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I CONSULTORI FAMILIARI sono presidi di tutela della 
salute e sono presenti in ogni Asl. Forniscono assistenza  
sanitaria gratuita sulla tossicodipendenza, il disagio 
mentale, la tutela della maternità e dell’infanzia, le 
vaccinazioni, i controlli preventivi, la contraccezione; sono 
assistite le donne incinte, anche le straniere sprovviste 
di permesso di soggiorno e i loro figli minorenni; 
viene offerta assistenza alle donne che decidono di 
interrompere la gravidanza, assistenza ginecologica, 
prevenzione e diagnosi dei tumori dell’apparato genitale 
femminile, mediazione familiare, informazioni su adozioni 
e affidamenti, vaccinazioni contro la rosolia nelle 
donne in età fertile, ecc.

VIOLENZA SUI BAMBINI E SULLE DONNE
La violenza domestica comprende quella fisica,
psicologica, economica, sessuale sulla donna e sui figli.
La violenza fisica, pugni, calci, schiaffi, uso di armi,
forme di sequestro, ecc. è la più visibile e, forse, anche
la più facile da denunciare. La violenza psicologica,
umiliazioni, minacce, limitazione più o meno grave della
libertà, isolamento, prepotenze, ecc. può essere vissuta
con rassegnazione dal bambino e dalla donna che non
ne avverte la gravità. La violenza sessuale, stupro,
aggressioni sessuali, imposizione di pratiche sessuali
indesiderate, rapporti sessuali subiti, ecc. è frequente
all’interno della famiglia e consiste in ogni forma di abuso 
sessuale. La violenza vissuta e assistita ostacola una 
normale affettività nei confronti dei genitori e produce 
difficoltà a legarsi agli altri; questo può bloccare lo 
sviluppo di capacità e abilità. I genitori devono vigilare 
perché sono responsabili della crescita dei figli.
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家庭问题咨询目前在分布在每个ASL。提供免费
医疗保健，或者精神方面问题的咨询，保护妇女
和儿童并提供接种疫苗，筛选试验，避孕，帮助
孕妇等问题咨询。甚至还可以为那些没有合法拘
留证件的外国人和未成年子女提供服务。也为在
怀孕期间的妇女，如果决定终止妊娠提供服务，
妇科保健和预防措施，为妇女诊断肿瘤，检查女
性生殖器，调解家庭纠纷，收养或培养子女，为
育龄妇女提供接种疫苗等。 

关于对妇女和儿童实施暴力 
家庭暴力包括身体，心理，经济，对妇女和儿童
实行性暴力等。 
身体暴力表现为: 拳打，脚踢，打耳光，使用武
器，扣押等形式。这些都是我们生活中最常见
的。心理暴力表现为:侮辱，威胁，限制其自由，
孤立，欺凌等。在生活中，妇女和儿童表现出来
的无奈，但这种现象常常不容易被引起注意。性
暴力表现为: 强奸，性侵犯，不自愿的性行为，持
续着不自愿的性关系等。这些在家庭中都是很常
见的，还有很多其它方式的性虐待。暴力的存在
妨碍了正常的生活以及孩子对父母的感情，使其
很难得到约束，这样可能会影响孩子们能力的发
挥。父母必须确保和负责为孩子营造一个良好的
成长环境。 
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URGENZE ED EMERGENZE
La GUARDIA MEDICA è un servizio gratuito di assistenza 
sanitaria che si richiede per telefono nei casi di urgenza 
quando non è possibile contattare il Medico di base e il 
Pediatra, nelle ore notturne o nei giorni festivi. Il 118 si chiama 
in caso di malori gravi, incidenti, pericolo di vita.
Il PRONTO SOCCORSO è nelle strutture ospedaliere e
dove vengono prestate le prime cure nei casi di urgenza e 
di emergenza. Il grado di urgenza è indicato da un colore 
assegnato al momento dell’ingresso.
CODICE 1 ROSSO EMERGENZA 
Pericolo di vita immediato, priorità assoluta.
CODICE 2 GIALLO URGENZA 
Lesione grave, urgenza elevata, massimo
impegno per ridurre l’attesa del paziente.
CODICE 3 VERDE URGENZA MINORE 
Nessun pericolo di vita, cure prestate dopo i casi più urgenti.
RICOVERI
Il ricovero va concordato con il medico di famiglia ed è deciso 
dal medico del Pronto soccorso. Se il ricovero è urgente il 
medico di Pronto soccorso si occupa di tutto. Se il ricovero 
non è urgente, il medico di famiglia rilascia una richiesta 
che va presentata presso la struttura sanitaria prescelta dal 
cittadino. I ricoveri sono sostenuti dal Servizio Sanitario.

Si chiama il 118 e si va al Pronto Soccorso solo in caso di 
incidente o malattia acuta che mette in pericolo la vita.
Il 118 è un sistema di emergenza regionale dotato di operatori 
medici e infermieri specializzati che alla richiesta di “aiuto” 
contattano l’ambulanza o l’elicottero più vicino disponibile e lo 
inviano secondo la gravità dei sintomi descritti; per questo è 
importante spiegare all’operatore del 118 i sintomi del malato 
e dare tutte le indicazioni per essere raggiunti nel più breve 
tempo possibile.
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紧急情况 
医疗是一项免费的服务，在紧急情况下需要通过
电话联系医院，如果不能在夜间或节假日及时的
联系到当地医生。而又在疾病突发或发生了意外
事故并危及到了生命的严重情况下，可以拨打
118。
医院援助 
是医院提供紧急情况下的急救。分配入院时由颜
色表示病情紧急的程度。 
红色代码表示紧急情况1，危及到生命的情况
下，当务之急。 
黄色代码表示紧急情况2，严重的伤害，高紧迫
性，最大程度上的让病人减少等候的时间。
绿色代码表示紧急情况3，表示无生命危险，可
以给特紧急情况让先。   
服务 
如果发生在紧急情况下，一切都由援助医生决定
是否需要住院，如果在非紧急情况下住院，医生
会留下一份申请，由公民提供给卫生设施部门。 
拨打118只是在紧急事故或是有突发性疾病并危
机到生命的情况下。
118是一个紧急服务措施，它配备了一个紧急医
疗团队，由专门的工作者和护理专家组成，在第
一时间内给病人提供“帮助”，根据症状的严重程
度联系最近的救护车或直升机，这种服务被称为
118，并要求救护车在最短的时间内到达发生紧
急事故的地方。 
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La PREVENZIONE è l’insieme dei comportamenti che 
permette di evitare le malattie. Può essere primaria e si 
realizza con l’educazione e l’informazione sulle patologie 
e gli strumenti di prevenzione e serve a sensibilizzare e 
responsabilizzare i cittadini sui rischi per la salute; quella 
secondaria si realizza effettuando visite mediche ed esami 
clinici che permettono la diagnosi precoce delle malattie. La 
diagnosi precoce permette di individuare la malattia nella fase 
iniziale, aumentando la possibilità di cura e guarigione.
Gli STILI DI VITA sono tutti i modi di fare individuali che
condizionano la salute e i comportamenti sociali. Una buona
alimentazione, l’attività fisica, la mancanza di dipendenza
da alcol, tabacco o droghe migliora la vita ed allontana le
malattie. Molte ricerche scientifiche hanno confermato una
relazione diretta tra stili di vita e la presenza di tumori, malattie
cardiovascolari, obesità, diabete ecc....
Per ATTIVITA’ FISICA si intende dedicare almeno un’ora 
al giorno a camminare o andare in bicicletta o fare sport, 
preferibilmente all’aria aperta.
L’attività fisica non va confusa con quella lavorativa.

