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“Per poter volteggiare e librarsi in aria in maniera
esemplare l’aquilone ha bisogno del vento, ma

nello stesso tempo di un seppur sottile ma
resistente filo e di un  ancoraggio saldo, altrimenti

il vento sarebbe la sua fine, lo porterebbe alla
deriva. In egual modo l’assenza di vento lo

lascerebbe a terra, magari bellissimo, ma non in
cielo “a danzare” facendo alzare gli occhi anche al

passante chiuso nei suoi pensieri”

Fra Massimiliano Michielan
Teologo, psicologo e psicoterapeuta





Chi regge il filo può aiutare i meno fortunati,
quelli che nascono dove si muore per carenza
di cibo, dove non vi è possibilità di curare le

malattie, dove non è possibile andare a scuola,
dove non si può effettuare prevenzione, dove

non tutti possono essere vaccinati





Chi regge il filo è in grado di proteggere i
bambini dalla violenza del mondo, da un

ambiente che non li sa amare, da un ambiente
che non sa e non vuole proteggerli, da un
ambiente che limita le loro potenzialità



Chi regge il filo è in grado di aiutare i bambini ad esprimere le
proprie emozioni, di aiutare quelli che non si permettono mai di
protestare o di dire che hanno paura, i bambini che si portano
dentro troppe emozioni dolorose irrisolte, che si sono trovati a
vivere esperienze insopportabili senza riuscire a elaborarle con

chiarezza, i bambini che reagiscono ai propri turbamenti
reprimendoli, nell’ingannevole convinzione che “ingoiare” i

sentimenti che fanno male significhi eliminarli



Chi regge il filo è in grado di aiutare i bambini
senza più una famiglia, che non hanno avuto la

possibilità di vivere in un ambiente sano,
confortevole, gratificante, stimolante. E’ in grado

di riscrivere il futuro di un bambino



Chi regge il filo sa come individuare i “bambini a
rischio sociale”, cioè quei bambini per i quali non

sono disponibili nell’ambiente o nella famiglia
quelle risorse materiali e culturali tali da

permettergli uno sviluppo adeguato e sa come
“guidarli” alla conquista dei loro diritti



Chi regge il filo è in grado di rilevare i problemi
sanitari e sociali dei bambini immigrati e di favorire il

loro benessere psicofisico anche attraverso un loro
ottimale  inserimento socio-ambientale



Chi regge il filo deve saper evidenziare eventuali disfunzioni
dello sviluppo neurologico e psicologico, deve saper individuare

precocemente le problematiche di comportamento del
bambino. Il sintomo presentato è spesso l’espressione del

bisogno del bambino di esprimere un ostacolo al suo sviluppo
emozionale. Iperattività, cefalea, obesità, artralgie, bullismo,

rifiuto del cibo, dolori addominali ricorrenti ecc. possono
mascherare disagi familiari, sociali, scolastici



Chi regge il filo sa come aiutare i genitori a superare la
delusione nell’accettare un bambino diverso rispetto a

quello immaginato, permettendo di intravedere le
potenzialità piuttosto che le disabilità del soggetto



Chi regge il filo può dare un sostegno importante alla
genitorialità in vari momenti di crisi: difficoltà di
alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione dei
disturbi del sonno, del comportamento, dell’angoscia
di separazione, dei capricci e delle provocazioni da
desiderio di autonomia,  del rapporto tra fratelli ......



Chi regge il filo è in grado di individuare
tempestivamente in un bambino sindromico i problemi
che richiedono un intervento. Spetta a lui provvedere a
soddisfare tutti i fabbisogni che possono far esprimere
al meglio le sue potenzialità, al fine di assicurargli una

vita qualitativamente soddisfacente e il miglior
inserimento sociale possibile



Chi regge il filo è anche in grado di aiutare i bambini
fortunati a crescere nel modo migliore, di aiutarli nella
prevenzione di ogni possibile turbativa del loro stato

ottimale di salute psichica e fisica































Carissimo/a,

ti presentiamo  l’iniziativa “Ci piace sognare” promosso da SIPPS e
SICuPP  che partirà il prossimo 1 aprile 2015.

