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Una guida al primo 

giorno di scuola
In questo numero vi raccontiamo come preparare 

i vostri bambini all’appuntamento con i banchi: 
dall’alimentazione all’uso del web
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giorno di scuola è specia-
le per tutti. Per i bambini, 
che affrontano un ambien-
te pieno di incognite, ma 
anche per i genitori, che 
rivivono le ansie dei figli e 
pensano a come risolvere 
tutti i “piccoli” problemi che 
affollano i loro pensieri.
È certamente un giorno 
speciale anche per gli in-
segnanti, forse più che per 
chiunque altro. A loro spetta 
il compito di trasmettere e 
ispirare passione per lo stu-
dio, curiosità, autorevolez-
za e fiducia.
Ma prima di ogni cosa ci 
sono i bambini, con la loro 
capacità di percepire le 

preoccupazioni di genitori 
e insegnanti. Per questo è 
necessario affrontare e an-
ticipare tutti i problemi che 
il primo giorno di scuola 
può presentare.
In questo numero di settem-
bre di ‘A scuola di salute’ vi 
raccontiamo: l’importanza 
di andare a scuola a piedi 
o in bicicletta e il valore di 
un’alimentazione equilibra-
ta, dopo i gelati e le abbuf-
fate dell’estate.
Inoltre, vi parliamo anche 
dell’uso consapevole di 
web e social media. Sono 
strumenti molto importanti: 
dobbiamo insegnare ai no-
stri bambini come utilizzarli 
al meglio.



Spuntino di metà mattina: alimento 
nutriente, leggero e di facile gestione. 
Andranno bene un panino piccolo e 

integrale, con pezzetti di pomodoro o 
una fetta di prosciutto, o una macedonia 
bagnata con succo di limone o arancia 

o ancora uno yogurt
Pranzo: pratico, facile da maneggiare 

e nutriente. Va bene un panino, magari 
integrale o arricchito con semi, con varie 

farciture:  frittata con zucchine o altre 
verdure di stagione, pollo o affettati come 

proscuitto e bresaola e un frutto. Mai 
dimenticare di aggiungere 

tanta acqua.

La gita 
scolastica FOCUS

ON



Le vacanze sono un mo-
mento in cui i ritmi si al-
lentano e si perdono abitu-
dini anche consolidate. Un 
risveglio tardivo si associa 
spesso al rifiuto della cola-
zione, sostituita da spun-
tini vari o da un pranzo/
colazione unici  che mal 
si adattano a uno stile ali-
mentare corretto, segui-
to poi  nel pomeriggio da 
gelati e/o merende spesso 
troppo ricche di zuccheri e 
grassi.

DALLA COLAZIONE 
AL PRANZO
Per un ritorno a  un ritmo 
corretto dei pasti è neces-
sario innanzitutto tornare 
ad andare a dormire pri-
ma e fare una buona co-
lazione: una tazza di latte 
o uno yogurt con una fetta 
di pane e marmellata o al-
cuni biscotti o fette biscot-
tate, che daranno il carbu-
rante giusto per rendere 
meno traumatico il ritorno 
a scuola.
A metà mattina e nel po-
meriggio, è consigliabile 

uno spuntino e una meren-
da preferibilmente a base 
di frutta, magari supporta-
ta in uno dei due momenti 
da un prodotto da forno.
I pasti principali dovranno 
sempre essere completi, 
ma con  un secondo pro-
teico vario (carne, pesce, 
legumi, uova, formaggio), 
con la carne non più di 3 
volte a settimana e tanta 
verdura sia a pranzo che 
a cena. Le verdure appor-
tano vitamine, sali minera-
li, acqua e sono sazianti: è 
importante  siano sempre 
presenti.