L’USO DEI FARMACI va limitato alla reale necessità secondo
il parere del medico curante che prescrive le dosi e i tempi
di cura che vanno rispettati per avere l’effetto desiderato.
E’ utile sapere dal proprio medico quali farmaci usare per
le piccole indisposizioni e solo se il malessere continua è
opportuno rivolgersi a lui per avere una cura specifica. Alcuni
farmaci, cosiddetti “da banco” possono essere acquistati in
farmacia senza ricetta medica e presi seguendo i consigli del
farmacista ma per tutti gli altri bisogna seguire le indicazioni
del medico e non fidarsi mai dei consigli degli amici.
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预防是一种有效的措施，为了更好的避免疾病的
发生。从小学就开始这方面的教育和了解相关信
息，预防措施等，以提高对疾病的认识。中学时
期就可以进行体检和临床试验，早期诊断检测是
否患有疾病的话，在病情的初期阶段，被治疗以
及康复的机会很大。生活方式，也是影响个人健
康和社会行为的途经。一个好的饮食习惯，适当
的身体锻炼，对身体很有帮助，应该尽量的远离
烟酒和毒品，改善生活质量，从而远离疾病。许
多科学研究已经证实了生活方式的好坏和患癌症
的概率是成正比的，疾病的存在直接影响到心血
管疾病，肥胖症，糖尿病等.... 必要的身体运动最
少是每天至少一个小时步行，骑自行车或打球，
最好在户外活动。身体锻炼不应该和工作混为一
谈。 

药物的使用应根据实际病情的需要，在规定的剂
量和时间内服用，使其能达到预期的效果。让
你的医生知道你都使用了哪些药物，如果感到不
适，你应该告诉他，并应得到特殊的治疗。一些
所谓“反击”的药物，可在药店药剂师的指导下购
买，所有人都必须遵循医生的指示，不要盲目的
听从朋友的意见。 
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Un’ ALIMENTAZIONE ricca di frutta, verdura, cereali e legumi 
previene alcuni tipi di tumore, le malattie cardiovascolari ed 
aiuta a mantenere il peso forma.
Non devono mancare nell’alimentazione: 
cereali, pane, pasta, riso; 
latte, yogurt e formaggi non stagionati che danno il calcio 
necessario all’organismo;
carne e uova che forniscono proteine di alta qualità;
olio di oliva che va preferito ai grassi animali;
pesce sia fresco che surgelato, meglio il pesce azzurro.
Non eccedere nell’uso del sale.
Moderare il consumo di cibi e bevande dolci.
Bere acqua in grande quantità.
Preferire l’acqua del rubinetto che è potabile e controllata, 
di basso costo e non causa rifiuti di plastica dannosi 
all’ambiente.
Il Medico di famiglia e il Pediatra di base sono i punti di 
riferimento per tutti i problemi di salute e a loro vanno riferiti 
tutti i sintomi e i disturbi. Visitano in ambulatorio secondo 
orari indicati. Durante la notte, nei giorni prefestivi e nei giorni 
festivi, ci si deve rivolgere alla Guardia Medica. La scelta del 
medico di famiglia e del pediatra avviene dopo l’iscrizione al 
Servizio Sanitario Nazionale, consultando gli elenchi della 
ASL.
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饮食，要养成多吃水果，蔬菜，谷物和豆类的习
惯，可以防止某些类型的癌症和心血管疾病，并
有助于保持健康的体重。并且不能缺少：麦片，
面包，面条，米饭，牛奶，酸奶和奶酪，因为这
些食品可以补充人体所需的钙。肉类和鸡蛋提供
较高的蛋白质。橄榄油比动物油要好。鱼需要新
鲜和冷冻的，最好是蓝鱼，不要过度的使用太
多的盐。 适度消耗食品和饮料。喝高质量的矿
泉水。首先经过不断监测后，自来水是可以饮用
的，而且它的成本低，不会造成塑料瓶的浪费这
样一来就会减少给环境带来的影响。所有健康问
题都可以咨询家庭医生，他们会把所有的症状和
疾病做出一个诊断报告，提供说明检查的结果和
意见。医生会根据相应的时间开诊。在晚上或者
假期前，以及节假日的那天（从上午10点开始）
，如有紧急情况，应该联系医疗卫生区的持续援
助。万一需要家庭医生和持续医生援助的话，他
们也会免费上门诊断。所以你要知道你医生的电
话号码，这一点很重要。选择家庭医生后你的名
字将会显示在国家卫生部门ASL的名单上。
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I CERTIFICATI MEDICI sono rilasciati dal medico di famiglia 
e dal pediatra, su richiesta; alcuni certificati vanno pagati 
secondo tariffe stabilite a livello nazionale.
Non si paga 
certificato di malattia, infortunio o inabilità al lavoro;
certificato per l’astensione dal lavoro del genitore in caso di 
malattia del figlio;
certificati per attività sportive non agonistiche in ambito 
scolastico.
Si paga 
certificato scolastico agonistico e sportivo;
certificato per la domanda d’ invalidità;
certificato a uso assicurativo.
Visite specialistiche, esami di laboratorio, esami radiologici 
vanno prenotati presso il CUP (Centro Unificato di 
Prenotazioni) con ricetta rossa o direttamente agli sportelli 
dell’Ospedale o telefonicamente fornendo il numero di codice
impresso sulla richiesta “rossa”al numero 848 821 821
Le IMPEGNATIVE e le RICETTE servono per effettuare esami 
o visite mediche specialistiche e per acquistare medicinali, 
e sono rilasciate gratuitamente dal medico o dal pediatra. 
Per l’acquisto dei medicinali e per le visite specialistiche, è 
previsto il pagamento di un ticket, una somma prestabilita 
dalla ASL.
Il ticket invece non deve essere pagato da:
invalidi civili, per servizio, non vedenti e sordomuti,
minori di anni 18 con invalidità permanente,
persone che hanno subito l’asportazione di un organo, e 
diabetici.
Informazioni si possono avere dal proprio medico curante.
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医生证明是一份由家庭医生和儿科医生出具的证
明。有些证件是需要付费的，根据国家所制定的
统一价格。如果患有特殊疾病的话，就不需要付
费，以及意外事故或暂时无法工作的证件等; 对于
生病的孩子，在学校开展非竞技体育的活动需要
出示相关证明并需要支付相关费用。专科门诊，
化验，需要去CUP预订或者拨打电话（统一预订
中心）红色配方可以直接去该办事处以及致电医
院，提供相应编码为848821821具有限制性的配
方，是用于执行检查或支付医疗专家的诊断费和
药品费时需要出具的，该配方由医生免费出具。
针对于药物购买和专家专访，需要支付挂号费，
支付数额由ASL制定。不需要支付挂号费的是：
残疾人，盲，聋，永久性残疾，曾接受器官切除
的人，糖尿病以及18岁以下的未成年人。相关信
息可以咨询每个人的医生。 
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L’ALCOLISMO è la dipendenza dall’alcool. L’alcool non è 
nutriente e il suo abuso è tossico per l’organismo e le sue 
funzioni; può provocare danni gravi al fegato e al sistema 
nervoso centrale; può favorire comportamenti violenti ed è  
pericoloso se associato a sedativi, tranquillanti, ansiolitici e 
ipnotici.
La guida in stato di ebbrezza è la principale causa di morte in 
Italia dei giovani fra 15 e 24 anni.
Gli adulti in buona salute che desiderano consumare bevande 
alcoliche, devono usare l’accortezza di:
• farlo solo durante i pasti e mai a digiuno;
• bere 1 o 2 bicchieri ai pasti;
• preferire vino e birra;
• evitare di mescolare diversi tipi di bevande alcoliche e 
evitare i superalcolici.
Sotto i 16 anni bisogna evitare tutte le bevande alcoliche. Le 
donne in gravidanza devono smettere di bere perché l’alcool 
attraverso la placenta arriva al feto e in allattamento l’alcool 
arriva al bambino attraverso il latte materno
Vuoti di memoria o frequenti dimenticanze, senso di solitudine 
o depressione, bere già appena svegli, provare disagio o 
senso di colpa a causa del bere, sono tutti segnali che dicono 
che bisogna smettere di assumere alcool e che può essere 
utile chiedere aiuto per farlo.



