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ABSTRACT 

- INTRODUZIONE: La nascita di un figlio può scaturire spesso ansie e 

preoccupazioni per i neogenitori, che rischiano di sentirsi inadeguati e non 

all’altezza del loro compito. 

Gli operatori sanitari hanno il compito di tutelare le famiglie, dando consigli 

e informazioni utili sin dalla nascita del bambino e di rispondere a qualsiasi 

incertezza, dubbio o preoccupazione. 

 

- OBIETTIVI: Realizzazione di una brochure con messaggi utili per i 

neogenitori. 

- MATERIALI E METODI: Revisione della letteratura attraverso ricerche 

bibliografiche e siti pertinenti, somministrazione di un questionario alle 

famiglie che afferiscono ai consultori. 



- RISULTATI: La maggior parte delle coppie che hanno compilato il 

questionario riferiscono che l’educazione allo sviluppo ambientale sia un 

argomento che riguarda da vicino le famiglie, ma è ancora presente un gran 

numero di persone non sensibili alla tematica. 

In particolare, nei questionari analizzati, solamente 10 genitori su 30, hanno 

ricevuto parecchie informazioni dai professionisti sanitari sull’ educazione 

allo sviluppo ambientale.  

 

- CONCLUSIONE: La consapevolezza dell’importanza del contributo di 

ognuno alla salute di tutti e, nello specifico, alla salute della nuova 

generazione di cittadini rende da una parte orgogliosi del sistema in cui si 

vive e dall’altra maggiormente responsabili verso un uso appropriato delle 

risorse messe a disposizione. La salute non è solo un diritto della singola 

persona, ma dell’intera collettività: la salute di ognuno è interesse di tutti.  

I periodi della gravidanza e della nascita del figlio sono riconosciuti come 

momenti di particolare sensibilità e disponibilità ad adottare stili di vita sani.  

Le azioni di promozione della salute e di prevenzione per il singolo 

bambino, a partire proprio dai primi tre anni di vita, sono quelle che danno i 

maggiori risultati in termini di salute e di benessere del bambino/a e del 

futuro adulto/a. 

- PAROLE CHIAVE: Educazione sostenibile, sviluppo sostenibile, stile di vita, 

agenda di gravidanza, materiali monouso, allattamento, attività fisica, 

percorso nascita e crescita, teachable moments. 

  



 


