero della 
Salute:

• Promozione dell’allattamento 
al seno 

• Promozione dei comportamenti 
salutari

• Prevenzione dell’obesità



Perché ?

La storia di un progetto 
dedicato a tutti i neo genitori 

e a tutti i bambini

Società Scientifiche Pediatriche                         
e Ministero della Salute alleati                           

su un progetto comune

La forza di questo 
progetto sta nella 
condivisione dell’obiettivo 
finale:     
i bambini, le famiglie
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La storia di un progetto 
dedicato a tutti i neo genitori 

e a tutti i bambini

Perché dalla nascita ai sei anni?

• Perché è il periodo di tempo in cui i genitori hanno
molteplici problemi e altrettante domande

• Vuole staccarsi dai già presenti manuali di puericultura 
per lattanti, per spaziare nell’età e nei problemi della 
socializzazione infantile (età per molti versi critica)

• Si affianca naturalmente al libretto pediatrico 
individuale

• E’ attualmente la “fascia protetta” dalla pediatria di 
famiglia
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Perché ?

La Guida per la famiglia 
rappresenta      

lo strumento più idoneo per 
educare

con messaggi semplici, chiari 
e supportati scientificamente

tutti i neo genitori italiani

La storia di un progetto 
dedicato a tutti i neo genitori 

e a tutti i bambini
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Perché ?
• Molte informazioni fornite da 
internet e dalla stampa di 
settore non specialistica                                    
sono poco affidabili se non 
dannose

• Non esistono pubblicazioni 
che affrontino a 360° e in 
maniera sistematica             
i dubbi, le paure e la richiesta 
di certezze
che i genitori hanno di fronte 
a un bambino piccolo di cui 
sanno poco e che hanno 
difficoltà a “capire”

La storia di un progetto 
dedicato a tutti i neo genitori 

e a tutti i bambini
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Perché ?
• Il nuovo contesto sociale, 

la mancanza di tempo, di spazi
per giocare e per correre,        
di occasioni per socializzare e per 
stare assieme,                             
di riferimenti certi                  
e di sufficiente esperienza diretta 
per “diventare buoni genitori”,

la necessità di molti genitori di 
attuare un “care” per procura, 
sempre meno tramite i nonni o la 
tata, sempre più per mezzo di asili 
nido e scuola

La storia di un progetto 
dedicato a tutti i neo genitori 

e a tutti i bambini
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Perché ?

richiede, da parte del pediatra di 
famiglia, l’assunzione di            
nuovi modelli assistenziali,         
di nuove competenze professionali,

di nuovi strumenti

per esercitare nel modo migliore la 
professione

La storia di un progetto 
dedicato a tutti i neo genitori 

e a tutti i bambini
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Perché ?

Nascono così nuovi compiti, che la 
Guida può facilitare:

• rinforzare la genitorialità

• stimolare papà e mamma a 
riappropriarsi della funzione di 
genitori e a “godere” di esserli

• insegnare a “gestire” il bambino 
senza “mancargli”
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Perché ?
La SIPPS                        
e le Società Scientifiche 
dell’area pediatrica,     
assieme al Ministero della 
Salute                       
hanno deciso

che è necessario rispondere

a questa serie di             
bisogni vecchi e nuovi

che sempre più provengono
dai bambini, 
dai genitori 
e dai pediatri

La storia di un progetto 
dedicato a tutti i neo genitori 

e a tutti i bambini
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Perché ?La Guida vuole
dare una risposta a tutti 
questi bisogni,

per fornire al pediatra e ai 
genitori uno strumento di 
lavoro flessibile, semplice, 
“autorevole” e, in qualche 
modo, “interattivo”

che possa complementare e 
supportare l’attività quotidiana

nel rispetto delle peculiarità
culturali e professionali di 
ciascuno

La storia di un progetto 
dedicato a tutti i neo genitori 

e a tutti i bambini
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bisogni del bambino
i bisogni della mamma, 

i bisogni del pediatra

Se andiamo bene 
ad analizzare 

quali sono i

ci accorgiamo
che…

… il razionale …
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bisogni del bambino

