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Roma,(SIPPS): Pediatri riuniti nella città piemontese, dibattiti e
riflessioni

Redazione CampaniaRedazione CampaniaRedazione CampaniaRedazione Campania

Agenparl Lazio Roma,
(SIPPS): Pediatri riuniti
nella città piemontese,
dibattiti e riflessioni

(AGENPARL)- Roma 01
Set 2015 – Dal 15 al 18
ottobre Stresa ospita il
XXVII Congresso nazionale
della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e
Sociale ( SIPPS ).

Una quattro giorni di
riflessioni, incontri e dibattiti
che vedrà confrontarsi nella
città che si affaccia sul Lago
Maggiore oltre 150 relatori,
tra pediatri ed esperti nel
campo dello sviluppo
psicofisico dei bambini e
della diagnosi e terapia
delle malattie infantili .

“L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo slogan del XXVII Congresso SIPPS, al quale parteciperanno
più di 700 medici provenienti da tutta Italia.

“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini – spiega il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro – sono la speranza per il nostro futuro.

Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un seppur sottile ma
resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva.

Chi regge il filo – dichiara Di Mauro – può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza
del mondo.

Chi regge il filo è in grado di aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per
diventare una “persona”.

Ma non basta essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il
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vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”.

I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi” , che approfondiranno determinate tematiche:
dalle problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-management” e alla malattia
cronica.

Si parlerà poi di “Rischi e trappole” correlati allo sport, alle droghe di oggi e di domani, alla
Cyberlandia e ai farmaci off-label.

Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione cardio-
polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e respiratoria e al
trauma cranico.

Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria : le autorità regionali e nazionali, con la gradita
presenza del Ministro della Salute, On.

Beatrice Lorenzin , porteranno i propri saluti.

Accanto a loro Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP).

Dopo la relazione del Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Dott.

Gianni Bona), la giornata si concluderà con due letture magistrali tenute da Giuseppe Saggese e
Marcello Giovannini: il primo si soffermerà sul nuovo percorso di formazione del Pediatra, il secondo
sul Programming e re-programming del gusto.

La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensus riguardante la Vitamina D
e proseguirà con un talk-show sulle vaccinazioni .

Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi infettivologi e sul Corso “Valutazione
neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”.

“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi del
Neuro sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici del
linguaggio e dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.).

Questo ritardo – informa il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro – non consente di promuovere interventi abilitativi ed è spesso causa di
insuccessi terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, favorevolmente, l’evoluzione della
stessa malattia.

La difficoltà nella definizione diagnostica delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità che
richiede interventi immediati per favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”.

Attraverso il Corso il Pediatra potrà dunque acquisire maggiori competenze in ambito
Neuropsicologico.
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Verranno descritti gli elementi base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica
Neurocognitiva, anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia
formativa”.

La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali”
e proseguirà con una sessione sullo smart food.

Previsti altri due Corsi: il primo riguarda la “Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico” .

“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – ha
l’obiettivo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l’uso di un
simulatore pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource
Management (CRM).

Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari clinici sia semplici che
complessi che saranno seguiti da debriefing”.

Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti” : dal pit stop
su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari.

Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la prevenzione dei
disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, oltre
all’infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in pediatria .

Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città piemontese
e che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e
Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare” , del ruolo del pediatra di famiglia nella
gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie
onco-ematologiche; ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione andrologica nel bambino per un
adulto sano, fino all’impatto storico sociale dell’immigrazione in sanità e alle Bandiere verdi , un
nuovo approccio scientifico al mare dei bambini.

Uno sguardo, infine, sull’ influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia
dell’influenza 2015-2016 : la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità
farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza.

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni
Orali, durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più innovative.

“Questa scelta – conclude il Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta l’impegno della
SIPPS verso i giovani medici e gli specializzandi.

A loro garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di avere un proprio
spazio per illustrare i propri lavori”.

3/3
Copyright agenparl.it -

agenparl.itagenparl.itagenparl.itagenparl.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/agenparl.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 01/09/2015 11:12:06
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-172813-20150901-305717422.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito agenparl.it

SIPPS

http://www.agenparl.com/romasipps-pediatri-riuniti-nella-citta-piemontese-dibattiti-e-riflessioni/
http://www.alexa.com/siteinfo/agenparl.it
http://www.agenparl.it/


 

 

   Articolo pubblicato dall’agenzia DIRE 

 

 

 

 

SANITÀ. A STRESA AD OTTOBRE IL XXVII CONGRESSO NAZIONALE SIPPS 

 

(DIRE) Roma, 1 set. - Dal 15 al 18 ottobre Stresa ospita il XXVII Congresso nazionale della Societa' Italiana 
di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps). Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedra' 
confrontarsi nella citta' che si affaccia sul Lago Maggiore oltre 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo 
dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. "L'Aquilone, il suo filo e 
il vento" e' lo slogan del XXVII Congresso Sipps, al quale parteciperanno piu' di 700 medici provenienti da 
tutta Italia. 

"Gli aquiloni, ossia i nostri bambini- spiega il Presidente Sipps, Dott. Giuseppe Di Mauro- sono la speranza 
per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un seppur sottile 
ma resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva. Chi regge il filo puo' 
aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza del mondo. Chi regge il filo e' in grado di aiutare chi 
non puo' giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare una 'persona'. Ma non basta essere in 
grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioe' la creativita' e 
l'energia per farlo nel migliore dei modi". 

I lavori di giovedi' 15 saranno aperti dai "Per…corsi", che approfondiranno determinate tematiche: dalle 
problematiche in ambulatorio al "Facebooker" fino al "Risk-management" e alla malattia cronica. Si parlera' 
poi di "Rischi e trappole" correlati allo sport, alle droghe di oggi e di domani, alla Cyberlandia e ai farmaci off-
label. Nella sessione "Per non trovarci impreparatià" spazio alle basi teoriche della rianimazione cardio-
polmonare, all'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e respiratoria e al trauma 
cranico. Cosi' in un comunicato la Sipps. 

(SEGUE) 

  (Comunicati/ Dire) 

12:23 01-09-15 
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SANITÀ. A STRESA AD OTTOBRE IL XXVII CONGRESSO NAZIONALE SIPPS -2-  

(DIRE) Roma, 1 set. - Alle 17.00 si terra' l'inaugurazione vera e propria: le autorita' regionali e nazionali, con 
la gradita presenza del Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti. Accanto a loro 
Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp). 

Dopo la relazione del Presidente Sipps, Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Dott. 
Gianni Bona), la giornata si concludera' con due letture magistrali tenute da Giuseppe Saggese e Marcello 
Giovannini: il primo si soffermera' sul nuovo percorso di formazione del Pediatra, il secondo sul 
Programming e re-programming del gusto. La mattina di venerdi' 16 si aprira' con la presentazione di una 
Consensus riguardante la Vitamina D e proseguira' con un talk-show sulle vaccinazioni. 

Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi infettivologi e sul Corso "Valutazione neuroevolutiva e 
segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di 
allarme con i bilanci di salute". "L'eta' media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni 
per molti Disturbi del Neuro sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi 
Specifici del linguaggio e dell'apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.).  

Questo ritardo- informa il Presidente Sipps, Dott. Giuseppe Di Mauro- non consente di promuovere interventi 
abilitativi ed e' spesso causa di insuccessi terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, 
favorevolmente, l'evoluzione della stessa malattia. La difficolta' nella definizione diagnostica delle Disabilita' 
Neurocognitive rappresenta una criticita' che richiede interventi immediati per favorire lo sviluppo di 'attivita' 
cliniche qualificanti'. Attraverso il Corso il Pediatra potra' dunque acquisire maggiori competenze in ambito 
Neuropsicologico. Verranno descritti gli elementi base dell'esame Psicomotorio e la valutazione della 
Semeiotica Neurocognitiva, anche attraverso l'utilizzo di immagini e video che ne amplificano l'efficacia 
formativa". 

 La giornata di sabato 17 ottobre iniziera' con la "Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali" e 
proseguira' con una sessione sullo smart food, continua la Sipps.(SEGUE) 

  (Comunicati/ Dire) 

12:23 01-09-15 
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SANITÀ. A STRESA AD OTTOBRE IL XXVII CONGRESSO NAZIONALE SIPPS -3-  

(DIRE) Roma, 1 set. - Previsti altri due Corsi: il primo riguarda la "Simulazione avanzata in Pronto Soccorso 
pediatrico". "Il Corso- aggiunge il numero uno della Societa' Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale- ha 
l'obiettivo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l'uso di un 
simulatore pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource Management 
(Crm). Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari clinici sia semplici che 
complessi che saranno seguiti da debriefing".  

Infine l'ultimo Corso, quello che ha per oggetto la "Nutrizione Pediatrica per Farmacisti": dal pit stop su 
formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari. Tra gli argomenti che saranno approfonditi a 
Stresa nella terza giornata di lavori, la prevenzione dei disturbi della crescita, l'antibioticoterapia, la dislessia, 
la disgrafia e la discalculia, oltre all'infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in 
pediatria. Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terra' nella citta' 
piemontese e che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e 
Sociale: si parlera', tra l'altro, del Progetto "Ci piace sognare", del ruolo del pediatra di famiglia nella gestione 
delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche; 
ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, fino all'impatto 
storico sociale dell'immigrazione in sanita' e alle Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare dei 
bambini.  

Uno sguardo, infine, sull'influenza che verra', Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell'influenza 
2015-2016: la relazione prendera' in considerazione le nuove opportunita' farmacologiche nella prevenzione 
e nella terapia dell'influenza.  

Per coinvolgere i colleghi piu' giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni Orali, 
durante le quali potranno presentare le proprie esperienze piu' innovative. "Questa scelta sottolinea ancora 
una volta l'impegno della Sipps verso i giovani medici e gli specializzandi. A loro garantiamo infatti non solo 
l'iscrizione gratuita ma anche la possibilita' di avere un proprio spazio per illustrare i propri lavori", conclude il 
Presidente Sipps. 

(Comunicati/ Dire) 

12:23 01-09-15 
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XXVII CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI
PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

Omicidio BottariOmicidio BottariOmicidio BottariOmicidio Bottari

Dal 15 al 18 ottobre Stresa
ospita il XXVII Congresso
nazionale della Società
Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale
(SIPPS).

Una quattro giorni di
riflessioni, incontri e dibattiti
che vedrà confrontarsi nella
città che si affaccia sul Lago
Maggiore oltre 150 relatori,
tra pediatri ed esperti nel
campo dello sviluppo
psicofisico dei bambini e
della diagnosi e terapia
delle malattie infantili.

“L’Aquilone, il suo filo e il
vento” è lo slogan del XXVII
Congresso SIPPS, al quale
parteciperanno più di 700
medici provenienti da tutta
Italia.
“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini - spiega il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro - sono la speranza per il nostro futuro.

Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un seppur sottile ma
resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva.

Chi regge il filo – dichiara Di Mauro - può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza
del mondo.

Chi regge il filo è in grado di aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per
diventare una “persona”.

Ma non basta essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il
vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”.

I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi”, che approfondiranno determinate tematiche:
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dalle problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-management” e alla malattia
cronica.

Si parlerà poi di “Rischi e trappole” correlati allo sport, alle droghe di oggi e di domani, alla
Cyberlandia e ai farmaci off-label.

Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione cardio-
polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e respiratoria e al
trauma cranico.

Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria: le autorità regionali e nazionali, con la gradita
presenza del Ministro della Salute, On.

Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti.

Accanto a loro Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP).

Dopo la relazione del Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Dott.

Gianni Bona), la giornata si concluderà con due letture magistrali tenute da Giuseppe Saggese e
Marcello Giovannini: il primo si soffermerà sul nuovo percorso di formazione del Pediatra, il secondo
sul Programming e re-programming del gusto.

La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensus riguardante la Vitamina D
e proseguirà con un talk-show sulle vaccinazioni.

Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi infettivologi e sul Corso “Valutazione
neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”.

“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi del
Neuro sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici del
linguaggio e dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.).

Questo ritardo – informa il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro - non consente di promuovere interventi abilitativi ed è spesso causa di
insuccessi terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, favorevolmente, l'evoluzione della
stessa malattia.

La difficoltà nella definizione diagnostica delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità che
richiede interventi immediati per favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”.

Attraverso il Corso il Pediatra potrà dunque acquisire maggiori competenze in ambito
Neuropsicologico.

Verranno descritti gli elementi base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica
Neurocognitiva, anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia
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formativa”.

La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali”
e proseguirà con una sessione sullo smart food.

Previsti altri due Corsi: il primo riguarda la "Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico”.

“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - ha
l’obiettivo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l’uso di un
simulatore pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource
Management (CRM).

Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari clinici sia semplici che
complessi che saranno seguiti da debriefing”.

Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop
su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari.

Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la prevenzione dei
disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, oltre
all’infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in pediatria.

Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città piemontese
e che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e
Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella
gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie
onco-ematologiche; ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione andrologica nel bambino per un
adulto sano, fino all’impatto storico sociale dell’immigrazione in sanità e alle Bandiere verdi, un
nuovo approccio scientifico al mare dei bambini.

Uno sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia
dell’influenza 2015-2016: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità
farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza.

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni
Orali, durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più innovative.

“Questa scelta – conclude il Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta l’impegno della
SIPPS verso i giovani medici e gli specializzandi.

A loro garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di avere un proprio
spazio per illustrare i propri lavori”.
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XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale “L’Aquilone, il suo filo e il vento” 

 
Stresa 15 -18 Ottobre 2015 Hotel Regina Palace. Una quattro giorni di riflessioni, incontri e 
dibattiti che vedrà confrontarsi nella città che si affaccia sul Lago Maggiore oltre 150 relatori, 
tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e 
terapia delle malattie infantili.  
“L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo slogan del XXVII Congresso SIPPS, al quale 
parteciperanno più di 700 medici provenienti da tutta Italia. “Gli aquiloni, ossia i nostri bambini 
– spiega il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro – sono la speranza per il nostro futuro. 
Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un seppur sottile ma 
resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva. Chi regge il 
filo – dichiara Di Mauro – può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza del 
mondo. Chi regge il filo è in grado di aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo 
sano per diventare una “persona”. Ma non basta essere in grado di reggere il filo: occorre 
volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel 
migliore dei modi”. I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi”, che approfondiranno 
determinate tematiche: dalle problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-
management” e alla malattia cronica. Si parlerà poi di “Rischi e trappole” correlati allo sport, 
alle droghe di oggi e di domani, alla Cyberlandia e ai farmaci off-label. 
Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione 
cardio-polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e 
respiratoria e al trauma cranico. 
Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria: le autorità regionali e nazionali, con la gradita 
presenza del Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti. Accanto a 
loro Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Dopo 
la relazione del Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso 
insieme al Dott. Gianni Bona), la giornata si concluderà con due letture magistrali tenute da 
Giuseppe Saggese e Marcello Giovannini: il primo si soffermerà sul nuovo percorso di 
formazione del Pediatra, il secondo sul Programming e re-programming del gusto. 
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La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensus riguardante la 
Vitamina D e proseguirà con un talk-show sulle vaccinazioni. Durante la giornata riflettori 
puntati poi sugli acronimi infettivologi e sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di 
allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali 
di allarme con i bilanci di salute”. 
“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi 
del Neuro sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici 
del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.). Questo ritardo – informa il 
Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro – non consente di promuovere interventi abilitativi 
ed è spesso causa di insuccessi terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, 
favorevolmente, l’evoluzione della stessa malattia. La difficoltà nella definizione diagnostica 
delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità che richiede interventi immediati per 
favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”. Attraverso il Corso il Pediatra potrà dunque 
acquisire maggiori competenze in ambito Neuropsicologico. Verranno descritti gli elementi 
base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica Neurocognitiva, anche 
attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia formativa”. 
La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali 
funzionali” e proseguirà con una sessione sullo smart food. Previsti altri due Corsi: il primo 
riguarda la “Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico”. 
“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – ha 
l’obiettivo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l’uso 
di un simulatore pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource 
Management (CRM). Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari 
clinici sia semplici che complessi che saranno seguiti da debriefing”. 
Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit 
stop su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari. Tra gli argomenti che 
saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la prevenzione dei disturbi della 
crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, oltre all’infiammazione e 
dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in pediatria.Un Congresso ricco di spunti 
davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città piemontese e che si chiude 
domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e Sociale: si 
parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella 
gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie 
onco-ematologiche; ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione andrologica nel bambino per 
un adulto sano, fino all’impatto storico sociale dell’immigrazione in sanità e alle Bandiere verdi, 
un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini. 
Uno sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia 
dell’influenza 2015-2016: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità 
farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza. 
Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di 
Comunicazioni Orali, durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più 
innovative. “Questa scelta – conclude il Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta 
l’impegno della SIPPS verso i giovani medici e gli specializzandi. A loro garantiamo infatti non 
solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di avere un proprio spazio per illustrare i propri 
lavori”. 
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“L’Aquilone, il suo filo e il vento”: a ottobre il XXVII Congresso
Nazionale Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 15 al 18 ottobre Stresa ospita il XXVII Congresso nazionale della
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale ( SIPPS ).

Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nella città che si affaccia
sul Lago Maggiore oltre 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello  sviluppo psicofisico
 dei  bambini  e della diagnosi e terapia delle  malattie infantili . 

“L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo slogan del XXVII Congresso SIPPS, al quale parteciperanno
più di 700 medici provenienti da tutta Italia.

“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini - spiega il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro - sono la speranza per il nostro futuro.

Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un seppur sottile ma
resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva.

Chi regge il filo – dichiara Di Mauro - può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza
del mondo.

Chi regge il filo è in grado di aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per
diventare una “persona”.

Ma non basta essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il
vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”.

I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi” , che approfondiranno determinate tematiche:
dalle problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-management” e alla malattia
cronica.

1/4
Copyright primapress.it -

Ranking Popolarità

primapress.itprimapress.itprimapress.itprimapress.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/primapress.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 02/09/2015 13:02:00
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-3-2-207065-20150902-311118274.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito primapress.it

SIPPS

http://ct.moreover.com/?a=22523081514&p=20s&v=1&x=YPltt1FuEP_NUitP4n154w
http://www.alexa.com/siteinfo/primapress.it
http://www.primapress.it/


http://ct.moreover.com/?a=22523081514&p=20s&v=1&x=YPltt1FuEP_NUitP4n154w

Si parlerà poi di “Rischi e trappole” correlati allo sport, alle droghe di oggi e di domani, alla
Cyberlandia e ai farmaci off-label.

Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione cardio-
polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e respiratoria e al
trauma cranico.

Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria : le autorità regionali e nazionali, con la gradita
presenza del Ministro della Salute, On.

Beatrice Lorenzin , porteranno i propri saluti.

Accanto a loro Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP).

Dopo la relazione del Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Dott.

Gianni Bona), la giornata si concluderà con due letture magistrali tenute da Giuseppe Saggese e
Marcello Giovannini: il primo si soffermerà sul nuovo percorso di formazione del Pediatra, il secondo
sul Programming e re-programming del gusto.

La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensus riguardante la Vitamina D
e proseguirà con un talk-show sulle vaccinazioni .

Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi infettivologi e sul Corso “Valutazione
neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”.

 

“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi del
Neuro sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici del
linguaggio e dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.).

Questo ritardo – informa il Presidente SIPPS, Dott.
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Giuseppe Di Mauro - non consente di promuovere interventi abilitativi ed è spesso causa di
insuccessi terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, favorevolmente, l'evoluzione della
stessa malattia.

La difficoltà nella definizione diagnostica delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità che
richiede interventi immediati per favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”.

Attraverso il Corso il Pediatra potrà dunque acquisire maggiori competenze in ambito
Neuropsicologico.

Verranno descritti gli elementi base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica
Neurocognitiva, anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia
formativa”.

La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali”
e proseguirà con una sessione sullo smart food.

Previsti altri due Corsi: il primo riguarda la "Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico” .

“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - ha
l’obiettivo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l’uso di un
simulatore pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource
Management (CRM).

Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari clinici sia semplici che
complessi che saranno seguiti da debriefing”.

Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti” : dal pit stop
su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari.

Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la prevenzione dei
disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, oltre
all’infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in pediatria .
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Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città piemontese
e che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e
Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare” , del ruolo del pediatra di famiglia nella
gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie
onco-ematologiche; ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione andrologica nel bambino per un
adulto sano, fino all’impatto storico sociale dell’immigrazione in sanità e alle Bandiere verdi , un
nuovo approccio scientifico al mare dei bambini.

Uno sguardo, infine, sull’ influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia
dell’influenza 2015-2016 : la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità
farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza.

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni
Orali, durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più innovative.

“Questa scelta – conclude il Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta l’impegno della
SIPPS verso i giovani medici e gli specializzandi.

A loro garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di avere un proprio
spazio per illustrare i propri lavori”.