OLTRE LA QUOTIDIANITÀ 
È importante che l’alimen-
tazione dei bambini sia 
sana tutti i giorni, anche 
quando la quotidianità su-
bisce dei cambiamenti: 
una festa, un pranzo o una 
cena fuori casa, una ceri-
monia. Le eccezioni sono 
consentite, ma mangiare 
sano e con gusto è possibi-
le anche in queste occasio-
ni. A lato alcuni consigli per 
le gite scolastiche.
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La fine delle vacanze rappresenta un 
momento difficile per alcuni bambini: 
ecco come portare il carburante giusto 
per una buona ripresa

L’alimentazione e 
il ritorno a scuola
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A che età 
usare il 
telefonino
Infanzia sempre più tecnologica per i bimbi 
italiani. Una discussione per condividere 
riflessioni e raccomandazionid
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Grazie allo sviluppo tecnologico i 
dispositivi elettronici come tablet e 
smartphone sono sempre più acces-
sibili e il loro impiego è osservabile 
anche in età molto precoce. Molti 
studi segnalano, infatti, come un nu-
mero crescente di bambini guardi 
programmi televisivi e utilizzi dispo-
sitivi elettronici interattivi. 
Questo è vero anche per molti bam-
bini con meno di due anni di età. La 
situazione nel nostro Paese non ap-
pare diversa se da una indagine con-
dotta da Eurispes nel 2012 (campio-
ne di 1.100 bambini e 1.523 ragazzi) è 
emerso che:

• Il 62% dei bambini di età inferiore 
a 12 anni in Italia ha un telefonino 
personale e viene usato per molte 
ore al giorno per giocare, inviare 
sms e foto, telefonare, collegarsi a 
internet e a social network.

• Il 44,4% dei bambini ha già un cel-
lulare tra i 9 e gli 11 anni, mentre il 
17,6 % ne possiede uno addirittura 
a 7 anni.

• Il 21,9% dei ragazzi lo usa un’ora al 
giorno, il 14,7% da una a due ore, 
il 14,5% fino a quattro ore. Solo il 
7,2% non lo usa mai.

• L’1,2% dei ragazzi italiani non pos-
siede un telefonino.

I RISCHI DELLO SMARTPHONE 
I rischi per la salute fisica e men-
tale del bambino conseguenti 
ad un utilizzo così diffuso e pre-
coce del telefonino sono stati 
spesso sottolineati da autorevoli 
pediatri e neuropsichiatri infan-
tili: le onde elettromagnetiche 
emesse dai cellulari potrebbero, 
infatti, risultare particolarmen-
te dannose per un Sistema Ner-
voso in pieno sviluppo. 
Ma è l’uso del telefonino in quan-
to strumento passivo di gioco e 
comunicazione a risultare criti-
co e per niente creativo. Infine, 
un cellulare con un numero te-
lefonico attivo consente ad un 
bambino di accedere a informa-
zioni, immagini e contenuti non 
sempre adatti alla propria età.
A parere degli esperti è per-
tanto opportuno consentire l’u-
so del cellulare a partire dai 12 
anni con la raccomandazione, 
per i genitori, di regolamentar-
ne sempre l’uso.



Lo zaino e il banco per certo 
non rientrano tra i fattori 
etiologici delle deformità 
vertebrali, ma atteggiamenti 
posturali scorretti e 
rachialgie sono diffusi nella 
popolazione scolastica.
La seduta composta 
appoggiandosi allo schienale 
e con le braccia sul piano 
del banco è quella 
più ergonomica.
Il peso limite dello zaino, 
indicato come 10-15% del 
peso corporeo, è solo 
un’indicazione di massima, 
basata più sul buon senso 
che su dati scientifici. Anche 
carichi inferiori al 5% 
determinano modificazioni 
dell’assetto posturale e della 
funzione respiratoria, ma non 
è detto che si tratti di un 
effetto nocivo.

Vanno considerati parametri 
come: costituzione del 
soggetto (rapporto massa 
magra/grassa, altezza, età e 
fase di sviluppo), grado di 
allenamento e conseguente 
forza muscolare, durata del 
percorso e la modalità.
Lo zaino deve essere 
leggero, robusto, di 
dimensioni adeguate. 
Lo schienale rigido, ben 
conformato, con bretelle 
ampie e imbottite: ben 
regolate, da indossare 
entrambe. Pensare anche 
al trolley. 
Andrà caricato con 
attenzione mettendo solo 
quello che è presumibile sia 
utile, i libri più pesanti 
posizionati più vicini 
alla schiena.