Evidenti a tutti
• sviluppo psichico, fisico, relazionale

• cura delle malattie
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bisogni del bambino

Evidenti a tutti
• sviluppo psichico, fisico, relazionale

• cura delle malattie, ecc. …

Apparentemente meno evidenti

• prevenzione per le future malattie (vaccinazioni, m. metaboliche)

• tutela dell’organismo in crescita (rischi ambientali..)

• rispetto della peculiarità (il bambino non è un piccolo uomo…)

• diritto al gioco, allo sport, a vivere nella natura, a vivere 
con i genitori

• ecc. …
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Bisogni del bambino, bisogni del pediatra, bisogni della mamma …

mamma pediatra

bisogni
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mamma pediatra

bisogni

+ marito
+ altri figli
+ famiglia allargata
+ lavoro

Bisogni del bambino, bisogni del pediatra, bisogni della mamma …
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mamma pediatra

bisogni

marito
altri figli
famiglia allargata
lavoro

coniuge
figli
famiglia allargata
lavoro

Simpatica disponibilità
cioè comunicazione efficace

Bisogni del bambino, bisogni del pediatra, bisogni della mamma …
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Simpatica disponibilità

mamma

bisogni

pediatracultura “pediatrica”

abilità manuali

comportamenti
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Simpatica disponibilità

mamma

bisogni

pediatracultura “pediatrica”

abilità manuali

comportamenti

ansia

disponibilità
grandi condizionatori
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Simpatica disponibilità

mamma

bisogni

pediatra
cultura “pediatrica”

Organizzazione del 
lavoro
Formazione continua
EBM
Buona qualità delle cure
Insegnamento, 
tutoraggio

Come gestire il ritorno 
a casa?

È giusto o sbagliato?

Quando come e perché
il pediatra / le cure

Sicurezza di fare il 
meglio per il figlio

G.B. /G.D.M Tabarka, 8 luglio 2007



Simpatica disponibilità

mamma

bisogni

pediatra
abilità manuali

Self help

Esecuzione di nuovi 
screening

Nuovi strumenti di 
lavoro

Primo soccorso

Come allattare
Come lavare e vestire
Come medicare
Come dormire
Come preparare il cibo
Come somministrare il 
cibo
Come curare
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Simpatica disponibilità

mamma

bisogni

pediatra
comportamenti

Temperamento 
personale
Abituato a lavorare da 
solo o con dipendenti?
“Single” o in gruppo?
Corsi Counselling
Gruppi Balint

Temperamento 
personale
Indip./dipendenza dal 
bambino/dai genitori
Abitudini familiari

Rapporto di coppia

Dove/come si vive
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Simpatica disponibilità

mamma

bisogni

pediatra
ansia

Stress per il quotidiano         
“acuto banale”
“Quale patologia grave mi 
sta sfuggendo?”
L’inutile burocrazia
La non pianificabilità della 
vita quotidiana
Mi sento “abusato”, sono un 
pediatra bancomat
24 x 24 x 365

Quando “mi” serve il 
pediatra devo poterlo 
consultare subito, sempre
Mia madre e mia suocera 
mi stressano perché non 
mangia, non ce la faccio!
Che cosa saranno questi 
puntini rossi? Avrà una 
malattia infettiva?
Se pesa di più significa 
che sta bene
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Simpatica disponibilità

mamma

bisogni

pediatra
disponibilità

Riorganizzazione delle cure primarie
per garantire l’assistenza al bambino              

da parte di pediatri 24 x 24 x 365 giorni

Produrre carte dei servizi che tengano conto dei
bisogni di tutti ed esplicitino in maniera oggettiva i 

doveri e i diritti di ciascuno 
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Simpatica disponibilità

mamma

bisogni

pediatra
disponibilità

Riorganizzazione delle cure primarie
per garantire l’assistenza al bambino              

da parte di pediatri 24 x 24 x 365 giorni

Produrre carte dei servizi che tengano conto dei
bisogni di tutti ed esplicitino in maniera oggettiva i 

doveri e i diritti di ciascuno 

SSN
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Simpatica disponibilità

mamma

bisogni

pediatra
disponibilità

Favorire in papà e mamma lo sviluppo              
di una “genitorialità responsabile”