E’ uno studio epidemiologico e educativo sul sonno dei bambini tra 1 e 14
anni che verrà proposto ai Pediatri di Famiglia, in primo luogo a quelli
iscritti a alle nostre Società.
Lo studio ha un duplice scopo:
1) raccogliere dati sul sonno nei bambini italiani attraverso un questionario
dedicato di veloce compilazione, dati che tuttora mancano,
2) consegnare materiale educativo, appositamente preparato per fascia di
età, sull’importanza e la corretta igiene del sonno.
Riassumiamo alcuni punti del protocollo di lavoro :

• Bambini tra 1 e 14 anni che si presentano in studio per un controllo
di salute  nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2015

• Compilazione di un Questionario (30 per Pediatra) assieme ai
genitori inserendo i dati on line o  su cartaceo con successivo
inserimento on line.

• Le domande sono semplici e riguardano i dati generali del bambino e
della famiglia,  la  durata e le caratteristiche del sonno, le abitudini
serali del bambino e della famiglia.

• Il tempo stimato per la compilazione è tra 5 e 10 minuti.
• Al termine della compilazione del questionario sarà consegnato al

genitore Materiale Educativo che abbiamo preparato  con consigli
generali sulla corretta igiene del sonno e consigli pratici specifici per
le varie età pediatriche.



I disturbi del sonno:
il Progetto “Ci piace sognare”

Gruppo di lavoro congiunto SIPPS - SICuPP:

• Paolo Brambilla, Marco Giussani, Angela  Pasinato (Coordinatori)
e:

• Salvatore Barberi,  Sergio Bernasconi,  Gianni Bona,  Guido
Brusoni,  Carmen Buongiovanni,  Marco Carotenuto,  Elena
Chiappini,  Giuseppe Di Mauro,  Daniele Ghiglioni,  Manuel
Gnecchi, Lorenzo Iughetti, Claudio Maffeis, Paola Manzoni,
Emanuele Miraglia Del Giudice, Marina Picca,  Francesco
Privitera,  Maura Sticco,  Gianni Tamassia, Leo Venturelli, Elvira
Verduci, Anna Villella.



Dalla Letteratura sappiamo che il
sonno è importante per …

• Crescita e sviluppo intellettivo
• Memoria e rendimento scolastico
• Appetito e metabolismo energetico
• Regolazioni ormonali
• Prevenzione di obesità e rischio cardiovascolare
• Prevenzione di iperattività e ADHD
• Prevenzione della cefalea
• Prevenzione di depressione e incidenti di ogni tipo



Le raccomandazioni

• National Sleep Foundation (2009):
- 12-14 ore tra 1 e 3 anni
- 11-13 ore tra 3 e 5 anni
- 10-11 ore tra 5 e 12 anni
- 9 ore > 12 anni
(www.sleepfoundation.org)



Correlazioni con il sonno
• Recenti pubblicazioni (vedi successiva diapositiva)

suggeriscono una relazione tra durata del sonno e
1) consumo di Tv e altre attività video
2) consumo di cibi/bevande prima o durante il sonno
3) abitudini familiari
E’ segnalata in Letteratura una tendenza alla riduzione
della durata del sonno in età pediatrica.
I pochi studi italiani sul sonno dei bambini sono stati
limitati a gruppi selezionati o sono stati svolti in realtà
locali o in setting non medici (es. nelle scuole)
Non esistono dati di popolazione relativi al ns Paese.



Progetto “Ci piace sognare”
SIPPS - SICuPP

• Indagine con i Pediatri di Famiglia da effettuare tra
aprile e giugno 2015, con duplice scopo:
epidemiologico e educativo

• Bambini tra 1 e 14 anni che si presentano in studio per
un controllo di salute in un periodo prestabilito

• Compilazione di un Questionario (30 per Pediatra)
assieme ai genitori ( su durata e caratteristiche del
sonno, abitudini serali del bambino e della famiglia )

• Al termine, consegna di materiale educativo sulle
corrette abitudini del sonno, diviso per età



https://cipiacesognare.digitalcrf.eu

Sito dedicato alla raccolta dei questionari, con pre-iscrizione dei Pediatri





Il questionario verrà compilato, dopo consenso del genitore e in modo anonimo,
direttamente sul sito in tempo reale o su cartaceo con successivo inserimento.