15

L’ALCOLISMO è la dipendenza dall’alcool. L’alcool non è 
nutriente e il suo abuso è tossico per l’organismo e le sue 
funzioni; può provocare danni gravi al fegato e al sistema 
nervoso centrale; può favorire comportamenti violenti ed è  
pericoloso se associato a sedativi, tranquillanti, ansiolitici e 
ipnotici.
La guida in stato di ebbrezza è la principale causa di morte in 
Italia dei giovani fra 15 e 24 anni.
Gli adulti in buona salute che desiderano consumare bevande 
alcoliche, devono usare l’accortezza di:
• farlo solo durante i pasti e mai a digiuno;
• bere 1 o 2 bicchieri ai pasti;
• preferire vino e birra;
• evitare di mescolare diversi tipi di bevande alcoliche e 
evitare i superalcolici.
Sotto i 16 anni bisogna evitare tutte le bevande alcoliche. Le 
donne in gravidanza devono smettere di bere perché l’alcool 
attraverso la placenta arriva al feto e in allattamento l’alcool 
arriva al bambino attraverso il latte materno
Vuoti di memoria o frequenti dimenticanze, senso di solitudine 
o depressione, bere già appena svegli, provare disagio o 
senso di colpa a causa del bere, sono tutti segnali che dicono 
che bisogna smettere di assumere alcool e che può essere 
utile chiedere aiuto per farlo.

酒精中毒和过度依赖酒精。是一种不良的习惯，
酒精是一种会对人体造成危害的东西，它可能会
严重损害肝脏功能和中枢神经系统，酒精也会引
发一系列暴力行为，另外过度的使用镇静剂，抗
焦虑药和安眠药等驾驶是也非常危险的。在意大
利15至24岁之间的年轻人其死亡的首要原因是过
度的使用酒精，可以饮酒但是必须要采用正确的
方法: 
•在用餐时不能空腹喝酒; •在用餐时喝1或2杯; 
•饮用葡萄酒和啤酒; 
•避免混合不同类型的酒精饮料，避免饮用烈性
酒。 16岁以下，应避免饮用所有含酒精的饮料。
孕妇应戒酒，因为酒精会通过胎盘影响到胎儿，
酒精还会通过母乳喂养使你的宝宝在喝过母乳之
后，对孩子造成不良影响，使孩子以后得失忆症
或者健忘症，并且容易引起孤独或抑郁，如果从
孩子一出生就开始饮用酒精的话，今后会有很多
的后患，在了解饮酒的严重后果之后，发现了饮
酒的危害，你应该停止喝有关酒精的饮料，尽可
能的做有益身体的事。 
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La TOSSICODIPENDENZA è la condizione di chi ha la
necessità irrefrenabile e frequente di assumere una sostanza
nociva, comunemente chiamata droga, anche se porta un
danno fisico, psicologico, affettivo, emotivo o sociale. Colpisce
tutte le categorie sociali nella maggioranza dei Paesi del
Mondo. La tossicodipendenza è considerata un problema
sociale, per le conseguenze indirette sull’ordine pubblico, sui
rapporti familiari e affettivi e nella vita lavorativa e scolastica.
Fra le più diffuse droghe vi sono la cocaina, l’eroina, l’hashish
e nuove droghe sintetiche a basso costo e ad alta nocività.
Le cause della tossicodipendenza sono tante e possono
essere affrontate e possibilmente risolte rivolgendosi al proprio
medico che consiglierà le Strutture pubbliche sul territorio alle
quali rivolgersi. In Italia si occupano di tossicodipendenze i
S.E.R.T. , i servizi sociali dei Comuni, le Comunità di recupero,
i Centri di ascolto. Nel Sistema Sanitario Italiano sono previsti
i Dipartimenti di Salute Mentale presso i quali si può chiedere 
consulenza per disturbi più o meno gravi della sfera psicologica 
e del disagio esistenziale.

Il TABAGISMO è conosciuto come l’azione del fumare tabacco
per piacere, per fini rituali, come abitudine o dipendenza.
Il fumo di sigaretta nuoce alla salute e provoca malattie
cardiocircolatorie e tumori, soprattutto del polmone.
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毒品药物的使用是针对那些病情不可控的病人，
该药物具有有害物质成份，所以俗称毒品，当人
体受到一定的心理伤害，或者情绪不稳，情感受
到创伤时容易被使用。它对世界大多数国家的社
会群体都有着极大的危害。吸毒被认为是一个社
会问题，对社会风气有着间接影响，对家庭关系
和情感生活以及工作和教育都有着非常大的危
害。其中最常见的药物包括可卡因，海洛因，大
麻和新合成的药物，它低成本，伤害大，但成瘾
的原因是多方面的。你可以联系医生，让他给你
提出建议，尽可能的把问题的本质解决了。在意
大利，你可以咨询，SERT社会服务，当地市政
府以及其他社会服务部门，社区持续服务等。卫
生系统也包括精神卫生部门，从那里你可以咨询
相关意见，针对心理的严重失调以及生活上的压
力等。
 
吸烟会给人的神经带来一种享受的感觉，久而久
之就会慢慢变成一种习惯。要知道吸烟是不健康
的，因为它会引发心血管疾病和癌症。 
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Il TUMORE O CANCRO si sviluppa quando alcune cellule
normali si trasformano in cellule maligne che cominciano a
moltiplicarsi in modo incontrollato. Se il sistema immunitario
dell’ organismo non riesce a distruggere le cellule malate,
queste aumenteranno e porteranno alla formazione di tumori
locali e di piccole dimensioni che invaderanno i tessuti
circostanti, distruggendoli. Attraverso il sistema circolatorio e
linfatico, le cellule tumorali possono migrare in altre parti del
corpo, anche lontane, e qui dare origine a metastasi.
Col termine tumore o cancro si indicano circa 150 forme di
degenerazione delle cellule.
Con una buona prevenzione primaria si possono evitare
molte cause dello sviluppo di un tumore. Gli specialisti
hanno infatti constatato che, modificando alcuni stili di vita
si può migliorare il benessere quotidiano e ridurre il rischio
di ammalarsi di tumore. Con la diagnosi e l’intervento
terapeutico precoce la metà circa delle persone colpite da
un tumore maligno possono guarire.
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会转变成恶性细胞，开始难以失控。如果身体的
免疫系统无法摧毁病变细胞的话，这种细胞的增
加将会导致局部的肿瘤侵入到周围其它的组织。
癌细胞通过血液循环和淋巴系统，可以移植到身
体的其他部位，甚至达到更严重的程度，这时病
情将会更加严重转移恶化。通过从长期患有肿瘤
或癌症的病历分析来看，表明约150个细胞的形
式将会退化。但如果有一个良好的预防免疫系统
可减少患肿瘤的概率。专家们发现，事实上，通
过养成好的生活习惯也是可以使病情得到控制
的，并且可以减少患癌症的风险。早期的诊断以
及干预治疗，患癌症的病人，大约有一半的可能
是可以治愈的。 
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Il tumore della prostata colpisce gli uomini nella ghiandola 
prostatica, situata allo sbocco della vescica urinaria che 
circonda il tratto iniziale dell’uretra.
Se si avvertono dolori o difficoltà nell’urinare, bisogno di 
urinare spesso, presenza di sangue nelle urine o nel liquido 
seminale, impotenza, dolori diffusi alle ossa è opportuno 
rivolgersi al proprio medico che valuterà se chiedere 
approfondimenti. L’unica forma di prevenzione contro il tumore 
della prostata è uno stile alimentare povero di grassi animali. 
E’ importante sottoporsi dopo i 50 anni a esami specifici 
possibili nei Centri ospedalieri perché la diagnosi precoce 
aumenta la possibilità di guarigione.
I tumori che possono colpire la donna interessano la 
mammella e l’apparato genitale. E’ necessario che le donne si
sottopongano a controlli regolari informandosi presso il proprio
medico curante e presso i Consultori.