Ottimizzare le reciproche capacità di comunicazione      
per favorire la compliance e la sicurezza di far bene

Investire sull’educazione alla salute

Essere capaci, entrambi, di una
“simpatica disponibilità”
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Affronta 7 argomenti        
di grande interesse per la famiglia all’arrivo di 

un nuovo bambino,
approfondendo gli aspetti preventivi:

• Il ritorno a casa
• L’alimentazione
• La crescita
• Il rapporto con il 
pediatra, le malattie

• L’educazione
• La sicurezza

• La legge e la tutela della famiglia

UNO STRUMENTO COMPLETO 
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Attenzione alla
genitorialità
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L’ALIMENTAZIONE



Box attira attenzione!
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L’ALIMENTAZIONE



Notizie utili,
non sempre conosciute
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LA  CRESCITA



Una guida aggiornata
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Consigli utili
sui libri per l’infanzia
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LA  CRESCITA



Concetti 
chiari

con elenchi
puntati



Indicazioni su 
possibili giochi 
suddivisi per età



Affronta 7 argomenti        
di grande interesse per la famiglia all’arrivo di 

un nuovo bambino,
approfondendo gli aspetti preventivi:

• Il ritorno a casa
• L’alimentazione
• La crescita
• Il rapporto con il 
pediatra, le malattie

• L’educazione
• La sicurezza
• La legge e la tutela della famiglia

UNO STRUMENTO COMPLETO 
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Ampio spazio viene dedicato       
al corretto rapporto              

con il pediatra di famiglia
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• La scelta del pediatra

• Il ruolo del pediatra

• I rapporti con il pediatra

• La visita ambulatoriale

• La visita domiciliare

• Al telefono

IL RAPPORTO CON IL PEDIATRA
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Box attira attenzione



QUANDO NON STANNO BENE



QUANDO NON STANNO BENE

La tosse

Il mal d’orecchi

Diarrea e vomito

L’asma

La dermatite atopica

Che cosa fare 

Quando telefonare al 
Pediatra



VACCINAZIONI





Quando rimandare la vaccinazione 

Dopo la vaccinazione

I rischi della vaccinazione

I falsi rischi della vaccinazione

VACCINAZIONI
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Box 
per rimarcare 

i contenuti essenziali
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• La guida è scritta in maniera semplice e divulgativa.
• E’ facile da consultare grazie ad una organizzazione 

in capitoli per argomento ben distinguibile. 
• Ogni capitolo è suddiviso in una sezione descrittiva 

ed una pratica.
• Ogni capitolo è personalizzabile dalla famiglia per 

rafforzare il concetto di strumento più che di 
guida da leggere.

UNO STRUMENTO 
SEMPLICE e CHIARO 
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APERTURA del CAPITOLO 

UNO STRUMENTO 
SEMPLICE e CHIARO 
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UNO STRUMENTO 
SEMPLICE e CHIARO 

PARTE GENERALE 



I CONSIGLI PRATICI 

UNO STRUMENTO 
SEMPLICE e CHIARO 



UNO STRUMENTO VICINO 

Scritto da tre pediatri di famiglia 
di lunga esperienza, 

specializzati in ambiti differenti della pediatria 
Tre persone esperte 

di comunicazione e divulgazione scientifica

Guido 
Brusoni 

Rosanna
Moretto

Leo
Venturelli



Persone abituate a risolvere 
in ambulatorio o a domicilio 

i problemi semplici e complessi 
che si trova quotidianamente ad affrontare 
chi svolge il difficile compito di genitore

