FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI
Intervento
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•

Dal 2000 al 2008 in Lombardia nella fascia di età 0-14 anni le vittime
di incidenti stradali sono state 146, più di 18.000 i feriti;
rappresentano la prima causa di morte tra i 5-14 anni, il 77% circa
avvengono sulle strade della città, quindi non riguardano solo i folli
del sabato sera. Infine il rischio di ferite mortali o gravi è 7 volte
maggiore per un bambino che viaggia senza seggiolino.

•

Gli incidenti stradali sono causati soprattutto dalla mancata
applicazione di norme di sicurezza in particolare nel trasporto in
automobile, nell’utilizzo della bicicletta e del motorino,
nell’attraversamento stradale.

•

Questi dati ci dicono che è necessario promuovere una corretta ed
efficace informazione sull’importanza di seguire alcune regole
fondamentali e favorire la crescita di una cultura della sicurezza.

•

Come pediatri abbiamo il compito di assistere i bambini e
adolescenti, dedicando visite programmate a carattere preventivo,
visite per problemi di patologia acuta o cronica, consultazioni per
particolari misure sanitarie preventive: di fatto una “presa in carico
globale” del piccolo paziente e della sua famiglia. Quindi riteniamo
importante nella realtà sociale attuale dedicare questo tempo
medico per fornire informazioni che riguardino non solo la
crescita generale dei “piccoli” e dei ragazzi, ma anche per fare
prevenzione ed educazione alla salute dando preziose informazioni
su alcune tematiche che possono salvare la vita come ad esempio gli
incidenti stradali.

•

Con questa iniziativa, i Pediatri di Famiglia della Federazione Italiana
Medici Pediatri –Lombardia in stretta collaborazione con chi ha
vissuto l’esperienza dolorosa di ”vittime della strada” e con
l’Automobile Club Milano hanno voluto sensibilizzare i genitori, le
famiglie, i ragazzi a rispettare comportamenti corretti soprattutto nel
trasporto in auto. L’utilizzo costante e corretto del seggiolino, dei
sistemi di ritenuta, l’attenzione a tutte le regole che possano garantire
la sicurezza nel viaggio in automobile sono state riassunte nel
documento che abbiamo realizzato e che verrà illustrato e consegnato
dai pediatri di famiglia della Lombardia ai genitori, alle famiglie, ai
ragazzi.

•

In questa iniziativa abbiamo voluto realizzare una informativa
dettagliata ed aggiornata, e speriamo chiara, sul trasporto in
automobile dei bambini fin dalla nascita.

•

Ancora troppo spesso vediamo, nell’abitacolo dell’automobile,
bambini affidati “alle braccia di un adulto”, scelta affettiva che, in
caso di incidente, trasforma il bambino nell’airbag dell’adulto.

•

Crediamo che sin dalla prima visita il Pediatra di Famiglia possa
indicare ai genitori l’importanza vitale del corretto trasporto in
automobile: in questa situazione la vita dei bambini è affidata alla
determinazione dell’adulto che li trasporta. L’abitudine del “viaggio
in sicurezza “ dei bambini (anche per brevi tragitti !) è il “gesto
d’amore“ che garantisce tranquillità alla famiglia e ai Bambini.

•

Abbiamo voluto ricordare i requisiti dei seggiolini omologati ed
anche un breve elenco di cose da fare e anche di cose da non
fare, confidando anche nel passa parola tra genitori ed adulti.

•

I Pediatri di Famiglia hanno ricevuto in sede di un recente
Congresso Pediatrico Regionale questo miniposter già in
multicopia, così da poterlo consegnare ad ogni famiglia per una
attenta lettura anche successiva.

•

Ringraziamo a questo proposito Roberto Maiocchi che ha
sostenuto e condiviso con i Pediatri di FIMP Lombardia la
realizzazione del poster che vorremmo esporre anche in altri
luoghi frequentati da bambini ed adulti che a loro si dedicano:
consultori familiari, centri vaccinali, asili, centri gioco, ecc …

•

Una ulteriore prospettiva, a partire dalle prime osservazioni nella
consegna dello scritto, è quella di prevedere anche una versione
multilingue del testo, per rendere più comprensibile il contenuto ai
genitori stranieri.

•

Lo stesso messaggio grafico, infine, in luoghi diversi è una
occasione per ricordare indicazioni preziose che possono salvare
la vita dei bambini in automobile: se più adulti saranno
sensibilizzati su questo tema e renderanno costante il gesto
d’amore
del trasporto
sicuro, secondo la
corretta
applicazione delle norme, avremo contribuito concretamente alla
salute globale dei bambini.