Alcuni consigli affinché il peso della cultura 
non gravi sulla schiena degli scolari tra 
polemiche e dati scientifici

Indossare lo zainetto, correre ver-
so la scuola, sedersi al banco in 
aula. Gesti comuni accompagnati, 
da anni, da innumerevoli polemi-
che, alle quali danno voce genito-
ri, studenti, insegnanti, istituzioni 
locali e nazionali, organizzazioni 
di settore e dei consumatori, gior-
nalisti e, solo alla fine, speciali-
sti. Ovunque impazzano diatribe, 
esposti all’Autorità, consigli. Ogni 

mezzo è buono per diffondere 
consigli, diffide, decaloghi. Il pro-
blema è evidente, ma la soluzio-
ne non così ovvia. La Letteratura 
scientifica non è univoca: si tratta 
di situazioni complesse, multifat-
toriali, la cui eccessiva semplifica-
zione può dare luogo a informa-
zioni confondenti.
Cerchiamo di fare, laddove possi-
bile, chiarezza.

d
i R

EN
AT

O
 M

A
R
IA

 T
O

N
IO

LO

Zaini e banchi: quando 
la scuola si fa pesante
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Lo zaino e il banco per certo 
non rientrano tra i fattori 
etiologici delle deformità 
vertebrali, ma atteggiamenti 
posturali scorretti e 
rachialgie sono diffusi nella 
popolazione scolastica.
La seduta composta 
appoggiandosi allo schienale 
e con le braccia sul piano 
del banco è quella 
più ergonomica.
Il peso limite dello zaino, 
indicato come 10-15% del 
peso corporeo, è solo 
un’indicazione di massima, 
basata più sul buon senso 
che su dati scientifici. Anche 
carichi inferiori al 5% 
determinano modificazioni 
dell’assetto posturale e della 
funzione respiratoria, ma non 
è detto che si tratti di un 
effetto nocivo.

Vanno considerati parametri 
come: costituzione del 
soggetto (rapporto massa 
magra/grassa, altezza, età e 
fase di sviluppo), grado di 
allenamento e conseguente 
forza muscolare, durata del 
percorso e la modalità.
Lo zaino deve essere 
leggero, robusto, di 
dimensioni adeguate. 
Lo schienale rigido, ben 
conformato, con bretelle 
ampie e imbottite: ben 
regolate, da indossare 
entrambe. Pensare anche 
al trolley. 
Andrà caricato con 
attenzione mettendo solo 
quello che è presumibile sia 
utile, i libri più pesanti 
posizionati più vicini 
alla schiena.



Nei Paesi industrializzati l’obesi-
tà rappresenta una vera e propria 
emergenza sanitaria in età pedia-
trica. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) i bam-
bini in eccesso ponderale nel mon-
do sono circa 44 milioni. In Italia la 
prevalenza di sovrappeso (20.9%) 
ed  obesità (9.8%) risulta essere la 
più elevata d’Europa.
I primi strumenti che consentono al 
pediatra di identificare i bambini a 
rischio sono la determinazione del 
peso e dell’altezza nonché la rac-
colta anamnestica familiare e per-
sonale.
Il metodo più usato per diagnosti-
care l’eccesso ponderale è il Body 
Mass Index (BMI) o Indice di Massa 
Corporea (IMC). 
Il BMI si calcola dividendo il peso, 
espresso in chilogrammi (kg), per 
l’altezza, espressa in metri quadri 
(mq). In età pediatrica non è pos-
sibile avere un valore di riferimen-
to per il BMI, come avviene invece 
in età adulta (es. BMI ≥ 30 kg/mq = 
obesità, BMI ≥ 25 kg/mq = sovrap-
peso), che ci consenta in manie-
ra univoca e costante di definire il 
bambino come normopeso, sovrap-