Il tempo stimato per la compilazione è tra 5 e 10 minuti.

Le informazioni raccolte riguardano:
1) Alcuni dati generali del bambino (età, sesso, peso alla nascita, eventuale

presenza di patologia cronica, peso e altezza recenti (<6 mesi)
2) Alcuni dati dei genitori (anno di nascita, titolo di studio e situazione

lavorativa)
3) Dati riferiti all’ultima notte del bambino (orario di addormentamento e

sveglia, luogo in cui il bambino si è addormentato e ha dormito, orario della
cena, eventuali cibi e bevande consumate prima di dormire e durante la
notte, utilizzo del biberon e della TV)

4) Abitudini riguardo al sonno del bambino (risvegli notturni, sonnellini diurni,
presenza di TV in camera, abitudine alla lettura pre-nanna, pregressi o
attuali disturbi del sonno e uso di farmaci per il sonno)



Materiale educativo
• Al termine della compilazione del questionario

sarà consegnato al genitore Materiale Educativo
preparato ad hoc dalle Società Scientifiche con
consigli generali sulla corretta igiene del sonno e
consigli pratici specifici per le varie età
pediatriche.

• Il Pediatra avrà occasione, se lo ritiene, di
discutere con il Genitore il caso individuale,
dimostrando interesse per un aspetto spesso
non considerato nella pratica clinica.



Mini guide per la famiglia

Genitori oggi: i trucchi del mestiere



Attività di educazione alla salute a cura del gruppo
di lavoro sulla genitorialità

La salute orale



Guida pratica sulle allergie per il pediatra
Imminente pubblicazione



Guida pratica sulle allergie per il pediatra
Indice generale e Autori

INTRODUZIONE
Giuseppe Di Mauro, Roberto Bernardini

DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA ED ALLERGOLOGIA MOLECOLARE
Mauro Calvani,  Riccardo Asero

TERAPIA E PREVENZIONE IN ALLERGOLOGIA PEDIATRICA
FARMACI

Alberto Martelli, Luigi Terracciano
ITS-DOPA (Desensibilizzazione Orale Per Alimenti)

Giovanni B. Pajno, Salvatore Tripodi, Iride dello Iacono

ASMA BRONCHIALE
Michele Miraglia Del Giudice, Salvatore Barberi, Giuseppina Campana, Diego Peroni

RINOCONGIUNTIVITE
Giuseppe Pingitore, Massimo Landi, Daniele Ghiglioni, Gianluigi Marseglia

ALLERGIE ALIMENTARI
Iride Dello Iacono, Alberto Martelli, Vito Leonardo Miniello

ALLERGIE AI FARMACI
Roberto Bernardini, Carlo Caffarelli

LINEE GUIDA E DOCUMENTI IN ALLERGOLOGIA
Giovanni Simeone, Luigi Terracciano, Maria Carmen Verga

Coordinamento editoriale Maria Carmen Verga



Strumenti per seminare salute
Guida alle vaccinazioni per il pediatra e i genitori



Guida pratica per i genitori
Vaccinare oggi: perché, quando e come

DI IMMINENTE
PUBBLICAZIONE
per larga
distribuzione
alle famiglie
A cura di:
Gianni Bona
Luciana Nicolosi
Luciano Pinto
Piercarlo Salari



Strumenti di aggiornamento online per il pediatra



Mangiar bene conviene
Strumenti per i genitori ed i bambini nelle scuole

Nell’anno
scolastico

2014-2015 al
lavoro 20.000
bambini nelle

scuole materne e
primarie con la

Volpe Rody



Educare i bambini alle emozioni

Un progetto pilota
avviato in

10 istituti scolastici
in provincia di Lecce



La salute di mano in mano

Il 15 ottobre
è la giornata

Mondiale
per la pulizia
delle mani

(OMS)