ESAMI DIAGNOSTICI
ecografie mammarie, addominali, trans rettali, trans vaginali e
pap test.
Il Progetto Basilicata Donna è un programma di salute
pubblica che si rivolge alle donne residenti in Basilicata
comprese tra i 25 e i 64 anni, per la prevenzione dei tumori
della cervice uterina. In questa fascia di età le donne sono
maggiormente colpite da questa patologia che, se 
diagnosticata in tempo, si può curare con successo.
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前列腺癌会影响男性的前列腺，位于膀胱出口，
包围尿道的初始部分。如果您觉得有任何疼痛
或排尿困难，小便频繁，血液，尿液或精液，阳
痿，疼痛到骨髓内等，出现一系列这样的症状，
应尽快咨询您的医生，然后他将会做出一个分析
评估，决定是否需要进行深入的检查。对预防前
列腺癌的方法是饮食要健康，不能吃过多的动物
脂肪等。有一点需要注意的是，在50岁以后需要
去医院的测试中心进行定期的检查，如果能提早
发现的话，康复的机会就会很大。 
对于女性而言可能存在的病况为乳腺癌和生殖系
统。所以女性也需要接受定期的检查，频繁的咨
询您的医生和医学专家。 

诊断测试 
乳房超音波，腹部，直肠反，反阴道和子宫颈抹
片检查。 
巴斯利卡塔大区妇女的身体检查是一个公共项目
健康检查，一般是针对年龄在25岁到64岁之间的
妇女，为预防子宫颈癌等一系列妇女可引发的疾
病进行检查。在这个年龄段的妇女是最容易引发
这种病情的，如果早期及时诊断的话，可成功治
愈。 
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Il DIABETE si ha in presenza di un aumento della
concentrazione di glucosio nel sangue, a causa di un difetto 
dell’ insulina, ormone del pancreas utile nel
metabolismo degli zuccheri. E’ normale la glicemia con valori 
fra 110 e 125. C’è la possibilità che il diabete non curato 
possa degenerare e colpire occhi, reni, sistema nervoso 
e cardiovascolare. Bisogna avere uno stile di vita sano 
e sottoporsi a controlli per verificare il grado di glucosio 
nel sangue e potere intervenire con dieta alimentare ed 
eventualmente con farmaci specifici.
Le MALATTIE CARDIOVASCOLARI colpiscono il cuore e i 
vasi sanguigni. Il restringimento, l’ostruzione o l’eccessivo 
allargamento (aneurisma) dei vasi sanguigni sono 
responsabili di malattie coronariche (angina pectoris ed 
infarto), cerebrovascolari (ictus) e vascolari periferiche. Tra 
le malattie cardiovascolari rientrano i difetti congeniti del 
cuore, alcune malattie reumatiche, le varie forme di aritmia, le 
patologie che interessano le valvole cardiache e l’insufficienza 
cardiaca. Nei Paesi con uno stile di vita occidentale, le 
malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa 
di morte ma possono essere combattute con una adeguata 
alimentazione e un corretto stile di vita.
L’infarto cardiaco è una gravissima malattia e richiede un 
intervento immediato che aumenta la possibilità di vita. 
In caso di dolore al petto o di senso di peso sul petto, 
sudorazione fredda e affanno va immediatamente 
chiamato il 118.
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糖尿病的发生，会增加血液中葡萄糖的浓度，导
致对胰激素的缺陷，胰腺激素对糖代谢至关重
要。在110和125之间的值，被认为是正常的血糖
水平。如果糖尿病的病情没有得到良好的控制，
眼睛，肾脏，神经系统和心血管系统都可能会受
到影响。对这类病的病情需要有一个健康的生活
方式和定期的临床检查，以确认血液中的葡萄糖
水平，从而对病人的饮食以及药物服用进行合理
的干预。 

