
UPI, Ufficio prevenzione infortuni
OUUPS!
Casella postale
3001 Berna

Modifica della lingua
Inviateci da subito OUUPS! in 

 tedesco
 francese
 italiano

Ordine
  Inviare OUUPS! anche alla 

seguente persona che accudisce 
nostro figlio (i nostri figli):

Cognome/Nome

Via/Numero

NPA/Luogo

Osservazioni

N. 1
Da 0 ai 6 mesi

Fai crescere sicuro tuo figlio

Cari genitori,

congratulazioni per l’arrivo del vostro bebè. Vi riempirà di gioia e vi darà 
anche un bel daffare. Per assicurarvi il massimo divertimento e poche 
lacrime, abbiamo concepito per voi OUUPS!: un mix colorato di informazioni, 
consigli e trucchi per la prevenzione degli infortuni.

Quello che tenete in mano oggi è il primo numero. Da ora in poi riceverete 
ogni sei mesi una nuova edizione di OUUPS!, fino a quando vostro figlio non 
avrà spento sei candeline. Leggete come proteggere il vostro bebè dai 
pericoli, rinfrescate le vostre conoscenze e assaporate appieno i primi mesi 
insieme!

UPI

Consiglio: staccare la carta per le emergenze e conservarla a portata di mano.

Per le emergenze

Pronti  
ad intervenire

Numeri di telefono importanti

Ambulanza 144

Tox Info Suisse 145

Rega 1414

Pompieri 118

Polizia 117 

Medico di famiglia:

 

Riporre la scheda nel kit pronto soccorso domestico oppure  
appenderla in un luogo ben visibile.
Il sito www.upi.ch offre maggiori informazioni

Non devono mancare nel kit  
pronto soccorso

• Termometro (senza mercurio) 
• Pinzetta medica
• Materiale per medicazione, p. es. 

cerotti, garze sterili compressive
• Disinfettante
• Medicazioni elastiche
• Analgesico-antipiretico
• Stick dopopuntura di insetti
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Traslocato?
Ricordatevi la notifica 
di cambio indirizzo.



Soccorso immediato

Intossicazioni

• Chiama immediatamente il Tox Info Suisse tel. 145 se pensi che potrebbe 
trattarsi di un avvelenamento. Il Centro ti dirà cosa fare.

• Non far vomitare il bambino e non dargli da bere. 

Causticazioni chimiche

• Salvaguarda la tua sicurezza, evitando di toccare le zone causticate  
a mani nude.

• Causticazione degli occhi: tenere aperte le palpebre, sciacquare l’occhio  
con un getto d’acqua moderato, intervenendo dal lato del naso, per 15 minuti, 
coprire con una medicazione sterile asciutta.

• Causticazione della pelle: togliere i vestiti. Sciacquare la pelle bene per  
15 minuti con acqua; coprire con una medicazione sterile asciutta. 

In caso di ustioni /scottature

• Far scorrere immediatamente e per almeno 15 minuti acqua sull’ustione 
(20°C o tiepida). Non usare ghiaccio o compresse fredde.

• Evitare l’ipotermia, se possibile togliere i vestiti bagnati.
• Non usare mai dei disinfettanti, pomate, talco o altri rimedi casalinghi.
• Coprire le ustioni con panni puliti.

Mantenere  
la calma

Cambiamenti OUUPS!
Compilare il tagliando in stampatello o comunicare online  
i cambiamenti: ouups.ch. 

Nuovo indirizzo

Cognome Nome

Via/Numero NPA/Luogo

Disdire
  Non desideriamo più ricevere OUUPS! 

Inserisci il tuo vecchio indirizzo per intero

Cognome Nome

Via/Numero NPA/Luogo

Nome, Cognome del bambino / dei bambini Data di nascita del bambino / dei bambini

E-mail

Telefono (cellulare)  Numero di riferimento (se disponibile), 
riportato in alto a destra sull’etichetta d’invio.

 Osservare le indicazioni a tergo

Importante
Comunicateci se desiderate ricevere OUUPS! in un’altra lingua o  
se il vostro indirizzo è cambiato. Utilizzate la notifica di cambio indirizzo 
allegata oppure il formulario elettronico su ouups.ch.

Grazie.

UPI, insieme per la sicurezza. Centro di competenza specializzato in ricerca 
e consulenza, l’UPI mira a ridurre il numero degli infortuni gravi in Svizzera. 
I suoi ambiti d’intervento sono la circolazione stradale, la casa, il tempo 
libero e lo sport. L’UPI opera su mandato federale dal 1938.

ouups.ch
ouups@upi.ch
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