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L’educazione 
alla sicurezza e alla salute

è fra i compiti più qualificanti
del Pediatra di famiglia



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



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

Gli autori hanno 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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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

- …….



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
• ……….



ORGANIZZAZIONE  DEGLI ARGOMENTI

ALIMENTAZIONE

• dalle acque da bere  
alle intolleranze 
alimentari

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

• ………



CASA

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

ORGANIZZAZIONE  DEGLI ARGOMENTI



COMPETENZE
SANITARIE

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

ORGANIZZAZIONE  DEGLI ARGOMENTI



PRIMO AIUTO

alcuni consigli 
di primo intervento

da eseguire
nei casi d’emergenza
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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.



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
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COMUNICARE PER PREVENIRE