心血管疾病，会直接影响到心脏和血管。冠状动
脉心脏疾病（心绞痛和心肌梗塞），脑血管病（
中风）以及血管狭窄，阻塞血管（动脉瘤）或过
度扩大血管，这些疾病都是可能伴随其发展的。
其中心血管疾病包括先天性心脏缺陷，心肌梗
死，风湿性疾病，各种形式的心律失常，心脏瓣
膜和心脏衰竭等疾病的影响。在西方国家的生活
方式，心血管疾病是导致死亡发生率的首要原
因，但适当的营养和健康的生活方式可以使病情
得到有效的控制。心脏攻击是一种非常严重的疾
病，一旦发生需要立即送到医院进行治疗。如果
治疗及时，就会增加生存的机会。如果出现胸部
疼痛或胸部发闷沉重，出汗，呼吸急促的情况
下，需要立即打电话118。 
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Le MALATTIE INFETTIVE sono causate da batteri, virus, 
funghi o miceti, elminti, muffe e protozoi che entrano in 
contatto con un individuo e attaccano il sistema immunitario e 
l’organismo estraneo. Per essere definita infettiva la malattia 
deve colpire entrambi i sessi e deve diffondersi con ritmo 
esponenziale.
l’EPATITE è un’infiammazione acuta del fegato, causata da 
virus indicati con le lettere dell’alfabeto, dalla
A alla G; la trasmissione può avvenire per trasfusioni di 
sangue ed emoderivati, punture accidentali, uso di siringhe 
in comune ecc. o per via sessuale e materno - fetale. La 
maggioranza delle epatiti virali acute non dà sintomi e si 
individuano quelle che si manifestano con sintomi o che 
vengono diagnosticate perché ricercate. I sintomi sono: 
malessere, stanchezza, febbricola o febbre, inappetenza e 
nausea, ittero, colorito scuro delle urine, colore chiaro delle 
feci, prurito.
La TUBERCOLOSI (TBC) attacca i polmoni, l’intestino, il 
sistema nervoso centrale e linfatico, l’apparato Circolatorio 
e genito-urinario, le ossa, le articolazioni e la pelle. Un terzo 
della popolazione mondiale è infettata dalla tbc, in presenza 
di bassi standard igienici. La tbc uccide più della metà 
delle sue vittime. L’abbassamento del controllo sanitario e 
la grande mobilità dei popoli hanno favorito la ricomparsa 
della tubercolosi anche in Paesi dove sembrava debellata. 
La tubercolosi è una malattia contagiosa che si trasmette 
attraverso l’aria infettata con il respiro e la tosse di chi è 
malato.
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传染病是由细菌，病毒，寄生虫，真菌原生动
物，进入和攻击个人免疫系统，并由异物引起的
一种疾病。疾病的传播没有一定的规律，无论男
女在一定的时间和空间内都会被感染到。 
肝炎是一种急性炎症引起的肝病毒，由字母符号
进行标记，从A至G，有不同的传播形式，可以
通过输血和血液传播，打针时使用共同的注射器
等。或通过性传播以及产妇分娩等途经 。 急性病
毒性肝炎，这是一种无自觉症不容易被识别的病
症。其主要症状包括倦怠，乏力，发烧或发热，
食欲不振，恶心，黄疸，小便深色，浅色粪便，
瘙痒等。 
肺结核（TBC）可影响到肺，肠，中枢神经系
统，淋巴系统，循环系统，泌尿生殖系统，骨
骼，关节和皮肤。世界上大约有三分之一的人口
被感染了结核病，尤其是在那些低卫生标准的地
区。患结核的病人有超过一半的死亡率。某些国
家看似已经根除了结核病，但大量的人口流动性
以及卫生环境质量比较低的地区让结核病又有机
可乘。结核病是一种传染病，通过呼吸，咳嗽在
空气中传播。 
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L’HIV è il virus dell’immunodeficienza umana, responsabile 
dell’AIDS. L’HIV attacca il sistema immunitario che permette 
al nostro organismo di difendersi dalle infezioni; trova e 
distrugge un tipo di leucociti (cellule T) indispensabili al 
sistema immunitario per combattere le malattie. AIDS è la 
sindrome da immunodeficienza acquisita ed è lo stadio finale 
dell’infezione da HIV. 
Le vie principali di trasmissione del virus sono:
sessuale (anale, vaginale o orale), con un partner infetto
scambio di aghi e siringhe, sempre con soggetti infetti
Sono a rischio i figli di genitori sieropositivi o esposti 
all’infezione durante il parto e l’allattamento al seno.
L’HIV può anche essere trasmesso attraverso sangue o 
composti contenenti fattori di coagulazione infetti. Dal 1985 
il sangue donato è testato per HIV e il rischio di infezione 
per  una trasfusione di sangue o prodotti a base di sangue 
è molto basso. Chi è stato esposto al rischio d’infezione da 
HIV, deve fare il test, seguito da una attenta consulenza 
medica. E’ possibile effettuare la ricerca degli anticorpi anti 
HIV gratis e in anonimato. Nell’Azienda Sanitaria di Matera ci 
si può rivolgere tutti i giorni all’Ambulatorio di Malattie Infettive 
dell’Ospedale Madonna delle Grazie, dove, con la garanzia 
di riservatezza, è possibile avere informazioni sul rischio di 
contagio e della prevenzione della trasmissione dell’ HIV.
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艾滋病是一种免疫缺陷性病毒。艾滋病毒会攻击
人体的免疫系统，使人体抵抗力降低并受到其它
病菌的感染;白血细胞（T细胞）是一种必不可少
的免疫系统，是专门用来对抗这类疾病的。因为
感染人类免疫缺陷病毒后导致免疫缺陷，并引发
一系列性感染及肿瘤，严重者可导致死亡。从艾
滋病毒的感染和到艾滋病毒呈阳性的话，这种情
况是可以治愈的。病情恶化之前，这一阶段可能
持续几年的时间。艾滋病毒传播的主要途经是通
过性交，和受感染者使用了同一个注射器，其中
母婴传播的途经也越来越多，被感染的方式通过
（肛门，阴道或口头）分娩和哺乳等。艾滋病也
可以通过血液或含有凝血因子而受到感染。然
而，但自1985年以来，通过输血测试以及输血产
品感染到艾滋病毒的风险是很低的。 呼吁那些被
怀疑感染到艾滋病毒的人，去做检查和测试，咨
询医生。有专门提供免费检测HIV 抗体的部门,对
去做检测的人进行匿名保密。马特拉卫生部门开
放的时间为周一到周五，B厅，3楼诊所，马特拉
圣母GRAZIE 医院。绝对保证有感染风险患者的
隐私，并提供相关信息以及如何预防艾滋病毒的
传播。 
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La DONAZIONE DEL SANGUE è l’azione di un singolo che a 
titolo gratuito offre una quantità del proprio sangue o di suoi 
componenti, per scopi medici. Il sangue viene analizzato e 
messo in condizione di essere conservato per essere poi 
utilizzato. Possono donare tutte le persone in età da 18 a 60 
anni.
La DONAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO consiste nella 
disponibilità a farsi prelevare cellule staminali emopoietiche o 
dalle ossa del bacino o dal sangue periferico ed è finalizzata 
al trapianto su un paziente che ne necessita. Qualunque 
individuo di età compresa fra i 18 anni per motivi legali e i 55 
anni per motivi medici, può essere donatore di midollo osseo 
purché non sia affetto da malattie del sangue o infettive. Il 
midollo osseo viene prelevato dalle creste iliache in anestesia 
generale, che è il solo rischio.
Il prelievo causa un lieve dolore locale che sparisce in pochi 
giorni mentre il midollo prelevato si ricostituisce in qualche 
settimana.
La DONAZIONE DEGLI ORGANI è l’atto necessario
all’effettuazione di un trapianto ad una persona in grave 
pericolo di vita e in lista d’attesa, per alcune gravissime 
malattie. Le donazioni sono autorizzate dai parenti delle 
persone che muoiono nelle Unità di Rianimazione, a causa di 
lesioni irreversibili al cervello per varie cause. Gli organi che 
si possono donare sono i reni, il fegato, il cuore, il pancreas, i 
polmoni e l’intestino; i tessuti sono le cornee, il tessuto osseo, 
le cartilagini, i tendini, i vasi sanguigni. La donazione degli 
organi di una persona clinicamente morta può salvare la vita a 
molte altre persone.
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献血是一种自愿的行为，自愿捐献自己的血浆或
血液，没有数量限制并不收取任何报酬，这些血
液通常存储在血库中，由医疗单位、血站或红十
字会收集并对血液进行分析和储存，以备患者所
需。在18至60岁年龄范围的人都可以献血。 
骨髓捐赠现在都采取造血干细胞或骨盆骨，或外
周血分离法，并需尊重被接受移植病人的意愿。
从法律上和医疗的角度上来看，年龄在18岁到
55岁之间的任何一个正常人，都可以根据自己的
意愿捐赠骨髓，除非患有某种疾病和传染病不能
给予捐赠之外。骨髓移植是在全身完全麻醉的情
况下，从髂嵴骨穿刺。风险只涉及到麻醉，只会
导致轻微和局部的疼痛，但在几天后疼痛将会消
失。 
器官捐献，当一个人处于极度危险生命不可逆转
的时刻，自然人自愿表示在死后，由其执行人将
遗体的全部或者部分器官捐献给医院，器官捐赠
是一种善意的行为，把已死亡人的器官移植到另
一个处于生命极度危险的人身上。当一个人大脑
已死并到了不可逆转的程度时，才可以把其身体
上的器官进行移直。移植是针对一些非常严重的
疾病。可捐赠的器官有肾脏，肝脏，心脏，胰
腺，肺和肠道，组织眼角膜，骨骼，软骨，肌
腱，血管。临床死亡人的器官捐赠，可以拯救许
多需要器官病人的生命。 
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La SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO si attua con il
rispetto della normativa da parte delle imprese ed anche con
la consapevolezza dei lavoratori che devono denunciare ogni
situazione a rischio in fabbrica, sui cantieri edili, in agricoltura 
e negli uffici. I lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme di
sicurezza previste e ad adeguarsi con comportamenti corretti
anche informandosi presso i sindacati e le associazioni 
di categoria. Portare il caschetto, scarpe idonee, cavetti 
di sicurezza, mascherine di protezione, tappi contro 
l’inquinamento acustico possono salvare la vita e prevenire
le tante morti di uomini e donne che ogni anno restano uccisi
lavorando. Anche la presenza di sostanze tossiche o di deficit
di depuratori e aeratori possono causare malattie mortali.
Il lavoro è un diritto che va tutelato da tutti
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在工作场所的安全性，每个公司要遵守安全法
则，让员工了解必要的安全信息，如果工作场合
存在任何不安全的风险要及时报告，无论是在户
外的建筑工地上还是在办公室。工人工作的场合
必须符合安全标准，要适当的参加工业协会的安
全知识培训。要随时戴上头盔，合适的鞋，安全
电缆，口罩，对噪声污染的帽子等，每年都有很
多男性和女性死于不安全的工作场合，如果了解
了一定的安全知识，就可以避免无辜生命的死
亡。有毒空间或缺乏净化器，没有通风孔的工作
场合也会导致一系列疾病的发生或死亡。在工作
中受到必要的保护是一种权利。 
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I genitori sono le figure più importanti per i figli. La madre 
e il padre, giorno dopo giorno, già dalla gravidanza, devono 
prendersi cura della nuova vita, imparando ad educare il 
proprio figlio e ad utilizzare i Servizi Socio Sanitari. I genitori 
stranieri, pur nel rispetto delle loro tradizioni e della propria 
lingua d’origine, devono adeguarsi al sistema locale e 
rispettare le leggi da trasmettere ai propri figli per evitare 
che crescendo, possano incontrare difficoltà e incomprensione 
con i coetanei. Se c’è abitudine alla circoncisione dei maschi 
è importante discuterne col pediatra. Per le culture che 
praticano le mutilazioni genitali femminili è importante 
sapere che in Italia è un reato condannato con una pena 
da 4 a 12 anni di carcere sia per chi la pratica che per il 
genitore che la chiede.
I GENITORI STRANIERI DEVONO CERCARE DI
PARLARE NELLA LINGUA D’ORIGINE con i propri
figli così come devono trovare il tempo di dedicarsi
a loro e leggere ad alta voce, raccontare storie e
cantare canzoncine della propria tradizione. Un bambino 
che conosce due lingue sarà più aperto e crescerà 
cosmopolita.
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父母是孩子最重要的榜样，是孩子们最亲最近的
人，从怀孕到抚养，照顾孩子的生活，以及教育
孩子如何学习，让孩子了解社会和必要的卫生服
务等。外国父母，同样也需尊重孩子们的传统和
语言，要适应当地的环境并遵守当地法律，需要
耐心地去教导孩子，以避免他们在成长过程中有
可能遇到的困难，使他们更快的融入群体被同龄
人接受。如果有些男性有割礼的习俗，要及时与
医生讨论。对于不同文化，要知道切割生殖器在
意大利是违法的，会被判刑4至12年，无论是医
生或者父母都被会认为是一种犯罪。外国父母应
该尽量和孩子讲母语，应该腾出时间给孩子们，
大声的给他们朗读，讲故事，唱一些传统的歌曲
等。要知道，了解两种语言的孩子会变的更开
放，更国际化。 



