
 

 

 

 

 

Piccoli incidenti 
Semplici manovre che possono fare la differenza 
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Jane Collins, La salute dei bambini, Tecniche Nuove 2004 
Biblioteca di Vignola 

 
Il libro esamina tutti gli aspetti della salute fisica e mentale di madre e bebè nel 

primo cruciale anno di vita e accompagna i genitori, con consigli pratici e 

autorevoli, durante tutto il periodo di crescita del bambino fino agli 11 anni. Viene 
posto l'accento sulla prevenzione delle malattie e sul benessere psicologico dei più 

piccoli. Nel caso in cui il bambino si dovesse ammalare, semplici schede 
diagnostiche aiuteranno a identificare i sintomi e a reagire in modo appropriato con 

una serie di rimedi, tradizionali o alternativi, o a chiamare subito il medico se 
necessario. 

 

 

 

Enciclopedia del bambino dalla nascita ai 3 anni, Boroli 2003 

Biblioteca di Vignola 

 
2500 argomenti trattati, 500 voci alfabetiche arricchite con disegni, tavole di 

approfondimento e tabelle. Tra gli argomenti trattati: l'allattamento e lo 
svezzamento, il pianto, il sonno, l'igiene, le malattie, lo sviluppo fisico e mentale, il 

primo soccorso per far fronte alle emergenze. 
 

 

 

Italo Farnetani, Enciclopedia del genitore: dalla A alla Z 700 voci per affrontare i 
disturbi, le malattie e l’educazione dei nostri figli, Mondadori 2007 

Biblioteca di Vignola 

 
In questo volume, i genitori trovano uno strumento per individuare i disturbi più 

comuni che possono compromettere la salute dei figli, ma anche le varie 
problematiche quotidiane. Non solo medicina e pediatria quindi, ma anche 

alimentazione e aspetti psicologici della crescita di bambini e ragazzi.  
 

 

 

 

 

Dagmar e Ulrich Hofmann, Primo soccorso per i bambini, Tecniche Nuove 2003 
Biblioteca di Vignola 

 

A casa, all’asilo o a scuola, i bambini sono spesso vittime di piccoli incidenti, in 
genere senza conseguenze. I genitori e coloro che trascorrono molto tempo con i 

bambini devono però essere preparati ad affrontare anche emergenze più gravi. 
Questa guida li aiuterà ad agire in modo tempestivo e competente al momento 

opportuno. 

 

 

Tracy Hogg, Il tuo bambino: tutte le risposte dalla nascita ai tre anni, Mondadori 

2013 
Biblioteca di Castelvetro 

 

Come gestire i tanti dubbi e problemi che sorgono nei primi anni di vita di vostro 
figlio? In questo libro è racchiusa tutta l'esperienza della famosa puericultrice e il 

suo celebre metodo per comunicare con i più piccoli e capirne le vere esigenze. 
 

 

 



 
 

Il mondo del bambino: salute, sicurezza, prodotti per l’infanzia, Altroconsumo 2004 
Biblioteca di Vignola 

 
Dall’alimentazione all’igiene, dal vestiario agli accessori e ai giocattoli, dalle 

precauzioni da prendere per rendere la casa a prova di bambino ai prodotti per la 

salute, il libro si propone come fonte di suggerimenti e consigli concreti per aiutare 
i genitori ad accogliere il loro bimbo nel modo migliore e a farlo crescere sano e 

sicuro. 
 

 

Franco Panizon, Cari genitori: piccola guida alla salute del bambino, GLF editori 

2000 
Biblioteche di Vignola, Montale e Savignano 

 

"Cari genitori, chi - come me - ha fatto il pediatra per quasi cinquant'anni, ha 
imparato che nulla è importante quanto la vostra esperienza diretta. In questo 

libro, dunque, non troverete ricette mediche, ma strumenti per conoscere meglio i 
vostri figli. Strumenti che ho costruito attraverso la ricerca ma soprattutto 

incontrando migliaia di bambini, alcuni con malattie rare e difficili, la maggior parte 
con i tanti piccoli o grandi problemi che richiedono comunque attenzione. Spero 

che queste pagine vi possano aiutare". 

 

 

La salute del mio bambino: primo soccorso, Red 2005 

Biblioteca di Castelvetro 

 
Il libro si compone di due parti: la prima individua emergenze che esigono un 

intervento immediato degli astanti in attesa del medico o di soccorsi qualificati, 
come nei casi quali asfissia da annegamento, folgorazione, shock anafilattico. La 

seconda parte si presenta come un dizionario alfabetico e ha una finalità precisa: 
mettere in grado gli adulti di accorgersi per tempo dei malesseri, indirizzare 

prontamente il bambino al medico, interagire e cooperare con lui. 

 

 

Gianfranco Trapani, Il pediatra nel cassetto: dalla nascita all’adolescenza istruzioni 
per l’uso, Giunti Demetra 2013 

Biblioteca di Castelvetro 
 

Dal biberon all'educazione sessuale, dallo svezzamento all'obesità, dalle malattie 
esantematiche agli infortuni che richiedono un primo soccorso: questi e molti altri i 

temi che il volume affronta in modo completo per sostenere un genitore nel 
delicato compito di crescere un figlio. Suddiviso in sei sezioni: dalla nascita alla 

scuola materna, dalla scuola primaria all'adolescenza, le malattie che può 

incontrare, l'importanza di praticare uno sport, il tempo libero con i figli. Il volume è 
arricchito da illustrazioni, tabelle, schede di approfondimento su sport, malattie e 

primo soccorso e da una nutrita serie di risposte pediatriche a quesiti posti 
all'autore da molti genitori. Questa nuova edizione comprende inoltre tutti gli 

aggiornamenti utili in materia di vaccinazioni. 

 

 

Lara Zibners, Aiuto, mio figlio ha ingoiato un bottone: guida antipanico per genitori, 
Giunti 2011 

Biblioteche di Vignola e Castelnuovo 
 

Che cosa fare se tuo figlio inghiotte la candeggina, se cade dal letto, vomita nel 
sonno, si contorce per il mal di pancia o si sveglia con la febbre alta? Quando è il 

caso di chiamare il dottore? Il libro di Lara Zibners, specializzata in pediatria 
d'urgenza, si propone come una guida pratica e ricca di informazioni, che aiuta i 

genitori a non andare nel panico e a capire come comportarsi di fronte alle 

situazioni di pericolo in cui si può trovare il loro bambino. 
 

 