peso o obeso.
Esistono dunque dei percentili di 
riferimento, suddivisi per sesso ed 
età, con i quali confrontare i valo-
ri dei nostri bambini per valutare il 
loro stato nutrizionale e definirne 
l’eventuale eccesso di peso. Si con-
sidera sovrappeso un bambino il cui 
BMI sia ≥ 85° percentile per sesso 
ed età ed obeso un bambino il cui 
BMI sia ≥ 95° percentili per età e 
sesso di riferimento.
Attualmente sono disponibili diffe-
renti tabelle di percentili di riferi-
mento per l’età pediatrica, tra cui 
quelle recentemente pubblicate da 
Cacciari basate su una popolazione 
pediatrica italiana.
Il BMI rappresenta dunque uno stru-
mento semplice e veloce per valu-
tare in prima istanza lo stato nu-
trizionale dei nostri bambini, che 
insieme ad altre eventuali misura-
zioni cliniche (circonferenza vita, 
rapporto vita/altezza, velocità di 
crescita, plicometria) consentirà al 
nostro pediatra di avere una chiara 
definizione auxologica del bambino 
per definire gli interventi preventivi 
e/o terapeutici più opportuni.

Sono in forma? 
Come calcolare il BMI
In Italia il 20.9% dei bambini in età scolare  
è sovrappeso e il 9.8% è obeso.
Ecco come accorgersi del problema
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 Il BMI è uguale al peso in kilo-
grammi per l’altezza espressa 
in metri quadri. Il bambino è so-
vrappeso se il BMI ≥ 85° percen-
tile per sesso ed età e obeso se 
≥ 95° percentile per età e sesso 
di riferimento.



A scuola senza
l’automobile
Incremento del tono muscolare, positivo condizionamento 
cardiovascolare, consumo di calorie: ecco perché è un bene 
insegnare ai bambini la cultura del camminare

Camminare, camminare, camminare. 
Questo il consiglio che da più parti, in 
particolare  dal mondo medico e spor-
tivo, viene dato per cominciare a evi-
tare i danni che derivano dall’accop-
piata sedentarietà-eccesso di peso.
In modo più specifico si cerca di intro-
durre il camminare come abitudine 
da aggiungere  alle normali attività di 
vita quotidiana.

QUALI SONO I BENEFICI 
DI UNA PASSEGGIATA
I benefici sono numerosi a cominciare 
dall’incremento del tono muscolare, 
dal positivo condizionamento cardio-
vascolare, dal consumo di calorie che 
aiuta a controllare il peso.
Camminare in piano  a 4 Km/h, una 
passeggiata normale, determina  un 
consumo di circa 200 calorie all’ora 
che si incrementano se la velocità è 
maggiore, se c’è qualche salita, se la 
temperatura esterna è  bassa.
Introdurre il camminare nella vita di 
un ragazzo può però essere difficile: è 
complesso coordinare tutte le attività 
giornaliere. La soluzione più semplice 
sarebbe quella di andare a scuola a 
piedi.

ANDARE A SCUOLA 
A PIEDI
Una recente ricerca, Okkio alla Salute, 
evidenzia come solo il 28% dei ragaz-
zi esaminati va a scuola in bicicletta 
o a piedi. Ovviamente le motivazio-
ni dell’accompagnare a scuola i figli 
sono numerose e legittime: distanza 
da casa, necessità di accorciare i tem-
pi, timore di lasciare i figli soli e non 
controllati (questo in particolare nei 
grandi centri urbani con traffico vei-
colare intenso).

Andare a scuola a piedi sarebbe però 
proprio il sistema corretto, e a 
basso costo, per introdurre nello 
stile di vita del ragazzo un’atti-
vità utile al suo organismo. Ba-
sterebbero 30 minuti di cammino al 
giorno.
Nei bambini delle elementari poi 
la possibilità di fare esperienze 
autonome  è  un’esigenza fonda-
mentale. 
Muoversi fuori da casa sviluppa 
l’autostima e contribuisce ad un 
sano equilibrio psicologico. Sen-
za considerare poi che le scuo-
le che vengono prese d’assalto, 
all’entrata o all’uscita, da flotte 
di automobili parcheggiate dove 
capita altro non fa che peggiorare 
l’inquinamento ambientale e rende-
re pessima la qualità dell’aria che 
i nostri figli respirano.

