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Genitori più
7 semplici azioni per prevenire 

i rischi per la salute dei bambini

Ufficio Stampa Simona Rondani srondani@ausl.pr.it

La Regione 
Emilia-Romagna e
l’Azienda USL di Parma
hanno aderito alla
campagna nazionale
“Genitoripiù”,  
nell'ambito delle azioni
previste dal proprio
Percorso nascita, 
per promuovere 
e tutelare la salute
psicofisica dei bambini
e per sostenere 
la genitorialità.

COSA VUOL DIRE ESSERE
GENITORIPIÙ?

Voi genitori siete i protagoni-
sti della salute dei vostri
figli: a partire dal momento
in cui avete scelto di conce-
pirli, giorno dopo giorno
durante la gravidanza, passo
dopo passo nei suoi primi
anni. In ogni momento della
vita del vostro bambino, la
cura, che solo un genitore
attento e informato può dar-
gli, è un bene prezioso. Per
questo abbiamo scelto di
promuovere 7 azioni per la
salute del bambino: 7 azio-
ni di fondamentale impor-
tanza per voi, ma soprattut-
to per lui. Ognuna di queste
azioni lo protegge da più di
un problema. Tutte insieme
costituiscono un capitale di
salute per la sua vita futura.
Voi genitori potete fare dav-
vero molto: quello che fate
ha più forza se ogni azione è
sostenuta insieme alle altre.
Un esempio importante? Le
vaccinazioni: un modo sem-
plice, efficace e sicuro per
proteggere i vostri bambini,

contro pericolose malattie
per le quali non esiste una
terapia efficace. Vaccinare i
vostri bambini significa pro-
teggere la salute di tutti i
bambini, ma è necessario
l’impegno di tutti per poter
godere dei benefici di que-
sta azione. Essere “genitori-
più”, quindi, vuol dire essere
genitori protagonisti del
benessere del proprio figlio. 
1. Prendere per tempo
l’acido folico
Pensate al vostro bambino,
ancora prima di concepirlo:
l’acido folico è una vitamina
che assunta prima del con-
cepimento e durante i primi
3 mesi di gravidanza può
prevenire importanti malfor-
mazioni. La sua assunzione
è sicura. Chiedete al vostro
medico di fiducia.
2. Non fumare in gravidanza
e davanti al bambino
Proteggete il vostro bambino
dal fumo: fumare in gravi-
danza mette a rischio la sua
salute. Anche il fumo passi-
vo è particolarmente danno-
so quando è ancora piccolo:
non consentite che si fumi
in casa e vicino a lui. 
3. Allattarlo al seno
Allattate al seno il vostro bam-
bino. L’allattamento al seno è
il gesto più naturale che c’è e
il latte materno è l’alimento
più completo: nei primi sei

mesi di vita il vostro bambi-
no non ha bisogno di nien-
t’altro. Continuate poi ad
allattarlo, anche oltre l’anno
e più. Il latte materno proteg-
ge da tantissime malattie, sia
da piccolo che da grande. E
fa bene anche alla mamma.
4. Metterlo a dormire 
a pancia in su
Mettete a dormire il vostro
bambino sempre a pancia in
su: è la posizione più sicura.
Insieme all’allattamento e
alla protezione dal fumo aiuta
a prevenire la “morte in culla
”(SIDS). È importante anche
mantenere la temperatura
ambiente attorno ai 20° C e
non coprirlo troppo.

5. Proteggerlo in auto 
con il seggiolino
In auto utilizzate sempre il
seggiolino di sicurezza,
anche per tragitti brevi.
Assicuratevi che sia a norma
di legge: idoneo per il suo
peso, di dimensioni appro-
priate e montato correttamen-
te. Verificate che abbia il mar-
chio europeo ECE R44/03.
6. Fare tutte le vaccinazioni
consigliate
Vaccinare il vostro bambino
significa proteggere lui e gli
altri bambini da tante malat-
tie infettive. Alcune sono
molto pericolose e, grazie alle
vaccinazioni, oggi sono sotto
controllo. 
7. Leggergli un libro
Trovate il tempo per legge-
re con il vostro bambino:
sentirvi leggere un libro ad
alta voce gli piacerà tantis-
simo e stimolerà il suo svi-
luppo cognitivo e relaziona-
le. Potete cominciare già a
sei mesi.

