
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA 



Ogni anno in Italia si 

registrano circa 68.000 

incidenti che interessano 

bambini  



•I bambini di età inferiore ai 5 anni sono i più esposti agli 

incidenti che in tale fascia di età sono anche più gravi 



L’ambiente domestico dove avvengono la 

maggior parte dei traumi e degli 

avvelenamenti è la cucina, seguita da 

soggiorno, camera da letto e da giardino 



Non sa sollevare bene la testa, compie 

piccoli spostamenti 

0 – 3 

mesi 

Soffocamento con 

cuscini, coperte, piumoni 

Strangolamento con 

catenelle 

Età  Comportamenti  Rischi 

maggiori 

Mettere a dormire il bambino sempre in posizione supina 

Evitare di coprirlo troppo 

Farlo dormire senza cuscino. Se ha il raffreddore o volete sollevarlo 

mettere il cuscino sotto il materasso 

Non mettere addosso al bambino nastri o catenelle soprattutto 

quando dorme 

Non lasciare animali nella sua camera:potrebbero entrare nella 

culla e soffocarlo 



Aumenta la sua mobilità: passa 

facilmente dalla posizione prona alla 

supina e poi viceversa 

Afferra quello che è a portata delle sue 

mani 

4 – 6  

mesi 

Cadute  

Ingestione di piccoli 

oggetti 

Età  Comportamenti  Rischi 

maggiori 

Durante il bagnetto restargli sempre vicino 

Usare un fasciatoio stabile e solido e non lasciarlo mai 

solo 

Allacciare sempre il bambino quando è sulla sdraietta o 

sul seggiolino 

Attenzione ai sacchetti di plastica e ai piccoli oggetti 



Si mette seduto 

Si alza aggrappandosi 

Passa da seduto a quattro zampe, 

inizia a gattonare 

7 – 9  

mesi 

Cadute  

Ustioni  

Annegamento in vasca 
da bagno 

Ingestione di piccoli 
oggetti 

Età  Comportamenti  Rischi 

maggiori 

Durante il bagnetto restargli sempre vicino 

Attenzione ai sacchetti di plastica e ai piccoli oggetti 

Scegliere giochi adeguati senza piccole parti e di dimensioni 

superiori a quelle di in una pallina da ping-pong 

Distanza massima fra le sbarre del lettino 7.5 cm 

Proteggere le stufe, fare attenzione al vapore degli umidificatori 



Fa lunghi spostamenti orizzontali 
prima gattoni poi camminando 

Tocca tutto 

Inizia ad avere consapevolezza della 
profondità: esplora fessure e fori 

Inizia ad arrampicarsi 

10 – 18  

mesi 

Ustioni 

Folgorazione  

Cadute  

Intossicazioni  

Età  Comportamenti  Rischi 

maggiori 

Proteggere le stufe, fare attenzione al 

vapore degli umidificatori 

Impedire l’accesso alle prese elettriche 

con i proteggi presa 

Attenzione alle finestre  

Fare in modo che i mobili su cui può 

arrampicarsi siano stabili 

Valutare la stabilità e la sicurezza  dei 

giochi su ruote 



Quando il bambino si sposta per terra strisciando può essere utile installare 

temporaneamente dei cancelletti davanti alle scale più ripide 

Quando inizia a gattonare o a camminare i cancelletti, solidi quel tanto che 

è necessario a sostenere l’urto del peso del bambino, devono essere posti 

alle due estremità della rampa 

Il bambino può imparare a salire e scendere le scale: aiutatelo e cadrà 

meno facilmente 

→Fissate un corrimano all’altezza del bambino 

→Incollate strisce antisdrucciolo sul bordo degli scalini 

 



Il bambino non può dire se il contenuto 

del biberon è troppo caldo 

Fate cadere qualche goccia sul vostro polso per 

sentire la temperatura 

Non introducete il biberon nel microonde 

PRIMI MESI 



Comincia a fare lunghi spostamenti 

gattonando 

Preparate un armadietto in alto (minimo a 1,60 m) con i 

prodotti tossici: 