- (PRIMAPRESS)
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SANITÀ: 700 PEDIATRI A STRESA PER CONGRESSO SIPPS 
 
Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) – ‘L’aquilone, il suo filo e il ventò è lo slogan del XXVII 

Congresso nazionale della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), che si 

apre domani a Stresa. Fino a domenica 18 ottobre sul Lago Maggiore si danno appuntamento 

più di 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e 

della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Una quattro giorni di riflessioni, incontri e 

dibattiti che vedrà confrontarsi oltre 700 medici provenienti da tutta Italia. «L’aquilone pronto a 

librarsi in aria – afferma Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps – esprime efficacemente il 

nostro desiderio di dare a ogni bambino un saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso 

l’età adulta: ogni giorno cerchiamo di essere, insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro 

percorso di crescita». «Chi regge il filo – aggiunge Gianni Bona, direttore della Clinica 

pediatrica dell’università del Piemonte Orientale presso l’Azienda ospedaliero-universitaria 

Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente della Sipps – aiuta i genitori nell’accettare un 

bambino diverso e può dare un sostegno a madri e padri in vari momenti di crisi: difficoltà di 

alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione dei disturbi del sonno, del comportamento, 

dell’angoscia di separazione. Non basta però reggere il filo: occorre volerlo fare, occorre il 

vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi». 
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Stresa: Al via domani il Congresso 
“L’Aquilone, il suo filo e il vento” 

 

 

(AGENPARL)- Stresa 14 ott 2015 – “L’Aquilone, il suo filo e il vento”: è lo slogan del XXVII 
Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), che si apre 
domani a Stresa, presso l’Hotel Regina Palace. Fino a domenica 18 ottobre nella città che si affaccia sul 
Lago Maggiore si danno appuntamento più di 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo 
dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Una quattro 
giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi oltre 700 medici provenienti da tutta Italia. 

Domani, giovedì 15 ottobre, i lavori saranno aperti dai “Per…corsi”, approfondimenti su specifiche 
tematiche: “Quando comunicare è prevenire”, una riflessione sull’importanza dell’alleanza tra 
famiglia e medico e sulla condivisione delle informazioni; “Rischi e trappole”, sessione durante la 
quale si farà il punto su internet, droghe, sport e farmaci off label, una sessione dedicata soprattutto ai 
pazienti già adolescenti. Infine, un mini percorso sulle emergenze pediatriche dal titolo “Per trovarci 
preparati”, in cui si discuterà di basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare, ostruzione delle vie 
aeree da corpo estraneo, crisi convulsiva e respiratoria e trauma cranico. 

  

Alle 17.00 l’apertura ufficiale dei lavori, con il consueto saluto delle istituzioni: saranno presenti le 
autorità regionali e nazionali. Porterà poi i propri saluti Giampietro Chiamenti, Presidente della 
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Spazio inoltre alla relazione del Dott. Giuseppe Di Mauro 
(Presidente del Congresso insieme al Prof. Gianni Bona). “L’aquilone pronto a librarsi in aria – afferma 
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il Dott. Di Mauro, Presidente SIPPS – esprime efficacemente il nostro desiderio di dare a ogni 
bambino un saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso l’età adulta: ogni giorno cerchiamo 
di essere, insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro percorso di crescita. Siamo noi la mano salda 
chiamata a reggere il filo sottile ma resistente al tempo stesso: chi regge il filo può aiutare i meno 
fortunati, è in grado di proteggere i bambini dalla violenza nel mondo ed i piccoli che non possono 
contare sull’appoggio della famiglia. Chi regge il filo sa come evidenziare i problemi sanitari e sociali 
dei bimbi immigrati e si preoccupa di favorire il loro benessere psicofisico”. “Chi regge il filo – 
aggiunge il Prof. Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte 
Orientale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e 
vicepresidente della SIPPS – aiuta i genitori nell’accettare un bambino diverso e può dare un sostegno 
a madri e padri in vari momenti di crisi: difficoltà di alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione 
dei disturbi del sonno, del comportamento, dell’angoscia di separazione. Non basta però reggere il filo: 
occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel 
migliore dei modi”. 

  

La giornata inaugurale terminerà con due letture magistrali tenute professori di rilevanza 
internazionale: Giuseppe Saggese spiegherà il nuovo percorso di formazione del Pediatra. 
Il Presidente della Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di 
Pediatria si soffermerà infatti sul Decreto di riordino delle Scuole di Specializzazione, firmato il 4 
febbraio 2015 dal Ministro dell’Università, Istruzione e Ricerca e dal Ministro della Salute. Il Decreto 
contiene importanti novità per la Pediatriain quanto riordina, a dieci anni di distanza dal precedente, 
il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione e contiene due importanti risultati: aver 
mantenuto la durata del Corso in cinque anni e aver previsto il percorso formativo organizzato 
secondo il modello europeo dell’European Board of Pediatrics (EBP). La pediatria, dunque, deve 
essere considerata alla stregua della ‘medicina interna’ del bambino, comprendente sia la pediatria 
generale delle cure primarie e secondarie sia i settori specialistici della pediatria. La Scuola di 
Specializzazione in Pediatria si pone infatti l’obiettivo di formare un pediatra “a tutto tondo”, 
ossia uno specialista in grado di iniziare a svolgere la propria professione in qualsiasi ambito di lavoro si 
trovi ad operare una volta completato il suo programma formativo. Non bisogna poi dimenticare le (sub) 
specialità pediatriche, la parte più qualificante dello sviluppo scientifico-culturale della pediatria negli 
ultimi trent’anni. Tale sviluppo ha avuto importanti ricadute sulla qualità delle cure fornite dai pediatri 
nei vari settori specialistici della pediatria (neonatologia, emato-oncologia pediatrica, endocrinologia 
pediatrica, gastroenterologia pediatrica, pneumologia pediatrica, ecc…), evitando il ricorso a specialisti 
d’organo dell’adulto e rafforzando allo stesso tempo il concetto di “area pediatrica”. 

Infine, parlando della pediatria di famiglia, per la prima volta il Decreto definisce un percorso formativo 
organico per cure primarie all’interno della Scuola di Specializzazione in Pediatria. 

La seconda lettura magistrale sarà a cura di Marcello Giovannini, Professore Emerito di Pediatria 
dell’Università degli Studi di Milano che presenterà il proprio lavoro sulProgramming e re-
programming del gusto. Alcune malattie come obesità, il diabete e l’ipertensione, sono dovute 



 

principalmente a scelte alimentari errate che si basano sulle esperienze gustative vissute già nelle prime 
epoche di vita. Nel corso degli ultimi decenni sono state acquisite importanti conoscenze sullo 
sviluppo del gusto nel bambino. E’ noto che pochi giorni dopo la nascita, i neonati sono capaci di 
percepire soluzioni dolci. La preferenza per il gusto dolce rimane accentuata per tutta l’infanzia ed inizia 
a ridursi nella tarda adolescenza. Diversamente da quanto è stato osservato per il gusto dolce, alla 
nascita sono state rilevate risposte di repulsione per il gusto amaro (smorfie e protrusione della lingua) e 
per l’aspro (contrazione delle labbra e strizzata di occhi). L’abilità di percepire e di rispondere al gusto 
salato, invece, non si manifesta prima dei 2-6 mesi di vita. Tali preferenze gustative sembrano 
determinate, in parte, dalla genetica. Studi comportamentali suggeriscono che sin dall’ultimo trimestre 
di gravidanza i recettori del gusto e dell’olfatto sono funzionanti e capaci di percepire i continui 
cambiamenti di sapore del liquido amniotico. Sin prima della nascita il feto è esposto ad un’ampia 
varietà di sapori, che riflettono le abitudini alimentari della mamma e, se il bambino sarà allattato 
al seno, il neonato ritroverà tali sapori anche nel latte materno. Attraverso queste prime esperienze 
sensoriali il bambino quindi impara a conoscere i cibi della cultura della propria famiglia. Il che, al 
momento del divezzamento, aumenta il gradimento e la preferenza di alimenti con sapori simili. Al 
contrario, il neonato alimentato con formula è esposto ad un gusto monotono e potrebbe gradire meno 
gli alimenti che si allontanano dal sapore della formula. Con l’introduzione di alimenti complementari, 
il bambino continua ad imparare dalle diverse esperienze sensoriali. I bambini continuamente esposti ad 
una grande varietà di alimenti “sani” imparano ad apprezzarli e mostrano una maggiore predisposizione 
ad assaporare cibi nuovi. L’esposizione ripetuta ad alimenti nuovi in fasi precoci della vita può ridurre le 
tendenze neofobiche e aumentare le preferenze alimentari nei bambini. E’ stato osservato che per 
aumentare il consumo e il gradimento di un alimento nuovo è necessario proporre al bambino tale 
alimento tra le 6 e le 15 volte e che proporre alimenti nuovi in un ambiente sociale positivo farà 
aumentare la disponibilità dei bambini a mangiarli. 

  

Il secondo giorno di lavori, venerdì 16, si aprirà con la presentazione di una Consensussulla Vitamina 
D: dalla carenza alle azioni scheletriche; dalle infezioni e allergia fino all’obesità e al diabete. Spazio 
poi ad un talk-show sulle vaccinazioni. Nel corso della giornata riflettori puntati poi sul Corso 
“Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come 
riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute” e sugli acronimi 
infettivologi. 

La “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali” darà il via alla giornata di sabato 17 
ottobre, che proseguirà con una sessione sullo smart food. In programma altri due Corsi: il primo 
riguardante la “Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico”ed il secondo inerente 
la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop su formule speciali al baby food fino alle false 
allergie alimentari. 

Nel corso della terza giornata di lavori di Stresa, saranno poi approfonditi la prevenzione dei disturbi 
della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, l’infiammazione e 
dolore nel bambino e la sicurezza dei farmaci in pediatria. 



 

  

Il Congresso si chiuderà domenica 18 con due sessioni interamente dedicate alla Pediatria Preventiva e 
Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella 
gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-
ematologiche; senza dimenticare argomenti come la prevenzione andrologica nel bambino per un adulto 
sano, la Dermatite Atopica, l’impatto storico sociale dell’immigrazione in sanità e le Bandiere verdi, 
un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini. Spazio, infine, al Progetto di monitoraggio, 
prevenzione e terapia dell’influenza 2015-2016 dal titolo “L’influenzache verrà”: la relazione 
prenderà in considerazione le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella terapia 
dell’influenza. 

  

A Stresa la SIPPS ha inoltre previsto tre Sessioni di Comunicazioni Orali per coinvolgere i nuovi 
colleghi: i giovani medici e gli specializzandi potranno presentare le proprie esperienze maggiormente 
innovative. “Una scelta – conclude il Presidente Di Mauro – che sottolinea ancora una volta il nostro 
impegno verso la classe medica futura. Ai nostri ragazzi garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita 
ma anche la possibilità di ritagliarsi un proprio spazio per illustrare i propri lavori”. 
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Sanita': summit pediatri su malattie infantili 
 
 20151014 01265 
ZCZC0382/SXR 
Salute --> Specializzazioni mediche --> Pediatria 
R CRO S56 INT QBKT 
Sanita': summit pediatri su malattie infantili 
Da domani a Stresa oltre 150 relatori,700 medici da tutta Italia 
 
(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Oltre 150 relatori e 700 medici provenienti da tutta 
Italia si troveranno da domani, per quattro giorni a Stresa per il XXVII 
Congresso nazionale della Societa' Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 
(SIPPS). 
Molte le sessioni di lavoro, tra cui una su internet, droghe, sport e farmaci 
off label, un'altra sulle emergenze pediatriche dove si discutera' di basi 
teoriche della rianimazione cardio-polmonare, ostruzione delle vie aeree da 
corpo estraneo, crisi convulsiva e respiratoria e trauma cranico. 
Saranno presenti le autorita' regionali e nazionali e portera' poi i propri 
saluti Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici 
Pediatri (FIMP). La giornata inaugurale terminera' con due letture magistrali 
tenute professori di rilevanza internazionale: di Giuseppe Saggese, che 
spieghera' il nuovo percorso di formazione del pediatra e di Marcello 
Giovannini, professore Emerito di Pediatria dell'Universita' di Milano che 
presentera' il suo lavoro sul Programming e re-programming del gusto. Alcune 
malattie come obesita', il diabete e l'ipertensione, sono dovute principalmente 
a scelte alimentari errate che si basano sulle esperienze gustative vissute gia' 
nelle prime epoche di vita. 
Il secondo giorno di lavori, venerdi' 16, si aprira' con la presentazione di una 
Consensus sulla Vitamina D: dalla carenza alle azioni scheletriche; dalle 
infezioni e allergia fino all'obesita' e al diabete. Spazio poi ad un talk-show 
sulle vaccinazioni. La "Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali" 
dara' il via alla giornata di sabato, che proseguira' con una sessione sullo 
smart food. Nel corso della terza giornata di lavori di Stresa, saranno poi 
approfonditi la prevenzione dei disturbi della crescita, l'antibioticoterapia, 
la dislessia, la disgrafia e la discalculia, l'infiammazione e dolore nel 
bambino e la sicurezza dei farmaci in pediatria.(ANSA). 
 
     BAN 
14-OTT-15 13:53 NNNN 
 

 

                                                                                                                                                   Estrazione: 14 ottobre 2015                       
                                                                                                           

                                                                                                                                                    
Categoria: Sanità  

    Più: www.ansa.it  
 



 

 

   Articolo pubblicato dall’agenzia DIRE 

 

 

 

 

SANITA'. SIPPS A CONGRESSO A STRESA: 4 GIORNI DI INCONTRI E RIFLESSIONI 

 

(DIRE) Roma, 14 ott. - 'L'Aquilone, il suo filo e il vento': e' lo slogan del XXVII congresso nazionale della 
Societa' italiana di Pediatria preventiva e sociale (Sipps), che si apre domani a Stresa, presso l'Hotel Regina 
Palace. Fino a domenica 18 ottobre nella citta' che si affaccia sul lago Maggiore si danno appuntamento piu' 
di 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e 
terapia delle malattie infantili. Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedra' confrontarsi oltre 
700 medici provenienti da tutta Italia. 

Domani, giovedi' 15 ottobre, i lavori saranno aperti dai 'Per...corsi', approfondimenti su specifiche tematiche: 
'Quando comunicare e' prevenire', una riflessione sull'importanza dell'alleanza tra famiglia e medico e sulla 
condivisione delle informazioni; 'Rischi e trappole', sessione durante la quale si fara' il punto su internet, 
droghe, sport e farmaci off label, una sessione dedicata soprattutto ai pazienti gia' adolescenti. 

Infine, un mini percorso sulle emergenze pediatriche dal titolo 'Per trovarci preparati', in cui si discutera' di 
basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare, ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, crisi 
convulsiva e respiratoria e trauma cranico. 

Alle 17 l'apertura ufficiale dei lavori, con il consueto saluto delle istituzioni: saranno presenti le autorita' 
regionali e nazionali. Portera' poi i propri saluti Giampietro Chiamenti, presidente della Federazione italiana 
medici pediatri (Fimp). Spazio inoltre alla relazione del dottor Giuseppe Di Mauro (presidente del congresso 
insieme al professor Gianni Bona).  

"L'aquilone pronto a librarsi in aria- afferma Di Mauro, presidente Sipps- esprime efficacemente il nostro 
desiderio di dare a ogni bambino un saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso l'eta' adulta: ogni 
giorno cerchiamo di essere, insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro percorso di crescita. Siamo noi la 
mano salda chiamata a reggere il filo sottile ma resistente al tempo stesso: chi regge il filo puo' aiutare i 
meno fortunati, e' in grado di proteggere i bambini dalla violenza nel mondo ed i piccoli che non possono 
contare sull'appoggio della famiglia. Chi regge il filo sa come evidenziare i problemi sanitari e sociali dei 
bimbi immigrati e si preoccupa di favorire il loro benessere psicofisico".(SEGUE) 

  (Com/Wel/ Dire) 
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SANITA'. SIPPS A CONGRESSO A STRESA: 4 GIORNI DI INCONTRI E RIFLESSIONI -2- 

 

(DIRE) Roma, 14 ott. - "Chi regge il filo- aggiunge il professor Gianni Bona, direttore della Clinica pediatrica 
dell'universita' del Piemonte orientale presso l'azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della carita' di 
Novara e vicepresidente della Sipps- aiuta i genitori nell'accettare un bambino diverso e puo' dare un 
sostegno a madri e padri in vari momenti di crisi: difficolta' di alimentazione, difficolta' nell'educazione, 
gestione dei disturbi del sonno, del comportamento, dell'angoscia di separazione. Non basta pero' reggere il 
filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioe' la creativita' e l'energia per farlo nel 
migliore dei modi". 

La giornata inaugurale terminera' con due letture magistrali tenute professori di rilevanza internazionale: 
Giuseppe Saggese spieghera' il nuovo percorso di formazione del pediatra. Il Presidente della Conferenza 
Permanente dei Direttori delle Scuole di specializzazione di Pediatria si soffermera' infatti sul decreto di 
riordino delle Scuole di specializzazione, firmato il 4 febbraio 2015 dal ministro dell'Universita', Istruzione e 
Ricerca e dal ministro della Salute. Il decreto contiene importanti novita' per la pediatria in quanto riordina, a 
dieci anni di distanza dal precedente, il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione e contiene due 
importanti risultati: aver mantenuto la durata del corso in cinque anni e aver previsto il percorso formativo 
organizzato secondo il modello europeo dell'European board of Pediatrics (Ebp). La pediatria, dunque, deve 
essere considerata alla stregua della 'medicina interna' del bambino, comprendente sia la pediatria generale 
delle cure primarie e secondarie sia i settori specialistici della pediatria. La Scuola di specializzazione in 
Pediatria si pone infatti l'obiettivo di formare un pediatra 'a tutto tondo', ossia uno specialista in grado di 
iniziare a svolgere la propria professione in qualsiasi ambito di lavoro si trovi ad operare una volta 
completato il suo programma formativo. Non bisogna poi dimenticare le (sub) specialita' pediatriche, la parte 
piu' qualificante dello sviluppo scientifico-culturale della pediatria negli ultimi trent'anni. Tale sviluppo ha 
avuto importanti ricadute sulla qualita' delle cure fornite dai pediatri nei vari settori specialistici della pediatria 
(neonatologia, emato-oncologia pediatrica, endocrinologia pediatrica, gastroenterologia pediatrica, 
pneumologia pediatrica, ecc...), evitando il ricorso a specialisti d'organo dell'adulto e rafforzando allo stesso 
tempo il concetto di 'area pediatrica'. 

Infine, parlando della pediatria di famiglia, per la prima volta il decreto definisce un percorso formativo 
organico per cure primarie all'interno della Scuola di specializzazione in Pediatria.(SEGUE) 

  (Com/Wel/ Dire) 
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SANITA'. SIPPS A CONGRESSO A STRESA: 4 GIORNI DI INCONTRI E RIFLESSIONI -3- 

 

(DIRE) Roma, 14 ott. - La seconda lettura magistrale sara' a cura di Marcello Giovannini, professore emerito 
di Pediatria dell'universita' degli studi di Milano che presentera' il proprio lavoro sul Programming e re-
programming del gusto. Alcune malattie come obesita', il diabete e l'ipertensione, sono dovute 
principalmente a scelte alimentari errate che si basano sulle esperienze gustative vissute gia' nelle prime 
epoche di vita. Nel corso degli ultimi decenni sono state acquisite importanti conoscenze sullo sviluppo del 
gusto nel bambino. E' noto che pochi giorni dopo la nascita, i neonati sono capaci di percepire soluzioni 
dolci. La preferenza per il gusto dolce rimane accentuata per tutta l'infanzia ed inizia a ridursi nella tarda 
adolescenza. Diversamente da quanto e' stato osservato per il gusto dolce, alla nascita sono state rilevate 
risposte di repulsione per il gusto amaro (smorfie e protrusione della lingua) e per l'aspro (contrazione delle 
labbra e strizzata di occhi). L'abilita' di percepire e di rispondere al gusto salato, invece, non si manifesta 
prima dei 2-6 mesi di vita. Tali preferenze gustative sembrano determinate, in parte, dalla genetica. Studi 
comportamentali suggeriscono che sin dall'ultimo trimestre di gravidanza i recettori del gusto e dell'olfatto 
sono funzionanti e capaci di percepire i continui cambiamenti di sapore del liquido amniotico. Sin prima della 
nascita il feto e' esposto ad un'ampia varieta' di sapori, che riflettono le abitudini alimentari della mamma e, 
se il bambino sara' allattato al seno, il neonato ritrovera' tali sapori anche nel latte materno. Attraverso 
queste prime esperienze sensoriali il bambino quindi impara a conoscere i cibi della cultura della propria 
famiglia. Il che, al momento del divezzamento, aumenta il gradimento e la preferenza di alimenti con sapori 
simili. Al contrario, il neonato alimentato con formula e' esposto ad un gusto monotono e potrebbe gradire 
meno gli alimenti che si allontanano dal sapore della formula. Con l'introduzione di alimenti complementari, il 
bambino continua ad imparare dalle diverse esperienze sensoriali. I bambini continuamente esposti ad una 
grande varieta' di alimenti 'sani' imparano ad apprezzarli e mostrano una maggiore predisposizione ad 
assaporare cibi nuovi. L'esposizione ripetuta ad alimenti nuovi in fasi precoci della vita puo' ridurre le 
tendenze neofobiche e aumentare le preferenze alimentari nei bambini. E' stato osservato che per 
aumentare il consumo e il gradimento di un alimento nuovo e' necessario proporre al bambino tale alimento 
tra le 6 e le 15 volte e che proporre alimenti nuovi in un ambiente sociale positivo fara' aumentare la 
disponibilita' dei bambini a 

mangiarli.(SEGUE) 

  (Com/Wel/ Dire) 

12:11 14-10-15 
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SANITA'. SIPPS A CONGRESSO A STRESA: 4 GIORNI DI INCONTRI E RIFLESSIONI -4- 

 

(DIRE) Roma, 14 ott. - Il secondo giorno di lavori, venerdi' 16, si aprira' con la presentazione di una 
consensus sulla vitamina D: dalla carenza alle azioni scheletriche; dalle infezioni e allergia fino all'obesita' e 
al diabete. Spazio poi ad un talk-show sulle vaccinazioni. Nel corso della giornata riflettori puntati poi sul 
corso 'Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come 
riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute' e sugli acronimi infettivologi. 

