
 
 

      ALLEGATO 1) 
 
 

PROGETTO SALUTE INFANZIA 
 

BILANCI DI SALUTE OBIETTIVI 

ETA’ INTERVENTO EDUCAZIONE 
SANITARIA 

PROFILASSI 
MALATTIE 
INFETTIVE 

AZIONE 
ESECUTIVA 

 
 
15/30 gg 
 

Esame fisico, 
misurazione peso 
lunghezza, 
circconferenza cranica 
 
Valutazione 
psicomotoria e sensoriale 

Favorire 
l’allattamento al 
seno 
 
Prevenire le SIDS  

 Sostegno alle madri e 
linee guida posizione 
corretta nel sonno 
 

 
 
 
 
2/3 mesi 
 

Esame fisico, 
misurazione peso, 
altezza, 
circonferenza cranica 
 
Valutazione 
psicomotoria e sensoriale 

Prevenzione 
incidenti da 
trasporto in auto 
 
Prevenzione 
complicanze da 
fumo passivo 
 
Sostegno 
all’allattamento al 
seno 

Promuovere i livelli 
di copertura per le 
vaccinazioni previste 
dai calendari 
vaccinali 

Linea guida: 
-trasporto sicuro in 
auto 
-fumo passivo 
-aspetti nutrizionali 
 
Consenso informato 
sulle vaccinazioni 
 
Informazioni 
reazioni avverse ai 
vaccini 

 
 
4/5 mesi 
 
 
 

Esame fisico, 
misurazione peso, 
altezza, circonferenza 
cranica 
 
Valutazione 
psicomotoria e sensoriale 

 
 
Prevenzione 
incidenti domestici 
 
Svezzamento 

Mantenere e/o 
incrementare i livelli 
di copertura 
vaccinale previsti 

Linea guida: 
caduta e pericoli sul 
fasciatoio 
 
Linee guida 
alimentari 
 
Consenso informato 
sulle vaccinazioni 
 
Informazioni 
reazioni avverse ai 
vaccini 

8 mesi 
gratuito 

Esame fisico, 
misurazione peso, 
altezza,  
circonferenza cranica 
Valutazione 
psicomotoria e 

Prevenzione 
incidenti 
domestici 
 
Sostegno alla 
genitorialità 

 Linee guida 
pericoli da caduta, 
soffocamento, ecc. 
 
 Linee guida alla 
lettura ad alta voce 



sensoriale 

 
 
 
11/12 mesi 

Esame fisico, 
misurazione peso, 
altezza, circonferenza 
cranica 
 
Valutazione 
psicomotoria e sensoriale 

Prevenzione 
incidenti 
 
Prevenzione 
disturbi alimentari 
soprappeso ed 
obesità 
 
Sostegno alla 
genitorialità 

Mantenere e/o 
incrementare i livelli 
di copertura 
vaccinale previsti 
 

Presentazione MPR e 
recupero ritardi 
vaccinali 
 
Linea guida pericoli 
da caduta, 
soffocamento, corpi  
estranei 
 
Linee guida 
nutrizionali 
 
Linee guida alla 
lettura ad alta voce 

15/18 mesi Esame fisico, 
misurazione peso, 
altezza, circonferenza 
cranica 
 
Valutazione 
psicomotoria e 
sensoriale 
 
Screening per autismo 
(CHAT) 
 

Prevenzione 
incidenti 
 
Prevenzione 
disturbi 
alimentari 
soprappeso ed 
obesità 
 
Sostegno alla 
genitorialità 

Mantenere e/o 
incrementare i 
livelli di copertura 
vaccinale previsti 
 

Presentazione 
MPR e recupero 
ritardi vaccinali. 
Linea guida 
pericoli da caduta, 
soffocamento, corpi  
estranei. 
Linee guida 
nutrizionali. 
Linee guida alla 
lettura ad alta voce 

 
 
2/3 anni  
gratuito 

Esame fisico, 
misurazione peso, 
altezza, circonferenza 
cranica 
 
Valutazione 
psicomotoria e sensoriale 
 
Valutazione linguaggio 

Prevenzione 
incidenti  
 
Prevenzione 
disturbi alimentari 
soprappeso ed 
obesità 
 
Prevenzione carie 

Mantenere e/o 
incrementare i livelli 
di copertura e 
recupero dei ritardi 
vaccinali 

Linea guida pericoli 
da caduta, 
soffocamento,  corpi 
estranei, ecc. 
Linee guida 
nutrizionali. 
Recupero ritardi 
vaccinali. 
Linee guida igiene 
orale. 
 

3 – 4 anni Esame fisico, 
misurazione peso, 
altezza, circonferenza 
cranica 
 
Valutazione 
psicomotoria e sensoriale 
 
Valutazione linguaggio 
 
Ispezione arti inferiori e 
valutazione 
caratteristiche della 

Prevenzione 
incidenti 
 
Prevenzione 
disturbi alimentari 
soprappeso ed 
obesità 
 
Prevenzione carie 
 
Promozione 
attività sportiva 

Recupero dei ritardi 
vaccinali 
 

Linee guida 
nutrizionali 
 
Linee guida igiene 
orale 



marcia 

 
 
 
 
5 - 6 anni 
 

 
Esame fisico, 
misurazione peso, 
altezza, 
circonferenza cranica 
 
Valutazione 
psicomotoria e sensoriale 
 
Valutazione linguaggio 
 
Ispezione arti inferiori e 
valutazione 
caratteristiche della 
marcia 

 
Prevenzione 
incidenti 
 
Prevenzione 
disturbi alimentari 
soprappeso ed 
obesità 
 
Prevenzione carie 
 
Promozione 
attività sportiva 
 

 
Mantenere e/o 
incrementare i livelli 
di copertura e 
recupero dei ritardi 
vaccinali 

 
Sostegno al regolare 
completamento del 
ciclo vaccinale 
 
Linee guida 
nutrizionali 
 
Linee guida igiene 
orale 
 

8 – 9 anni 
 

Esame fisico, 
misurazione peso  e 
altezza. 
 
Valutazione 
psicomotoria e 
sensoriale. 
 
Valutazione linguaggio 
e scolarità. 
 
Ricerca primi segni di 
sviluppo puberale. 
Valutazione apparato 
dentale per carie e 
prob. ortodontici.  

Prevenzione 
soprappeso ed 
obesità con la 
promozione di 
corretti stili di 
vita.  
 
Promozione dello 
sport. 

Indagine 
sul completamento 
del calendario 
vaccinale e 
recupero  
eventuali ritardi  

Linee guida 
sicurezza  
stradale.  
Linee guida 
alimentazione e 
igiene orale . 
Valutazione del 
rachide. 
Podoscopia 
Decisione di 
eventuale 
intervento calcagno 
stop 

12 – 14 anni Peso, altezza, scheletro, 
malocclusioni P.A. 
 
Sviluppo puberale 
 
Valutazione problemi 
relazionali scolastici e/o 
comportamentali 

Prevenzione degli 
incidenti 
 
Corretti stili di 
vita 
 
Promozione 
attività sportiva 
 

Recupero Vaccini 
antiepatite- MPR e 
varicella 
anamnesticamente  
negativi 

Linee guida: 
sicurezza in bicicletta 
 
Obesità e disturbi 
alimentari 
 
Linee guida stili di 
vita 
 
Presentazione  
varicella  
 
Valutazione del 
rachide 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


