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I grandi temi sociali
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Le caramelle
della sicurezza

In casa...

All’aperto...
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In strada...

Ogni giorno offri al tuo bambino le caramelle 
della sicurezza. Garantiscigli sempre un 
“viaggio“ attraverso ambienti, quali la casa, la 
scuola, gli spazi all’aperto adatti a farlo 
crescere in sicurezza e salute.  Riempi anche tu 
il suo sacchetto di dolcezza e aiutaci a 
combattere gli incidenti, soprattutto domestici, 
che ancora oggi tolgono il sorriso al tuo 
bambino. Per la prima volta ti diremo che le 
caramelle “non fanno male”. Di queste 
gliene dovrai assicurare tante! 

Tieni al sicuro farmaci, detersivi 
e altri prodotti tossici

Non lasciare in giro piccoli oggetti soprattutto 
se appuntiti e custodisci le pile al litio

Non lasciarlo mai da solo mentre mangia, 
gioca, corre o fa il bagno

Metti le pentole sui fornelli più interni e fai 
attenzione al forno acceso e al ferro da stiro

Fai attenzione alla temperatura dell’acqua del 
bagnetto e non lasciarlo solo sul fasciatoio

Chiudi sempre le porte e metti i cancelletti alle 
scale, proteggi le finestre e le ringhiere

Accertati che sia seduto in sicurezza nel posto 
più sicuro della casa

Copri le prese elettriche con le apposite 
protezioni e verifica la presenza del salvavita

Metti i paraspigoli se necessari e fai 
attenzione ai tappeti

Non lasciare mai da solo il tuo bambino e 
tienilo sempre sotto controllo

Controlla che i giochi da esterno siano sicuri, 
ben montati e a norma di legge

Non lasciare mai incustoditi barbecue e 
griglie accese

Fai attenzione alle piante velenose e a 
contenitori sconosciuti

Fai attenzione alle piscine 
vuote o piene d’acqua

Tienilo sempre per mano quando attraversa, 
insegnagli ad usare le strisce pedonali e a 
seguire il semaforo

Fai indossare sempre il casco e le apposite 
protezioni quando il tuo bambino va in 
bicicletta o sui pattini

Quando viaggi in automobile, posiziona il 
bambino nel posto più sicuro: quello 
posteriore centrale

Ricordati di allacciargli sempre le cinture
di sicurezza anche per i tragitti di breve 
durata

Verifica sempre che il suo seggiolino sia 
adatto al suo peso e omologato per età
a norma di legge

Non lasciare mai da solo il tuo 
bambino nell’auto anche se per 
pochi minuti, soprattutto sotto il 
sole

www.fsitaliane.it
www.fimp.org

www.comesalvareunbambino.com 
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Perchè Chi Come
Perché la prevenzione e la sicurezza dei 
bambini, anche di quelli più piccoli, deve 
essere l' obiettivo primario per tutti: medici e 
genitori insieme. Gli incidenti domestici sono 
molto frequenti in età pediatrica. Quattro 
volte più degli incidenti sul lavoro, il doppio 
degli incidenti stradali. Il rischio è maggiore 
nei bambini fino ai 4 anni: le cadute, le ferite 
da taglio, gli urti, i primi della lista. Nel 
primo anno di vita però, è il soffocamento 
da inalazione di un corpo estraneo il 
rischio maggiore.
 

I dati forniti dalla Società Italiana di 
Pediatria  riportano infatti che ogni anno oltre 
50 famiglie sono coinvolte da questo tipo
di incidente.

Pertanto, ogni iniziativa va intrapresa
e i bambini devono essere sempre protetti 
anche nei luoghi che riteniamo più sicuri 
come la casa e la scuola. 

La prevenzione è sempre 
la cura migliore.

  

Così come Trenitalia, 
con i suoi treni, 
unisce il nostro Paese 
correndo sulla rete 
ferroviaria, anche la 
Pediatria di Famiglia, 
attraverso la 
Federazione Italiana 
Medici Pediatri, 
con la sua capillare 
diffusione sul territorio, garantisce a tutti i 
bambini un’adeguata assistenza specialistica.

Oggi “Le Frecce” e la “Fimp” uniscono le forze 
per portare in tutto il territorio nazionale gli 
strumenti culturali per salvare un bambino. 
Perché chi salva un bambino salva il mondo 
intero! Informati se su questo treno c’è la presenza di 

un Pediatra che sarà lieto di scartare con te le 
“caramelle della sicurezza” e, oltre a 
rispondere alle tue domande, ti darà una 
dimostrazione pratica su manichino delle 
manovre di disostruzione da effettuare in 
situazioni di emergenza.

Ti verrà anche
presentato un
piccolo e utile
strumento di
prevenzione:
il verificatore
di oggetti sicuri.

Dove

Una corretta informazione e 
formazione su cosa fare per 
prevenire l’incidente e 
successivamente sui corretti 
comportamenti da adottare se si 
dovesse verificare, sono alla base di 
qualunque progetto di educazione alla 
salute in tema di prevenzione dei rischi.

Per questo i Pediatri di Famiglia italiani, 
attraverso la FIMP, hanno fortemente voluto 
questa campagna. 

Aiutaci
anche tu
a diffondere

questo
messaggio!

Fimp Comunità ha
come proprio scopo
quello di estendere la cultura 
della prevenzione
e della conoscenza dei 
principali interventi di primo 
soccorso domiciliare 
a genitori, nonni, baby sitter, 
maestre d’asilo nido e 
materna e alle insegnanti 
della scuola primaria.

È importante sapere, non solo cosa possiamo 
fare con il nostro intervento, ma anche, 
soprattutto, cosa non fare in casi di primo 
soccorso: perché anche un intervento 
inadeguato potrà interferire 
sull'evoluzione dell'incidente. 
 
Per il raggiungimento
di questo scopo 
fondamentale, Fimp 
Comunità, attraverso 
una rete formativa
vuole diffondere questo 
sapere a tutti coloro che 
quotidianamente entrano 
in contatto con i bambini. 

Due grandireti per ibambini

Per qualsiasi informazione potete contattare il 
sito www.fimp.org
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