La consensus sui disordini gastrointestinali funzionali dara' il via alla giornata di sabato 17 ottobre, che 
proseguira' con una sessione sullo smart food. In programma altri due corsi: il primo riguardante la 
'Simulazione avanzata in Pronto soccorso pediatrico' ed il secondo inerente la 'Nutrizione pediatrica per 
farmacisti': dal pit stop su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari. 

Nel corso della terza giornata di lavori di Stresa, saranno poi approfonditi la prevenzione dei disturbi della 
crescita, l'antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, l'infiammazione e dolore nel bambino e 
la sicurezza dei farmaci in pediatria. 

Il congresso si chiudera' domenica 18 con due sessioni interamente dedicate alla Pediatria preventiva e 
sociale: si parlera', tra l'altro, del progetto 'Ci piace sognare', del ruolo del pediatra di famiglia nella gestione 
delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche; 
senza dimenticare argomenti come la prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, la dermatite 
atopica, l'impatto storico sociale dell'immigrazione in sanita' e le Bandiere verdi, un nuovo approccio 
scientifico al mare dei bambini. Spazio, infine, al progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia 
dell'influenza 2015-2016 dal titolo 'L'influenza che verra'': la relazione prendera' in considerazione le nuove 
opportunita' farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell'influenza. 

A Stresa la Sipps ha inoltre previsto tre sessioni di comunicazioni orali per coinvolgere i nuovi colleghi: i 
giovani medici e gli specializzandi potranno presentare le proprie esperienze maggiormente innovative. "Una 
scelta- conclude Di Mauro- che sottolinea ancora una volta il nostro impegno verso la classe medica futura. 
Ai nostri ragazzi garantiamo infatti non solo l'iscrizione gratuita ma anche la possibilita' di ritagliarsi un 
proprio spazio per illustrare i propri lavori". 

  (Com/Wel/ Dire) 

12:11 14-10-15 
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AL VIA DOMANI IL XXVII CONGRESSO NAZIONALE DELLA
SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

Omicidio BottariOmicidio BottariOmicidio BottariOmicidio Bottari

“L’Aquilone, il suo filo e il
vento”: è lo slogan del
XXVII Congresso nazionale
della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS), che si
apre domani a Stresa,
presso l’Hotel Regina
Palace.

Fino a domenica 18 ottobre
nella città che si affaccia sul
Lago Maggiore si danno
appuntamento più di 150
relatori, tra pediatri ed
esperti nel campo dello
sviluppo psicofisico dei
bambini e della diagnosi e
terapia delle malattie
infantili.

Una quattro giorni di
riflessioni, incontri e dibattiti
che vedrà confrontarsi oltre
700 medici provenienti da tutta Italia.

Domani, giovedì 15 ottobre, i lavori saranno aperti dai “Per…corsi”, approfondimenti su specifiche
tematiche: “Quando comunicare è prevenire”, una riflessione sull’importanza dell’alleanza tra
famiglia e medico e sulla condivisione delle informazioni; “Rischi e trappole”, sessione durante la
quale si farà il punto su internet, droghe, sport e farmaci off label, una sessione dedicata soprattutto
ai pazienti già adolescenti.

Infine, un mini percorso sulle emergenze pediatriche dal titolo “Per trovarci preparati”, in cui si
discuterà di basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare, ostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo, crisi convulsiva e respiratoria e trauma cranico.

Alle 17.00 l’apertura ufficiale dei lavori, con il consueto saluto delle istituzioni: saranno presenti le
autorità regionali e nazionali.

Porterà poi i propri saluti Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP).
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Spazio inoltre alla relazione del Dott.

Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Prof.

Gianni Bona).

“L’aquilone pronto a librarsi in aria – afferma il Dott.

Di Mauro, Presidente SIPPS - esprime efficacemente il nostro desiderio di dare a ogni bambino un
saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso l’età adulta: ogni giorno cerchiamo di essere,
insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro percorso di crescita.

Siamo noi la mano salda chiamata a reggere il filo sottile ma resistente al tempo stesso: chi regge il
filo può aiutare i meno fortunati, è in grado di proteggere i bambini dalla violenza nel mondo ed i
piccoli che non possono contare sull’appoggio della famiglia.

Chi regge il filo sa come evidenziare i problemi sanitari e sociali dei bimbi immigrati e si preoccupa di
favorire il loro benessere psicofisico”.

“Chi regge il filo - aggiunge il Prof.

Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente della SIPPS -
aiuta i genitori nell’accettare un bambino diverso e può dare un sostegno a madri e padri in vari
momenti di crisi: difficoltà di alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione dei disturbi del sonno,
del comportamento, dell’angoscia di separazione.

Non basta però reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioè la
creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”.

La giornata inaugurale terminerà con due letture magistrali tenute professori di rilevanza
internazionale: Giuseppe Saggese spiegherà il nuovo percorso di formazione del Pediatra.

Il Presidente della Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Pediatria
si soffermerà infatti sul Decreto di riordino delle Scuole di Specializzazione, firmato il 4 febbraio 2015
dal Ministro dell’Università, Istruzione e Ricerca e dal Ministro della Salute.

Il Decreto contiene importanti novità per la Pediatria in quanto riordina, a dieci anni di distanza dal
precedente, il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione e contiene due importanti risultati:
aver mantenuto la durata del Corso in cinque anni e aver previsto il percorso formativo organizzato
secondo il modello europeo dell’European Board of Pediatrics (EBP).

La pediatria, dunque, deve essere considerata alla stregua della ‘medicina interna’ del bambino,
comprendente sia la pediatria generale delle cure primarie e secondarie sia i settori specialistici
della pediatria.

La Scuola di Specializzazione in Pediatria si pone infatti l’obiettivo di formare un pediatra “a tutto
tondo”, ossia uno specialista in grado di iniziare a svolgere la propria professione in qualsiasi ambito
di lavoro si trovi ad operare una volta completato il suo programma formativo.

Non bisogna poi dimenticare le (sub) specialità pediatriche, la parte più qualificante dello sviluppo
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scientifico-culturale della pediatria negli ultimi trent’anni.

Tale sviluppo ha avuto importanti ricadute sulla qualità delle cure fornite dai pediatri nei vari settori
specialistici della pediatria (neonatologia, emato-oncologia pediatrica, endocrinologia pediatrica,
gastroenterologia pediatrica, pneumologia pediatrica, ecc…), evitando il ricorso a specialisti
d’organo dell’adulto e rafforzando allo stesso tempo il concetto di “area pediatrica”.

Infine, parlando della pediatria di famiglia, per la prima volta il Decreto definisce un percorso
formativo organico per cure primarie all’interno della Scuola di Specializzazione in Pediatria.

La seconda lettura magistrale sarà a cura di Marcello Giovannini, Professore Emerito di Pediatria
dell’Università degli Studi di Milano che presenterà il proprio lavoro sul Programming e re-
programming del gusto.

Alcune malattie come obesità, il diabete e l'ipertensione, sono dovute principalmente a scelte
alimentari errate che si basano sulle esperienze gustative vissute già nelle prime epoche di vita.

Nel corso degli ultimi decenni sono state acquisite importanti conoscenze sullo sviluppo del gusto
nel bambino.

E’ noto che pochi giorni dopo la nascita, i neonati sono capaci di percepire soluzioni dolci.

La preferenza per il gusto dolce rimane accentuata per tutta l’infanzia ed inizia a ridursi nella tarda
adolescenza.

Diversamente da quanto è stato osservato per il gusto dolce, alla nascita sono state rilevate risposte
di repulsione per il gusto amaro (smorfie e protrusione della lingua) e per l’aspro (contrazione delle
labbra e strizzata di occhi).

L’abilità di percepire e di rispondere al gusto salato, invece, non si manifesta prima dei 2-6 mesi di
vita.

Tali preferenze gustative sembrano determinate, in parte, dalla genetica.

Studi comportamentali suggeriscono che sin dall’ultimo trimestre di gravidanza i recettori del gusto e
dell’olfatto sono funzionanti e capaci di percepire i continui cambiamenti di sapore del liquido
amniotico.

Sin prima della nascita il feto è esposto ad un’ampia varietà di sapori, che riflettono le abitudini
alimentari della mamma e, se il bambino sarà allattato al seno, il neonato ritroverà tali sapori anche
nel latte materno.

Attraverso queste prime esperienze sensoriali il bambino quindi impara a conoscere i cibi della
cultura della propria famiglia.

Il che, al momento del divezzamento, aumenta il gradimento e la preferenza di alimenti con sapori
simili.

Al contrario, il neonato alimentato con formula è esposto ad un gusto monotono e potrebbe gradire
meno gli alimenti che si allontanano dal sapore della formula.
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Con l’introduzione di alimenti complementari, il bambino continua ad imparare dalle diverse
esperienze sensoriali.

I bambini continuamente esposti ad una grande varietà di alimenti “sani” imparano ad apprezzarli e
mostrano una maggiore predisposizione ad assaporare cibi nuovi.

L’esposizione ripetuta ad alimenti nuovi in fasi precoci della vita può ridurre le tendenze neofobiche
e aumentare le preferenze alimentari nei bambini.

E’ stato osservato che per aumentare il consumo e il gradimento di un alimento nuovo è necessario
proporre al bambino tale alimento tra le 6 e le 15 volte e che proporre alimenti nuovi in un ambiente
sociale positivo farà aumentare la disponibilità dei bambini a mangiarli.

Il secondo giorno di lavori, venerdì 16, si aprirà con la presentazione di una Consensus sulla
Vitamina D: dalla carenza alle azioni scheletriche; dalle infezioni e allergia fino all’obesità e al
diabete.

Spazio poi ad un talk-show sulle vaccinazioni.

Nel corso della giornata riflettori puntati poi sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di
allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute” e sugli acronimi
infettivologi.

La “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali” darà il via alla giornata di sabato 17 ottobre,
che proseguirà con una sessione sullo smart food.

In programma altri due Corsi: il primo riguardante la "Simulazione avanzata in Pronto Soccorso
pediatrico” ed il secondo inerente la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop su formule
speciali al baby food fino alle false allergie alimentari.

Nel corso della terza giornata di lavori di Stresa, saranno poi approfonditi la prevenzione dei disturbi
della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, l’infiammazione e dolore
nel bambino e la sicurezza dei farmaci in pediatria.

Il Congresso si chiuderà domenica 18 con due sessioni interamente dedicate alla Pediatria
Preventiva e Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di
famiglia nella gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con
patologie onco-ematologiche; senza dimenticare argomenti come la prevenzione andrologica nel
bambino per un adulto sano, la Dermatite Atopica, l’impatto storico sociale dell’immigrazione in
sanità e le Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini.

Spazio, infine, al Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’influenza 2015-2016 dal titolo
“L’influenza che verrà”: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità farmacologiche
nella prevenzione e nella terapia dell’influenza.

A Stresa la SIPPS ha inoltre previsto tre Sessioni di Comunicazioni Orali per coinvolgere i nuovi
colleghi: i giovani medici e gli specializzandi potranno presentare le proprie esperienze
maggiormente innovative.
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“Una scelta – conclude il Presidente Di Mauro – che sottolinea ancora una volta il nostro impegno
verso la classe medica futura.

Ai nostri ragazzi garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di ritagliarsi
un proprio spazio per illustrare i propri lavori”.
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Roma, Pediatria: Vaccinazioni dal centro del XXVII congresso
nazionale Sipps

Redazione UmbriaRedazione UmbriaRedazione UmbriaRedazione Umbria

(AGENPARL)- Roma 16 ott 2015 – Fino al 18 ottobre, pediatri riuniti presso l’Hotel Regina Palace
per una quattro giorni di incontri, dibattiti e riflessioni In corso la seconda giornata di lavori a Stresa
per la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale .

Fino a domenica 18 ottobre, la SIPPS riunisce all’Hotel Regina Palace oltre 150 pediatri ed esperti
nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili .

L’occasione è il XXVII Congresso Nazionale SIPPS , che ha scelto come slogan “L’Aquilone, il suo
filo e il vento” .

Oltre 700 i medici provenienti da tutta Italia che si si sono dati appuntamento nella città che si
affaccia sul Lago Maggiore.

Ieri l’inaugurazione ufficiale con il saluto delle istituzioni e con la relazione del Dott.

Giuseppe Di Mauro .

Il Presidente SIPPS ha sottolineato: “Gli aquiloni, ossia i nostri bambini, sono la speranza per il
nostro futuro.

Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento e di un seppur sottile ma resistente filo e
di un ancoraggio saldo, altrimenti sarebbero portati alla deriva dal vento.

Chi regge il filo – ha aggiunto Di Mauro – può aiutare i piccoli meno fortunati e proteggerli dalla
violenza del mondo.

Chi regge il filo può aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare
una “persona”.

Ma non è sufficiente essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni.

Occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel miglior modo possibile”.

Anche la giornata odierna si presenta ricca di spunti.

A cominciare da una sessione dedicata alla Consensus sulla Vitamina D e presieduta dalla
Professoressa Irene Cetin .

I lavori, coadiuvati dal Professor Giuseppe Saggese e dal Professor Francesco Vierucci , faranno il
punto su uno degli argomenti medici che in questi ultimi anni è stato oggetto di una delle maggiori
rivisitazioni da parte di studiosi e ricercatori.
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La Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate sui vari aspetti della vitamina
D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della Vitamina D ed ha evidenziato le nuove
azioni, quelle cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D.

Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la dermatite atopica, le allergie
alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare.

In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico.

Ad animare la giornata sarà poi un vero e proprio Talk-show , dal titolo “Vaccinazioni: punti e
disappunti” .

Un evento che metterà a confronto numerosi esperti del settore.

Vi prenderanno infatti parte esponenti della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) e delle Regioni.

Tra loro anche il Professor Luciano Pinto, vice Presidente SIPPS Campania , che lancia l’allarme
per il calo delle vaccinazioni tra le famiglie italiane e sottolinea i benefici che derivano
dall’immunizzazione per l’individuo e per la comunità.

“Nonostante l’impegno del nostro Paese – informa il Dott.

Pinto – l’obiettivo della l’eliminazione del morbillo entro il 2015, fissato dalla Conferenza Stato-
Regioni nel 2011, sembrerebbe ancora lontano, sebbene negli ultimi 3 anni vi sia stata una
significativa riduzione dei casi: 2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014 e 140 nei primi sette mesi del 2015.

Bisogna organizzare Corsi di Formazione Continua per consentire a pediatri, igienisti, centri
vaccinali e medici di medicina generale di analizzare congiuntamente i problemi evidenziati nelle
loro zone e concordare le modalità di d’intervento.

Si diffonda la cultura vaccinale fra gli alunni delle scuole, creando occasioni di incontro fra i genitori
che diffidano dei vaccini con altri che hanno sperimentato l’impatto delle malattie con i propri figli.

Si ragioni sulla opportunità di riservare l’accesso alle scuole, pubbliche e private, ai soggetti in
regola con il calendario vaccinale, salvo che non vi siano esenzioni mediche, anche per proteggere i
bambini con difese immunitarie compromesse, sia per malattie congenite che acquisite.

Il rischio di ammalarsi di morbillo per un bambino non vaccinato è 35 volte superiore a quello di uno
vaccinato”.

Tra le novità presentate domani a Stresa, il primo dei tre Corsi di approfondimento: quello
riguardante la “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di
vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute” .

Tenuto dai Docenti il Dott.

Carmelo Rachele (Responsabile Nazionale FIMP per l’Area Neuropsichiatria) ed il Dott.
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Francesco Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Lanzara (Animatori di Formazione), il Corso verterà su
quella che, a tutti gli effetti, è una vera e propria emergenza sanitaria e sociosanitaria: ogni Pediatra
di Famiglia, infatti, ha in cura circa 100-120 bambini affetti da disturbi neuropsichiatrici, la maggior
parte dei quali non viene riconosciuta o lo è con molto ritardo.

Domani, sabato 17, spazio, tra l’altro, alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali ,
tenuta dalla coordinatrice, la Dott.ssa Annamaria Staiano .

Nel corso della sessione, la Professoressa Elvira Verduci si soffermerà sull’approccio dietetico,
mentre la Professoressa Maria Assunta Zanetti si occuperà dell’approccio psicologico.

I disordini funzionali gastrointestinali (DFGI) includono una variabile combinazione di sintomi cronici
o ricorrenti, spesso età-dipendenti, non riconducibili a nessuna anomalia biochimica o strutturale.

Sono enigmatici, non facilmente trattabili e soprattutto poco interpretabili.

Alcuni clinici li considerano disordini psicologici, altri ne negano completamente l’esistenza, di contro
altri, nel vano tentativo di ricercare un’alterazione organica sottostante, costringono i pazienti a
sottoporsi a inutili indagini diagnostiche che, inevitabilmente, comportano uno spreco di risorse e
cure inappropriate per il paziente.

La Consensus, nasce e viene elaborata per il pediatra come strumento utile nella pratica clinica per
riconoscere ed affrontare tali disordini.

Risponde al bisogno di dare risposta alle domande che inevitabilmente scaturiscono dalle
innovazioni introdotte, in termini di management ma soprattutto di trattamento.

Sottolinea innanzitutto quanto sia importante escludere i segni e i sintomi d’allarme, e tranquillizzare
la famiglia sulla benignita del disturbo, con un appropriato counselling.

La Consensus affronta i quesiti con i quali ci si confronta nella pratica clinica quotidiana, come la
relazione con le allergie alimentari, il ruolo della dieta, delle abitudini, dell’uso delle formule e di
probiotici.

Molto interessante la sessione “Smart food” , durante la quale il Professor Vito Leonardo Miniello ed
il Professor Ruggiero Piazzolla affronteranno, rispettivamente, il tema del “biologico” e del “Pediatra,
architetto delle scelte della famiglia”.

Spazio inoltre al Corso “Simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico” .

Tenuto dai Professori Marco Binotti , Federica Ferrero , Carlo Cianchetti , Massimo Agosti , Leonello
Milani ed Annalisa Capuano , ha lo scopo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico
critico in team attraverso l’uso di simulatori pediatrici avanzati, con particolare attenzione ai principi
del Crisis Resource Management (CRM).

Verranno proposti scenari semplici e complessi che saranno seguiti da debriefing.

Numerosi i temi che saranno discussi anche nell’ultima giornata del Congresso, con due sessioni
interamente dedicate alla Pediatria Preventiva e Sociale: domenica 18 riflettori puntati sul Progetto
“Ci piace sognare”, sul ruolo del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e nella
diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche.
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Si parlerà poi di prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, Dermatite Atopica e del
Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’influenza 2015-2016 dal titolo “ L’influenza che
verrà”: la relazione metterà in evidenza le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e
nella terapia dell’influenza.
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PEDIATRIA: VACCINAZIONI E VITAMINA D AL CENTRO DEL
XXVII CONGRESSO NAZIONALE SIPPS

Omicidio BottariOmicidio BottariOmicidio BottariOmicidio Bottari

In corso la seconda
giornata di lavori a Stresa
per la Società Italiana di
Pediatria Preventiva e
Sociale.

Fino a domenica 18 ottobre,
la SIPPS riunisce all’Hotel
Regina Palace oltre 150
pediatri ed esperti
nell’ambito dello sviluppo
psicofisico dei bambini e
della diagnosi e terapia
delle malattie infantili.

L’occasione è il XXVII
Congresso Nazionale
SIPPS, che ha scelto come
slogan “L’Aquilone, il suo
filo e il vento”.

Oltre 700 i medici
provenienti da tutta Italia
che si si sono dati
appuntamento nella città che si affaccia sul Lago Maggiore.

Ieri l’inaugurazione ufficiale con il saluto delle istituzioni e con la relazione del Dott.

Giuseppe Di Mauro.

Il Presidente SIPPS ha sottolineato: “Gli aquiloni, ossia i nostri bambini, sono la speranza per il
nostro futuro.

Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento e di un seppur sottile ma resistente filo e
di un ancoraggio saldo, altrimenti sarebbero portati alla deriva dal vento.

Chi regge il filo – ha aggiunto Di Mauro - può aiutare i piccoli meno fortunati e proteggerli dalla
violenza del mondo.

Chi regge il filo può aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare
una “persona”.
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Ma non è sufficiente essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni.

Occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel miglior modo possibile”.

Anche la giornata odierna si presenta ricca di spunti.

A cominciare da una sessione dedicata alla Consensus sulla Vitamina D e presieduta dalla
Professoressa Irene Cetin.

I lavori, coadiuvati dal Professor Giuseppe Saggese e dal Professor Francesco Vierucci, faranno il
punto su uno degli argomenti medici che in questi ultimi anni è stato oggetto di una delle maggiori
rivisitazioni da parte di studiosi e ricercatori.

La Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate sui vari aspetti della vitamina
D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della Vitamina D ed ha evidenziato le nuove
azioni, quelle cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D.

Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la dermatite atopica, le allergie
alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare.

In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico.

Ad animare la giornata sarà poi un vero e proprio Talk-show, dal titolo “Vaccinazioni: punti e
disappunti”.

Un evento che metterà a confronto numerosi esperti del settore.

Vi prenderanno infatti parte esponenti della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) e delle Regioni.

Tra loro anche il Professor Luciano Pinto, vice Presidente SIPPS Campania, che lancia l’allarme per
il calo delle vaccinazioni tra le famiglie italiane e sottolinea i benefici che derivano
dall’immunizzazione per l’individuo e per la comunità.

“Nonostante l’impegno del nostro Paese – informa il Dott.

Pinto - l’obiettivo della l’eliminazione del morbillo entro il 2015, fissato dalla Conferenza Stato-
Regioni nel 2011, sembrerebbe ancora lontano, sebbene negli ultimi 3 anni vi sia stata una
significativa riduzione dei casi: 2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014 e 140 nei primi sette mesi del 2015.

Bisogna organizzare Corsi di Formazione Continua per consentire a pediatri, igienisti, centri
vaccinali e medici di medicina generale di analizzare congiuntamente i problemi evidenziati nelle
loro zone e concordare le modalità di d’intervento.

Si diffonda la cultura vaccinale fra gli alunni delle scuole, creando occasioni di incontro fra i genitori
che diffidano dei vaccini con altri che hanno sperimentato l’impatto delle malattie con i propri figli.

Si ragioni sulla opportunità di riservare l’accesso alle scuole, pubbliche e private, ai soggetti in
regola con il calendario vaccinale, salvo che non vi siano esenzioni mediche, anche per proteggere i
bambini con difese immunitarie compromesse, sia per malattie congenite che acquisite.
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Il rischio di ammalarsi di morbillo per un bambino non vaccinato è 35 volte superiore a quello di uno
vaccinato”.

Tra le novità presentate domani a Stresa, il primo dei tre Corsi di approfondimento: quello
riguardante la “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di
vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”.

Tenuto dai Docenti il Dott.

Carmelo Rachele (Responsabile Nazionale FIMP per l’Area Neuropsichiatria) ed il Dott.

Francesco Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Lanzara (Animatori di Formazione), il Corso verterà su
quella che, a tutti gli effetti, è una vera e propria emergenza sanitaria e sociosanitaria: ogni Pediatra
di Famiglia, infatti, ha in cura circa 100-120 bambini affetti da disturbi neuropsichiatrici, la maggior
parte dei quali non viene riconosciuta o lo è con molto ritardo.

Domani, sabato 17, spazio, tra l’altro, alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali, tenuta
dalla coordinatrice, la Dott.ssa Annamaria Staiano.

Nel corso della sessione, la Professoressa Elvira Verduci si soffermerà sull’approccio dietetico,
mentre la Professoressa Maria Assunta Zanetti si occuperà dell’approccio psicologico.

I disordini funzionali gastrointestinali (DFGI) includono una variabile combinazione di sintomi cronici
o ricorrenti, spesso età-dipendenti, non riconducibili a nessuna anomalia biochimica o strutturale.

Sono enigmatici, non facilmente trattabili e soprattutto poco interpretabili.

Alcuni clinici li considerano disordini psicologici, altri ne negano completamente l’esistenza, di contro
altri, nel vano tentativo di ricercare un’alterazione organica sottostante, costringono i pazienti a
sottoporsi a inutili indagini diagnostiche che, inevitabilmente, comportano uno spreco di risorse e
cure inappropriate per il paziente.

La Consensus, nasce e viene elaborata per il pediatra come strumento utile nella pratica clinica per
riconoscere ed affrontare tali disordini.

Risponde al bisogno di dare risposta alle domande che inevitabilmente scaturiscono dalle
innovazioni introdotte, in termini di management ma soprattutto di trattamento.

Sottolinea innanzitutto quanto sia importante escludere i segni e i sintomi d’allarme, e tranquillizzare
la famiglia sulla benignita del disturbo, con un appropriato counselling.

La Consensus affronta i quesiti con i quali ci si confronta nella pratica clinica quotidiana, come la
relazione con le allergie alimentari, il ruolo della dieta, delle abitudini, dell’uso delle formule e di
probiotici.

Molto interessante la sessione “Smart food”, durante la quale il Professor Vito Leonardo Miniello ed
il Professor Ruggiero Piazzolla affronteranno, rispettivamente, il tema del “biologico” e del “Pediatra,
architetto delle scelte della famiglia”.
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Spazio inoltre al Corso “Simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico”.

Tenuto dai Professori Marco Binotti, Federica Ferrero, Carlo Cianchetti, Massimo Agosti, Leonello
Milani ed Annalisa Capuano, ha lo scopo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico
critico in team attraverso l’uso di simulatori pediatrici avanzati, con particolare attenzione ai principi
del Crisis Resource Management (CRM).

Verranno proposti scenari semplici e complessi che saranno seguiti da debriefing.

Numerosi i temi che saranno discussi anche nell’ultima giornata del Congresso, con due sessioni
interamente dedicate alla Pediatria Preventiva e Sociale: domenica 18 riflettori puntati sul Progetto
“Ci piace sognare”, sul ruolo del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e nella
diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche.

Si parlerà poi di prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, Dermatite Atopica e del
Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’influenza 2015-2016 dal titolo “L’influenza che
verrà”: la relazione metterà in evidenza le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e
nella terapia dell’influenza.
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“L’Aquilone, il suo filo e il vento” 

 
 

Stresa. Fino a domenica 18 ottobre, la SIPPS riunisce all’Hotel Regina Palace oltre 150 

pediatri ed esperti nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia 

delle malattie infantili. L’occasione è il XXVII Congresso Nazionale SIPPS, che ha scelto come 

slogan “L’Aquilone, il suo filo e il vento”. Oltre 700 i medici provenienti da tutta Italia che si si 

sono dati appuntamento nella città che si affaccia sul Lago Maggiore. 

Dopo l’inaugurazione ufficiale con il saluto delle istituzioni e con la relazione del Dott. 

Giuseppe Di Mauro il Presidente SIPPS ha sottolineato nel suo intervento: “Gli aquiloni, ossia i 

nostri bambini, sono la speranza per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno 

bisogno del vento e di un seppur sottile ma resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti 

sarebbero portati alla deriva dal vento. Chi regge il filo – ha aggiunto Di Mauro – può aiutare i 

piccoli meno fortunati e proteggerli dalla violenza del mondo. Chi regge il filo può aiutare chi 

non può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare una “persona”. Ma non è 

sufficiente essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni. 

Occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel miglior modo possibile”. 

E’ seguita una sessione dedicata alla Consensus sulla Vitamina D e presieduta dalla 

Professoressa Irene Cetin. I lavori, coadiuvati dal Professor Giuseppe Saggese e dal 

Professor Francesco Vierucci, faranno il punto su uno degli argomenti medici che in questi 

ultimi anni è stato oggetto di una delle maggiori rivisitazioni da parte di studiosi e ricercatori. 

La Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate sui vari aspetti della 

vitamina D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della Vitamina D ed ha 

evidenziato le nuove azioni, quelle cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D. Sono state 
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così prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la dermatite atopica, le allergie alimentari, 

il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare. In queste 

patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico. 

Ad animare il simposio vi è stato un vero e proprio Talk-show, dal titolo “Vaccinazioni: punti e 

disappunti”. Un evento che mette a confronto numerosi esperti del settore. Vi hanno preso, 

infatti, parte esponenti della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), dell’Istituto Superiore 

di Sanità (ISS) e delle Regioni. Tra loro anche il Professor Luciano Pinto, vice Presidente 

SIPPS Campania, che lancia l’allarme per il calo delle vaccinazioni tra le famiglie italiane e 

sottolinea i benefici che derivano dall’immunizzazione per l’individuo e per la comunità. 

“Nonostante l’impegno del nostro Paese – informa il Dott. Pinto – l’obiettivo della l’eliminazione 

del morbillo entro il 2015, fissato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2011, sembrerebbe 

ancora lontano, sebbene negli ultimi 3 anni vi sia stata una significativa riduzione dei casi: 

2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014 e 140 nei primi sette mesi del 2015. Bisogna organizzare Corsi 

di Formazione Continua per consentire a pediatri, igienisti, centri vaccinali e medici di 

medicina generale di analizzare congiuntamente i problemi evidenziati nelle loro zone e 

concordare le modalità di d’intervento. Si diffonda la cultura vaccinale fra gli alunni delle 

scuole, creando occasioni di incontro fra i genitori che diffidano dei vaccini con altri che hanno 

sperimentato l’impatto delle malattie con i propri figli. Si ragioni sulla opportunità di riservare 

l’accesso alle scuole, pubbliche e private, ai soggetti in regola con il calendario vaccinale, 

salvo che non vi siano esenzioni mediche, anche per proteggere i bambini con difese 

immunitarie compromesse, sia per malattie congenite che acquisite. Il rischio di ammalarsi di 

morbillo per un bambino non vaccinato è 35 volte superiore a quello di uno vaccinato”. 

Tra le novità presentate a Stresa, il primo dei tre Corsi di approfondimento: quello riguardante 

la “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. 

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”. Tenuto dai 

Docenti il Dott. Carmelo Rachele (Responsabile Nazionale FIMP per l’Area Neuropsichiatria) 

ed il Dott. Francesco Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Lanzara (Animatori di Formazione), il 

Corso verterà su quella che, a tutti gli effetti, è una vera e propria emergenza sanitaria e 

sociosanitaria: ogni Pediatra di Famiglia, infatti, ha in cura circa 100-120 bambini affetti da 

disturbi neuropsichiatrici, la maggior parte dei quali non viene riconosciuta o lo è con molto 

ritardo. 
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Agenparl Interni Roma:
Chiuso a Stresa il XXVII
Congresso Nazionale della
SIPPS

(AGENPARL)- Roma 19 ott
2015 – “L’Aquilone, il suo
filo e il vento” Chiuso a
Stresa il XXVII Congresso
Nazionale della Società
Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale I
ncontri, dibattiti e riflessioni:
vaccinazioni, vitamina D e
medicina low dose al centro
dei lavori della SIPPS Otto
sessioni di lavoro, più di
cento relazioni tradotte nel
libro degli Atti formato da
più di 380 pagine.

150 pediatri, 700 medici
provenienti da tutta Italia,
tra cui oltre 50 giovani
medici coinvolti nelle tre sessioni di comunicazioni orali per presentare le proprie esperienze più
innovative nell’ambito dello sviluppo psicofsico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie
infantili.

E ancora: tre corsi di aggiornamento e due letture magistrali.

Sono alcuni dei numeri del XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha chiuso ieri a Stresa la propria quattro giorni di lavoro
incentrata sui bisogni dei bambini, degli adolescenti e del loro famiglie.

Slogan del Congresso, “L’Aquilone, il suo filo e il vento” .

“Sono state giornate davvero ricche di spunti interessanti – ha dichiarato il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS – durante le quali sono state affrontare numerose tematiche
grazie alla presenza di importanti esperti del settore.
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Sono orgoglioso che la SIPPS abbia dato ampio spazio all’argomento dei vaccini , tema quanto mai
attuale.

Oggi il messaggio che vogliamo lanciare alle famiglie è questo: vaccinate i vostri figli.

Le alte coperture vaccinali raggiunte hanno infatti determinato la scomparsa di casi di polio, difterite
ed altre gravi patologie”.

“Non possiamo dimenticare – prosegue il Dott.

Di Mauro – il grande successo riscosso dalla Consensus sulla vitamina D , tema a cui abbiamo
dedicato un’intera sessione: la Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate sui
vari aspetti della vitamina D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della vitamina D ed
ha evidenziato le nuove azioni, quelle cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D.

Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la dermatite atopica, le allergie
alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare.

In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico”.

Giovedì 15 il Congresso ha affrontato numerose e distinte tematiche: dalle droghe di oggi e di
domani ai farmaci off-label, dalla corretta comunicazione in ambulatorio alle attività sportive, dalle
basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare alle crisi convulsiva e respiratoria, dal trauma
cranico alla cyberlandia, fino all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo .

La giornata si è conclusa con due magistrali, una dedicata al nuovo percorso di formazione del
Pediatra ed una incentrata sul Programming e re-programming del gusto.

Venerdì 16 spazio , dunque, alla vitamina D ed alle vaccinazioni, tema affrontato attraverso un talk-
show che ha coinvolto, tra l’altro, esponenti della SIPPS, della Federazione Italiana Medici Pediatri,
dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Regioni.

Riflettori inoltre puntati sugli acronimi infettivologi e sul corso dal titolo “Valutazione neuroevolutiva e
segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i Bilanci di Salute”.

Sabato 17 spazio alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali , ad una sessione sullo
Smart food (dal biologico al divezzamento fai da te fino al vegetarian style) e a due corsi: il primo
sulla simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico ed il secondo incentrato
sull’aggiornamento per i farmacisti.

Penultima giornata di lavori dedicata inoltre all’endocrinologia e al metabolismo : i pediatri hanno
affrontato temi quali la prevenzione dei disturbi della crescita, l’identificazione precoce delle
complicanze diabetiche e le poliendocrinopatie autoimmuni .

Nella sessione dal titolo “Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere”, si è discusso
di “Mestruazioni e infiammazione: fisiopatologia dei sintomi mestruali e strategie terapeutiche”,
antibioticoterapia, sicurezza dei farmaci in pediatria, individuazione precoce dei problemi emozionali
comportamentali in età evolutiva.
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A Stresa affrontato anche il tema dei disturbi specifici del linguaggio .

Il disturbo del linguaggio è il principale predittore dei disturbi specifici di apprendimento in età
scolare, ed inoltre influenza le relazioni fra il bambino ed i suoi pari e fra il bambino e gli aduli di
riferimento.

La diagnosi precoce assume dunque una doppia importanza: da un lato consente di ristabilire un
equilibrio comunicativo fra il bambino e l’ambiente e dall’altro permette di avviare precocemente la
rieducazione, riducendo il rischio di comparsa delle successive sequele.

Lo sviluppo fonologico avviene abbastanza rapidamente e in genere un bambino di due anni è in
grado di pronunciare tutti i suoni e di produrre tutte le combinazioni della nostra lingua, con alcune
eccezioni che riguardano i suoni ‘s’ ed ‘r’, che vengono acquisiti tardivamente.

In ogni caso la padronanza dello sviluppo fonologico deve essere raggiunta entro i 36 mesi.

Questo elemento prescrittivo è importante per definire il cut-off tra ritardo e disturbo del linguaggio e
sta a significare che il bambino deve saper pronunciare tutti i suoni della propria lingua madre e l
loro combinazioni, anche se il suo lessico può essere più o meno ricco.

Dopo i 3 anni la maggior parte dei bambini produce frasi complete, con verbi, articoli e preposizioni.

Nella sessione si è poi discusso di “Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilità della Low
Dose Medicine” .

Ne ha parlato il Prof.

Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, vicepresidente SIPPS e
Presidente del Congresso di Stresa insieme al Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro.

Presentati tre studi relativi ad uno stato particolare di immunodeficienza in età pediatrica.

Nel primo è stata valutata l’efficacia e la tollerabilità di un protocollo low dose vs una terapia
convenzionale standard di riferimento nella prevenzione e trattamento della rinite allergica
stagionale.

In totale hanno preso parte allo studio 111 pazienti di età compresa tra 6 e 16 anni.

Dai risultati è emerso che nessun paziente in terapia low dose ha presentato effetti collaterali
negativi.

Dei pazienti sottoposti a terapia convenzionale, 9 (16,6%) hanno presentato sonnolenza mattutina
durante la terapia preventiva; 7 (12,96%) hanno presentato bruciore e secchezza nasale; 5 (9,25%)
hanno manifestato peggioramento della sintomatologia oculare.

In conclusione, il protocollo low dose utilizzato è efficace, sicuro e ben tollerato nella prevenzione e
terapia della fase sintomatica acuta dell’oculorinite allergica stagionale.
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Il secondo studio ha valutato l’efficacia di un protocollo low dose nel trattamento dell’otite media
essudativa (OME) vs protocollo convenzionale standard di riferimento, attraverso una serie di
indicatori clinici e strumentali.

Nessun paziente del gruppo A (protocollo low dose) ha presentato effetti collaterali, mentre nel
gruppo B (trattato solo con farmaci convenzionali) 12 pazienti (15,8%) hanno lamentato diarrea e 9
(11,8%) vomito e diarrea che non hanno impedito la prosecuzione della terapia.

Inoltre, i bambini con 0 episodi di OMA passano dal 19,7% del gruppo B al 29,6% del gruppo A,
mentre i pazienti con più di cinque episodi passano dall’11,9% al 3,7%.

Il terzo studio riguarda le infiammazioni respiratorie ricorrenti (RRI), ha coinvolto 213 bambini di età
media di 5 anni e 7 mesi ed ha messo in luce la superiorità della terapia PRM-Low Dose Medicine
vs terapia convenzionale in relazione a vari aspetti.

A cominciare dalla superiorità preventiva delle RRI: minor numero di episodi di ARTI nel periodo di
follow-up; passando per la superiore efficacia per quanto riguarda il singolo episodio di ARTI: minor
numero di giorni di febbre, ridotta assenza da scuola, minor utilizzo di antibiotico.

Per arrivare, infine, ad un minor ricorso all’opzione chirurgica.

Ricca di argomenti anche la sessione dal titolo “Pediatria preventiva e sociale” .

Il Professor Paolo Brambilla, pediatra di famiglia ASL Milano2, ha illustrato i primi risultati del
progetto SIPPS in collaborazione con SICuPP “Ci piace sognare” , il cui obiettivo principale è
indagare, attraverso un’analisi epidemiologica, le abitudini relative al sonno in una popolazione di
pazienti pediatrici (1-14 anni) seguiti in ambulatorio da pediatri di famiglia in tutta Italia.

Lo studio è iniziato ad aprile 2015 e si concluderà il 30 novembre 2015.

A Stresa sono stati presentati i dati parziali, relativi alle regioni Lombardia e Sicilia .

Sono stati analizzati 914 bambini (668 lombardi e 246 siciliani) di età compresa tra 1 e 14 anni.

Solo il 41,4% dei lombardi ed il 31,2% dei siciliani mostra una durata del sonno che soddisfa le
raccomandazioni della National Sleep Foundation (NSF).

Dallo studio è emerso, tra l’altro, che molti bambini non si addormentano e/o non dormono nel
proprio letto.

Beve poco prima i dormire il 26,4% dei bambini lombardi (essenzialmente il latte nel 18,6% o un
succo di frutta nel 6,0%) e il 21,3% dei siciliani (latte 14,5%, succo 6,4%).

L’uso del biberon prima di addormentarsi è presente nl 12,4% dei lombardi e nel 14,4% dei siciliani.

Mangia qualcosa poco prima di addormentarsi il 16,9% dei lombardi (dolci 10,2%, frutta 3,1%) e il
14,5% dei siciliani (cibi salati 4,8%, dolci 3,2%, frutta 2,4%).

Il 56,0% dei lombardi d il 67% dei siciliani ha guardato TV, usato PC/videogiochi o altri video prima
di addormentarsi.
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Il Professor Lorenzo Mariniello, pediatra di famiglia, Componente SIPPS, si è invece soffermato sul
tema della gestione delle malattie rare , quelle patologie che colpiscono un numero ristretto di
persone e che generano problemi specifici per la loro rarità.

In Europa il valore soglia stabilito per parlare di rarità è di una persona affetta ogni 7.000.

In Italia, su 10 milioni di bambini/adolescenti, circa 50.000 sono affetti da Disabilità Congenite
Complesse.

Il bambino sindromico può giungere al Pediatra di famiglia già dal nido con una specifica diagnosi.

Altre volte può trattarsi di un neonato dimesso con malformazioni maggiori ma senza diagnosi, che
richiede un attento monitoraggio, che inizia a presentare un ritardo dello sviluppo psicomotorio o un
problema di accrescimento non motivato.

Il primo passo è porre il sospetto diagnostico di malattia rara.

Per il rapporto continuativo che ha con il piccolo, il Pediatra i famiglia rappresenta una sentinella
preziosa per individuare segni di allarme precoci, anche molto generici.

I campanelli d’allarme sono: dismorfismi facciali, malformazioni maggiori o minori, problemi di
crescita, disarmonie tra capo e tronco e tra tronco e arti e presenza di ritardo dello sviluppo psico-
motorio.

Sarà poi compito del genetista giungere ad una diagnosi definitiva.

La relazione successiva, a cura del Professor Fabrizio Pregliasco, Professore Aggregato di Igiene
Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università
degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ha
toccato il tema “L’influenza che verrà” .

Progetto di monitoraggio e prevenzione dell’influenza 2015-2016: la relazione ha messo in evidenza
le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza.

Da ottobre 2015 è stato attivato un Osservatorio di monitoraggio sull’influenza che, a cadenza
quindicinale, dirama un bollettino con i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia influenzale
basati sui dati prodotti dai sistemi INFLUNET del Ministero della Salute e Flunet dell’OMS durante
tutta la stagione invernale.

“Le famiglie – ha spiegato il Professor Pregliasco – potranno ricevere aggiornamenti costanti ed
informazioni tramite il sito internet dedicato e/o attraverso la rete amica di farmacie GUNA per
incrementare il livello di contezza nella popolazione della gravità della malattia e delle possibili
conseguenze”.