Rilancio del progetto didattico 2015-2016
nelle scuole del Network GPS







Development of an algorithm for the management of cervical lymphadenopathy in children:

Consensus of the Italian Society of Preventive and Social Pediatrics, jointly with the Italian

Society of Pediatric Infectious Diseases and the Italian Society of Pediatric

Otorhinolaryngology

Elena Chiappini, Angelo Camaioni, Marco Benazzo, Andrea Biondi, Sergio Bottero, Salvatore De

Masi, Giuseppe Di Mauro, Mattia Doria, Susanna Esposito, Giovanni Felisati, Dino Felisati, Filippo

Festini, Renato Maria Gaini, Luisa Galli, Claudio Gambini, Umberto Gianelli, Massimo Landi,

Marco Lucioni, Nicola Mansi, Rachele Mazzantini, Paola Marchisio, Gian Luigi Marseglia, Marta

Nicola, Andrea Novelli, Marco Paulli, Marina Picca, Marta Pillon, Carlotta Pipolo, Paolo Pisani,

Nicola Principi, Iacopo Sardi, Giovanni Succo, Paolo Tomà, Enrico Tortoli, Filippo Tucci, Attilio

Varricchio, Maurizio de Martino, Italian Guideline Panel for the Management of Cervical

lymphadenopathy in Children.

Other members of the Italian Guideline Panel for the Management of Cervical lymphadenopathy

in Children.

Sabrina Becciani, Caterina Bonaccini, Sofia D'Elios, Ludovica Facchini, Martina Giacalone,

Simona Montano, Sara Sollai, Paola Piccini, Giulia Remaschi, Daniele Serranti, Alessia Stival,

Elisabetta Venturini

List of Scientific Societies involved: Italian Society of Preventive and Social Pediatrics, Italian
Society of Pediatric Infectious Diseases, Italian Society of Pediatric Otolaryngology, Italian Society
of Otolaryngology, Italian Federation of Family Pediatricians, Italian Society of Primary Care
Pediatrics,  Italian Society of Chemotherapy, Italian Association of Clinical Microbiology,  Italian
Association of Pediatric Hematology and Oncology, Italian Society of Pathology and Diagnostic

Expert review
anti-infective therapy



Anamnesis and Physical examinationsAnamnesis and Physical examinations

Mono/bilateral , ≤ 2 cm,
without local flogosis signs

Mono/bilateral , ≤ 2 cm,
without local flogosis signs

Biopsy / excisionBiopsy / excision

Mono/bilateral,(≤ 2 cm  o >2 cm)
with local flogosis signs

Mono/bilateral,(≤ 2 cm  o >2 cm)
with local flogosis signs

1. Blood count, CRP, LDH, ALT/AST, serology for  EBV, Mantoux e  IGRA, neck ultrasound1. Blood count, CRP, LDH, ALT/AST, serology for  EBV, Mantoux e  IGRA, neck ultrasound

mono / bilateral with pharyngitis,
fever and / or  mononucleosis-

like syndrome

mono / bilateral with pharyngitis,
fever and / or  mononucleosis-

like syndrome

Mono/bilateral, >2 cm
without local flogosis signs
Mono/bilateral, >2 cm
without local flogosis signs

*according to national guidelines;
** See algorithm for suspected mycobacterial
infection

*according to national guidelines;
** See algorithm for suspected mycobacterial
infection

Treatment for specific
disease or specialist

assessment, based on the
identified pathology

Treatment for specific
disease or specialist

assessment, based on the
identified pathology

4-6 weeks
observation
4-6 weeks
observation

blood count, CRP, ALT /
AST. Serology for EBV

(VCA-IgM)

blood count, CRP, ALT /
AST. Serology for EBV

(VCA-IgM)

EBV
+

EBV
+

STOPSTOP

EBV - and / or
other abnormal
blood tests and
/ or persistence

of fever

EBV - and / or
other abnormal
blood tests and
/ or persistence

of fever

other agents responsible for
mononucleosis-like syndrome (CMV,
HHV-6, HSV, adenovirus, T. gondii),
systemic bacterial infections, S.
Kawasaki, lympho-proliferative disorders.

