
La pediatra (o il pediatra, se è un uomo) indossa un camice bianco 

sopra i vestiti.

Nella tasca del camice la pediatra conserva la penna, lo stetoscopio 

e altre cose che le possono essere utili.

Invece, se un pediatra lavora in sala operatoria, indossa il camice 

chirurgico, la mascherina chirurgica, il copricapo chirurgico, i guanti 

chirurgici e i copriscarpa. In questo modo tiene lontani i batteri.

(I batteri sono dei minuscoli animaletti che causano le malattie.)

camice bianco

borsa del 

dottore

mascherina chirurgica

copricapo chirurgico

camice chirurgico

guanti chirurgici

copriscarpa



La pediatra visita i suoi piccoli pazienti sul lettino e usa lo stetoscopio 

(per auscultare il cuore e i polmoni), lo sfigmomanometro (per 

misurare la pressione del sangue), l’otoscopio (una lucina per poter vedere 

all’interno dell’orecchio) e l’abbassalingua (per controllare la gola). 

Quando la pediatra ha capito cosa c’è che non va, fa in modo di curare 

il paziente: usa un paio di pinzette per rimuovere le spine e dell’ovatta 

e del disinfettante per pulire una ferita. Inoltre, può aver bisogno 

anche di forbici, bende e siringa.

Infine, prescrive delle medicine, spiegando come assumerle.

Durante le visite di controllo, la pediatra controlla il peso 

e l’altezza del bambino, per accertarsi che la crescita sia regolare.
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La sala d’attesa della pediatra è piena di bambini e dei loro genitori.

È il turno del piccolo Giacomo.

‘Ciao, Giacomo! È da tanto tempo che non ci vediamo! Sei cresciuto 

dall’ultima volta!’ dice la pediatra a un piccolo paziente.

Poi aggiunge: ‘Cosa c’è che non va?’

‘Sono malato...’ risponde Giacomo con un filo di voce.

‘Da qualche giorno ha un po’ di febbre, la tosse e male alle orecchie,’ 

interviene il papà.

‘Diamo un’occhiata!’ dice la pediatra.