NON SOLO SALUTE
Andare a scuola a piedi è poi 
un’occasione per socializzare, 
farsi nuovi amici, arrivare di buon 
umore all’inizio delle lezioni ed 
è un modo attivo per imparare 
l’educazione stradale. In alcuni 
comuni, ad esempio, negli orari 
clou dell’entrata-uscita da scuo-
la sono state rese completamen-
te off-limits le strade intorno agli 
edifici scolastici.
Per i più grandi, e già indipenden-
ti, che vanno a scuola in autobus 
basterebbe un po’ di buona vo-
lontà. Scendere un paio di ferma-
te prima può essere un utilissimo 
complemento giornaliero che evi-
terebbe una condizione di seden-
tarietà, a volte, pericolosa.
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Il  progetto  PEDIBUS è uno 
scuolabus a piedi diffuso in 

tutta Europa. I bambini iscritti, 
organizzati a piccoli gruppi, sono 

accompagnati da genitori e/o nonni 
volontari e si recano dal luogo di 
raccolta a scuola e viceversa su 

tragitti  certificati dai vigili. 
Il progetto Stars è rivolto ai più 
grandi e punta sul tragitto casa-

scuola sulle due ruote 
con l’obiettivo di sostituire il 5% 

delle auto con altre forme 
di mobilità sostenibile.FOCUS

ON



FOCUS
ON

Attenzione a eventuali sintomi 
di disagio legati a bullismo. Non 

esagerate con richieste di rendimento 
scolastico è anche il periodo in cui a 

causa dei cambiamenti neurobiologici 
si definiscono le aree di buon 

funzionamento e i talenti dell’individuo 
ma si perdono anche abilità che 
precedentemente sembravano 

essere molto forti. Chiedete consigli ad 
insegnanti e psicologi scolastici in caso 
di dubbi, la psicologia della salute che 
promuove il benessere delle persone è 

presente anche nella scuola.

I consigli 
per l’adolescenza



Il primo giorno di scuola è un mo-
mento importante, una pietra miliare 
del processo di crescita personale, cul-
turale e sociale.
Come aiutare i nostri bambini a viverlo 
positivamente senza stress e ansia?

STOP ALLE ANSIE
Per i più piccoli l’ingresso alla scuo-
la dell’infanzia equivale a uscire dal 
nido per il primo volo verso l’auto-
nomia e l’integrazione sociale. È 
importante che i genitori ne siano 
convinti e non trasmettano ansie in-
giustificate. Cosa fare allora? Prima 
di tutto occorre rassicurarsi: ci sa-
ranno persone affidabili e lui saprà 
cavarsela benissimo, ha le risorse 
per farlo!
Sarà di aiuto conoscere ambiente 
e persone a cui affidate il bambi-
no. Presentarsi agli insegnanti, in-
formarsi sulle regole della scuola, 
non essere troppo critici e polemici, 
stabilire un buon rapporto di cono-
scenza reciproca. Successivamente 
si  informerà e coinvolgerà il bam-
bino ma senza eccedere creando 
troppa attenzione.
Fate sapere al bambino che cono-
scete l’ambiente, approvate le re-
gole della scuola e trasmettetegli 
la vostra fiducia.

APPRENDERE? UN PIACERE
Con l’ingresso in scuola primaria è 
importante far comprendere al bam-
bino come la scuola lo aiuterà ad 
arricchire le sue conoscenze: il mes-
saggio è “qui si diventa grandi dav-
vero!”. Siate vigili su eventuali diffi-
coltà specifiche ma rispettate i suoi 
tempi e non vi allarmate eccessiva-
mente se ritarda nella letto-scrittura.
Non eccedete in richieste: appren-
dere deve essere un piacere non un 
impegno stressante anche se dovete 
aiutare il bambino a responsabiliz-
zarsi sui suoi doveri.