other agents responsible for
mononucleosis-like syndrome (CMV,
HHV-6, HSV, adenovirus, T. gondii),
systemic bacterial infections, S.
Kawasaki, lympho-proliferative disorders.

normal blood
tests and
apyrexia

normal blood
tests and
apyrexia

STOPSTOP

POSPOS

amoxiciillin  50
mg/Kg/die in two
doses for 10 days

*

amoxiciillin  50
mg/Kg/die in two
doses for 10 days

*

- age <12
months
-hard
consistency /
rigidity / no
tenderness
-> 3 cm
-Localization
supraclavicula
r, axillary (in
the absence
of skin lesion
consensual)
- Persistent
generalized
forms
-mediastinal
and / or
abdominal
masses
-systemic
symptoms:
persistent
unexplained
fever, itching,
weight loss,
pallor, fatigue,
petechiae or
other
hemorrhagic
lesions,
persistent
hepatospleno
megaly.

- age <12
months
-hard
consistency /
rigidity / no
tenderness
-> 3 cm
-Localization
supraclavicula
r, axillary (in
the absence
of skin lesion
consensual)
- Persistent
generalized
forms
-mediastinal
and / or
abdominal
masses
-systemic
symptoms:
persistent
unexplained
fever, itching,
weight loss,
pallor, fatigue,
petechiae or
other
hemorrhagic
lesions,
persistent
hepatospleno
megaly.

RED
FLAGS

RED
FLAGS

NEGNEG

Watchful waiting 3-
5 days (if there are

local flogosis
singns antibiotic
therapy as in §)

Watchful waiting 3-
5 days (if there are

local flogosis
singns antibiotic
therapy as in §)

Test indicative of
specific disease
Test indicative of
specific disease

2. Serology for T. gondii, B. henselae, F.tularensis,
B. burgorderferi, Brucella spp., Listeria spp.,
Cytomegalovirus, ORL evaluation (based on the
clinical-anamnestic data).

2. Serology for T. gondii, B. henselae, F.tularensis,
B. burgorderferi, Brucella spp., Listeria spp.,
Cytomegalovirus, ORL evaluation (based on the
clinical-anamnestic data).

SBEGA rapid test *SBEGA rapid test *
§ Amoxicillin/clavulanic acid
80 mg/Kg/die in three doses

for 14 days

§ Amoxicillin/clavulanic acid
80 mg/Kg/die in three doses

for 14 days

EBV +EBV +

STOPSTOP

findings indicative for
lymphoproliferative disease

findings indicative for
lymphoproliferative disease

Aspecific or negative
findigns

Aspecific or negative
findigns

Refert to
oncologist
Refert to

oncologist

evolution towards colliquati
on, Mantoux e/o IGRA positves
evolution towards colliquati
on, Mantoux e/o IGRA positves

Chest X-ray **,
possible surgical
drainage

Chest X-ray **,
possible surgical
drainage

Test non indicative
of specific disease
Test non indicative
of specific disease

Abdomen ultrasound
and chest X-ray

Abdomen ultrasound
and chest X-ray

Revaluation after 7 days.
Clinical improvement?

Revaluation after 7 days.
Clinical improvement?

S
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NoNo

NoNoyesyes

RegressionRegression

RegressionRegression
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Attività di Comunicazione e Ufficio Stampa 2015

Progetti e Attività SIPPS

SIPPS – SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA
PREVENTIVA E SOCIALE



SIPPS: LA PIRAMIDE ALIMENTARE PSICO-COMPORTAMENTALE E LA VOLPE
RODDY: LE NOVITÀ DELLA NUOVA CAMPAGNA 2015 «MANGIAR BENE

CONVIENE»

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, in collaborazione con l’Age, sensibilizza
sul binomio alimentazione/salute e sull’importanza di uno stile di vita corretto