Il pediatra di libera scelta. Rivolgetevi sem-
pre e con fiducia al pediatra che avete scelto per
la prevenzione e la cura della salute del vostro
bambino. L’assistenza pediatrica è gratuita ed
assicurata ai bambini  ed adolescenti di età
compresa tra gli 0 e i 14 anni. Il pediatra garan-
tisce: visite in ambulatorio a scopo diagnostico
terapeutico, per il controllo dello sviluppo fisico,
psichico e sensoriale del bambino e visite per
patologie; visite a domicilio, quando a giudizio
del pediatra, le condizioni cliniche non consen-
tano la trasferibilità del bambino in ambulato-
rio; bilanci di salute; prescrizione di accerta-
menti diagnostici, esami di laboratorio e stru-
mentali; prescrizione di visite specialistiche,
terapie, ricoveri ospedalieri e cure termali; pre-
scrizione di farmaci; certificazioni previste per
legge ai fini della riammissione alla scuola del-
l’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e
alle scuole secondarie superiori e ai fini del-
l’astensione dal lavoro del genitore, a seguito di
malattie del bambino; certificazioni di idoneità
allo svolgimento di attività sportive non agonisti-
che in ambito scolastico; assistenza domiciliare
programmata, per particolari categorie di utenti;
prestazioni aggiuntive, a giudizio del pediatra,
quali ad esempio medicazioni, suture…
L’ambulatorio del pediatra è aperto cinque gior-
ni la settimana, con un orario determinato auto-
nomamente dal medico, adeguato al numero e
alle necessità degli assistiti, in modo da assicu-
rare prestazioni efficienti ed efficaci. L’orario di
apertura è reso noto attraverso avviso all’ingres-
so dello studio del medico. 

Il consultorio. Il consultorio familiare è un
luogo dove  trovare risposte a problemi sanita-

ri e non solo. Dove la persona, nella sua com-
plessità, trova ascolto, cura, assistenza specia-
listica e di prevenzione. Dove è possibile incon-
trarsi e confrontarsi con chi sta vivendo la tua
stessa esperienza. Sono  numerosi i servizi che
si possono trovare nei consultori dell'AUSL:
dall'assistenza personalizzata alla gravidanza,
ai corsi di preparazione alla nascita, ma anche
l'assistenza al puerperio, con il sostegno per
l'allattamento al seno e tanto altro ancora.
L'accesso al consultorio è libero, non è infatti
necessaria la prescrizione del proprio medico e
il personale - una  équipe  composta da  oste-
triche, medici ginecologi e psicologi, è a dispo-
sizione per dare il necessario supporto e indi-
rizzare verso i servizi più idonei. Le visite e alcu-
ni esami specialistici pertinenti si effettuano su
prenotazione, fatta  presso il consultorio, in
base alle esigenze riferite e alle disponibilità
esistenti. È garantita la possibilità di scegliere
il professionista da cui essere seguiti. Alcune
prestazioni offerte dal consultorio prevedono
una compartecipazione alla spesa, cioè il
pagamento del ticket. 

La pediatria di comunità. Attua il calenda-
rio regionale delle vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate per la fascia di età 0-18 anni.
Dal maggio 2008, è iniziata anche l’offerta
della vaccinazione antipapilloma virus alle
bambine nate nel 1997 e nel 1996. In colla-
borazione con il servizio igiene  e sanità pub-
blica, si occupa della sorveglianza delle malat-
tie infettive nelle collettività ed effettua la riam-
missione scolastica per alcune malattie infetti-
ve di particolare rilevanza per la salute pubbli-
ca. Attua l'inserimento in collettività dei minori
immigrati. Collabora con il settore  Salute Donna
al progetto Percorso nascita e sostegno dell'al-
lattamento al seno. 