34

Le donne in gravidanza hanno diritto all’assistenza gratuita 
in ospedali pubblici e le strutture accreditate, per le analisi, 
le visite specialistiche, i corsi di accompagnamento al 
parto e le cure di eventuali malattie. L’iscrizione anagrafica 
del bambino va fatta presso il Comune di residenza della 
mamma o dove è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla 
nascita, esibendo il certificato rilasciato dall’ospedale 
e i documenti dei genitori. Le donne in grave difficoltà 
possono rivolgersi ai servizi sociali dei Comuni, o alle 
Associazioni per aiuto e sostegno; hanno diritto di scegliere 
se riconoscere o meno il figlio appena nato senza essere 
esposte a segnalazioni alle autorità. La donna straniera 
incinta che non ha il permesso di soggiorno può ottenerlo 
per il periodo della gravidanza e per i 6 mesi successivi alla 
nascita del bambino, portando in questura un certificato 
medico che attesta il mese di gestazione e la presunta 
data del parto. La donna straniera incinta che ha un 
contratto di lavoro mantiene il posto fino al compimento 
di un anno del figlio ed ha diritto a permessi retribuiti 
per visite mediche o esami. La legge italiana prevede la 
possibilità di interrompere la gravidanza entro 90 giorni 
dal concepimento, rivolgendosi al medico di fiducia e al 
consultorio familiare della Asl.
IN GRAVIDANZA NON FUMARE
NON BERE ALCOLICI
MANGIARE FRUTTA E VERDURA  BEN LAVATA
NON ECCEDERE NELLA QUANTITA’ DEL CIBO
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孕妇有权在公立医院和经国家认可的部门进行免
费检查，临床分析，专家咨询，参加家庭辅导课
程等。新出生的婴儿必须在出生当地的市政府进
行居民居住登记，在出生后10天内，由医院提供
给父母，孩子的出生证明。在特殊的情况下，孕
妇可以向当地市政府，以及当地服务机构请求援
助，父母都有权选择是否承认刚出生的孩子，就
算在没有被当地公安局授权认可的情况下。外国
妇女怀孕如果没有合法拘留证件的话，在怀孕6个
月期间，当地派出所会出具一份妊娠月份的医疗
证明，并预计到分娩的日期，以方便其去医院进
行检查。在怀孕期间，孕妇如果有正式的工作并
拥有雇佣合同的情况下，工作依然会保留给她，
直到她生完孩子并在孩子满一周岁以后，再返回
单位工作。并且有权去医院进行定期的检查。意
大利法律规定，在受孕后90天之内可以终止妊
娠，具体情况要咨询医生或者联系家庭辅导ASL
部门。 
在怀孕期间禁止吸烟 
在有孩子的地方也禁止吸烟 
不能喝酒 
要吃大量的水果和蔬菜 
不要乱吃其它没有营养的食品 
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L’ ALIMENTAZIONE del bambino deve essere ricca 
di frutta, verdura, cereali e legumi. Sono sconsigliate 
merendine, patatine e cibi pronti. Non devono mancare 
nell’alimentazione cereali, pane, pasta, riso latte, yogurt 
e formaggi non stagionati che danno il calcio necessario 
all’organismo; carne e uova che forniscono proteine di 
alta qualità; olio di oliva che va preferito ai  grassi animali; 
pesce sia fresco che surgelato, meglio il pesce azzurro. Non 
eccedere nell’uso del sale, moderare il consumo di cibi e 
bevande dolci; bere acqua in grande quantità.
ll PEDIATRA è il medico che cura i bambini dalla nascita fino 
ai 14 anni quando bisogna affidarsi al Medico di famiglia. 
Il Pediatra riceve nel suo ambulatorio in orari e in giorni 
stabiliti ma se necessario può effettuare visite a domicilio 
quando le condizioni di salute del bambino non permettono 
di farlo uscire. 
Al pediatra ci si può rivolgere in caso di violenze domestiche 
anche sessuali, sulla mamma o sul bambino. 
I vaccini sono farmaci che prevengono le malattie infettive 
e proteggono il bambino e chi gli vive vicino. In Italia sono 
obbligatorie l’antidifterica, l’antitetanica, l’antipoliomielitica 
e l’antiepatite B e consigliate le vaccinazioni contro la 
pertosse, il morbillo, la parotite, la rosolia e l’influenza b. 
Vengono eseguite presso la ASL dopo una visita del pediatra 
che attesta il buono stato di salute del bambino, sono 
annotate su un libretto che servirà in caso di trasferimento 
anche all’estero, da esibire all’atto dell’iscrizione al nido o 
alla scuola dell’infanzia o alla scuola primaria.
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孩子的饮食需要特别注意，要吃大量的水果，蔬
菜，谷物和豆类。不应该让他们太贪恋零食，薯
片，熟食等。平时也不能缺少，面包，面条，米
饭牛奶，酸奶和奶酪等，因为这些可以补充人体
所需的钙，肉类和鸡蛋可以提供高品质的蛋白
质。橄榄油比动物脂肪油要好。鱼需要新鲜和冷
冻的，最好是蓝鱼。不要过度的使用太多的盐。
适度消耗食品和饮料。养成喝高质量矿泉水的习
惯。因为经过定期检测，所以自来水是可以饮用
的，这样一来就不会造成塑料瓶给环境带来的影
响。家庭儿科医生从孩子出生到满14周岁之间，
都要对孩子进行定期的检查，所以选择家庭医生
是非常有必要的，家庭医生有一定的作息时间，
但如果在孩子出现某些症状抱病在家，不能出门
时，家庭医生会上门诊断。家庭医生也可以处理
家庭暴力以及对妇女和儿童实施性暴力等问题。 
疫苗是预防把传染病传给周围的人以及保护儿童
被疾病传染的重要途经。在意大利是强制性的，
像白喉，破伤风，脊髓灰质炎和B型肝炎等，并
建议对百日咳，麻疹，腮腺炎，风疹和B型流感
进行疫苗接种。在ASL儿科医生对孩子的身体检
查后，身体状况良好的话，医生会把所有的检查
结果记载到一本小册子中，如果以后要转移到其
他城市或国外的话，可以用到，在去幼儿园或小
学报名的时候也需要提供相关信息。 
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Calendario delle visite nei primi 3 anni del bambino
Neonato la prima visita va fatta per fare conoscenza.
Un mese si verifica che l’allattamento proceda al meglio, si
espongono difficoltà, si sciolgono le prime paure.
Due mesi e mezzo, tre mesi hanno inizio le vaccinazioni.
Quattro/cinque mesi continuano le vaccinazioni; si comincia a 
parlare di cambiamenti nell`alimentazione.
Sei mesi al latte si aggiungono altri cibi, ci si accerta che il
bambino senta bene tutti i suoni.
Nove mesi si parla di sviluppo e prevenzione degli incidenti;
cambia l’alimentazione.
Dodici mesi ancora vaccinazioni; il bambino cammina e
comincia a mangiare da solo.
Quindici mesi vaccinazioni; crescita e sviluppo.
Diciotto mesi d’ora in poi una visita ogni sei mesi.
Due anni ci si accerta che il bambino sta imparando a parlare, 