Comunicato stampa
26 gennaio 2015







LA SIPPS PLAUDE ALLA DIMINUZIONE DELL’USO DEGLI ANTIBIOTICI FRA GLI
ITALIANI

Da anni la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale si batte per l’uso giudizioso degli
antibiotici per i bambini. L’importanza della Consensus Conference

Comunicato stampa
2 febbraio 2015







SIPPS: L’EPIDEMIA DI PARALISI FLACCIDE NEGLI STATI UNITI È
UN’OCCASIONE PER RICORDARE CHE DOBBIAMO PROTEGGERE
LE NOSTRE FAMIGLIE DALLE MALATTIE INFETTIVE NELLA VITA

DI OGNI GIORNO
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale interviene sui numerosi casi di

paralisi infantili registrati da agosto ad oggi negli USA

Comunicato stampa
11 febbraio 2015







“INFLUENZA SVIZZERA”: PER FRONTEGGIARLA, LA
SIPPS PUNTA SU VACCINAZIONI E SANE

ABITUDINI ALIMENTARI

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale fornisce
utili consigli a mamme e papà per affrontare il nuovo ceppo
virale

Comunicato stampa
19 febbraio 2014











PEDOFILIA: LA SIPPS AL FIANCO DELLE FAMIGLIE PER
CAPIRE I SEGNALI DI UN ABUSO

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale si batte per
sconfiggere una vera e propria piaga sociale

Comunicato stampa
12 marzo 2015







SI APRE DOMANI A NAPOLI IL CONVEGNO SIPPS “NAPULE
È...PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE”

Fino al 3 maggio si discute di allergologia, gastroenterologia, prevenzione,
dermatologia e nutrizione

Comunicato stampa
29 aprile 2015









SIPPS, il “mea culpa” dei pediatri: per promuovere le vaccinazioni
occorrono più formazione e informazione

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale presenta i risultati di un’indagine
condotta fra i pediatri italiani sull’importanza e sulla necessità delle vaccinazioni

Comunicato stampa
5 maggio 2015







SIPPS: BAMBINI E COMPITI PER LE VACANZE, LO
STRESS È IN AGGUATO MA I RIMEDI CI SONO!

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale fornisce e
utili consigli per affrontare al meglio la fine della scuola

Comunicato stampa
3 giugno 2014









TORNA LA DIFTERITE IN SPAGNA: A DISTANZA DI QUASI 30 ANNI
DALL’ULTIMO CASO, UN BAMBINO DI 6 ANNI NON VACCINATO È

RISULTATO POSITIVO AI TEST

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale sottolinea l’importanza della
vaccinazione e denuncia le difficoltà di diagnosi e trattamento di questa patologia nei paesi

dell’Unione Europea

Comunicato stampa
17 giugno 2015







SIPPS, ESTATE E ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI: COSA È MEGLIO
MANGIARE

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale sottolinea l’importanza di pasti sani e
fornisce utili consigli per orientarsi nella scelta dei cibi

Comunicato stampa
8 luglio 2015









SIPPS, FUMO E BAMBINI IN AUTO: ”OTTIMO IL DECRETO
PROPOSTO DAL MINISTRO LORENZIN A TUTELA DEI PIÙ PICCOLI”

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale mette in guardia: in età pediatrica il
tabacco è il fattore nocivo ambientale più significativo per la salute dei bimbi

Comunicato stampa
21 luglio 2015







SIPPS – DISCUSSE AD ISCHIA LE NOVITÀ DI FINE ANNO E PER IL
2016. NUMEROSE LE TEMATICHE AFFRONTATE DAL CONSIGLIO

DIRETTIVO

Partito dall’isola campana il futuro della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale: dal Congresso “Napule è…pediatria preventiva e sociale” alle Consensus fino

alle Guide Pratiche ed ai progetti editoriali

Comunicato stampa
14 settembre 2015





Media Relation
Rassegna ulteriori argomenti













26 GENNAIO – 14 SETTEMBRE 2015
Totale Uscite Stampa: 413

Totale Contatti-Uscite: 82.550.947

I RISULTATI















Caro Giosi, per favore «I passi ragionati del Pediatra»
devono essere pronti entro domani Giovedì 24
settembre. Un abbraccio Pino

Sto lavorando sul documento.
Anche ieri notte fino alle 2



Sintesi InfoMedica



Siamo un’agenzia di comunicazione dedicata al
settore farmaceutico; da 15 anni progettiamo e
realizziamo soluzioni integrate per la
comunicazione medico-scientifica.