Il servizio di neuropsichiatria infantile. Il
servizio di Neuropsichiatria Infantile e
Psicologia Clinica dell’Età Evolutiva è l’Unità
Operativa che si occupa di fornire assistenza
a bambini e ragazzi, fino a 18 anni. Gioca un

ruolo di grande importanza nella prevenzio-
ne, nel limitare i rischi di cronicizzazione e
nella riabilitazione, attraverso percorsi perso-
nalizzati. L’accesso avviene nel modo più sem-
plice e più facile, tramite richiesta diretta pres-
so una delle strutture territoriali oppure con
prescrizione del medico di famiglia o del pedia-
tria, previa prenotazione agli sportelli CUP. 

E PER GLI ADOLESCENTI:

Lo spazio giovani. Lo Spazio Giovani è il con-
sultorio  aperto ai ragazzi e ragazze dai 14 ai
20 anni. L'accesso è libero e il servizio è com-
pletamente gratuito. Un'équipe composta da
ginecologi, psicologi, ostetriche, educatori e da
un esperto in problemi dell'alimentazione è a
disposizione nei locali di via Melloni n. 1/b,
tutti i lunedì e i mercoledì dalle 14.30 alle 17,
il giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.
Lo Spazio Giovani offre ascolto, sostegno  e
consulenze sui temi della vita affettiva, del rap-
porto con i genitori e con il gruppo dei pari,
informazioni sui problemi dell'alimentazione,
sull'abuso di droghe, sulla contraccezione, la
gravidanza, la sessualità e le malattie a tra-
smissione sessuale, oltre a consulenze psico-
logiche e visite ginecologiche.  Informazioni utili
e consulenze si possono ricevere anche
on–line, sul sito http://spaziogiovani.ausl.pr.it. 

Il programma adolescenza e giovane età
Per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 24 anni,
in via Mazzini n. 2, a Parma (tel. 0521.393201)
sono aperti  tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 18, gli ambulatori del Program-
ma Adolescenza e Giovane Età. È presente
un’équipe multiprofessinale, composta da
medici, psicologi ed educatori – per la valuta-
zione e la presa in carico di problemi psicolo-
gici dei giovani e delle loro famiglie. L’accesso è
diretto. Per un sostegno in un momento di crisi
o per chiedere informazioni, è possibile telefo-
nare al numero verde Teen Line 800724300, dal
lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.

Gli indirizzi dei servizi sono sul sito
www.ausl.pr.it

I servizi dell’AUSL

GENITORIPIÙ è una campagna del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali. Con il patrocinio di: ACP Associazione Culturale
Pediatri; ASNAS Associazione Nazionale Assistenti Sanitari; FNCO
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche; IPASVI Federazione
Nazionale Collegi Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici
d’Infanzia; SIGO Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia; SIN Società
Italiana di Neonatologia; SIP Società Italiana di Pediatria; SITI Società
Italiana di Igiene. Hanno aderito, oltre all’Emilia-Romagna, altre undici
Regioni: Veneto (Regione capofila), Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.
In collaborazione con FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri e Unicef.

Un anno di notizie e informazioni utili per la tua salute a cura dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
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Anche quest’anno, abbiamo realizzato la raccolta della rubrica “Informa salute”, pubblicata sulla Gazzetta di Parma nell’anno 2009.
L’inserto diviene, così, una pratica guida, con riferimenti, consigli, numeri e indirizzi, da  conservare e utilizzare all’occorrenza.