A Stresa sono infine stati annunciati luogo e titolo del XXVIII Congresso Nazionale SIPPS: l’evento
“Radici profonde per l’adulto di domani” si terrà dal 15 al 18 settembre 2016 nella splendida cornice
della Reggia di Caserta.
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I PEDIATRI: "Si diffonda
cultura del vaccino, da
immunizzazione tanti
benefici" Lunedì, 19 Ottobre
2015 18:12 Scritto da
Davide Lacangellera
dimensione font

I PEDIATRI: "Si diffonda
cultura del vaccino, da
immunizzazione tanti
benefici" AGIPRESS -
FIRENZE - “Nonostante
l’impegno del nostro Paese,
l’obiettivo della l’
eliminazione del morbillo
entro il 2015, fissato dalla
Conferenza Stato-Regioni
nel 2011, sembrerebbe
ancora lontano, sebbene
negli ultimi 3 anni vi sia
stata una significativa
riduzione dei casi: 2.258 nel
2013, 1.696 nel 2014 e 140
nei primi sette mesi del 2015".

E' quanto ha detto il Professor Luciano Pinto, della Società Italiana Pediatria Preventiva e Sociale
in occasione del XXVII Congresso Nazionale.

Il prof.

ha lanciato l’allarme per il calo delle vaccinazioni tra le famiglie italiane e sottolineato i benefici che
derivano dall’immunizzazione per l’individuo e per la comunità.

"Bisogna organizzare - ha aggiunto - Corsi di Formazione Continua per consentire a pediatri,
igienisti, centri vaccinali e medici di medicina generale di analizzare congiuntamente i problemi
evidenziati nelle loro zone e concordare le modalità di d’intervento.

Si diffonda la cultura vaccinale fra gli alunni delle scuole, creando occasioni di incontro fra i genitori
che diffidano dei vaccini con altri che hanno sperimentato l’impatto delle malattie con i propri figli.
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Si ragioni sulla opportunità di riservare l’accesso alle scuole, pubbliche e private, ai soggetti in
regola con il calendario vaccinale, salvo che non vi siano esenzioni mediche, anche per proteggere i
bambini con difese immunitarie compromesse, sia per malattie congenite che acquisite.

Il rischio di ammalarsi di morbillo per un bambino non vaccinato è 35 volte superiore a quello di uno
vaccinato”.

2/2
Copyright agipress.it -

agipress.itagipress.itagipress.itagipress.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/agipress.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 19/10/2015 18:24:43
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-270377-20151019-490255923.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito agipress.it

SIPPS

http://www.agipress.it/agipress-news/salute/benessere/i-pediatri-si-diffonda-cultura-del-vaccino-da-immunizzazione-tanti-benefici.html
http://www.alexa.com/siteinfo/agipress.it
agipress.it


 

 

   Articolo pubblicato dall’agenzia DIRE 

 

 

 

SANITÀ. SIPPS: CONCLUSO CONVEGNO SU 
VACCINI, VITAMINA D E MEDICINA LOW DOSE 
(DIRE) Roma, 19 ott. - Otto sessioni di lavoro, piu' di cento relazioni tradotte nel libro degli Atti formato 

da piu' di 380 pagine. 150 pediatri, 700 medici provenienti da tutta Italia, tra cui oltre 50 giovani medici 

coinvolti nelle tre sessioni di comunicazioni orali per presentare le proprie esperienze piu' innovative 

nell'ambito dello sviluppo psicofsico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. E 

ancora: tre corsi di aggiornamento e due letture magistrali. Sono alcuni dei numeri del XXVII Congresso 

Nazionale della Societa' Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) che ha chiuso ieri a Stresa la 

propria quattro giorni di lavoro incentrata sui bisogni dei bambini, degli adolescenti e del loro famiglie. 

Slogan del Congresso, "L'Aquilone, il suo filo e il vento". "Sono state giornate davvero ricche di spunti 

interessanti- ha dichiarato il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente Sipps- durante le quali sono state 

affrontare numerose tematiche grazie alla presenza di importanti esperti del settore. Sono orgoglioso che 

la Sipps abbia dato ampio spazio all'argomento dei vaccini, tema quanto mai attuale. Oggi il messaggio 

che vogliamo lanciare alle famiglie e' questo: vaccinate i vostri figli. Le alte coperture vaccinali raggiunte 

hanno infatti determinato la scomparsa di casi di polio, difterite ed altre gravi patologie. Non possiamo 

dimenticare il grande successo riscosso dalla Consensus sulla vitamina D, tema a cui abbiamo dedicato 

un'intera sessione: la Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze piu' aggiornate sui vari aspetti 

della vitamina D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della vitamina D ed ha evidenziato le 

nuove azioni, quelle cosiddette 'extra-scheletriche' della vitamina D. Sono state cosi' prese in esame le 

infezioni respiratorie, l'asma, la dermatite atopica, le allergie alimentari, il diabete di tipo 1, l'obesita', la 

sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare. In queste patologie viene prospettato un utilizzo della 

vitamina D a scopo terapeutico". Cosi' in un comunicato la Sipps.  

(SEGUE) 

(Comunicati/Dire) 

11:46 19-10-15 
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SANITÀ. SIPPS: CONCLUSO CONVEGNO SU 
VACCINI, VITAMINA D E MEDICINA LOW DOSE 
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(DIRE) Roma, 19 ott. - Giovedi' 15 il Congresso ha affrontato numerose e distinte tematiche: dalle 

droghe di oggi e di domani ai farmaci off-label, dalla corretta comunicazione in ambulatorio alle attivita' 

sportive, dalle basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare alle crisi convulsiva e respiratoria, dal 

trauma cranico alla cyberlandia, fino all'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. La giornata si e' 

conclusa con due magistrali, una dedicata al nuovo percorso di formazione del Pediatra ed una incentrata 

sul Programming e re-programming del gusto. Venerdi' 16 spazio, dunque, alla vitamina D ed alle 

vaccinazioni, tema affrontato attraverso un talk-show che ha coinvolto, tra l'altro, esponenti della Sipps, 

della Federazione Italiana Medici Pediatri, dell'Istituto Superiore di Sanita' e delle Regioni. Riflettori inoltre 

puntati sugli acronimi infettivologi e sul corso dal titolo "Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme 

psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i 

Bilanci di Salute". Sabato 17 spazio alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali, ad una 

sessione sullo Smart food (dal biologico al divezzamento fai da te fino al vegetarian style) e a due corsi: il 

primo sulla simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico ed il secondo incentrato 

sull'aggiornamento per i farmacisti. Penultima giornata di lavori dedicata inoltre all'endocrinologia e al 

metabolismo: i pediatri hanno affrontato temi quali la prevenzione dei disturbi della crescita, 

l'identificazione precoce delle complicanze diabetiche e le poliendocrinopatie autoimmuni. Nella sessione 

dal titolo "Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere", si e' discusso di "Mestruazioni e 

infiammazione: fisiopatologia dei sintomi mestruali e strategie terapeutiche", antibioticoterapia, sicurezza 

dei farmaci in pediatria, individuazione precoce dei problemi emozionali comportamentali in eta' 

evolutiva, continua la Sipps. 

(SEGUE) 
  (Comunicati/Dire) 
11:46 19-10-15 
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(DIRE) Roma, 19 ott. - A Stresa affrontato anche il tema dei disturbi specifici del linguaggio. Il disturbo 

del linguaggio e' il principale predittore dei disturbi specifici di apprendimento in eta' scolare, ed inoltre 

influenza le relazioni fra il bambino ed i suoi pari e fra il bambino e gli aduli di riferimento. La diagnosi 

precoce assume dunque una doppia importanza: da un lato consente di ristabilire un equilibrio 

comunicativo fra il bambino e l'ambiente e dall'altro permette di avviare precocemente la rieducazione, 

riducendo il rischio di comparsa delle successive sequele. Lo sviluppo fonologico avviene abbastanza 

rapidamente e in genere un bambino di due anni e' in grado di pronunciare tutti i suoni e di produrre 

tutte le combinazioni della nostra lingua, con alcune eccezioni che riguardano i suoni 's' ed 'r', che 

vengono acquisiti tardivamente. In ogni caso la padronanza dello sviluppo fonologico deve essere 

raggiunta entro i 36 mesi. Questo elemento prescrittivo e' importante per definire il cut-off tra ritardo e 

disturbo del linguaggio e sta a significare che il bambino deve saper pronunciare tutti i suoni della propria 

lingua madre e le loro combinazioni, anche se il suo lessico puo' essere piu' o meno ricco. Dopo i 3 anni la 

maggior parte dei bambini produce frasi complete, con verbi, articoli e preposizioni. Nella sessione si e' 

poi discusso di "Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilita' della Low Dose Medicine". Ne ha 

parlato il Prof. Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell'Universita' del Piemonte Orientale presso 

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carita' di Novara, vicepresidente Sipps e Presidente del 

Congresso di Stresa insieme al Presidente Sipps, Dott. Giuseppe Di Mauro. Presentati tre studi relativi ad 

uno stato particolare di immunodeficienza in eta' pediatrica. Nel primo e' stata valutata l'efficacia e la 

tollerabilita' di un protocollo low dose vs una terapia convenzionale standard di riferimento nella 

prevenzione e trattamento della rinite allergica stagionale. In totale hanno preso parte allo studio 111 

pazienti di eta' compresa tra 6 e 16 anni, continua la Sipps.  

(SEGUE) 
  (Comunicati/Dire) 
11:46 19-10-15 
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(DIRE) Roma, 19 ott. - Dai risultati e' emerso che nessun paziente in terapia low dose ha presentato 

effetti collaterali negativi. Dei pazienti sottoposti a terapia convenzionale, 9 (16,6%) hanno presentato 

sonnolenza mattutina durante la terapia preventiva; 7 (12,96%) hanno presentato bruciore e secchezza 

nasale; 5 (9,25%) hanno manifestato peggioramento della sintomatologia oculare. In conclusione, il 

protocollo low dose utilizzato e' efficace, sicuro e ben tollerato nella prevenzione e terapia della fase 

sintomatica acuta dell'oculorinite allergica stagionale. Il secondo studio ha valutato l'efficacia di un 

protocollo low dose nel trattamento dell'otite media essudativa (Ome) vs protocollo convenzionale 

standard di riferimento, attraverso una serie di indicatori clinici e strumentali. Nessun paziente del gruppo 

A (protocollo low dose) ha presentato effetti collaterali, mentre nel gruppo B (trattato solo con farmaci 

convenzionali) 12 pazienti (15,8%) hanno lamentato diarrea e 9 (11,8%) vomito e diarrea che non hanno 

impedito la prosecuzione della terapia. Inoltre, i bambini con 0 episodi di Oma passano dal 19,7% del 

gruppo B al 29,6% del gruppo A, mentre i pazienti con piu' di cinque episodi passano dall'11,9% al 3,7%. 

Il terzo studio riguarda le infiammazioni respiratorie ricorrenti (Rri), ha coinvolto 213 bambini di eta' 

media di 5 anni e 7 mesi ed ha messo in luce la superiorita' della terapia Prm-Low Dose Medicine vs 

terapia convenzionale in relazione a vari aspetti. A cominciare dalla superiorita' preventiva delle Rri: 

minor numero di episodi di Arti nel periodo di follow-up; passando per la superiore efficacia per quanto 

riguarda il singolo episodio di Arti: minor numero di giorni di febbre, ridotta assenza da scuola, minor 

utilizzo di antibiotico. Per arrivare, infine, ad un minor ricorso all'opzione chirurgica. Ricca di argomenti 

anche la sessione dal titolo "Pediatria preventiva e sociale", continua la Sipps. 

(SEGUE) 

(Comunicati/Dire) 

11:46 19-10-15 
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(DIRE) Roma, 19 ott. - Il Professor Paolo Brambilla, pediatra di famiglia Asl Milano2, ha illustrato i primi 

risultati del progetto Sipps in collaborazione con SICuPP "Ci piace sognare", il cui obiettivo principale e' 

indagare, attraverso un'analisi epidemiologica, le abitudini relative al sonno in una popolazione di pazienti 

pediatrici (1-14 anni) seguiti in ambulatorio da pediatri di famiglia in tutta Italia. Lo studio e' iniziato ad 

aprile 2015 e si concludera' il 30 novembre 2015. A Stresa sono stati presentati i dati parziali, relativi alle 

regioni Lombardia e Sicilia. Sono stati analizzati 914 bambini (668 lombardi e 246 siciliani) di eta' 

compresa tra 1 e 14 anni. Solo il 41,4% dei lombardi ed il 31,2% dei siciliani mostra una durata del 

sonno che soddisfa le raccomandazioni della National Sleep Foundation (Nsf). Dallo studio e' emerso, tra 

l'altro, che molti bambini non si addormentano e/o non dormono nel proprio letto. Beve poco prima i 

dormire il 26,4% dei bambini lombardi (essenzialmente il latte nel 18,6% o un succo di frutta nel 6,0%) e 

il 21,3% dei siciliani (latte 14,5%, succo 6,4%). L'uso del biberon prima di addormentarsi e' presente nl 

12,4% dei lombardi e nel 14,4% dei siciliani. Mangia qualcosa poco prima di addormentarsi il 16,9% dei 

lombardi (dolci 10,2%, frutta 3,1%) e il 14,5% dei siciliani (cibi salati 4,8%, dolci 3,2%, frutta 2,4%). Il 

56,0% dei lombardi d il 67% dei siciliani ha guardato TV, usato PC/videogiochi o altri video prima di 

addormentarsi. Il Professor Lorenzo Mariniello, pediatra di famiglia, Componente Sipps, si e' invece 

soffermato sul tema della gestione delle malattie rare, quelle patologie che colpiscono un numero ristretto 

di persone e che generano problemi specifici per la loro rarita'. In Europa il valore soglia stabilito per 

parlare di rarita' e' di una persona affetta ogni 7.000. In Italia, su 10 milioni di bambini/adolescenti, circa 

50.000 sono affetti da Disabilita' Congenite Complesse. Il bambino sindromico puo' giungere al Pediatra 

di famiglia gia' dal nido con una specifica diagnosi. Altre volte puo' trattarsi di un neonato dimesso con 

malformazioni maggiori ma senza diagnosi, che richiede un attento monitoraggio, che inizia a presentare 

un ritardo dello sviluppo psicomotorio o un problema di accrescimento non motivato, continua la Sipps. 

(SEGUE) 

(Comunicati/Dire) 

11:46 19-10-15 
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(DIRE) Roma, 19 ott. - Il primo passo e' porre il sospetto diagnostico di malattia rara. Per il rapporto 

continuativo che ha con il piccolo, il Pediatra i famiglia rappresenta una sentinella preziosa per individuare 

segni di allarme precoci, anche molto generici. I campanelli d'allarme sono: dismorfismi facciali, 

malformazioni maggiori o minori, problemi di crescita, disarmonie tra capo e tronco e tra tronco e arti e 

presenza di ritardo dello sviluppo psico-motorio. Sara' poi compito del genetista giungere ad una diagnosi 

definitiva. La relazione successiva, a cura del Professor Fabrizio Pregliasco, Professore Aggregato di 

Igiene Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Universita' 

degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ha toccato il 

tema "L'influenza che verra'". Progetto di monitoraggio e prevenzione dell'influenza 2015-2016: la 

relazione ha messo in evidenza le nuove opportunita' farmacologiche nella prevenzione e nella terapia 

dell'influenza. Da ottobre 2015 e' stato attivato un Osservatorio di monitoraggio sull'influenza che, a 

cadenza quindicinale, dirama un bollettino con i dati aggiornati sull'andamento dell'epidemia influenzale 

basati sui dati prodotti dai sistemi Influnet del Ministero della Salute e Flunet dell'Oms durante tutta la 

stagione invernale. "Le famiglie - ha spiegato il Professor Pregliasco- potranno ricevere aggiornamenti 

costanti ed informazioni tramite il sito internet dedicato e/o attraverso la rete amica di farmacie Guna per 

incrementare il livello di contezza nella popolazione della gravita' della malattia e delle possibili 

conseguenze". A Stresa sono infine stati annunciati luogo e titolo del XXVIII Congresso Nazionale Sipps: 

l'evento "Radici profonde per l'adulto di domani" si terra' dal 15 al 18 settembre 2016 nella splendida 

cornice della Reggia di Caserta, conclude la Sipps. 

(Comunicati/Dire) 

11:46 19-10-15 
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CONGRESSO NAZIONALE DELLA SIPPS: VACCINAZIONI,
VITAMINA D E MEDICINA LOW DOSE AL CENTRO DEI LAVORI
Omicidio BottariOmicidio BottariOmicidio BottariOmicidio Bottari

Otto sessioni di lavoro, più
di cento relazioni tradotte
nel libro degli Atti formato
da più di 380 pagine.

150 pediatri, 700 medici
provenienti da tutta Italia,
tra cui oltre 50 giovani
medici coinvolti nelle tre
sessioni di comunicazioni
orali per presentare le
proprie esperienze più
innovative nell’ambito dello
sviluppo psicofsico dei
bambini e della diagnosi e
terapia delle malattie
infantili.

E ancora: tre corsi di
aggiornamento e due
letture magistrali.

Sono alcuni dei numeri del
XXVII Congresso Nazionale
della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha chiuso ieri a Stresa la
propria quattro giorni di lavoro incentrata sui bisogni dei bambini, degli adolescenti e del loro
famiglie.

Slogan del Congresso, “L’Aquilone, il suo filo e il vento”.

“Sono state giornate davvero ricche di spunti interessanti – ha dichiarato il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS – durante le quali sono state affrontare numerose tematiche
grazie alla presenza di importanti esperti del settore.

Sono orgoglioso che la SIPPS abbia dato ampio spazio all’argomento dei vaccini, tema quanto mai
attuale.

Oggi il messaggio che vogliamo lanciare alle famiglie è questo: vaccinate i vostri figli.

Le alte coperture vaccinali raggiunte hanno infatti determinato la scomparsa di casi di polio, difterite

1/5
Copyright imgpress.it -

imgpress.itimgpress.itimgpress.itimgpress.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/imgpress.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 19/10/2015 12:12:20
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-207982-20151019-488866907.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito imgpress.it

SIPPS

http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=86165&idSezione=4
http://www.alexa.com/siteinfo/imgpress.it
http://www.imgpress.it


http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=86165&idSezione=4

ed altre gravi patologie”.

“Non possiamo dimenticare – prosegue il Dott.

Di Mauro – il grande successo riscosso dalla Consensus sulla vitamina D, tema a cui abbiamo
dedicato un’intera sessione: la Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate sui
vari aspetti della vitamina D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della vitamina D ed
ha evidenziato le nuove azioni, quelle cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D.

Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la dermatite atopica, le allergie
alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare.

In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico”.

Giovedì 15 il Congresso ha affrontato numerose e distinte tematiche: dalle droghe di oggi e di
domani ai farmaci off-label, dalla corretta comunicazione in ambulatorio alle attività sportive, dalle
basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare alle crisi convulsiva e respiratoria, dal trauma
cranico alla cyberlandia, fino all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

La giornata si è conclusa con due magistrali, una dedicata al nuovo percorso di formazione del
Pediatra ed una incentrata sul Programming e re-programming del gusto.

Venerdì 16 spazio, dunque, alla vitamina D ed alle vaccinazioni, tema affrontato attraverso un talk-
show che ha coinvolto, tra l’altro, esponenti della SIPPS, della Federazione Italiana Medici Pediatri,
dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Regioni.

Riflettori inoltre puntati sugli acronimi infettivologi e sul corso dal titolo “Valutazione neuroevolutiva e
segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i Bilanci di Salute”.

Sabato 17 spazio alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali, ad una sessione sullo
Smart food (dal biologico al divezzamento fai da te fino al vegetarian style) e a due corsi: il primo
sulla simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico ed il secondo incentrato
sull’aggiornamento per i farmacisti.

Penultima giornata di lavori dedicata inoltre all’endocrinologia e al metabolismo: i pediatri hanno
affrontato temi quali la prevenzione dei disturbi della crescita, l’identificazione precoce delle
complicanze diabetiche e le poliendocrinopatie autoimmuni.

Nella sessione dal titolo “Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere”, si è discusso
di “Mestruazioni e infiammazione: fisiopatologia dei sintomi mestruali e strategie terapeutiche”,
antibioticoterapia, sicurezza dei farmaci in pediatria, individuazione precoce dei problemi emozionali
comportamentali in età evolutiva.

A Stresa affrontato anche il tema dei disturbi specifici del linguaggio.

Il disturbo del linguaggio è il principale predittore dei disturbi specifici di apprendimento in età
scolare, ed inoltre influenza le relazioni fra il bambino ed i suoi pari e fra il bambino e gli aduli di
riferimento.
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La diagnosi precoce assume dunque una doppia importanza: da un lato consente di ristabilire un
equilibrio comunicativo fra il bambino e l’ambiente e dall’altro permette di avviare precocemente la
rieducazione, riducendo il rischio di comparsa delle successive sequele.

Lo sviluppo fonologico avviene abbastanza rapidamente e in genere un bambino di due anni è in
grado di pronunciare tutti i suoni e di produrre tutte le combinazioni della nostra lingua, con alcune
eccezioni che riguardano i suoni ‘s’ ed ‘r’, che vengono acquisiti tardivamente.