Sintesi InfoMedica

La lunga esperienza maturata ci permette di lavorare in quasi tutte
le aree terapeutiche, consentendoci di offrire un’ampia varietà di
prodotti e servizi realizzati ad hoc per ogni nostro cliente.

Anestesia e Rianimazione   Medicina Generale Baby Nutrition Nefrologia   Neurologia

Area Cardiovascolare   Diabetologia   Ematologia   Dermatologia Pediatria Oftalmologia

Oncologia   Endocrinologia   Ortopedia   Epatologia   Pneumatologia   Ginecologia

Psichiatria   Gastroenterologia   Geriatria   Urologia   Infettivologia   Radiologia



I nostri servizi

Studio del percorso
comunicazionale: dalla strategia
di marketing, all’idea creativa,
fino al messaggio scientifico.
Realizzazione di materiale
educazionale per il medico, il
paziente e la sales force.

Comunicazione di prodotto



I nostri servizi

Progettazione e gestione di portali,
siti internet

e piattaforme FAD
Progetti per iPad e smartphone
tra cui Sintedet, piattaforma di
e-detailing

Invio di newsletter

Ideatori del social network dedicato
a medici, farmacisti e odontoiatri
CAMICINRETE

Report audio-video,
slide kit interattivi
casi clinici ed educazionali interattivi

Progetti IT



I nostri servizi

Pubblicazione di redazionali,
congress report, newsletter,
expert opinion grazie alla nostra
testata registrata
ON MEDICINE, una rivista
scientifica indipendente
sostenuta da un board
scientifico multidisciplinare di
livello internazionale, da
quest’anno disponibile on line al
sito www.onmedicine.it;

pubblicazione di volumi
tematici

Editoria



I nostri servizi

Realizzazione
RIVISTA SIPPS

Realizzazione ATTI:

- CONGRESSO
NAPULE È

- CONGRESSO NAZIONALE

Coordinamento
editoriale

alle
CONSENSUS



La RIPPS

Da ormai 4 anni ci occupiamo della
Rivista di Pediatria Preventiva e
Sociale e degli atti dei Congressi,
nonché del coordinamento editoriale
alle Consensus realizzate dalla
Società; siamo lieti di essere stati
coinvolti in questi progetti così vivi e
stimolanti.



La RIPPS

La titolare dell’Agenzia ha messo
a disposizione della SIPPS un
team tutto al femminile…

…composto da una
redazione dedicata, un
art director…

…e un professionale
supporto commerciale che,
in questi anni, ha lavorato
con entusiasmo per fare
crescere la RIPPS,
contribuendo a farla
diventare
quell’appuntamento
trimestrale che, vediamo, vi
è molto gradito.



Le newsletter della RIPPS
Invio di newsletter con testata

“Pediatria Preventiva e Sociale”

Realizziamo da ormai due anni
un consolidato e capillare

servizio di e-mailing, redatte a
nostra cura o a firma di OL di

riferimento selezionati dal
board scientifico della Società

e inviate in formato pdf
navigabile, corredate da una

mail introduttiva di
accompagnamento.



La RIPPS

La passione con cui tutti:

Autori    Editori    Direttori

partecipano a questa iniziativa ha
contagiato anche gli inserzionisti che,
sempre più numerosi, ci chiedono di

riservare spazi appositamente dedicati e di
sponsorizzare gli invii delle newsletter,

aggiungendo ulteriore prestigio ai nostri
prodotti e consentendoci di poter migliorare

ancora, ogni giorno.



Via Ripamonti, 89

20141 Milano
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Fax 02 97374301

www.sintesiinfomedica.it

Per maggiori informazioni