Consapevoli della complessità che caratterizza l’Azienda USL di Parma, con servizi diffusi su tutto il territorio provinciale e numerose prestazioni
garantite quotidianamente, è nostro costante impegno prestare la massima attenzione all’informazione rivolta ai cittadini, nostri utenti, che necessi-
tano di essere orientati e agevolati nell’accesso alle nostre strutture.
Tra i tanti mezzi a disposizione – redazione di opuscoli, guide ai servizi, depliant, manifesti, organizzazione di eventi, comunicati stampa, trasmissioni
televisive,   sito web, ... – anche quest’anno, abbiamo deciso di proseguire la rubrica “Informa salute”, uno spazio di informazione ed educazione sani-
taria, pubblicato ogni due settimane dalla stampa locale.
Per migliorare questo servizio, vi invitiamo a collaborare con noi, facendoci pervenire le vostre osservazioni e i suggerimenti sui temi di cui avete mag-
giore necessità di essere informati.

Massimo Fabi
Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma
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La Regione 
Emilia-Romagna e
l’Azienda USL di Parma
hanno aderito alla
campagna nazionale
“Genitoripiù”,  
nell'ambito delle azioni
previste dal proprio
Percorso nascita, 
per promuovere 
e tutelare la salute
psicofisica dei bambini
e per sostenere 
la genitorialità.

COSA VUOL DIRE ESSERE

GENITORIPIÙ?

Voi genitori siete i protagoni-
sti della salute dei vostri
figli: a partire dal momento
in cui avete scelto di conce-
pirli, giorno dopo giorno
durante la gravidanza, passo
dopo passo nei suoi primi
anni. In ogni momento della
vita del vostro bambino, la
cura, che solo un genitore
attento e informato può dar-
gli, è un bene prezioso. Per
questo abbiamo scelto di
promuovere 7 azioni per la
salute del bambino: 7 azio-
ni di fondamentale impor-
tanza per voi, ma soprattut-
to per lui. Ognuna di queste
azioni lo protegge da più di
un problema. Tutte insieme
costituiscono un capitale di
salute per la sua vita futura.
Voi genitori potete fare dav-
vero molto: quello che fate
ha più forza se ogni azione è
sostenuta insieme alle altre.
Un esempio importante? Le
vaccinazioni: un modo sem-
plice, efficace e sicuro per
proteggere i vostri bambini,

contro pericolose malattie
per le quali non esiste una
terapia efficace. Vaccinare i
vostri bambini significa pro-
teggere la salute di tutti i
bambini, ma è necessario
l’impegno di tutti per poter
godere dei benefici di que-
sta azione. Essere “genitori-
più”, quindi, vuol dire essere
genitori protagonisti del
benessere del proprio figlio. 
1. Prendere per tempo
l’acido folico
Pensate al vostro bambino,
ancora prima di concepirlo:
l’acido folico è una vitamina
che assunta prima del con-
cepimento e durante i primi
3 mesi di gravidanza può
prevenire importanti malfor-
mazioni. La sua assunzione
è sicura. Chiedete al vostro
medico di fiducia.
2. Non fumare in gravidanza
e davanti al bambino
Proteggete il vostro bambino
dal fumo: fumare in gravi-
danza mette a rischio la sua
salute. Anche il fumo passi-
vo è particolarmente danno-
so quando è ancora piccolo:
non consentite che si fumi
in casa e vicino a lui. 
3. Allattarlo al seno
Allattate al seno il vostro bam-
bino. L’allattamento al seno è
il gesto più naturale che c’è e
il latte materno è l’alimento
più completo: nei primi sei

mesi di vita il vostro bambi-
no non ha bisogno di nien-
t’altro. Continuate poi ad
allattarlo, anche oltre l’anno
e più. Il latte materno proteg-
ge da tantissime malattie, sia
da piccolo che da grande. E
fa bene anche alla mamma.
4. Metterlo a dormire 
a pancia in su
Mettete a dormire il vostro
bambino sempre a pancia in
su: è la posizione più sicura.
Insieme all’allattamento e
alla protezione dal fumo aiuta
a prevenire la “morte in culla
”(SIDS). È importante anche
mantenere la temperatura
ambiente attorno ai 20° C e
non coprirlo troppo.