Detersivi, solventi, vernici, farmaci 

Altrimenti dotarlo di una chiusura di sicurezza 

 INTORNO AI 9 MESI 



Si alza in piedi appoggiandosi ovunque 

Non lasciatelo mai solo quando è seduto sul seggiolone 

Attenti alle tovaglie (usare eventualmente ferma tovaglie adeguati) 

Non lasciare il ferro da stiro incostudito con il cordone elettrico che 

pende dall’asse  

 INTORNO AI 10 MESI 



Al bambino piace imitare i genitori 

Oggetti usati regolarmente che potrebbero essere pericolosi (coltelli, 

forbici, fiammiferi, accendini) devono essere tenuti fuori dalla sua 

portata, quando non li usate teneteli in un cassetto con chiusura di 

sicurezza 

Utilizzate i fornelli più lontani dal bordo del piano di cottura, tenere i 

manici delle pentole all’interno e fate attenzione alla porta del forno 

soprattutto quando è aperta 

Staccate dalla presa di corrente gli utensili elettrici e riponeteli subito al 

sicuro 

 INTORNO AI 2 ANNI 



Sorreggetelo sempre quando fa il bagnetto 

Mettete un tappetino antiscivolo quando sarà capace di stare in piedi 

Non lasciatelo mai solo quando fa la doccia o il bagno  

 Dai primi giorni fino a 3 anni il bambino può annegare 

in pochi centrimeti di acqua 

Attenzione 

all’acqua calda 

che esce dal 

rubinetto: aprire 

per primo sempre 

quello dell’acqua 

fredda 

Attenzione ai 

farmaci, se 

colorati possono 

assomigliare a 

caramelle: vanno 

chiusi in alto in 

modo che non 

possa 

raggiungerli 



Attenzione a: 

 posacenere, noccioline, piccoli oggetti, scatole per il 
cucito 

ATTORNO A 6 MESI:  

porta tutto alla bocca 

ATTORNO A 9 MESI:  

Gattona e tocca tutto 

ATTORNO A 2 ANNI:  

Imita i gesti dei genitori 

Proteggete gli spigoli dei mobili 

Mettete gomme antisdrucciolo sotto i tappeti 

Fissate la biblioteca alla parete  

Installate proteggi-prese 

Non lasciare mai alla sua portata arnesi per lui 
pericolosi 

Le bibite alcoliche devono essere tenute in un mobile 
chiuso a chiave 

Alcune piante verdi sono pericolose….tenetele fuori 
dalla sua portata. 



Alcune piante possono rappresentare un pericolo per il bambino, sia con alcune 
loro parti (foglie, fiori, radici, bacche o frutti) sia con il lattice che può uscire 
da foglie, rami,fiori e frutti recisi. 

Aconito: tutta la 
pianta e soprattutto 
la radice a forma di 
piccole rape 

Dieffenbachia: 
fusto e foglie 

Ciclamino: 
fiori 

Filodendro: 
foglie e 
radici aeree 

Mughetto: 

Fiori e bacche 

Oleandro: 

Fiori e bacche 

Edera: 
bacche 



In caso di sospetto avvelenamento, ma 

anche per sapere se una sostanza 

ingerita è tossica 

CENTRO ANTIVELENI Careggi  055 7947819 

Milano:  02 66101029  



• I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone 
inferiori a 1.50 metri di altezza.  

• Fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla 
marcia dell’auto. Attenzione mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la 
macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il 
posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da 
eventuali urti laterali.  

• Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino nel senso di marcia.  

• Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della macchina e 
le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per 
brevi tragitti.  

• I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 
36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso 
si possono utilizzare anche gli adattatori, piccoli sedili che, sollevando il 
bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell’auto che vanno passate 
sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace.  

COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA 



OMOLOGAZIONE  

I sistemi di ritenuta devono essere adeguati al peso del bambino e omologati 
secondo le direttive del Ministero delle Infrastrutture e comunitarie 
(ECE/ONU). 