cammina bene e inizia a usare il vasino.
Due anni e mezzo età difficile in cui possono capitare incidenti 
domestici e a scuola; si valutano le abilità linguistiche.
Tre anni il bambino deve essere autonomo nel mangiare
e nell’andare al bagno per affrontare la scuola materna; si
controlla la vista.
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从头三年新出生婴儿调查分析来看第一次检查为
适应熟悉期，在第一个月哺乳效果是最好的，
但也是最困难的一个月，因为首先要排除其恐惧
感。两个半月，3个月后可以开始疫苗接种。4到
5个月后继续接种疫苗，之后可以开始说话并且饮
食也有所变化了。 六个月可以把其它食物添加到
牛奶中，让孩子感觉到其它的味觉。 九个月要注
意的就是，小孩最容易发生意外事故的月份，并
且饮食有所变化。 十二个月就要进行更多的疫苗
接种了，并且孩子会开始尝试着自己走路。 15个
月后，疫苗接种，也是孩子的生长和发育期.，到
了第18个月，只要每半年去医生那里检查一次就
可以。到了孩子两岁的时候就开始练习说话，开
始走路并可以自己小便了。到了两岁半的时候这
个年龄段也是比较容易在学校和家里发生意外事
故的阶段，并且也是练习说话的年龄段。到了3岁
的时候小孩可以独自吃饭并且独自上厕所，去幼
儿园等，这个时候你只要注意盯着就可以了。 
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IN ACCORDO CON IL PEDIATRA VA ATTREZZATA
UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Da tenere in casa
Salviette disinfettanti, alcool, acqua ossigenata, garza
sterile, cerotto ipoallergico, cotone sterile, forbici, pinzette, 
termometro, siringhe sterili, borsa del ghiaccio, collirio, 
antinfiammatori, antidolorifici, antipiretici (paracetamolo).
Da portare in viaggio
Antipiretico, antidolorifico (paracetamolo), crema antiallergica 
per punture di insetti, disinfettante, cerotto, cotone idrofilo, 
pinza per estrarre schegge o spine, termometro, collirio 
decongestionante, antibiotico.
Lo Sport migliora il benessere dei bambini facendoli divertire 
e facendo acquisire abilità e competenze; deve essere  
l`occasione per socializzare e non aumentare la competitività 
né soddisfare l’ambizione di genitori; deve aiutare a sviluppare 
una personalità capace di riconoscere i propri limiti ed i 
successi altrui. Ogni sport ha dei tempi adeguati per iniziarlo 
e bisogna parlarne con il pediatra che deve rilasciare un 
certificato di idoneità fisica.
Le attività ricreative vanno incoraggiate perché abituano 
il bambino a vivere insieme agli altri, sapersi difendere, 
conoscere i propri limiti e farsi conoscere. 
La socializzazione avviene anche nella scuola. All’età di 3 mesi 
i bambini possono frequentare il “nido”. 
A 3 anni i bambini si iscrivono alla scuola materna.
In Italia la scuola da 6 a 16 anni è obbligatoria.
Se il bambino è assente per più di cinque giorni per malattia è 
necessario il certificato del pediatra per essere riammesso a 
scuola.
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家里应配备一个急救包里面配备着消毒湿巾，酒
精，双氧水，消毒纱布，低过敏胶布，消毒棉
花，剪刀，镊子，温度计，无菌注射器，冰袋，
眼药水，抗炎，镇痛药，解热（扑热息痛）等。 
旅行必备 
解热，镇痛药（扑热息痛），抗过敏霜昆虫叮
咬，消毒液，绷带，脱脂棉，镊子取出碎片或
刺，温度计，减充血剂眼药水，抗生素。运动能
提高儿童的免疫力，培养他们的兴趣，特殊技
能，快速的融入社会团体等。但不能把提高竞争
力作为其最终目的，来满足家长的虚荣心，要根
据孩子自身的特点并在有限的能力范围之内来培
养孩子。每项运动都有其正确的开始时间，需要
向医生咨询并根据体质的需求，出具相关的证
明。要知道保护自己，正确评估自己的能力，把
运动当成是一种休闲轻松的生活方式。应鼓励孩
子把运动当成是一种习惯并能帮助孩子快速融入
社会和学校。在小孩3岁的时候，可以上幼稚园，
接着就要接受五年的小学义务教育。小学毕业
后是为期三年的中学。如果在小孩不舒服的情况
下，有超过5天没有去学校上课，为了能再重返学
校上课的话，需要由医生出具相关病情证明。在
意大利的义务教育是16年。 
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GLI INCIDENTI PIU’ FREQUENTI
Cadute Non si devono mai lasciare i bambini da soli su 
fasciatoi, lettini senza sponde, divani e sedie. Non tenere 
sedie vicino a finestre o in terrazzi. Chiamare subito il 
medico o rivolgersi al servizio di emergenza 118 quando 
il bambino cade o batte con violenza la testa e manifesta 
sonnolenza o vomito o non è in grado di muovere gambe e 
braccia.
Ustioni Tenere i bambini lontani dal ferro da stiro, stufe e 
fornelli; mettere le pentole nei fornelli posteriori della cucina. 
Per prevenire scottature dovute all’acqua del rubinetto, 
la caldaia del gas deve avere una temperatura tra i 50 e i 
55 gradi. In caso di ustione, mettere subito la parte sotto 
l’acqua corrente fredda; non mettere olio o altre sostanze 
e rivolgersi al proprio pediatra o, in caso di ustioni gravi o 
estese, al servizio di emergenza 118.
Soffocamenti Evitare di lasciare a portata di mano dei 
bambini giocattoli di piccole dimensioni, catenine e ciondoli. 
Durante i pasti tagliare i cibi a piccoli pezzi. Non dare 
caramelle, arachidi o altri cibi che i bambini non sanno 
masticare. In caso di soffocamento tenere il bambino a testa 
in giù o reclinata su di un braccio e colpire con la mano 
sulla schiena, tra le scapole, per facilitare l’uscita del corpo 
estraneo; non provare a prendere l’oggetto ingerito con le 
dita.
Incidenti in auto Tenere sempre il bambino nel seggiolino ed 
evitare di tenerlo in braccio o al posto di guida. In caso di 
incidente non muovere il corpo.
Aspettare i soccorsi dell’ambulanza
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最频繁的意外事故，为了不让小孩发生意外事故
的方法就是不单独留下小孩一个人在一个地方，
比如在床上，沙发上，椅子上，桌子上，所有可
能摔下来的地方。并且不要把椅子放在靠近窗户
或阳台的地方。如果有意外事故发生要立即打电
话给医生或联络118，当孩子跌倒或被猛烈撞击
到他的头部时，如有明显的不良反映像嗜睡或呕
吐，无法移动双腿和双臂的话，要马上联系医生
或者118。另外要让儿童远离烫斗，炉灶，厨房
燃气和灶上沸腾的开水。热水器的温度一般在50
和55度之间，如果万一有烧伤的情况，应立即放
在冷自来水下面，不应该放油或其他物质在烫伤
的地方，并要立即联络医生，如果在特别严重或
大面积烧伤的情况下，联系紧急服务118。避免
让小孩携带小型儿童玩具，项链，吊坠的之类的
物品。用餐时要把食物切成小块。不要给小孩糖
果或者花生之类的硬性食物，因为孩子不知道如
何去啃。如果意外的被食物卡住了的话，要让孩
子保持倒挂或斜倚在一只手臂上并用另一只手敲
拍孩子的后背，在肩胛骨之间进行敲拍，以促其
吐出异物，不要试图用手从小孩嘴里拿出异物。
意外车祸，要保持让小孩坐在安全座椅上，不能
把小孩抱在手里，或者抱着小孩坐在司机的座位
上。在发生意外的情况下不要轻易的挪动身体， 
要耐心的等待紧急救护。 



