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crescere è
un progetto meraviglioso

CONTATTI
La responsabilità scientifica del progetto è affidata a 

Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica

I recapiti telefonici o i contatti degli ospedali coinvolti nel

progetto e dei centri operativi sono consultabili sul sito internet:

www.piccolipiu.it 

Il progetto è stato approvato dal Comitati Etici di tutti i Centri,

compreso quello del Centro coordinatore. I dati personali saranno

utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica,

solo da personale autorizzato e nel rispetto della normativa vigente

per la protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003)

Unità operative coinvolte nel progetto

Dipartimento di Epidemiologia
del Servizio Sanitario Regionale
Regione Lazio

Progetto finanziato da

Ministero della Salute

Maternità



Piccolipiù è un progetto che si pone l’obiettivo di 
promuovere l’adozione di comportamenti salutari 
tramite interventi di provata efficacia per la salute 
del Vostro bambino.
Lo studio, attraverso un monitoraggio nel tempo, vuole 
stimare l’incidenza delle più frequenti malattie 
presenti in età pediatrica.

COME VOI GENITORI POTETE PART
ECIPARE AL PROGETTO

È necessario: 

• risiedere stabilmen
te nel comune o nel ba

cino

 d’utenza del centro na
scita

• avere a disposizion
e un telefono fisso o 

un 

 cellulare

 

PERCHÉ PARTECIPARE AL PROGETT
O:

Partecipando a questo 
progetto contribuirete

 al 

progresso delle conosc
enze mediche sulle cau

se dei 

problemi connessi allo
 stato di gravidanza, 

al periodo 

neonatale ed alla prim
a infanzia. 

Lo sviluppo del sapere
 consentirà la messa i

n atto di 

azioni concrete di prevenzione
, finalizzate a 

migliorare la salute delle do
nne in gravidanza e 

dei loro bambini.

Se parteciperete al progetto, dopo aver 
letto la nota informativa e firmato il 
consenso informato ...

Se graditi, Vi saranno inviati mensilmente degli sms 
con indicazioni utili per la promozione della salute 
del Vostro bambino. 
Suggerimenti ed informazioni saranno disponibili 
anche sul sito internet dedicato al progetto: 
www.piccolipiu.it.

Vi sarà richiesto di compilare 3 questionari:
• il primo questionario rileverà informazioni riguardanti la salute di entrambi i genitori,  la storia ostetrica della madre, l’andamento della gravidanza e notizie varie sull’ambiente e  le abitudini di vita;
• il secondo questionario rileverà impressioni sulla crescita del bambino nei primi 6 mesi;• il terzo questionario rileverà informazioni sulla crescita del bambino nel primo anno di età.
In ospedale:

• nel corso dei prelievi di routine verranno raccolti
 alcuni campioni biologici;• Vi verrà consegnato un diario contenente informazioni utili per la cura del Vostro bambino. Il diario potrà essere da Voi aggiornato con notizie e fotografie a testimonianza della crescita
 del bambino/a e rimarrà in Vostro possesso, perché lo possiate conservare e mostrare a Vostro/a figlio/a in futuro. 