5. Proteggerlo in auto 
con il seggiolino
In auto utilizzate sempre il
seggiolino di sicurezza,
anche per tragitti brevi.
Assicuratevi che sia a norma
di legge: idoneo per il suo
peso, di dimensioni appro-
priate e montato correttamen-
te. Verificate che abbia il mar-
chio europeo ECE R44/03.
6. Fare tutte le vaccinazioni
consigliate
Vaccinare il vostro bambino
significa proteggere lui e gli
altri bambini da tante malat-
tie infettive. Alcune sono
molto pericolose e, grazie alle
vaccinazioni, oggi sono sotto
controllo. 
7. Leggergli un libro
Trovate il tempo per legge-
re con il vostro bambino:
sentirvi leggere un libro ad
alta voce gli piacerà tantis-
simo e stimolerà il suo svi-
luppo cognitivo e relaziona-
le. Potete cominciare già a
sei mesi.

Il pediatra di libera scelta. Rivolgetevi sem-

pre e con fiducia al pediatra che avete scelto per

la prevenzione e la cura della salute del vostro

bambino. L’assistenza pediatrica è gratuita ed

assicurata ai bambini  ed adolescenti di età

compresa tra gli 0 e i 14 anni. Il pediatra garan-

tisce: visite in ambulatorio a scopo diagnostico

terapeutico, per il controllo dello sviluppo fisico,

psichico e sensoriale del bambino e visite per

patologie; visite a domicilio, quando a giudizio

del pediatra, le condizioni cliniche non consen-

tano la trasferibilità del bambino in ambulato-

rio; bilanci di salute; prescrizione di accerta-

menti diagnostici, esami di laboratorio e stru-

mentali; prescrizione di visite specialistiche,

terapie, ricoveri ospedalieri e cure termali; pre-

scrizione di farmaci; certificazioni previste per

legge ai fini della riammissione alla scuola del-

l’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e

alle scuole secondarie superiori e ai fini del-

l’astensione dal lavoro del genitore, a seguito di

malattie del bambino; certificazioni di idoneità

allo svolgimento di attività sportive non agonisti-

che in ambito scolastico; assistenza domiciliare

programmata, per particolari categorie di utenti;

prestazioni aggiuntive, a giudizio del pediatra,

quali ad esempio medicazioni, suture…

L’ambulatorio del pediatra è aperto cinque gior-

ni la settimana, con un orario determinato auto-

nomamente dal medico, adeguato al numero e

alle necessità degli assistiti, in modo da assicu-

rare prestazioni efficienti ed efficaci. L’orario di

apertura è reso noto attraverso avviso all’ingres-

so dello studio del medico. 

Il consultorio. Il consultorio familiare è un

luogo dove  trovare risposte a problemi sanita-

ri e non solo. Dove la persona, nella sua com-

plessità, trova ascolto, cura, assistenza specia-

listica e di prevenzione. Dove è possibile incon-

trarsi e confrontarsi con chi sta vivendo la tua

stessa esperienza. Sono  numerosi i servizi che

si possono trovare nei consultori dell'AUSL:

dall'assistenza personalizzata alla gravidanza,

ai corsi di preparazione alla nascita, ma anche

l'assistenza al puerperio, con il sostegno per

l'allattamento al seno e tanto altro ancora.

L'accesso al consultorio è libero, non è infatti

necessaria la prescrizione del proprio medico e

il personale - una  équipe  composta da  oste-

triche, medici ginecologi e psicologi, è a dispo-

sizione per dare il necessario supporto e indi-

rizzare verso i servizi più idonei. Le visite e alcu-

ni esami specialistici pertinenti si effettuano su

prenotazione, fatta  presso il consultorio, in

base alle esigenze riferite e alle disponibilità

esistenti. È garantita la possibilità di scegliere

il professionista da cui essere seguiti. Alcune

prestazioni offerte dal consultorio prevedono

una compartecipazione alla spesa, cioè il

pagamento del ticket. 