In ogni caso la padronanza dello sviluppo fonologico deve essere raggiunta entro i 36 mesi.

Questo elemento prescrittivo è importante per definire il cut-off tra ritardo e disturbo del linguaggio e
sta a significare che il bambino deve saper pronunciare tutti i suoni della propria lingua madre e l
loro combinazioni, anche se il suo lessico può essere più o meno ricco.

Dopo i 3 anni la maggior parte dei bambini produce frasi complete, con verbi, articoli e preposizioni.

Nella sessione si è poi discusso di “Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilità della Low
Dose Medicine”.

Ne ha parlato il Prof.

Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, vicepresidente SIPPS e
Presidente del Congresso di Stresa insieme al Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro.

Presentati tre studi relativi ad uno stato particolare di immunodeficienza in età pediatrica.

Nel primo è stata valutata l’efficacia e la tollerabilità di un protocollo low dose vs una terapia
convenzionale standard di riferimento nella prevenzione e trattamento della rinite allergica
stagionale.

In totale hanno preso parte allo studio 111 pazienti di età compresa tra 6 e 16 anni.

Dai risultati è emerso che nessun paziente in terapia low dose ha presentato effetti collaterali
negativi.

Dei pazienti sottoposti a terapia convenzionale, 9 (16,6%) hanno presentato sonnolenza mattutina
durante la terapia preventiva; 7 (12,96%) hanno presentato bruciore e secchezza nasale; 5 (9,25%)
hanno manifestato peggioramento della sintomatologia oculare.

In conclusione, il protocollo low dose utilizzato è efficace, sicuro e ben tollerato nella prevenzione e
terapia della fase sintomatica acuta dell’oculorinite allergica stagionale.

Il secondo studio ha valutato l’efficacia di un protocollo low dose nel trattamento dell’otite media
essudativa (OME) vs protocollo convenzionale standard di riferimento, attraverso una serie di
indicatori clinici e strumentali.

Nessun paziente del gruppo A (protocollo low dose) ha presentato effetti collaterali, mentre nel
gruppo B (trattato solo con farmaci convenzionali) 12 pazienti (15,8%) hanno lamentato diarrea e 9
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(11,8%) vomito e diarrea che non hanno impedito la prosecuzione della terapia.

Inoltre, i bambini con 0 episodi di OMA passano dal 19,7% del gruppo B al 29,6% del gruppo A,
mentre i pazienti con più di cinque episodi passano dall’11,9% al 3,7%.

Il terzo studio riguarda le infiammazioni respiratorie ricorrenti (RRI), ha coinvolto 213 bambini di età
media di 5 anni e 7 mesi ed ha messo in luce la superiorità della terapia PRM-Low Dose Medicine
vs terapia convenzionale in relazione a vari aspetti.

A cominciare dalla superiorità preventiva delle RRI: minor numero di episodi di ARTI nel periodo di
follow-up; passando per la superiore efficacia per quanto riguarda il singolo episodio di ARTI: minor
numero di giorni di febbre, ridotta assenza da scuola, minor utilizzo di antibiotico.

Per arrivare, infine, ad un minor ricorso all’opzione chirurgica.

Ricca di argomenti anche la sessione dal titolo “Pediatria preventiva e sociale”.

Il Professor Paolo Brambilla, pediatra di famiglia ASL Milano2, ha illustrato i primi risultati del
progetto SIPPS in collaborazione con SICuPP “Ci piace sognare”, il cui obiettivo principale è
indagare, attraverso un’analisi epidemiologica, le abitudini relative al sonno in una popolazione di
pazienti pediatrici (1-14 anni) seguiti in ambulatorio da pediatri di famiglia in tutta Italia.

Lo studio è iniziato ad aprile 2015 e si concluderà il 30 novembre 2015.

A Stresa sono stati presentati i dati parziali, relativi alle regioni Lombardia e Sicilia.

Sono stati analizzati 914 bambini (668 lombardi e 246 siciliani) di età compresa tra 1 e 14 anni.

Solo il 41,4% dei lombardi ed il 31,2% dei siciliani mostra una durata del sonno che soddisfa le
raccomandazioni della National Sleep Foundation (NSF).

Dallo studio è emerso, tra l’altro, che molti bambini non si addormentano e/o non dormono nel
proprio letto.

Beve poco prima i dormire il 26,4% dei bambini lombardi (essenzialmente il latte nel 18,6% o un
succo di frutta nel 6,0%) e il 21,3% dei siciliani (latte 14,5%, succo 6,4%).

L’uso del biberon prima di addormentarsi è presente nl 12,4% dei lombardi e nel 14,4% dei siciliani.

Mangia qualcosa poco prima di addormentarsi il 16,9% dei lombardi (dolci 10,2%, frutta 3,1%) e il
14,5% dei siciliani (cibi salati 4,8%, dolci 3,2%, frutta 2,4%).

Il 56,0% dei lombardi d il 67% dei siciliani ha guardato TV, usato PC/videogiochi o altri video prima
di addormentarsi.

Il Professor Lorenzo Mariniello, pediatra di famiglia, Componente SIPPS, si è invece soffermato sul
tema della gestione delle malattie rare, quelle patologie che colpiscono un numero ristretto di
persone e che generano problemi specifici per la loro rarità.

In Europa il valore soglia stabilito per parlare di rarità è di una persona affetta ogni 7.000.
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In Italia, su 10 milioni di bambini/adolescenti, circa 50.000 sono affetti da Disabilità Congenite
Complesse.

Il bambino sindromico può giungere al Pediatra di famiglia già dal nido con una specifica diagnosi.

Altre volte può trattarsi di un neonato dimesso con malformazioni maggiori ma senza diagnosi, che
richiede un attento monitoraggio, che inizia a presentare un ritardo dello sviluppo psicomotorio o un
problema di accrescimento non motivato.

Il primo passo è porre il sospetto diagnostico di malattia rara.

Per il rapporto continuativo che ha con il piccolo, il Pediatra i famiglia rappresenta una sentinella
preziosa per individuare segni di allarme precoci, anche molto generici.

I campanelli d’allarme sono: dismorfismi facciali, malformazioni maggiori o minori, problemi di
crescita, disarmonie tra capo e tronco e tra tronco e arti e presenza di ritardo dello sviluppo psico-
motorio.

Sarà poi compito del genetista giungere ad una diagnosi definitiva.

La relazione successiva, a cura del Professor Fabrizio Pregliasco, Professore Aggregato di Igiene
Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università
degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ha
toccato il tema “L’influenza che verrà”.

Progetto di monitoraggio e prevenzione dell’influenza 2015-2016: la relazione ha messo in evidenza
le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza.

Da ottobre 2015 è stato attivato un Osservatorio di monitoraggio sull’influenza che, a cadenza
quindicinale, dirama un bollettino con i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia influenzale
basati sui dati prodotti dai sistemi INFLUNET del Ministero della Salute e Flunet dell’OMS durante
tutta la stagione invernale.

“Le famiglie – ha spiegato il Professor Pregliasco - potranno ricevere aggiornamenti costanti ed
informazioni tramite il sito internet dedicato e/o attraverso la rete amica di farmacie GUNA per
incrementare il livello di contezza nella popolazione della gravità della malattia e delle possibili
conseguenze”.

A Stresa sono infine stati annunciati luogo e titolo del XXVIII Congresso Nazionale SIPPS: l’evento
“Radici profonde per l’adulto di domani” si terrà dal 15 al 18 settembre 2016 nella splendida cornice
della Reggia di Caserta.
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“L’Aquilone, il suo filo e il vento”. Chiuso a Stresa il XXVII
Congresso Nazionale della SIPPS

(PRIMAPRESS) - STRESA - Otto sessioni di lavoro, più di cento relazioni tradotte nel libro degli
Atti formato da più di 380 pagine.

150 pediatri, 700 medici provenienti da tutta Italia, tra cui oltre 50 giovani medici coinvolti nelle tre
sessioni di comunicazioni orali per presentare le proprie esperienze più innovative nell’ambito dello
sviluppo psicofsico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.

E ancora: tre corsi di aggiornamento e due letture magistrali.

Sono alcuni dei numeri del XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha chiuso ieri a Stresa la propria quattro giorni di lavoro
incentrata sui bisogni dei bambini, degli adolescenti e del loro famiglie.

Slogan del Congresso, “L’Aquilone, il suo filo e il vento” .

“Sono state giornate davvero ricche di spunti interessanti – ha dichiarato il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS – durante le quali sono state affrontare numerose tematiche
grazie alla presenza di importanti esperti del settore.

Sono orgoglioso che la SIPPS abbia dato ampio spazio all’argomento dei vaccini , tema quanto mai
attuale.

Oggi il messaggio che vogliamo lanciare alle famiglie è questo: vaccinate i vostri figli.

Le alte coperture vaccinali raggiunte hanno infatti determinato la scomparsa di casi di polio, difterite
ed altre gravi patologie”.

“Non possiamo dimenticare – prosegue il Dott.

Di Mauro – il grande successo riscosso dalla Consensus sulla vitamina D , tema a cui abbiamo
dedicato un’intera sessione: la Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate
sui vari aspetti della vitamina D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della vitamina D
ed ha evidenziato le nuove azioni, quelle cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D.
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Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la dermatite atopica, le allergie
alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare.

In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico”. 

Giovedì 15 il Congresso ha affrontato numerose e distinte tematiche: dalle droghe di oggi e di
domani ai farmaci off-label, dalla corretta comunicazione in ambulatorio alle attività sportive, dalle
basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare alle crisi convulsiva e respiratoria, dal trauma
cranico alla cyberlandia, fino all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo .

La giornata si è conclusa con due magistrali, una dedicata al nuovo percorso di formazione del
Pediatra ed una incentrata sul Programming e re-programming del gusto. 

Venerdì 16 spazio , dunque, alla vitamina D ed alle vaccinazioni, tema affrontato attraverso un talk-
show che ha coinvolto, tra l’altro, esponenti della SIPPS, della Federazione Italiana Medici Pediatri,
dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Regioni.

Riflettori inoltre puntati sugli acronimi infettivologi e sul corso dal titolo “Valutazione neuroevolutiva e
segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i Bilanci di Salute”.

Sabato 17 spazio alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali , ad una sessione sullo
Smart food (dal biologico al divezzamento fai da te fino al vegetarian style) e a due corsi: il primo
sulla simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico ed il secondo incentrato
sull’aggiornamento per i farmacisti.

Penultima giornata di lavori dedicata inoltre all’endocrinologia e al metabolismo : i pediatri hanno
affrontato temi quali la prevenzione dei disturbi della crescita, l’identificazione precoce delle
complicanze diabetiche e le poliendocrinopatie autoimmuni .

Nella sessione dal titolo “Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere”, si è discusso
di “Mestruazioni e infiammazione: fisiopatologia dei sintomi mestruali e strategie terapeutiche”,
antibioticoterapia, sicurezza dei farmaci in pediatria, individuazione precoce dei problemi emozionali
comportamentali in età evolutiva.

A Stresa affrontato anche il tema dei disturbi specifici del linguaggio .

Il disturbo del linguaggio è il principale predittore dei disturbi specifici di apprendimento in età
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scolare, ed inoltre influenza le relazioni fra il bambino ed i suoi pari e fra il bambino e gli aduli di
riferimento.

La diagnosi precoce assume dunque una doppia importanza: da un lato consente di ristabilire un
equilibrio comunicativo fra il bambino e l’ambiente e dall’altro permette di avviare precocemente la
rieducazione, riducendo il rischio di comparsa delle successive sequele.

Lo sviluppo fonologico avviene abbastanza rapidamente e in genere un bambino di due anni è in
grado di pronunciare tutti i suoni e di produrre tutte le combinazioni della nostra lingua, con alcune
eccezioni che riguardano i suoni ‘s’ ed ‘r’, che vengono acquisiti tardivamente.

In ogni caso la padronanza dello sviluppo fonologico deve essere raggiunta entro i 36 mesi.

Questo elemento prescrittivo è importante per definire il cut-off tra ritardo e disturbo del linguaggio e
sta a significare che il bambino deve saper pronunciare tutti i suoni della propria lingua madre e l
loro combinazioni, anche se il suo lessico può essere più o meno ricco.

Dopo i 3 anni la maggior parte dei bambini produce frasi complete, con verbi, articoli e preposizioni.

Nella sessione si è poi discusso di “Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilità della Low
Dose Medicine” .

Ne ha parlato il Prof.

Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, vicepresidente SIPPS e
Presidente del Congresso di Stresa insieme al Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro.

Presentati tre studi relativi ad uno stato particolare di immunodeficienza in età pediatrica.

Nel primo è stata valutata l’efficacia e la tollerabilità di un protocollo low dose vs una terapia
convenzionale standard di riferimento nella prevenzione e trattamento della rinite allergica
stagionale.

In totale hanno preso parte allo studio 111 pazienti di età compresa tra 6 e 16 anni.

Dai risultati è emerso che nessun paziente in terapia low dose ha presentato effetti collaterali
negativi.

Dei pazienti sottoposti a terapia convenzionale, 9 (16,6%) hanno presentato sonnolenza mattutina
durante la terapia preventiva; 7 (12,96%) hanno presentato bruciore e secchezza nasale; 5 (9,25%)
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hanno manifestato peggioramento della sintomatologia oculare.

In conclusione, il protocollo low dose utilizzato è efficace, sicuro e ben tollerato nella prevenzione e
terapia della fase sintomatica acuta dell’oculorinite allergica stagionale.

Il secondo studio ha valutato l’efficacia di un protocollo low dose nel trattamento dell’otite media
essudativa (OME) vs protocollo convenzionale standard di riferimento, attraverso una serie di
indicatori clinici e strumentali.

Nessun paziente del gruppo A (protocollo low dose) ha presentato effetti collaterali, mentre nel
gruppo B (trattato solo con farmaci convenzionali) 12 pazienti (15,8%) hanno lamentato diarrea e 9
(11,8%) vomito e diarrea che non hanno impedito la prosecuzione della terapia.

Inoltre, i bambini con 0 episodi di OMA passano dal 19,7% del gruppo B al 29,6% del gruppo A,
mentre i pazienti con più di cinque episodi passano dall’11,9% al 3,7%.

Il terzo studio riguarda le infiammazioni respiratorie ricorrenti (RRI), ha coinvolto 213 bambini di età
media di 5 anni e 7 mesi ed ha messo in luce la superiorità della terapia PRM-Low Dose Medicine
vs terapia convenzionale in relazione a vari aspetti.

A cominciare dalla superiorità preventiva delle RRI: minor numero di episodi di ARTI nel periodo di
follow-up; passando per la superiore efficacia per quanto riguarda il singolo episodio di ARTI: minor
numero di giorni di febbre, ridotta assenza da scuola, minor utilizzo di antibiotico.

Per arrivare, infine, ad un minor ricorso all’opzione chirurgica.

Ricca di argomenti anche la sessione dal titolo “Pediatria preventiva e sociale” .

Il Professor Paolo Brambilla, pediatra di famiglia ASL Milano2, ha illustrato i primi risultati del
progetto SIPPS in collaborazione con SICuPP “Ci piace sognare” , il cui obiettivo principale è
indagare, attraverso un’analisi epidemiologica, le abitudini relative al sonno in una popolazione di
pazienti pediatrici (1-14 anni) seguiti in ambulatorio da pediatri di famiglia in tutta Italia.

Lo studio è iniziato ad aprile 2015 e si concluderà il 30 novembre 2015.

A Stresa sono stati presentati i dati parziali, relativi alle regioni Lombardia e Sicilia .

Sono stati analizzati 914 bambini (668 lombardi e 246 siciliani) di età compresa tra 1 e 14 anni.

Solo il 41,4% dei lombardi ed il 31,2% dei siciliani mostra una durata del sonno che soddisfa le
raccomandazioni della National Sleep Foundation (NSF).

Dallo studio è emerso, tra l’altro, che molti bambini non si addormentano e/o non dormono nel
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proprio letto.

Beve poco prima i dormire il 26,4% dei bambini lombardi (essenzialmente il latte nel 18,6% o un
succo di frutta nel 6,0%) e il 21,3% dei siciliani (latte 14,5%, succo 6,4%).

L’uso del biberon prima di addormentarsi è presente nl 12,4% dei lombardi e nel 14,4% dei siciliani.

Mangia qualcosa poco prima di addormentarsi il 16,9% dei lombardi (dolci 10,2%, frutta 3,1%) e il
14,5% dei siciliani (cibi salati 4,8%, dolci 3,2%, frutta 2,4%).

Il 56,0% dei lombardi d il 67% dei siciliani ha guardato TV, usato PC/videogiochi o altri video prima
di addormentarsi.

Il Professor Lorenzo Mariniello, pediatra di famiglia, Componente SIPPS, si è invece soffermato sul
tema della gestione delle malattie rare , quelle patologie che colpiscono un numero ristretto di
persone e che generano problemi specifici per la loro rarità.

In Europa il valore soglia stabilito per parlare di rarità è di una persona affetta ogni 7.000.

In Italia, su 10 milioni di bambini/adolescenti, circa 50.000 sono affetti da Disabilità Congenite
Complesse.

Il bambino sindromico può giungere al Pediatra di famiglia già dal nido con una specifica diagnosi.

Altre volte può trattarsi di un neonato dimesso con malformazioni maggiori ma senza diagnosi, che
richiede un attento monitoraggio, che inizia a presentare un ritardo dello sviluppo psicomotorio o un
problema di accrescimento non motivato.

Il primo passo è porre il sospetto diagnostico di malattia rara.

Per il rapporto continuativo che ha con il piccolo, il Pediatra i famiglia rappresenta una sentinella
preziosa per individuare segni di allarme precoci, anche molto generici.

I campanelli d’allarme sono: dismorfismi facciali, malformazioni maggiori o minori, problemi di
crescita, disarmonie tra capo e tronco e tra tronco e arti e presenza di ritardo dello sviluppo psico-
motorio.

Sarà poi compito del genetista giungere ad una diagnosi definitiva.

La relazione successiva, a cura del Professor Fabrizio Pregliasco, Professore Aggregato di Igiene
Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università
degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ha
toccato il tema “L’influenza che verrà” .
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Progetto di monitoraggio e prevenzione dell’influenza 2015-2016: la relazione ha messo in evidenza
le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza.

Da ottobre 2015 è stato attivato un Osservatorio di monitoraggio sull’influenza che, a cadenza
quindicinale, dirama un bollettino con i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia influenzale
basati sui dati prodotti dai sistemi INFLUNET del Ministero della Salute e Flunet dell’OMS durante
tutta la stagione invernale.

“Le famiglie – ha spiegato il Professor Pregliasco - potranno ricevere aggiornamenti costanti ed
informazioni tramite il sito internet dedicato e/o attraverso la rete amica di farmacie GUNA per
incrementare il livello di contezza nella popolazione della gravità della malattia e delle possibili
conseguenze”.     

A Stresa sono infine stati annunciati luogo e titolo del  XXVIII Congresso Nazionale SIPPS : l’evento 
“Radici profonde per l’adulto di domani”  si terrà dal 15 al 18 settembre 2016 nella splendida cornice
della Reggia di Caserta.

- (PRIMAPRESS)
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Congresso di pediatria,
700 medici a confronto
sul Lago Maggiore
Tra i tanti temi che saranno affrontanti, anche
un argomento di stretta attualità: i vaccini
Da Strsa riaetraurnacranico.Alle l7cisa-
• >'L'Aquilone, ilsuofiloeilven- rà l'apertura ulficiale dei lavori,
to i: è questo lo slogan del 27esi- conilsalutodelleislituzioni, e la
mo Congresso nazionale della giornata inaugurale terminerà
Società Italiana di Pediatria Pre- con due letture magistrali tenu-
ventina e Sociale (Sipps), clic si ledaprofessoridirilevaiiaainter-
apre oggi a Stresa nell'Hotel Re- nazionale: Giuseppe Saggese
gma Palace. Fino a domenica spiegherà il nuovo percorso di
nell'acittuichesiaffacciasulLago formazionedelpediatra. llpresi
Maggioresidannoappuntamen- dente della Conferenza perma-
tu più di 150 relatori, tra pediarri nente dei direttori delle scuole
ed esperti nel campo dello svi- di specializzazione di pediatria
luppo psicofisico dei bambini e si soffermerà infatti sul Decreto
delladiagnosieterapiadellema- di riordino delle Scuole di Spe-
lattie infantili. Una quattro giur- cializzaziune,lirmaluil4febbra-
ni diriflessioni, incontrie dibatti- io 2015 dal ministero della Salu-
ti che vedrà confrontarsi oltre techecontieneimportantmnovi-
700 medici provenienti da tutta tàperla pediatria inquantorior-
Italia, Oggi ilavori sarannoaper- dma, adieci annidi distanza dal
ti dai Per.. corsi,>, approfondi- precedente, il percorso formati-
menti su specifiche tematiche: vo delle Scuole di specializzazio-
«Quandocnrrunicareèpreveni- ne.1.asecoudaletturamagistra-
re', una riflessione snll'iinpor- le saraacuradi Marcello Giovan-
tanzadell'alleanza tra famiglia e nini, professore emerito di Pe-
medico e sulla condivisione del- diatria dell'Università degli Stu-
leinformazioni;'>Rischietrappo- di di Milano che presenterà il
le, sessione durante la quale si proprio lavoro sul Program-
faràil punto su internet, droghe, ming e re-programming del gu-
sportefarmaciofflabel,unases- sto.
sionededicatasoprattuooaipa- Il secondo giorno di lavori si

zienti già adolescenti, Infine, un apriràmnvececonlapresenta7io-

mini percorso sulle emergenze ne di nna Consensus sulla Vita-

pediatrichedaldtolo'Pertrovar- mina D. Spazio poi a un taik-
ci preparati>, in clii si discutera show sulle vaccinazioni, argo-

di basi teotichedellarianimazio- mento quanto mai attuale.

ne cardiopolmonare, ostruzin-
nedellevie aeieedacorpoestra-
neo, crisi 
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Dubbi e paure
Ecco le risposte
Senza quelle iniezioni
malaffie debellate
tornerebb ero a uccidere
Epilessia e autismo
non c'elltrano

Elena Meli
Luigi Ripamonti

Abbiamo rivolto alcune delle
domande Che vengono poste
più spesso su efficacia e sicu-
rezza dei vaccini a Gianni Booa,
ordinario di pediatria sll'lJni-
versità di Novara e Giuseppe Di
Mauro, presidente della Sipps
(Società italiana di pediatria
preventiva e sociale) Ecco, in
sintesi, le loro risposte.