44

Annegamento Non lasciare mai soli i bambini durante il 
bagno o mentre si riempie d’acqua la vasca o quando la si 
svuota e fare attenzione a cisterne, pozzi, piscine. Insegnare 
a nuotare nei primi mesi di vita.
Avvelenamento Le medicine e i prodotti per la pulizia vanno 
tenuti lontani dai bambini e ben chiusi. In caso di ingestione 
di alimenti scaduti o farmaci o detersivi provocare il vomito 
con due dita in gola dopo avere fatto bere acqua tiepida 
e sale; andare al Pronto soccorso e portare il flacone del 
liquido o del farmaco ingerito. Non provocare il vomito se il 
bambino è svenuto o ha le convulsioni.
Incidenti da elettricità Evitare i fili elettrici esterni e le
prolunghe perché i bambini possono toccarli o metterli in 
bocca e morderli; coprire con tappi di plastica le prese di 
corrente. Se il bambino prende una scossa non bisogna 
toccarlo con le mani o con oggetti metallici; interrompere 
la corrente e tirarlo per i vestiti, aiutandosi con materiale di 
gomma o legno; controllare il respiro e il polso e, se in grado 
di farlo, fare la respirazione bocca a bocca e il massaggio 
cardiaco e andare al Pronto soccorso.
Strangolamento Cercare con calma e delicatezza di liberare 
il bambino da lacci o corde per il rischio di fratture delle 
vertebre e di lacerazioni interne dell’esofago.
Incendi domestici Fare attenzione a non lasciare candele 
accese, fiammiferi a portata di mano e stracci vicino a 
fiamme e, in caso di incendio, se il bambino ha gli abiti in 
fiamme, avvolgerlo in stracci bagnati.
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溺水，绝对不要留下孩子一个人在浴室洗澡，不
要让孩子一个人靠近水井，水池。在孩子刚出生
几个月的时候要尝试着教他游泳。 
针对一些毒品药物和清洁产品需要妥善密封并远
离儿童。要随时检查药品和食品的过期时间。在
服用过期食品和药物后，要尽量使小孩从嘴里吐
出来，这种情况下可以尝试着把两个手指放到小
孩嘴里，引导他把东西吐出来，然后喝点温开
水，并摄入一点食用盐，严重情况下可以去急诊
室，摄入一瓶液体药物。如果孩子在无意识或抽
搐的情况下，绝对不要使用催吐的方法。 
让孩子远离电力线以防止意外发生，因为孩子有
可能触摸这些东西并把他们含在嘴里咬，所以需
要在插座上盖上塑料盖。如果孩子被电触到时，
不应该用你的手或金属物体去接触他，要用橡胶
材料或者木制材料立即断电，然后检查他的呼吸
和脉搏，在紧急情况下，如果需要的话可以进行
人工呼吸和对其进行心脏按摩，并立马送去急诊
室。 
首先要冷静，将小孩轻轻地释放出来，以避免椎
体骨折的风险以及体内伤口的混交。要小心家庭
火灾，不要把蜡烛和火柴放在热量高的地方，在
发生火灾时，如果孩子的衣服着火了，要立刻裹
上毛毯或湿毛巾。 
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mantenere la calma
L’aumento della temperatura è normale per un bambino 
perché è così che l’organismo impara a difendersi dai germi 
esterni; la febbre alta non danneggia il fisico e neppure il 
sistema nervoso centrale. Gli antipiretici sono medicine che 
abbassano la temperatura e calmano il fastidio del bambino. 
Se oltre alla febbre ci sono sintomi diversi dal solito conviene 
parlare con il pediatra, evitando di precipitarsi in ospedale.
Il vomito è la difesa dell’organismo che espelle le sostanze 
che considera tossiche prima che vengano assorbite e 
diventino dannose. E’ preceduto da nausea e da conati. 
Basta una mezza giornata di digiuno e molta acqua per 
rimettere tutto a posto. Ma quando più episodi si ripetono a 
breve distanza di tempo il vomito diventa pericoloso perché 
causa disidratazione. In questi casi bisogna parlarne con 
il pediatra che deciderà se conviene un breve ricovero in 
ospedale per la reidratazione endovenosa.
La diarrea è spesso di origine infettiva, batterica o virale. Si 
cura con molta acqua con aggiunta di sali minerali e zuccheri. 
Solo se continua con molte scariche è necessario parlarne 
con il pediatra che consiglierà farmaci specifici e nei casi 
più gravi un eventuale ricovero in ospedale per reidratare 
l’organismo.
Accertamenti e analisi solo se necessari
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温度上升时要保持冷静，通常情况下孩子的体温
在一年中多次偏高是正常的，因为这时身体在学
会如何抵御外部细菌，偶尔的高温不会伤害身体
以及中枢神经系统。只要服用一点退烧药适当的
给孩子降温即可。如果除了发烧症状之外，通常
还有其它的症状，可以先跟医生咨询一下，避免
立马去医院检查。 
呕吐是人体防御排毒的一种现象，之前被人体所
吸收的物质被排除体外，成为了有毒物质。如果
有征兆感觉到恶心或者干呕的话，在这种情况下
只要半天不要吃饭并且要喝大量的水就可以解决
问题了。但是，当在短时间内反复呕吐的话，情
况就会变的更危险了，因为它会导致脱水。在这
种情况下，必须及时向儿科医生报告咨询，看是
否需要一个短时间的住院为静脉补液。 
腹泻是一种传染病，受到了细菌或病毒的感染。
最有用的途经是饮用大量的水补充矿物质和糖。
只有当继续把病毒排除体外时，情况才会缓和下
来，然后医生会推荐特定的药物，在严重的情况
下可能需要住院，给身体补充水分。在分析病情
后，如有在真正必要的情况下才住院 



questo piccolo manuale tascabile 
serve a informare 

i cittadini cinesi  sul sistema 
sanitario italiano, 

la prevenzione delle malattie, 
la maternità e l’infanzia 

e dare agli operatori 
sanitari uno strumento 

di mediazione 
è realizzato 

in occasione delle 
sessioni di studio 

del 9 e 10 novembre 
a matera

sulla medicina delle migrazioni 
è distribuito 

gratuitamente con l’obiettivo 
di migliorare la conoscenza 

da parte dei migranti 
e promuovere percorsi 

di cittadinanza partecipata