Guido 
Brusoni 

Rosanna
Moretto

Leo
Venturelli

UNO STRUMENTO VICINO 



La guida 
sarà consegnata,   

dal pediatra di famiglia,
a partire dall’estate 2007,
a più di 500.000 mamme 

nel corso della prima visita
in ambulatorio, 

spiegando le sue finalità
e i modi del suo utilizzo come

strumento 

reciprocamente utile

Chi ?

Quando ?

Dove ?

Come ?
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Va considerata uno strumento 
“flessibile” da adeguare

• al singolo bambino, 

• al contesto sociale, 

• alla cultura del pediatra (che può 
non condividerne alcuni contenuti e 
fornire indirizzi diversi quando lo 
ritiene opportuno),

• alla cultura e alle abitudini sociali 
della famiglia

premessa
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Che cosa non deve 
essere

• Uno strumento per 
“parlare” di meno

• Uno scarico della 
responsabilità di 
informazione/formazione 
nei confronti dei genitori

• Uno strumento “rigido” e 
direttivo

Per i 
pediatri
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Che cosa non deve  
essere

• Un mezzo di auto 
apprendimento che 
permette di fare a meno 
del pediatra

• Uno strumento per il   
“fai da te”

• Una serie di indicazioni rigide 
che non tengono conto 
della specificità del bambino

Per i 
genito

ri
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Che cosa può favorire

• permette di concentrarsi di 
più sull’aspetto relazionale con i 
genitori

• permette di ascoltare e 
rispondere senza preoccuparsi di 
“scrivere” durante la visita

• garantisce un’interpretazione 
corretta e scritta dei messaggi 
forniti 

Per i 
pediatri ☺
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Che cosa può favorire

• garantisce informazioni 
dettagliate, chiare e 
sistematiche, anche quando non 
è stato possibile fornirle durante 
la visita

• può completare ciò che il 
pediatra dice abitualmente o non 
è abituato a dire, se lo 
condivide

Per i 
pediatri ☺
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Che cosa può favorire

• la realizzazione a cura della 
SIPPS e il patrocinio del 
Ministero della salute,della SIP 
e della FIMP danno 
autorevolezza ai messaggi in 
essa contenuti

Per i 
pediatri ☺

G.B. /G.D.M Tabarka, 8 luglio 2007



Che cosa può favorire

• riletta a casa, sugli argomenti 
trattati costituisce un “rinforzo 
memorizzante” dei messaggi del 
pediatra

• nel colloquio con il pediatra i 
genitori possono dedicarsi a 
“capire” ciò che viene spiegato 
senza l’ansia di temere di 
“dimenticare”

Per i 
genito

ri ☺
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Che cosa può favorire

• se letta prima può essere lo 
stimolo per specifiche domande 
di chiarimento

• se letta dopo costituisce il 
“rinforzo mnemonico” di ciò che 
si è ascoltato e può essere 
riconsultata anche a distanza 
di tempo per ogni dubbio

• può  aumentare il grado di 
autogestione rispetto a piccoli 
problemi quotidiani

Per i 
genito

ri ☺
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Che cosa può favorire

• contribuisce a far capire 
perché talvolta sono richiesti 
sacrificio e impegno

• facilita la condivisione delle 
scelte 

• dà sicurezza perché è
pubblicata sotto l’egida delle più
importanti Agenzie sanitarie 
pediatriche

Per i 
genito

ri ☺
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SIPPS, SIP, FIMP e 
Ministero della Salute 

sono certi

di aver fornito ai pediatri

uno strumento 

che li possa aiutare a

permettere ai genitori 

di “crescere” come educatori

• consapevoli

• responsabili

• maturi

• autonomi

☺
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UN PARTNER IMPORTANTE
coordinamento e
uniformità dei testi