Quanti bambini si ammala-
I no ancora per le malattie
per ciii si ta il vaccino esava-
lente nel primo annodi vita?

Grazie alle elevate coperture
vsccinali raggiunte non si os-
servano più casi di difterite, po-
lioHiielite e malatLie gravi da
Haemophiliis influenzae B, i
casi di tetano sono pochissimi,
le epidemie di pertosse sono
scomparse, i casi di epatite B
nell'infanzia sono pochi. Prima
dell'esavalente la mortalità per
difterite era del 5 %, per poliO-
mielite del 2-5%, per tetano di
oltre il 50%, per Haemophilus
del 10%, per pertosse dell's,3%.
Per l'epatite il rischio era la cr0-
nicizzazione (posa dei neonati)
con possibile cirrosi e tumore
da adulto. Se si fermassero i
programmi vaccinati tutte que-
ste malattie tomereblsero,

') Quali sono i veri rischi dei
vaccini?
I vaccini devono superare

test molto rigidi di sicurezza e
tollerabilità. Nonostante ciò,
come ogni farmaco, possono
avere effetti collaterali: oltre a
reazioni lievi, come febbre o ir-
ritabilità, sono possibili, ben-

nulla
ché rare, convulsioni in sogget-
ti predisposti, e shock assai ilat-
tici in un caso per milione di
dosi, che si verificano però en-
tro pochi minuti e sono il moti-
vo per cui si chiede ai bimbi di
restare 15 minuti dopo l'inie-
zione in anibulatorio, dove si
può intervenire con l'adrenali-
na. I rischi connessi alle ma]at
tie per cui si fanno i vaccini so-
no molto più elevati: l'inciden-
radi convulsioni da morbillo o
pertosse è mille volte più alta e
porta a danni gravi e perma-
nenti.

I vaccini possono inodifi-
i) care il Dna, attivare virus
latenti o causare malattie cro-
niche?

Nessun vaccino può modif i-
care il nostro patrimonio gene-
tiro. Nessuno studio ha mai di-
mostrato una correlazione fra
vaccinazioni e riattivazione di
virus latenti, né che i vaccini
possano far sviluppare <pm vi-
rus» a loro volta corresponsa-
bili cli malattie come diabete,
cancro o sclerosi multipla.

/1 TI vaccino contro il morhil-
I lo è responsabile dell'auti-
smo?
Lo studio che ha lanciato l'al-

larme nel ipp8 era falso: è stato
ritirato dalla rivista che lo aveva
pubblicato e l'autore è stato ra-
diato dall'Ordine dei medici
per aver falsificato i dati e aver
abusato cli bimbi con problemi
di sviluppo. I bimbi vengono
vaccinati nel secondo anno di
vita e questo periodo è anche
quello in cui inizia a manife-
starsi la malattia, aia questo
non basta a determinare un
nesso di causalità fra i due
eventi.

I vaccini possono provoca-
U re la morte in culla?

Il picco di casi cli morte in
culla si ha fra i 2 e i 4 mesi,
quando si iniziano le vaccina-

zioni, ma non esiste un nesso
di causalità coni vaccini.

I vaccini possono provoca-
re epilessia?
Nessuno studio ha mai di-

mostrato un rapporto causale
fra vaccini ed epilessia, che è
una patologia diversa dalle
convulsioni che sono un effet-
to collaterale, benché raro, del-
la vaccinazione.

7 È pericoloso vaccinare per
I molte malattie in unavolta?
E tina prassi che non hai osai

dato problemi di efficacia e si-
curezza, e che facilita il servizio
di sanità pubblica e le famiglie.

8 
Due mesi non sono pochi
per iniziare a vaccinare?
I bimbi piccoli sorso più

spesso colpiti in forma grave
dalle patologie prcvcnibili con
vaccini.

9 
1 vaccini sovraccaricaiso il
sistema immunitario?

Il bombardamento da parte
di antigeni esterni è continuo e
il sistema iuunuraitario non ha
difficoltà a gestirlo, i vaccini
coprono una minima parte del-
la niemoria del sistema immu-
nitario. Perciò non lo sovrscca-
ricano ma anzi ne favoriscono
lo sviluppo.

O L'alluminio nei vaccini èI pericoloso?
I sali di alluminio nei vaccini

sono adiuvanti, cioè migliora-
no la risposta immune, e non
possono essere tolti. Ma il con-
tenuto è dell'ordine di milli-
grammi mentre ogni giorno ne
ingeriamo, da vegetali e latte
soprattutto, materno o artifi-
ciale, dai 5 5 20 gramnii.

1 - La formaldeide di atcuni
Il vaccini è pericolosa?

Viene usata per inattivare
tossine batteriche o vinis in 
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cuni vaccini, che la contengono
in tracce, e sono emersi dubbi
connessi all'uso. In realtà il no
stro organismo ne produce mi-
nime quantità attraverso il nor-
male metabolismo, per cui nel
sangue c'è fisiologicamente un
p0' di formaldeide; quella in
trodotta con il vaccino è infe
riore a quella presente nel san-
gue. Inoltre vaccini attuali co
me l'esavalente ne sono privi.

I vaccini che contengono
1 mercurio sono pericolosi?

La presenza di mercurio nel
tiomersale, un conservante
usato per i vaccini, ha suscitato
allarme e per questo, nono
stante non sia mai stato dimo
strato un effetto tossico, è stato
eliminato in via precauzionale.

W La parola

ESAVALENTE

Contiene le 4 vaccinazioni obbligatorie (anti-
poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-
epatite) più 2 raccomandate: anti-pertosse e
anti-Haemophilus influenzae di tipo B. La
prima vaccinazione viene effettuata al terzo
mese del neonato, con successivi richiami al
quinto e all'undicesimo mese. Dal 2001
entrato in uso nel la IJe dopo la valutazione
effettuata dalle Autorità sanitarie nazionali
coordinate dall'Agenzia europea
per i medicinali.

50 che aggiunge

nuovi vaccini
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come le dosi
la mortalita per

contro
tetano prima . -
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dell esavalente.

cocco B, e
Per difterite -

I antipneumo-
era deI 5%,

cocco oltre
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i 65 anni
del 2-5%, per

Haemophilus

del 10%,
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dell'1,3%
mila

6 
20i neonati che

ogni anno non

vengono

protetti dai
milioni . -

vaccini. Una
i fondi previsti
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nel piano,

molto elevata,

tale da mettere
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superiore
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La campagna
Sopra, genitor

che hanno

aderito

all'iniziativa

#iovaccino,

partita da due
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Bologna.

Raccolte 15

milafirme per
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l'obbligo di

certificazione
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LA PROPOSTA Il Piano del ministero della Salute

Una multa al medico
«disobbediente»
che sconsiglia il vaccino
Tante le ipotesi per sensibilizzare sul tema. La Lorenzinfrena: «No
alle sanzioni», Ma chi non è in regola sarà estromesso da scuola
Enza Cusmai

• Time dico che sconsiglia difa-
reunvaccino obbligatorio vara-
diato? Forse sospeso? Gli sito-
gliela convenzione con il Servi-
zio sanitario nazionale? O basta
solo un semplice richiamo e
unatirata d'orecchie? Leipotesi
circolate in questi giornisono di-
verse. Tutte dirette a confonde-
releidee alcittadino. L'unicaco-
sa positiva è che siparla divacci-
niunpo' ovunque. Dal ministe-
ro della sanità alla mamma che,
sul web, ha raccontato il calva-
rio passato con suafigliaperuna
pertosse cd ha raccolto 16 mila
firme per rendere obbligatori i
vaccini a tutti gli alunni.
Del resto, le vaccinazioni ob-

bligatorie, quelle che tuttiibam-
bini dovrebbero fare, sono sce-
se sotto la soglia- rischio del
95percento eilpericolo di conta-
gio comincia a preoccupare la
collettività. La parola d'ordine,
dunque, è intervenire. Anche

perché il prossimo Piano nazio-
nale sui vaccini sarà discusso il
20ottobre tra Regioni e ministe-
ro della Salute. E proprio in que-
sta sedepotrebbero essere stabi-
lite sanzioniperimedici che, dif-
fondendo informazioni non
scientifiche, sconsigliano l'uso
deivaccini ailoro pazienti. «San-
zioni ai medici? Non c'è niente
di tutto questo, quando ho letto
la notizia sono saltata sulla se-
dia». Haperò reagito il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin,
intcvristatadaSkyTg24 sull'ipo-
tesi di sanzionare i medici che
sconsigliano i vaccini. «Abbia-
mo mandato unpiano naziona-
le alla conferenza stato regioni»,
ricorda il ministro. «Purtroppo
iltasso basso divaccinazioni sta
esponendo lanostrapopolazio-
ne a un grosso rischio. Su questo
nuovo piano sicercanodiperse-
guire obiettivi che migliorino
questo dato, come campagne di
informazione, coinvolgimento
dei medici, formazione universi-

tana, si lavora su vari fronti. Se
poi su altri temi se ci dovesse es-
sere una volontà comune si po-
trà proporre in parlamento, ma
oggi non c'è». (AGI)
DaRomaeradecollataaddirit-

tura l'ipotesi della radiazione
dall'Albo dei medici, ma è stata
immediatamente smentita dal
ministero della Salute che l'ha
bollata comeprivadifondamen-

to.
L'unica cosa certa è che il mi-

nistro Beatrice Lorenzin è favo-
revole al collegare in qualche
modo l'iscrizione scolasticaalle
vaccinazioni. Inpratica, chinon
è in regola con morbillo e polio,
rischia diessere cstromcsso dal-
la comunità scolastica. Una scel-

ta che trova d'accordo anche i
pediatri in questi giorni riuniti a
congresso. «Si ragioni sulla op-
portunità di riservare l'accesso
alle scuole, pubbliche e private,
ai soggetti in regola con il 
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dario vaccinale» dice alla platea
Luciano Pinto, vice Presidente
SIPPS Campania, che lancial'al-
larnie per il calo delle vaccina-
zionitralefamiglie italiane e sot-
tolinea i benefici che derivano I vaccini obbligatori: si tratta

dall'immunizzazioneperl'indi- dell'immunizzazione contro

viduo e per la comunità. Dun- difterite, tetano, poliomielite

que, l'iscrizione a scuola subor- ed epatite B

dinata all'obbligo di vaccinarsi
è una delle proposte che prende
sempre più corpo anche perché
è condivisa da alcuni esponenti La percentuale deigenitori che

delleRegionichevorrebberofis- è convinto che i vaccini siano

sarevere e proprie punizioni del più pericolosi del le malattie

medico «disobbediente». E ilMi- da cui devono difendersi

nistero della Salute, sta valutan-
do la possibilità di un'ordinan-
za sull'obbligo di vaccinazioni
per chivaascuola, mentre sono
in corso colloqui sindacali sul-
l'ipotesiditoglierelaconvenzio-
ne colSistema sanitario aimedi-
ciche sconsiglino levaccinazio-
ni, perché «infedeli» verso il
SSN. Gli esperti delgruppo di la-
voro ministeriale hanno intan-
to anticipato 10 principi guida,
con punti innovativi quali «eti-
ca e formazione»dove sostengo-
no che sono contrattualmente e
legalmenteperseguibilileinfor-
mazioni non basate su prove
scientifiche da parte di operato-
ri sanitari.
Nel documento si indica tra

l'altro che la vaccinologia faccia
parte dei corsiuniversitarieven-
ga inserita anche fra gli obiettivi
della formazione continua per
tutta l'area sanitaria.

LO STUDIO AMERICANO
«Nessun caso
di reazione nei bimbi
con meno di 4 anni»
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Q L'intervista Giuseppe Di Mauro (pediatra)

«Due specialisti su 10 hanno dubbi?
Allora servono corsi per aggiornarli»
RO'1A Non sono solo le famiglie a
prendere le distanze dalle vacci-
nazioni. Il 22% dei pediatri, iiifat-
ti, ritiene che un bambino debba
essere protetto solo dalle malat-
tie più gravi, il 13% che sia preferi-
bile ridurre al minimo il numero
dei vaccini, 18% crede più all'im-
munità acquisita con le malattie
che non nella profilassi. L'indagi-
ne, sii un campione di 488 specia-
listi, è della Società italiana di pe-
diatria preventiva e sociale, presi-
dente Giuseppe Di Mauro, che, in
questi giorni, sta tenendo il suo
congresso nazionale a Stresa.
Di Mauro, vi hanno stupito que-

ste risposte dei pediatri? Fate
mea culpa?
«La maggior parte degli speciali-
sti ha una corretta visione dei
problemi legati ai vaccini. Ma è
chiaro che esistono anche delle
aree di incertezza sulle quali è be-
ne focalizzare l'attenzione'>.
Pensa a nuovi corsi di forma-
zione o crede che una parte
"dubbiosa" di pediatri resterà
sempre?
«Occorre pensare ad una forma-
zione continua sulle vaccinazio-
ni sulle possibili reazioni avverse
come sulle epidemie di malattie
infettive che possiamo preveni-

re».
Vi capita spesso di parlare con
genitori perplessi sui vaccini?
«E' senz'altro prioritaria una cor-
retta informazione dei genitori
che, in oltre 1172% dei casi, pur ri-
conoscendo l'importanza delle
vaccinazioni, nutrono seri dubbi
sulla necessità di dover interveni-
re su un individuo sano».
Siete stati superati dall'infor-
mazione sul web dei movimen-
ti contro la profilassi, è vero?
«Per questo pensiamo all'utilizzo
di ogni mezzo di comunicazione,
compresi i social network, per
diffondere un'informazione chia-

Giuseppe Di Mauro
E

ra stilla profilassi. In opposizione
all'agguerrita campagna dei mo-
vimenti antivaccinali che va
avanti da anni e ha influenzato le
giovani generazioni>'.

C.Ma.
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Vaccini, pediatri pavesi in rivolta
«Sconsigliarli è assurdo, ma no alle sanzioni: ci giudichi solo l'Ordine»
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«Vaccini sì, sanzioni no»
Pediatri pavesi in rivolta
Moggio: «Un medico che sconsiglia la prevenzione dovrebbe cambiare lavoro»
Mastropietro: «Il giudizio su un professionista lo dà l'Ordine, non il ministero»

IL CASO VACCINAZIONI
di Ari ria Ghezzi spiegare che non vaccinare si- ne e devono coesistere. Ma il
JPA VIA

lutti a favore dei vaccini, ma
sulle sanzioni è rivolta. Secondo
medici e pediatri pavesi, infatti,
la colpa del calo delle vaccina-
zioni infantili - quelle contro po-
liomiclitc, diftcritc, tetano, per-
tosse, epatite Il, morbillo pareti-
te, rosolla e Influenza B - non è
tanto dei medici quantodella di-
sinformazione che circola fuori
dagli ambienti medici. Su inter-
net e Ira gruppi dediti a medici-
ne alternative, in primis. E se è
vero che chi sconsiglia le vacci-
nazioni infantili sulla base dite-
orie poco scientifiche con ad-
dosso un camice bianco «do-
vrebbe cambiare lavoro» (come
sostiene il pediatra Romualdo
Moggio della Federazione italia-
na medici pediatri) e viene me-
no «all'aspetto etico e morale
della professione medica, per-
ché le vaccinazioni hanno rivo-
luzionato la strategia nei con-
fronti delle malattie in tutto il
mondo, con risultati paragona-
bili allapotabiizzazionedeli'ac-
qua» (come spiega il primario di
Pediatria del San Matteo
Giaatluigi Marseglia), il primo or-
gano a valutare il comporta-
mento dei medici deve essere
l'Ordine dei medici, non il mini-
stero. La soluzione per combat-
tere il calo delle vaccinazioni, in-
vece, è una campagnavaccinale
ben fatia, e il dialogo dei medici
con le famiglie dei bambini.

Marseglia, reduce dal con-
gresso della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale
dove la pratica vaccinale è stata
oggetto di un'intera mattinata
di discussione con oltre 600 pe-
diatri da tutta italia spiega:
«Dobbiamo convincere i genito-
ri a non avere paura, del fatto
che non esistono rischi legali al-
le vaccinazioni mentre esistono
rischi legati alle malattie. I pe-
diatri hanno l'obbligo morale in-
Sito nelia professione del medi-
CO di dare le informazioni cor-
rette. Non entro nel merito delle
sanzioni, ma c'è un aspetto eti-
co e morale della professione
medica che ci deve spingere a

gnmca accettare n nscnio al
esporre la popolazione pediatri-
ca e non a un i-itorno di malattie
potenzialmente fatali. E dobbia-
mo essere Convinti, nel farlo,
perché gli effetti collaterali dei
farmaci utilizzati per combatte-
re le malattie contro cui vacci-
niamo i bambini, da cui ai può
anche non guarire o di ciii si
possono portare i Segni tutta la
vita, sono superiori e più fre-
quenti cli poasibill effetti collate-
rali dei vaccini. Esiste una catti-
va informazione che mette in gi-
ro notizie che agiscono
sull'emotività delle famiglie e

non dà conto del vero rischio a
cui tutta la popolazione nazio-
nale si può esporre». Al San Mat-
teo in pronto soccorso crescono
i casi di pertosse e di morbillo,
c'è stato anche un caso di polio-
mielite da importazione,
dall'estero: «Significa che la ma-
lattia non è completamente de-

bellata - spiega marseglia - sa-
rebbe errore quelio di abbassa-
tela guardia».

«Io consiglio di vaccinare i
bambini perché il rischio vale la
candela - spiega Tommaso Ma-
stropietro, medico di famiglia e
consigliere dell'Ordine dei me-
dici-. Ovvio, noncostringones-

suno. Ma io alle mie figlie ho fat-
to tutti i vaccini che c'erano da
fare». E sulle sanzioni? «Un n-
chiamo al medico da parte
dell'Ordine ci può stare, una
sanzione del ministero è forza-
ta,.

Itomualdo Moggio, pediatra
di famiglia, entra nel merito an-
che della possibilità cli vietare
l'iscrizione a scuola dei bambini
non vaccinati: «La soglia mini-
ma di copertura al 95% garanti-
sce anche chi non pu'o vaccinar-
si oppure su cui il vaccino ha
un'efficacia ridotta come i bam-
bini leucemici, irnmunodepres-
si. Se la coperturavaccinale ele-
vata anche la persona che non
può fare la vaccinazione è pro-
tetta - spiega-. Esiatono il dirit-
to alla salute e all'istruzione. En-
trambi sanciti dalla Costituzio-

bambino che non va a scuola
non lede il diritto di chi va a
scuola. Chi non varcina lede in-
vece il diritto alla salute degli al-
tri. E la libertà di ciascuno fini-
sce dove comincia la libertà al-
trui'>. Sulle sanzioni ai medici
Maggio è invece netto: «Come
sostenuto al congresso interna-
zionale cli pediatria il medico ti-
tubante, pur sapendo clic su 25
milioni di bambini vaccinati in
Usa si sono verificati 35 casi di
allergia, e niente di grave, è san-
zionabile in quanto non favori-
sce la sanità pubblica: noi pedia-
tri siamo a contatto con le fami-
glie, portiamo conoscenze
scientifiche. Coi dliktat non tiri-
salve nulla, dobbiamo parlare».
LEttI I ItITO
ILBLOG tONDIVI5IIJNI

-

GianIuii Marseglia,San Matteo

RomLlalda Moggio, pediatra di base
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Antonio Ricci, pediatrae biogger

-n

r
Un bimbo con lamadre pronto per lavaccinazione: i pediatri pavesi difendono laprevenzione masono contrari alle sanzioni ministeriali
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«Milioni oggi in vita
grazie a questi antidoti»

I 
l vaccino è e resta lo stru-

C mento di prevenzione pri-
maria più importante subi-

to dopo la potabilizzazione dell'ac-
qua - spiega Giuseppe Di Mauro,
presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale -. La
sua introduzione ha messo fine a e-
pidemie che hanno sterminato mi-
lioni di persone».
Perché è così importante il vac-
cino?
Vaccinare non è un hobby. I virus
non hanno confini e viaggiano in-
sieme alle persone: la difterite e la
pertosse non sono affatto scom-
parse e tornano, anche portate da
luoghi dove sono ancora endemi-
che proprio per la mancanza dei
vaccini. Se abbassiamo la guardia e
facciamo dei passi indietro ci sa-
ranno enormi conseguenze sul pia-
no della salute pubblica.
In che senso i vaccini sono vittime
del loro successo?
Ci siamo dimenticati di quanto sia-
no letali certe patologie e lo dob-
biamo proprio al vaccini che nello
spazio di due generazioni hanno
salvato migliaia di vite evitando lo

svilupparsi delle malattie. Eppure,
solo 50 anni fa, mio fratello è mor-
to di pertosse e mia sorella ha con-
tratto la poliomielite.
Il tam tam su internet contribui-
sce alla disinformazione.
Purtroppo continua a circolare la
storia dei vaccini associati all' auti-

Ricorrere alla puntura
«non è un hobby» perché
«i virus non hanno confini

e viaggiano con noi»

smo e la colpa è anche dei media
che, dopo aver dato molto spazio
allora ai risultati falsi di queste ri-
cerche contraffate, poi non hanno
subito evidenziato adeguatamente
la smentita scientifica delle stesse.
Il medico inglese responsabile di
questa falsificazione è stato radiato,
ma ormai il danno era fatto.
Cosa rispondere ai genitori che te-
mono le complicanze?