La pediatria di comunità. Attua il calenda-

rio regionale delle vaccinazioni obbligatorie e

raccomandate per la fascia di età 0-18 anni.

Dal maggio 2008, è iniziata anche l’offerta

della vaccinazione antipapilloma virus alle

bambine nate nel 1997 e nel 1996. In colla-

borazione con il servizio igiene  e sanità pub-

blica, si occupa della sorveglianza delle malat-

tie infettive nelle collettività ed effettua la riam-

missione scolastica per alcune malattie infetti-

ve di particolare rilevanza per la salute pubbli-

ca. Attua l'inserimento in collettività dei minori

immigrati. Collabora con il settore  Salute Donna

al progetto Percorso nascita e sostegno dell'al-

lattamento al seno. 

Il servizio di neuropsichiatria infantile. Il

servizio di Neuropsichiatria Infantile e

Psicologia Clinica dell’Età Evolutiva è l’Unità

Operativa che si occupa di fornire assistenza

a bambini e ragazzi, fino a 18 anni. Gioca un

ruolo di grande importanza nella prevenzio-

ne, nel limitare i rischi di cronicizzazione e

nella riabilitazione, attraverso percorsi perso-

nalizzati. L’accesso avviene nel modo più sem-

plice e più facile, tramite richiesta diretta pres-

so una delle strutture territoriali oppure con

prescrizione del medico di famiglia o del pedia-

tria, previa prenotazione agli sportelli CUP. 

E PER GLI ADOLESCENTI:

Lo spazio giovani. Lo Spazio Giovani è il con-

sultorio  aperto ai ragazzi e ragazze dai 14 ai

20 anni. L'accesso è libero e il servizio è com-

pletamente gratuito. Un'équipe composta da

ginecologi, psicologi, ostetriche, educatori e da

un esperto in problemi dell'alimentazione è a

disposizione nei locali di via Melloni n. 1/b,

tutti i lunedì e i mercoledì dalle 14.30 alle 17,

il giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.

Lo Spazio Giovani offre ascolto, sostegno  e

consulenze sui temi della vita affettiva, del rap-

porto con i genitori e con il gruppo dei pari,

informazioni sui problemi dell'alimentazione,

sull'abuso di droghe, sulla contraccezione, la

gravidanza, la sessualità e le malattie a tra-

smissione sessuale, oltre a consulenze psico-

logiche e visite ginecologiche.  Informazioni utili

e consulenze si possono ricevere anche

on–line, sul sito http://spaziogiovani.ausl.pr.it. 

Il programma adolescenza e giovane età

Per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 24 anni,

in via Mazzini n. 2, a Parma (tel. 0521.393201)

sono aperti  tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,

dalle 8.30 alle 18, gli ambulatori del Program-

ma Adolescenza e Giovane Età. È presente

un’équipe multiprofessinale, composta da

medici, psicologi ed educatori – per la valuta-

zione e la presa in carico di problemi psicolo-

gici dei giovani e delle loro famiglie. L’accesso è

diretto. Per un sostegno in un momento di crisi

o per chiedere informazioni, è possibile telefo-

nare al numero verde Teen Line 800724300, dal

lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.

Gli indirizzi dei servizi sono sul sito
www.ausl.pr.it

I servizi dell’AUSL

GENITORIPIÙ è una campagna del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali. Con il patrocinio di: ACP Associazione Culturale
Pediatri; ASNAS Associazione Nazionale Assistenti Sanitari; FNCO
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche; IPASVI Federazione
Nazionale Collegi Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici
d’Infanzia; SIGO Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia; SIN Società
Italiana di Neonatologia; SIP Società Italiana di Pediatria; SITI Società
Italiana di Igiene. Hanno aderito, oltre all’Emilia-Romagna, altre undici
Regioni: Veneto (Regione capofila), Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.
In collaborazione con FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri e Unicef.
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Informazione commerciale

InformasaluteNotizie dall’Azienda Usl di Parma

www.ausl.pr.it:
tutte le informazioni on line

Ufficio Stampa Simona Rondani srondani@ausl.pr.it

Il sito web dell'Azienda USL di Parma si

presenta rinnovato nella grafica, nella

struttura, nei contenuti e nella navigazione.

Il sito è strutturato in grandi aree: AUSL di

Parma, i Percorsi della salute, i Servizi al

Cittadino, i Link Utili, oltre a una sezione di

utilità immediata per gli operatori: Accessi

riservati.

Nell'area centrale, ampio spazio è dedica-

to alle News, alimentate in tempo reale e

alle Campagne di comunicazione in corso.

Sono presenti, inoltre, dei Banner mono-

tematici – come ad esempio “Farmaci”,

“Piani per la salute”, “Alimentaristi”… -

utili per focalizzare l'attenzione su partico-

lari temi. Nella home page del sito, nella

sezione “accessi riservati” è stato apposi-

tamente predisposto un accesso per i

medici di medicina generale e i pediatri di

libera scelta.

Questo canale di comunicazione privilegia-

to, rende possibile reperire informazioni di

carattere generale specificatamente rivolte

a questi professionisti, per poter rendere

ancora più efficiente ed efficace il dialogo

tra l’Azienda e queste importanti figure,

che operano sul territorio. Anche i medici

specialisti possono accedervi e consultare

informazioni utili. È importante precisare

che, in questa zona riservata, non vengono

mai pubblicati o divulgati dati sensibili

degli assistiti e dei professionisti. Inoltre,

tutte le informazioni sono più facilmente

rintracciabili, grazie a:

1.motore di ricerca su tutti i contenuti

del portale;

2.percorsi della salute, sezione pensa-

ta per rendere il più possibile acces-

sibile tutti i contenuti di immediato inte-

resse per gli utenti;

3.i servizi per il cittadino, dove si trova-

no informazioni di immediata utilità

(esempio contatti con gli Uffici Relazioni

con il Pubblico, l'accesso agli atti, le far-

macie di turno, ecc.);

4.bandi e concorsi: tutti i bandi e con-

corsi sono immediatamente pubbli-

cati, insieme ai modelli di domanda e ai

moduli per le autocertificazioni;

5.accessibilità: il sito è costruito in

modo da essere facilmente accessi-

bile anche agli utenti con disabilità;

6.indirizzi, orari e numeri di telefono: tutti

gli uffici e i servizi sono presenti nel

sito con i nomi dei referenti e i contatti;

7.multimedialità: campagne e spot

televisivi sono disponibili.

Il sito offre la possibilità di mettersi in

contatto direttamente con l’Azienda tra-

mite lo “Scrivici”.

Dall’inizio del 2003 è attivo il portale unico del Servizio
Sanitario Regionale “Saluter”, progetto coordinato
direttamente dalla Regione Emilia Romagna a cui par-
tecipano tutti i servizi comunicazione delle aziende
sanitarie. Anche l’Azienda USL di Parma, quotidiana-

mente, implementa con le proprie notizie ed appunta-
menti le sezioni: Notizie dalle Aziende sanitarie, Agen-
da, eventi formativi. 
All’interno del sito www.ausl.pr.it è presente il link diret-
to al portale Saluter. Sempre con accesso dal sito
www.saluter.it, è possibile collegarsi ad altri siti dedi-
cati a singole tematiche – come ad esempio quelli rela-
tivi agli screening per la prevenzione dei tumori femmi-
nili e per la prevenzione dei tumori al colon retto -  con
approfondimenti, riferimenti sui servizi, normativa…

Il servizio informativo che ti dice dove andare, cosa serve,

come fare quando hai bisogno di servizi sanitari e assistenza

per te e per la tua famiglia. È il filo diretto con la sanità: 800

033 033. Quattro buoni motivi per telefonarmi: sono comodo,

veloce, disponibile e gratuito. Ti fornisco le informazioni che cer-

chi con il mezzo più como-

do che c'è: il telefono. Sono

in grado di darti risposte

immediate e dirette.

Oppure posso metterti in

contatto con l'Ufficio Rela-

zioni con il Pubblico della

tua Azienda sanitaria, per

soddisfare le esigenze di

approfondimento.

Infine, per quesiti complessi

che richiedono tempo per

una risposta esaustiva, se

vuoi, ti richiamo io per darti

le informazioni che hai chie-

sto. Rispondo a tutti, da

tutta Italia, gratuitamente,

da telefono fisso e cellula-

re, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato

dalle 8.30 alle 13.30. Ecco, ad esempio, cosa puoi sapere da

me: come si fa a scegliere o cambiare il medico di famiglia;

dove si fanno visite specialistiche, esami, terapie e dove si

possono prenotare; come fare e cosa serve per avere l'assi-

stenza domiciliare o l'assegno di cura; quando si deve paga-

re il ticket e quali sono i casi di esenzione; come si fa ad avere

la tessera sanitaria; cosa bisogna fare per avere l'assistenza

sanitaria all'estero e quando scattano le vaccinazioni interna-

zionali obbligatorie; come si fa ad avere l'assistenza sanitaria

se si è stranieri immigrati in Italia; dove bisogna andare quan-

do serve un certificato (ad esempio, sana e robusta costitu-

zione, astensione dal lavoro per gravidanza, idoneità sporti-

va); come si fa a rinnovare la patente di guida o la patente

nautica; dove si va per donare il sangue; informazioni sui pro-

grammi di prevenzione: ad esempio, vaccinazioni, diagnosi

precoce e prevenzione dei tumori del collo dell'utero e della

mammella; indicazioni su dove andare e come fare per avere

copia della propria cartella clinica; informazioni sui farmaci,

ad esempio cosa sono i farmaci generici; notizie utili sulle

diverse forme di assistenza per gli anziani (Residenze sanita-

rie assistite, Case di riposo, Centri diurni); indicazioni per il

trasporto di persone malate…

Tu chiedi, il numero verde rispondeIl sito internet
dedicato 
ai giovani

www.saluter.it   

FILO DIRETTO
CON LA SANITÀ
800 033 033

http://spaziogiovani.ausl.pr.it
è l’indirizzo del sito dello
Spazio Giovani, il consul-
torio dell’Azienda USL di
Parma, dedicato agli ado-
lescenti. 
In questo sito, raggiungibi-
le anche direttamente dal
sito www.ausl.pr.it, puoi
trovare informazioni utili e
consulenze. È un sito ricco,
interattivo e continuamen-
te aggiornato con news ed
eventi di particolare inte-
resse per i più giovani. A
domanda, gli operatori dello
Spazio Giovani rispondono

on-line, su temi specifici:
sesso, cibo, fumo, sicurez-
za stradale, alcool, droghe,
lavoro e sicurezza… La
chat libera è aperta 24 ore
su 24, sono attivi anche le
newsletter e un forum, per
esprimere le proprie idee e
confrontarsi.

Guida 
ai servizi-informazioni on line 

Per sapere dove andare e
come fare quando hai
bisogno di assistenza e
di servizi, in tutto il terri-
torio regionale da Piacen-
za a Rimini, puoi consul-
tare direttamente la Guida
ai servizi–informazioni on
line, accessibile dal sito
www.saluter.it. 
Attraverso semplici moda-
lità di ricerca potrai trova-
re le informazioni conte-
nute nella banca dati sui

servizi e le prestazioni
erogate dal Servizio Sani-
tario Regionale, già a
disposizione degli opera-
tori del numero telefoni-
co verde 800 033 033. 
Questa banca dati ti dice
di che servizio si tratta e
dove devi andare per usu-
fruirne; è stata costruita
ed è costantemente aggior-
nata dalla Regione Emilia-
Romagna e da tutte le
Aziende sanitarie. 
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