LA SCUOLA SECONDARIA
L’ingresso in scuola secondaria è 
particolarmente delicato, soprattut-
to perché segna il passaggio verso 
l’adolescenza. Si tratta di un periodo 
carico di stimoli e di rischi: informate 
correttamente i vostri figli sui perico-
li delle dipendenze, sull’evoluzione 
sessuale, sul modo di gestire corret-
tamente la relazione con l’altro ses-
so, sui pericoli del web.  Siate vigili 
e attenti senza essere pressanti, pro-
muovete la vicinanza emotiva e la te-
nerezza senza violare la sua privacy, 
abbiate rispetto per l’autonomia e 
per l’immagine sociale.
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Evitare ansie, ricordare che l’apprendimento è un 
piacere e prepararsi all’adolescenza: ecco tre dritte 
per prepararsi al meglio al ritorno tra i banchi

Tre consigli per il 
primo giorno di scuola
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“Dottore voglio fare a mio 
figlio le analisi complete”

Le analisi del sangue rappresenta-
no un prezioso aiuto per il pediatra 
qualora si debba porre una diagno-
si e la visita da sola non risulti suffi-
ciente. Tuttavia fare un prelievo ad 
un bambino può non essere facile e 
arrecare dolore. Per questo, gli esa-
mi devono essere fatti solo quando 
servono davvero.
Quali sono e a cosa servono gli esami 
del sangue?  Gli esami esistenti sono 
diverse centinaia, sostanzialmente 
distinguibili in due gruppi:

• Esami diagnostici servono 
per confermare o escludere 
un sospetta malattia o per 
monitorare il suo decorso; 
offrono la possibilità di 
studiare la funzionalità di 
quasi tutti gli organi: fegato, 
rene, cuore, ghiandole 
endocrine.

• Esami di screening si 
effettuano su pazienti sani  
per effettuare la diagnosi 
precoce di determinate 
malattie per le quali risulti 
dimostrata la validità della 
prevenzione; tipico è lo 
screening eseguito alla 
nascita per alcune alterazioni 
congenite del metabolismo o 
quello per la microcitemia su 
popolazioni con alta incidenza 
di questa anemia.

A che età fare i primi esami?  
Non esiste un’età per fare esa-
mi del sangue, eccezion fatta, 
che per gli screening neonatali.

Quali sono esami di routine?   
Non esistono esami di routine; 
ogni esame deve essere finaliz-
zato a ciò che stiamo cercando.

Come interpretare gli esami?  
Le risposte degli esami non 
sono numeri fini a se stessi ma 
devono essere relazionati alla 
metodica utilizzata dal labora-
torio, al sesso e all’età del bam-
bino, alla variabilità individua-
le ed essere messi in rapporto 
al sospetto diagnostico; è er-
rato quindi porre una diagnosi 
solo in base ad un valore furi 
dalla norma.

Dove farli? Se proprio è neces-
sario fare esami del sangue è 
sempre opportuno affidarsi a 
laboratori qualificati, sia per la 
maggior capacità degli opera-
tori ad eseguire il prelievo ad 
un bambino, sia per la maggior 
affidabilità degli esami stessi.
Ecco il decalogo per i genitori, 
realizzato dal Bambino Gesù, 
per il prelievo con sorriso.

Spesso i genitori chiedono al pediatra di 
prescrivere esami del sangue per essere sicuri 
che il bambino stia bene. Ma servono davvero?
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http://www.ospedalebambinogesu.it/prelievo-con-il-sorriso#.V9Ej65OLSL8


Contattaci. Siamo qui per te.
Siamo qui: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Piazza di Sant’Onofrio, 4 - 00165, Roma

Per sostenere i progetti di crescita dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ 
basterà fare la propria donazione tramite:

IL TUO 5X1000

DONAZIONI ONLINE CONTO CORRENTE POSTALE

BONIFICO BANCARIO

Puoi destinare il tuo 5x1000 
inserendo nell’apposito spazio il 
numero di Codice Fiscale della 
Fondazione Bambino Gesù Onlus: 
97531780589, nella sezione 
Volontariato e Onlus.

Dona con PayPal: è rapido. 
Non hai PayPal? Puoi usare 
la tua carta di credito 
o il tuo conto bancario.

Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus 
IBAN: IT 05 B 03069 05020 100000016223
Banca Intesa Sanpaolo
Causale: Vite Coraggiose

Fondazione Bambino Gesù Onlus 
n. 1000425874

http://www.ospedalebambinogesu.it/home