Collaborazione nello sviluppo 
della creatività e 
dell’impaginazione

Stampa e distribuzione 
ai pediatri tramite gli 
Informatori Dietetici     

Grazie a 
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Ma la Guida 
“Da 0 a 6 anni”
non è sola …
ad essa si 
affianca:



"CRESCERE
in SALUTE e
SICUREZZA”
Guido Brusoni
Gabriele Buiano
Andrea Lucca
Leo Venturelli
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L’educazione 
alla sicurezza e alla salute

è fra i compiti più qualificanti
del Pediatra di famiglia
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OBIETTIVI
aiutare i genitori
fornendo uno strumento 
che li metta in grado 
di proteggere la salute dei propri figli

aiutare il pediatra
fornendo uno strumento 
che faciliti il suo ruolo di  educatore
di genitori e bambini
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Per raggiungere 
l’obiettivo educazionale

• Linguaggio facilmente comprensibile

• Argomenti trattati in maniera sistematica e 
organizzata

• Possibilità di fruizione a seconda delle 
necessità da parte dei genitori
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COMPRENSIBILITA’
DEL LINGUAGGIO

Abbiamo scelto:
di affrontare l’argomento

- a schede, con schemi impostati per una 
semplice e rapida  consultazione

- con pochi riferimenti concettuali

di ottenere una visione d’insieme delle problematiche 
relative alla sicurezza e alla salute

partendo dalle varie componenti pratiche
organizzandole secondo la logica del genitore fruitore
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Per raggiungere 
l’obiettivo educazionale

• Linguaggio facilmente comprensibile

• Argomenti trattati in maniera sistematica e 
organizzata

• Possibilità di fruizione a seconda delle 
necessità da parte dei genitori
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ORGANIZZAZIONE  
DEGLI 
ARGOMENTI
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ORGANIZZAZIONE  DEGLI ARGOMENTI

AMBIENTE
tutto ciò che ha a che fare 
con il bambino e l’ambiente:
- sole 
- inquinamento
- comportamenti da adottare

> al mare e in montagna
> nei boschi e nei prati
> nella quotidianità
> in strada 
> viaggi e vacanze
> piante: utilità e precauzioni

- …….
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ORGANIZZAZIONE  DEGLI ARGOMENTI

VIVERE BENE

Come migliorare 
la qualità della vita

• acquaticità e massaggio
• animali in famiglia
• dolce dormire
• lettura ad alta voce
• giochi e giocattoli
• lodi e rimproveri
• sport e attività fisica
• lo studio
• ……….
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ORGANIZZAZIONE  DEGLI ARGOMENTI

ALIMENTAZIONE

• dalle acque da bere  
alle intolleranze 
alimentari

• da un buon avvio per 
l’allattamento 
alla prevenzione 
dell’obesità

• ………
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CASA

l’ambiente in cui
trascorriamo 
la maggior parte 
del nostro tempo:
come tenerla 
pulita e sicura

ORGANIZZAZIONE  DEGLI ARGOMENTI
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COMPETENZE
SANITARIE

alcuni spunti pratici 
di educazione alla salute
e per l’autogestione
delle patologie 
più banali

ORGANIZZAZIONE  DEGLI ARGOMENTI
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PRIMO AIUTO

alcuni consigli 
di primo intervento

da eseguire
nei casi d’emergenza

ORGANIZZAZIONE  DEGLI ARGOMENTI
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Per raggiungere 
l’obiettivo educazionale

• Linguaggio facilmente comprensibile

• Argomenti trattati in maniera sistematica e 
organizzata

• Possibilità di fruizione a seconda delle 
necessità da parte dei genitori
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FRUIZIONE DEL LIBRO

Doppio indice
(per argomenti e analitico)

“Schede” per argomento

Colori di riferimento
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STUDIO

Come si studia

Nella fase dell’apprendimento, sia durante le ore 
scolastiche che per lo studio a casa,  alcuni 
accorgimenti  potrebbero aiutare il vostro 
bambino a  prevenire errori di postura e disturbi 
visivi.

