Italian

In che modo i genitori e gli assistenti
possono prevenire ustioni e scottature
I genitori e gli assistenti devono essere consapevoli che i bambini piccoli pensano
e si comportano molto diversamente dagli adulti. Per esempio, se c’è un incendio,
è molto più probabile che i bambini si nascondano invece di fuggire. Gli adulti
hanno la responsabilità di prevedere i pericoli.
Vigilate sempre sui bambini
La maggior parte degli infortuni si verifica durante le normali attività domestiche. Molti incidenti
succedono quando non c’è nessuno che bada ai bambini. I genitori dovrebbero essere presenti in
tutte le situazioni che potenzialmente potrebbero causare ustioni e scottature.

Per prevenire gli infortuni i genitori e gli assistenti devono:
•
•
•
•

Essere consapevoli dei rischi e sapere cosa fare per ridurli al minimo
Vigilare sempre sui bambini
Dare il buon esempio
Controllare o rimuovere i pericoli

Capire l’interesse dei bambini nel fuoco
Molti bambini mostrano un interesse nel fuoco sin da piccoli. Essi potrebbero fare domande
sul fuoco, o fare giochi che hanno a che fare col fuoco come per esempio “far finta di cucinare”,
o giocare ai pompieri. Gli indicatori più comuni che evidenziano l’interesse dei bambini nel fuoco
sono: sedersi vicino al fuoco e guardare intentamente le fiamme, attizzare il fuoco o voler accendere
il fuoco o le candele.
Per alcuni bambini, questo interesse può indurli a giocare con il fuoco (es. accendere fiammiferi
e accendini) o addirittura appiccare un fuoco e conseguentemente mettere in grave pericolo sè
stessi e le loro famiglie. Molti incendi domestici causano la morte dei bambini.

Se siete consapevoli dei rischi e dei pericoli delle ustioni, delle scottature e degli
incendi e state all’erta, potete intervenire in tempo per prevenire infortuni
Maggiori informazioni:
Kidsafe
www.kidsafevic.com.au
Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au

Per ulteriori informazioni contattate:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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La Country Fire Authority (CFA) e il Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) mettono a disposizione questo materiale e queste informazioni a condizione che ne facciate uso con la massima prudenza.
Se siete incerti sull’applicazione di dette informazioni alle vostre circostanze, dovreste richiedere ulteriore consulenza professionale. La CFA e l’ MFB non accettano nessuna responsabilità sul modo in cui applicate,
interpretate o fate affidamento sulle informazioni fornite, sia che per involontaria inaccuratezza, errore o omissione, che per qualsiasi altra causa.

foglio informativo
PROTEZIONE dei bambini
contro gli incendi

