
 
 

                                
 
 
 

Cari genitori, 
 
con questa scheda il vostro Pediatra vi vuole informare su come rendere la vostra 
casa e, soprattutto il vostro comportamento, il più sicuro possibile riguardo ai pericoli 
provocati dalla presenza del fuoco e dell’acqua e come il vostro bambino possa 
evitare di subire incidenti dovuti a questi elementi. 
 

 
 

PERICOLI DOVUTI AL FUOCO: LE USTIONI.   
 

• Non trasportate mai contemporaneamente il vostro bambino e bevande 
bollenti: ad esempio tazzine di caffè o acqua calda per tisane o thé perché il 
bambino può muoversi o afferrare le cose e ribaltarle su di sé o su di voi. 

• Talora possono bastare piccole quantità di liquidi bollenti per provocare gravi 
ustioni. 

• Parimenti, se il vostro bambino inizia già a gattonare, può raggiungere lo 
sportello del forno o il radiatore o altri elettrodomestici da cucina anche se voi 
avete terminato di utilizzarli. 

• Pertanto se state cucinando o siete indaffarati, mettete il vostro bambino in un 
luogo sicuro (ad esempio il box) finché non potete dedicargli tutta la vostra 
attenzione. 

• Ricordatevi sempre che il vostro bambino non conosce cosa è pericoloso per 
lui e vorrà toccare ed esplorare quanto lo circonda. 

 
 



 
 

QUALCHE CONSIGLIO PRATICO 
 

• Utilizzate sulla vostra cucina una barriera protettiva dei fornelli; inoltre 
ricordate che la cucina è il vano della casa più pericolosa per questo tipo di 
incidenti ma anche per altri (ingestione di corpo estraneo, avvelenamenti…) 

• Quando cucinate, fate in modo che i manici delle pentole siano sempre rivolti 
verso il muro 

• Regolate la temperatura dello scaldabagno al massimo a 55° C. 

• Possono essere utili i rilevatori di fumo e controllatene periodicamente il 
funzionamento. 

• Se, nonostante le precauzioni suggerite, il vostro bambino si ustiona, 
immergete la parte colpita in acqua finché non lo avrete tranquillizzato 
(probabilmente fra lo spavento e il dolore piangerà a lungo) coprite quindi la 
parte colpita con una fasciatura morbida e pulita, ed avvisate il vostro medico o 
il Pronto Soccorso Pediatrico a voi più vicino. 

 
 

PERICOLI DOVUTI ALL’ACQUA 
 

• Il vostro bambino sarà molto attirato dall’acqua ma non conosce i pericoli che 
questa comporta, anche in ambiente domestico e per modeste quantità, pertanto 
dovrete svuotare sempre tutti i recipienti che ne contengano anche se solo in 
parte. 

• Tenete sempre chiusa la porta del bagno. 

• Non lasciate mai il bambino da solo nella vasca del bagno, nemmeno per pochi 
istanti: ogni vostra distrazione anche breve può rappresentare un pericolo per 
lui. 

• Regolate la temperatura dello scaldabagno al massimo a 55° C. 

• Non lasciate mai accesi gli elettrodomestici (asciugacapelli, in particolare !) in 
prossimità della vasca da bagno. 

• Se siete all’aperto, non lasciate mai il bambino in prossimità di pozzi, rivi o 
canali di irrigazione 

 
ALLEGATE QUESTI FOGLI INFORMATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 
SANITARIA CHE RIGUARDA IL VOSTRO BAMBINO, VI POTRA’ SEMPRE 
ESSERE UTILE ANCHE IN SEGUITO O POTRA’ ESSERE UTILE A 
QUALCHE ALTRO GENITORE O ADULTO 
 
 
 
 