Insegnate a vostro figlio a mantenere una corretta 
seduta: i piedi per terra (non  sotto i glutei, o che 
penzolano da una sedia in bilico sulle due gambe 
posteriori);  i gomiti appoggiati sul tavolo; 
schiena ben eretta, appena inclinata sul libro o 
sul quaderno. (esistono sedie “ergonomiche”,  
costruite per facilitare la giusta postura). 
Mantenendo l’atteggiamento sopra descritto, la 
distanza dal libro o dal quaderno diverrà
conseguentemente  corretta. (vedi capitolo 
“posture” per approfondimenti” pag. xx).

Esiste in commercio un dispositivo detto “piano 
inclinato” da posizionare sopra il tavolo da studio 
che,  poggiando la schiena sullo schienale della 
sedia, consente al bambino una corretta postura 
della colonna e di non affaticare la vista durante lo 
studio.

In classe, evitare  di sedere in posizione  troppo 
angolata  rispetto alla lavagna;  e importante poter 
cambiare di banco periodicamente.

In caso di utilizzo di una lampada da tavolo, la luce 
dovrebbe provenire, da sinistra (per chi scrive con 
la destra, e viceversa), per non creare l’ombra della 
mano sul foglio.

Durante i controlli  periodici dal Vostro pediatra, 
riferite se il bambino ha disturbi visivi o frequenti 
mal di testa, oppure presenta errori di postura. Il 
pediatra vi indicherà le verifiche  da effettuare.
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Grandezza
deve essere proporzionata alla taglia del bambino.

Peso corretto dello zaino a partire dai 20kg di peso 
del bambino:
Peso del bambino diviso 2 meno  7 = peso max.
Es: bimbo che pesa 30 kg    30:2 =15       

15-7= 8kg peso max. dello zaino

Avvertenze
Non correre con lo zainetto indossato; non 
strattonare un compagno per lo zaino; non 
sollevare bruscamente lo zainoo Alcune scuole 
sono attrezzate con armadietti, singoli o di gruppo, 
nei quali collocare alcuni libri che non dovranno 
essere utilizzati a casa per lo studio della giornata. 
Considerato che gli editori di libri scolastici non 
stampano libri a “fascicoli estraibili”, questo è un 
buon sistema per ridurre il peso eccessivo della 
borsa da trasportare.

Come portarlo
Mantenere la schiena eretta, la testa e le spalle 
devono essere in linea con il busto

Misura dello zaino

I libri e i quaderni, devono essere collocati in una borsa con 
bretelle  che possa essere  trasportata sulla schiena  (zaini, 
cartelle). 
Insegnate al bambino ad utilizzarla nella maniera corretta 

evitando di caricarla su una sola spalla o  trasportarla a 
braccio (esistono in commercio anche zaini con rotelle). 
Quando è indossato, controllare che le bretelle siano di  
lunghezza utile a distribuire il peso su tutte e due le spalle e
regolate in modo che la parte inferiore dello zainetto non 
arrivi sino al livello dei glutei. Un corretto utilizzo dello 
zaino, eviterà negli anni  il crearsi di alterazioni della postura  
e danni da sovraccarico osteo articolare

Caratteristiche
Schienale rigido per farlo aderire alla schiena 

del bambino
Bretelle ampie e ben imbottite; cintura con 

fibbia da allacciare all’addome

STUDIO

G.B. /G.D.M Tabarka, 8 luglio 2007



FRUIZIONE DEL LIBRO

Doppio indice 
(per argomenti e analitico)

“Schede” per argomento

Colori di riferimento

G.B. /G.D.M Tabarka, 8 luglio 2007



FRUIZIONE DEL LIBRO
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