Oggi i vaccini sono estremamente
sicuri e avanzatissimi dal punto di
vista biotecnologico. Le rare morti
a seguito di vaccinazioni sono in
realtà da imputarsi ad altri fattori.
Invece il morbillo non è una malat-
tiabanale. Basta pensare che porta
con sé l'encefalite, complicazione
temibile che colpisce 1 bambino o-
gni 1.000 casi e può provocare la
morte o un danno cerebrale per-
manente nei bambini che soprav-
vivono. Dobbiamo dire con chia-
rezza che i genitori che non vacci-
nano i figli e dicono «tanto sono vac-
cinati i compagni» giocano sulla
pelle degli altri. I virus si diffondo-
no rapidamente e vanno a colpire le
fasce più deboli della popolazione:
i neonati, gli anziani.
E cosa dire ai medici che hanno dei
dubbi?
Il medico, il pediatra, ha nel Dna la
prevenzione e deve operare secon-
do il suo dovere. Inoltre vaccinare
conviene anche dal punto di vista
della spesa sanitaria: prevenendo
la malattia si risparmia moltissimo
rispetto a quanto il sistema sanita-
rio spende per curarla. Insomma,
da qualsiasi punto di vista si parta
la conclusione è sempre la stessa:
vacciniamo senza timori. Chiedia-
moci se abbiamo più paura della
malattia o di chi non ci fa venire la
malattia: ci spaventano i ladri o le
guardie?

Emanuela Vinai
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CONGRESSI: XXVII Congresso SIPPS 
 
XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale: “L’Aquilone, il suo filo e il 
vento”. 15 -18 Ottobre 2015. Hotel Regina Palace – Stresa. Pediatri riuniti nella città piemontese per una 
quattro giorni di incontri, dibattiti e riflessioni.  
 
Dal 15 al 18 ottobre Stresa ospita il XXVII Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e 
Sociale (SIPPS).  
 
Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nella città che si affaccia sul Lago 
Maggiore oltre 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e della 
diagnosi e terapia delle malattie infantili.   
 
“L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo slogan del XXVII Congresso SIPPS, al quale parteciperanno più di 700 
medici provenienti da tutta Italia.  
 
“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini - spiega il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro - sono la speranza per 
il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un seppur sottile ma 
resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva. Chi regge il filo – dichiara Di 
Mauro - può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza del mondo. Chi regge il filo è in grado di 
aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare una “persona”. Ma non basta essere in 
grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioè la creatività e l’energia 
per farlo nel migliore dei modi”.  
 
I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi”, che approfondiranno determinate tematiche: dalle 
problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-management” e alla malattia cronica. Si parlerà poi di 
“Rischi e trappole” correlati allo sport, alle droghe di oggi e di domani, alla Cyberlandia e ai farmaci off-label.  
Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare, 
all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e respiratoria e al trauma cranico.  
 
Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria: le autorità regionali e nazionali, con la gradita presenza del 
Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti. Accanto a loro Giampietro Chiamenti, 
Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Dopo la relazione del Presidente SIPPS, Dott. 
Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Dott. Gianni Bona), la giornata si concluderà con due 
letture magistrali tenute da Giuseppe Saggese e Marcello Giovannini: il primo si soffermerà sul nuovo percorso di 
formazione del Pediatra, il secondo sul Programming e re-programming del gusto.  
La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensus riguardante la Vitamina D e proseguirà 
con un talk-show sulle vaccinazioni. Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi infettivologi e sul 
Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere 
indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”.   
 
“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi del Neuro 
sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici del linguaggio e 
dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.). Questo ritardo – informa il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe 
Di Mauro - non consente di promuovere interventi abilitativi ed è spesso causa di insuccessi terapeutici e di 
trattamenti poco incisivi nel modificare, favorevolmente, l'evoluzione della stessa malattia. La difficoltà nella 
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definizione diagnostica delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità che richiede interventi immediati 
per favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”. Attraverso il Corso il Pediatra potrà dunque acquisire 
maggiori competenze in ambito Neuropsicologico. Verranno descritti gli elementi base dell’esame Psicomotorio e 
la valutazione della Semeiotica Neurocognitiva, anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne 
amplificano l’efficacia formativa”.  
 
La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali” e proseguirà 
con una sessione sullo smart food. Previsti altri due Corsi: il primo riguarda la "Simulazione avanzata in Pronto 
Soccorso pediatrico”.  
 
“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - ha l’obiettivo di far 
sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l’uso di un simulatore pediatrico 
avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource Management (CRM). Docenti, pediatri e 
anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari clinici sia semplici che complessi che saranno seguiti da 
debriefing”.  
 
Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop su formule 
speciali al baby food fino alle false allergie alimentari.  
 
Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la prevenzione dei disturbi della 
crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, oltre all’infiammazione e dolore nel bambino 
e alla sicurezza dei farmaci in pediatria.  
 
Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città piemontese e che si 
chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e Sociale: si parlerà, tra 
l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e nella 
diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche; ma anche di Dermatite Atopica, 
prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, fino all’impatto storico sociale dell’immigrazione in 
sanità e alle Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini.  
Uno sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’influenza 
2015-2016: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella 
terapia dell’influenza.  
 
Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni Orali, durante 
le quali potranno presentare le proprie esperienze più innovative. “Questa scelta – conclude il Presidente Di 
Mauro – sottolinea ancora una volta l’impegno della SIPPS verso i giovani medici e gli specializzandi. A loro 
garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di avere un proprio spazio per illustrare i 
propri lavori”.  
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SIPPS, dal 15 al 18 ottobre a Stresa XXVII 
Congresso Nazionale 
 
Dal 15 al 18 ottobre Stresa ospita il XXVII Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale(SIPPS). 
Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nella città che si affaccia sul 
Lago Maggiore oltre 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e 
della diagnosi e terapia delle malattie infantili. 
“L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo slogan del XXVII Congresso SIPPS, al quale parteciperanno più 
di 700 medici provenienti da tutta Italia. 
“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini – spiega il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro – sono la 
speranza per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un 
seppur sottile ma resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva. Chi 
regge il filo – dichiara Di Mauro – può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza del 
mondo. Chi regge il filo è in grado di aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per 
diventare una “persona”. Ma non basta essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le 
motivazioni, occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”. 
 

 
I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai“Per…corsi”, che approfondiranno determinate tematiche: dalle 
problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-management” e alla malattia cronica. Si 
parlerà poi di “Rischi e trappole”correlati allo sport, alle droghe di oggi e di domani, alla Cyberlandia e 
ai farmacioff-label. 
Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione cardio-
polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e respiratoria e al trauma 
cranico. 
Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria: le autorità regionali e nazionali, con la gradita 
presenza del Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti. Accanto a loro 
Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Dopo la relazione del 
Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Dott. Gianni Bona), la 
giornata si concluderà con due letture magistrali tenute da Giuseppe Saggese e Marcello Giovannini: il 
primo si soffermerà sul nuovo percorso di formazione del Pediatra, il secondo sul Programming e re-
programming del gusto. 
La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensusriguardante la Vitamina D e 
proseguirà con un talk-show sulle vaccinazioni. Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi 
infettivologi e sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi 
due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di 
salute”. 
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“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi del Neuro 
sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici del linguaggio e 
dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.). Questo ritardo – informa il Presidente SIPPS, Dott. 
Giuseppe Di Mauro – non consente di promuovere interventi abilitativi ed è spesso causa di insuccessi 
terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, favorevolmente, l’evoluzione della stessa 
malattia. La difficoltà nella definizione diagnostica delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità 
che richiede interventi immediati per favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”. Attraverso il 
Corso il Pediatra potrà dunque acquisire maggiori competenze in ambito Neuropsicologico. Verranno 
descritti gli elementi base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica Neurocognitiva, 
anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia formativa”. 
La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali 
funzionali” e proseguirà con una sessione sullo smart food. Previsti altri due Corsi: il primo riguarda 
la “Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico”. 

“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – ha l’obiettivo 
di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l’uso di un simulatore 
pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource Management (CRM). 
Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari clinici sia semplici che complessi 
che saranno seguiti da debriefing”. 

Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop 
su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari. 
Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la prevenzione dei 
disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, oltre 
all’infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in pediatria. 

  

Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città piemontese e 
che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e Sociale: si 
parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella gestione 
delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche; 
ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, fino all’impatto 
storico sociale dell’immigrazione in sanità e alle Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare 
dei bambini. 
Uno sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia 
dell’influenza 2015-2016: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità farmacologiche 
nella prevenzione e nella terapia dell’influenza. 

  

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni Orali, 
durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più innovative. “Questa scelta – conclude il 
Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta l’impegno della SIPPS verso i giovani medici e gli 
specializzandi. A loro garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di avere un 
proprio spazio per illustrare i propri lavori”. 
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 XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 

“L’Aquilone, il suo filo e il vento” 

15 -18 Ottobre 2015 

Hotel Regina Palace – Stresa 

________________________________________ 

 

Pediatri riuniti nella città piemontese per una quattro giorni di incontri, dibattiti e riflessioni 

 

Roma, 1 settembre 2015 – Dal 15 al 18 ottobre Stresa ospita il XXVII Congresso nazionale 

della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS). 

Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nella città che si 

affaccia sul Lago Maggiore oltre 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo 

psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. 

“L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo slogan del XXVII Congresso SIPPS, al quale 

parteciperanno più di 700 medici provenienti da tutta Italia. 

“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini - spiega il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro - 

sono la speranza per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del 

vento ma anche di un seppur sottile ma resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il 

vento li porterebbe alla deriva. Chi regge il filo – dichiara Di Mauro - può aiutare i bimbi meno 

fortunati, proteggerli dalla violenza del mondo. Chi regge il filo è in grado di aiutare chi non 
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può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare una “persona”. Ma non basta 

essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, 

cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”. 

I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi”, che approfondiranno determinate 

tematiche: dalle problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-management” e 

alla malattia cronica. Si parlerà poi di “Rischi e trappole” correlati allo sport, alle droghe di 

oggi e di domani, alla Cyberlandia e ai farmaci off-label. 

Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione 

cardio-polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e 

respiratoria e al trauma cranico. 

Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria: le autorità regionali e nazionali, con la 

gradita presenza del Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti. 

Accanto a loro Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri 

(FIMP). Dopo la relazione del Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del 

Congresso insieme al Dott. Gianni Bona), la giornata si concluderà con due letture magistrali 

tenute da Giuseppe Saggese e Marcello Giovannini: il primo si soffermerà sul nuovo percorso 

di formazione del Pediatra, il secondo sul Programming e re-programming del gusto. 

La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensus riguardante la 

Vitamina D e proseguirà con un talk-show sulle vaccinazioni. Durante la giornata riflettori 

puntati poi sugli acronimi infettivologi e sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di 

allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali 

di allarme con i bilanci di salute”. 

“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi 

del Neuro sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici 



 

del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.). Questo ritardo – informa il 

Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro - non consente di promuovere interventi abilitativi 

ed è spesso causa di insuccessi terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, 

favorevolmente, l'evoluzione della stessa malattia. La difficoltà nella definizione diagnostica 

delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità che richiede interventi immediati per 

favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”. Attraverso il Corso il Pediatra potrà 

dunque acquisire maggiori competenze in ambito Neuropsicologico. Verranno descritti gli 

elementi base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica Neurocognitiva, 

anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia formativa”. 

La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali 

funzionali” e proseguirà con una sessione sullo smart food. Previsti altri due Corsi: il primo 

riguarda la "Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico”. 

“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - ha 

l’obiettivo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso 

l’uso di un simulatore pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis 

Resource Management (CRM). Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno 

scenari clinici sia semplici che complessi che saranno seguiti da debriefing”. 

Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal 

pit stop su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari. 

Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la 

prevenzione dei disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la 

discalculia, oltre all’infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in 

pediatria. 

 



 

Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città 

piemontese e che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria 

Preventiva e Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del 

pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up 

del bambino con patologie onco-ematologiche; ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione 

andrologica nel bambino per un adulto sano, fino all’impatto storico sociale dell’immigrazione 

in sanità e alle Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini. 

Uno sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia 

dell’influenza 2015-2016: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità 

farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza. 

 

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di 

Comunicazioni Orali, durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più 

innovative. “Questa scelta – conclude il Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta 

l’impegno della SIPPS verso i giovani medici e gli specializzandi. A loro garantiamo infatti non 

solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di avere un proprio spazio per illustrare i 

propri lavori”. 
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SIPPS, dal 15 al 18 ottobre a Stresa XXVII 
Congresso Nazionale 
 
Dal 15 al 18 ottobre Stresa ospita il XXVII Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale(SIPPS). 
Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nella città che si affaccia sul 
Lago Maggiore oltre 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e 
della diagnosi e terapia delle malattie infantili. 
“L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo slogan del XXVII Congresso SIPPS, al quale parteciperanno più 
di 700 medici provenienti da tutta Italia. 
“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini – spiega il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro – sono la 
speranza per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un 
seppur sottile ma resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva. Chi 
regge il filo – dichiara Di Mauro – può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza del 
mondo. Chi regge il filo è in grado di aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per 
diventare una “persona”. Ma non basta essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le 
motivazioni, occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”. 
 

 
I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai“Per…corsi”, che approfondiranno determinate tematiche: dalle 
problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-management” e alla malattia cronica. Si 
parlerà poi di “Rischi e trappole”correlati allo sport, alle droghe di oggi e di domani, alla Cyberlandia e 
ai farmacioff-label. 
Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione cardio-
polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e respiratoria e al trauma 
cranico. 
Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria: le autorità regionali e nazionali, con la gradita 
presenza del Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti. Accanto a loro 
Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Dopo la relazione del 
Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Dott. Gianni Bona), la 
giornata si concluderà con due letture magistrali tenute da Giuseppe Saggese e Marcello Giovannini: il 
primo si soffermerà sul nuovo percorso di formazione del Pediatra, il secondo sul Programming e re-
programming del gusto. 
La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensusriguardante la Vitamina D e 
proseguirà con un talk-show sulle vaccinazioni. Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi 
infettivologi e sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi 
due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di 
salute”. 
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“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi del Neuro 
sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici del linguaggio e 
dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.). Questo ritardo – informa il Presidente SIPPS, Dott. 
Giuseppe Di Mauro – non consente di promuovere interventi abilitativi ed è spesso causa di insuccessi 
terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, favorevolmente, l’evoluzione della stessa 
malattia. La difficoltà nella definizione diagnostica delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità 
che richiede interventi immediati per favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”. Attraverso il 
Corso il Pediatra potrà dunque acquisire maggiori competenze in ambito Neuropsicologico. Verranno 
descritti gli elementi base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica Neurocognitiva, 
anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia formativa”. 
La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali 
funzionali” e proseguirà con una sessione sullo smart food. Previsti altri due Corsi: il primo riguarda 
la “Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico”. 

“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – ha l’obiettivo 
di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l’uso di un simulatore 
pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource Management (CRM). 
Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari clinici sia semplici che complessi 
che saranno seguiti da debriefing”. 

Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop 
su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari. 
Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la prevenzione dei 
disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, oltre 
all’infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in pediatria. 

  

Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città piemontese e 
che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e Sociale: si 
parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella gestione 
delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche; 
ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, fino all’impatto 
storico sociale dell’immigrazione in sanità e alle Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare 
dei bambini. 
Uno sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia 
dell’influenza 2015-2016: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità farmacologiche 
nella prevenzione e nella terapia dell’influenza. 

  

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni Orali, 
durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più innovative. “Questa scelta – conclude il 
Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta l’impegno della SIPPS verso i giovani medici e gli 
specializzandi. A loro garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di avere un 
proprio spazio per illustrare i propri lavori”. 
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Dal 15 al 18 ottobre Stresa ospita il XXVII Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria 

Preventiva e Sociale (SIPPS). 

Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nella città che si affaccia sul 

Lago Maggiore oltre 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e 

della diagnosi e terapia delle malattie infantili. 

“L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo slogan del XXVII Congresso SIPPS, al quale parteciperanno più 

di 700 medici provenienti da tutta Italia. 

Gli aquiloni, ossia i nostri bambini – spiega il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro – sono la 

speranza per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un 

seppur sottile ma resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva. Chi 

regge il filo può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza del mondo. Chi regge il filo è in 

grado di aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare una “persona”. Ma 

non basta essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, 

cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”. 

I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi”, che approfondiranno determinate tematiche: dalle 

problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-management” e alla malattia cronica. Si 

parlerà poi di “Rischi e trappole”correlati allo sport, alle droghe di oggi e di domani, alla Cyberlandia e 

ai farmaci off-label. 

Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione cardio-

polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e respiratoria e al trauma 

cranico. 

Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria: le autorità regionali e nazionali, con la gradita 

presenza del Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti. Accanto a loro 

Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Dopo la relazione del 

Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Dott. Gianni Bona), la 

giornata si concluderà con due letture magistrali tenute da Giuseppe Saggese e Marcello Giovannini: il 

primo si soffermerà sul nuovo percorso di formazione del Pediatra, il secondo sul Programming e re-

programming del gusto. 

La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensusriguardante la Vitamina D e 

proseguirà con un talk-show sulle vaccinazioni. Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi 

infettivologi e sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di 

vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”. 

L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi del Neuro 

sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici del linguaggio e 

dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.). Questo ritardo – informa il Presidente SIPPS, Dott. 

Giuseppe Di Mauro – non consente di promuovere interventi abilitativi ed è spesso causa di insuccessi 

terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, favorevolmente, l’evoluzione della stessa 

malattia. La difficoltà nella definizione diagnostica delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità 

che richiede interventi immediati per favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”. Attraverso il 

Corso il Pediatra potrà dunque acquisire maggiori competenze in ambito Neuropsicologico. Verranno 



 

descritti gli elementi base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica Neurocognitiva, 

anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia formativa”. 

La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali 

funzionali” e proseguirà con una sessione sullo smart food. Previsti altri due Corsi: il primo riguarda 

la “Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico”. 

Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – ha l’obiettivo 

di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l’uso di un simulatore 

pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource Management (CRM). 

Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari clinici sia semplici che complessi 

che saranno seguiti da debriefing”. 

Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop 

su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari. 

Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la prevenzione dei 

disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, oltre 

all’infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in pediatria. 

Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città piemontese e 

che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e Sociale: si 

parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella gestione 

delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche; 

ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, fino all’impatto 

storico sociale dell’immigrazione in sanità e alleBandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare 

dei bambini. 

Uno sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia 

dell’influenza 2015-2016: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità farmacologiche 

nella prevenzione e nella terapia dell’influenza. 

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni Orali, 

durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più innovative. 

Questa scelta – conclude il Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta l’impegno della SIPPS 

verso i giovani medici e gli specializzandi. A loro garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche 

la possibilità di avere un proprio spazio per illustrare i propri lavori”. 

 

 



 

 

    Articolo pubblicato su insalutenews.it 

 

 

 

Pediatri riuniti a Stresa per una quattro 
giorni di incontri, dibattiti e riflessioni 

 

XVII Congresso Nazionale Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 
“L’Aquilone, il suo filo e il vento” 

15-18 Ottobre 2015 
Hotel Regina Palace – Stresa 

 

Dott. Giuseppe Di Mauro – Presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) 

Roma, 1 settembre 2015 – Dal 15 al 18 ottobre Stresa ospita il XXVII Congresso 
nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS). Una 
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quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nella città 
che si affaccia sul Lago Maggiore oltre 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel 
campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle 
malattie infantili. 
“L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo slogan del XXVII Congresso SIPPS, al 
quale parteciperanno più di 700 medici provenienti da tutta Italia. 
“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini – spiega il Presidente SIPPS, dott. Giuseppe 
Di Mauro – sono la speranza per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli 
aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un seppur sottile ma resistente 
filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva. Chi 
regge il filo – dichiara Di Mauro – può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli 
dalla violenza del mondo. Chi regge il filo è in grado di aiutare chi non può 
giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare una “persona”. Ma non 
basta essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le 
motivazioni, occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore 
dei modi”. 

I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi”, che approfondiranno 
determinate tematiche: dalle problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino 
al “Risk-management” e alla malattia cronica. