Crescere bene
A quale età si svolgono le valutazioni?
Sono previste 6 fasce di età (di cui una sdoppiata 11‐12 femmine e 12‐13 maschi):
6‐12 Mesi
4 Anni
6 anni
8 anni
11 anni femmine
12 anni maschi
15 anni
Ciascuna fascia è stata studiata per tenere conto dei parametri specifici indicativi dello sviluppo e dello stato di
salute dei bambini valutati.
Ogni valutazione è eseguita da un’equipe di tecnici coordinati da un pediatra che esamina e valida i risultati e, se
del caso indica eventuali necessità di approfondimento.

Perché i bambini sono raggruppati per età ?
Perché:
 hanno esigenze particolari e necessitano di attenzioni specifiche per la loro età
 gli specialisti che effettuano le valutazioni hanno conoscenze mirate per l’età presa in esame
 alcune valutazioni di gruppo saranno eseguite senza la presenza dei genitori.

Perché il Libretto di salute ?
E’ un diario clinico specialistico che seguirà il bambino lungo tutto il periodo della sua crescita: ti preghiamo
quindi di conservarlo e di riportarlo ad ogni controllo.
Nel caso ne sia sprovvisto, ti sarà consegnato in occasione della prima valutazione.

Quanto dura la valutazione ?
Circa 3 ore.

Crescere bene
Come accedere alla valutazione
1. Verificare le fasce di età in cui i tuo figlio/i ha la possibilità di accedere alla valutazione
nell’ambito della sede prescelta
2. Verificare il periodo in cui sono aperte le fasce di valutazione e definire il periodo preferenziale
per la valutazione.
3. Contattare il C.P.G. via mail info@cpgsrl.it o al n. telefonico dedicato 0110620396 per
concordare la data effettiva: Le sarà inviata mail di conferma
4. Contattare la Centrale Operativa FASIF Previmedical 800994882 per l’autorizzazione almeno con
48 ore lavorative di anticipo sulla valutazione

Crescere bene
Come prepararsi alla valutazione
da 6 mesi a 1 Anno






PORTARE CON SÈ:

Il pasto che il bambino è solito fare nelle ore che trascorre da noi.
Un biberon di acqua o camomilla, se ritenuto utile.
I normali cambi di pannolini.
Eventuali esami fatti in precedenza.
Gli esiti degli screening neonatali (ecografia dell’anca, ecografia renale).

Il libretto crescere

bene sarà consegnato al momento della valutazione.

RACCOGLIERE URINE E FECI SECONDO LE MODALITÀ INDICATE AL FONDO

a 4 – 6 anni


PORTARE CON SÈ:




Un costume da bagno, che può essere già indossato, per permettere
un’osservazione più attenta senza disagio nei confronti dei sanitari o dei
compagni: alcune valutazioni infatti debbono essere fatte in gruppo
Eventuali esami o referti di visite specialistiche precedenti
Il libretto crescere bene. Se non ne siete in possesso vi sarà
consegnato al momento della valutazione.

RACCOGLIERE URINE E FECI SECONDO LE MODALITÀ INDICATE AL FONDO

a 8 ‐ 11/12 ANNI


PORTARE CON SÈ:




Un costume da bagno, che può essere già indossato, per permettere
un’osservazione più attenta senza disagio nei confronti dei sanitari o dei
compagni: alcune valutazioni infatti debbono essere fatte in gruppo
Eventuali esami o referti di visite specialistiche precedenti
Il libretto crescere bene. Se non ne siete in possesso vi sarà
consegnato al momento della valutazione.

RACCOGLIERE LE URINE SECONDO LE MODALITÀ INDICATE AL FONDO

a 15 anni


PORTARE CON SÈ:




Un costume da bagno, già indossato, per permettere un’osservazione più
attenta senza disagio nei confronti dei sanitari o dei compagni: alcune
valutazioni infatti debbono essere fatte in gruppo
Eventuali esami o referti di visite specialistiche precedenti
Il libretto crescere bene. Se non ne siete in possesso vi sarà
consegnato al momento della valutazione.

NON SONO PREVISTI ESAMI
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DI URINE E FECI

 urine:

Debbono essere raccolte in appositi sacchetti STERILI, reperibili in farmacia.
Le urine devono essere lasciate nel sacchetto, che deve essere inserito in un
contenitore e conservato in frigorifero.



Debbono essere raccolte utilizzando l’apposito contenitore, reperibile in farmacia.

feci:

Le feci devono essere tenute in frigorifero fino al momento del trasporto.