La norma attuale prevede obbligatoriamente l’uso di dispositivi di ritenuta 
conformi per caratteristiche a quelle previste per la serie “03” e successive (04). 

 Dal 23 giugno 2009 la Comunità Europea potrà decidere di vietare la vendita dei 
dispositivi appartenenti alla serie “03” 

Gli estremi dell’omologazione sono riportati in un’etichetta presente sul dispositivo: 

Peso per il quale il seggiolino è stato progettato 

Marchio di omologazione “E” con un numero che indica il paese che ha rilasciato l’omologazione 
(1=Germania; Italia=3) 

Serie di numeri che identifica il numero progressivo di produzione. Le prime due cifre (“02” o 
“03” o “04”) indicano lo standard di sicurezza del seggiolino: “04” corrisponde agli ultimi 
standard. 

Universal – indica che il dispositivo può essere utilizzato su tutti i veicoli.  



Gruppo “0” : Bambini con peso < 10 kg. Possono essere montati in senso 
contrario alla marcia. La navicella è adatta ai neonati. 

Gruppo “0+” : Bambini con peso < 13 kg. Hanno caratteristiche simili a quelli “0”, 
ma offrono protezione maggiore per la testa e per le gambe. Per pesi superiori 
ai 10 Kg possono essere montati secondo il senso di marcia. 

Gruppo “1”: Bambini con peso compreso fra 9 e 18 kg. Devono essere montati 
nel senso di marcia e fissati con la cintura di sicurezza del veicolo. 

Gruppo “2”: Bambini di peso compreso tra i 15 e i 25 kg. Cuscini con braccioli 
omologati (si usano le cinture del veicolo con l’aggiunta di un dispositivo di 
aggancio che si fissa nel punto in cui la cintura incrocia la spalla).  

Gruppo “3”: Bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg.  Cuscini (in termine 
tecnico chiamati “adattatori”) senza alette contenitive laterali ma con braccioli 
braccioli da utilizzare sul sedile del veicolo per aumentare, da seduto, la 
statura del bambino affinché possa fare uso delle normali cinture di sicurezza.  

Esistono anche modelli "a doppia omologazione" idonei ai gruppi 0 e 1, che possono essere utilizzati per i 
bambini fino a 18 kg (quindi all’incirca fino ai 4 anni di vita) poiché dotati di cinture di sicurezza 
regolabili.  



•Per trasportare i neonati si può utilizzare l’apposita navicella "di sicurezza", da sistemare sul 
sedile posteriore e da fissare con speciali cinture in dotazione. Il neonato viene trattenuto 
all’interno da una fascia antiribaltamento situata all’altezza dell’addome. La culla ha una 
speciale imbottitura antiurto di polistirolo ma, per evitare che il piccolo si sposti all’interno 
della navicella durante il viaggio a causa degli scossoni dell’auto, sarà utile collocare ai lati del 
bambino due asciugamani arrotolati. 
 
 
•I seggiolini di gruppo 0 e 0+ possono essere montati anche sul sedile anteriore (ma 
soltanto se l’auto non è dotata dell’air-bag per il passeggero), in senso contrario a quello di 
marcia. Tuttavia il posto più sicuro sia per un bambino piccolo che per un bambino grande è in 
tutti i casi il sedile posteriore dell’auto: secondo l’Accademia Americana di Pediatria il rischio 
di trauma è maggiore del 29% per i bambini sul sedile anteriore, anche se non c’è l’air-bag. 

COSA SUGGERISCE IL PEDIATRA 

Quanti seggiolini nella vita di un bambino? 
Gli esperti prevedono ben 3 seggiolini.  

Nel primo anno di vita, un seggiolino del gruppo 0 o 0+, poi uno del gruppo 1 
(dura altri 3 anni circa) e infine un gruppo 2, fino a 7 o 8 anni preferibilmente 
con schienale e poi senza.  


