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Conoscere per prevenire
E’ un progetto di prevenzione primaria per la promozione
della salute infantile promosso dal Ministero della Sanità
insieme al Centro per la Salute del Bambino (associazione
ONLUS di Trieste sito : salutedelbambino) e da alcune regioni
italiane.

Prevenzione con l’acido folico
L’acido folico è una vitamina che, assunta nel
periodo preconcezionale e nel primo trimestre di
gravidanza, protegge il feto da importanti e gravi
malformazioni (a carico della colonna vertebrale,
del cuore, dei reni e altri organi).
Protezione dal fumo di sigaretta
Occorre evitare il fumo passivo sia in gravidanza
che dopo la nascita. Il feto è a maggior rischio di
aborto e di basso peso alla nascita; dopo la
nascita il bambino manifesta maggiori probabilità
di infezioni respiratorie e asma.
Allattamento al seno
Il latte materno è il migliore alimento per i primi
6 mesi di vita e in questo periodo il bambino non
avrebbe bisogno di altri liquidi o alimenti. I
vantaggi dell’allattamento con il latte materno sono
molteplici sia a breve che a lungo termine; in particolare è
ben documentata la riduzione del rischio di infezioni e di
allergie.

Posizione nel sonno
La posizione supina (a pancia in su) riduce la
possibilità di morte improvvisa. La morte improvvisa
del lattante (SIDS) colpisce meno di un bambino su
mille nei primi mesi di vita e nonostante ancora non
si conosca cosa determina questa sindrome, possiamo almeno
ridurre il rischio di esserne colpiti.
Profilassi attiva con le vaccinazioni
Vaccinare i nostri bambini è il modo migliore per
proteggerli da alcune importanti malattie e
soprattutto dalle loro complicanze e sequele. Si
raccomandano le vaccinazioni contro poliomielite,
difterite, tetano, pertosse, epatite B, emofilo, morbillo,
parotite e rosolia. Oggi nel nostro paese queste vaccinazioni
sono tutte gratuite.

Protezione in auto
In caso di incidente il rischio di trauma grave è
estremamente ridotto se il bambino è collocato in
un seggiolino di sicurezza omologato e montato
correttamente; va utilizzato fin dalla nascita e
anche per brevi tragitti.
Nati per Leggere (NPL)
Si propone di diffondere la lettura ad alta voce
ai bambini in età prescolare fin dal 6° mese di
vita; questo semplice e piacevole intervento si è
dimostrato efficace nel favorire le capacità
cognitive e lo sviluppo del linguaggio, migliorando la
relazione tra l’adulto e il bambino e, nell’età successiva, il
suo rapporto con i libri.

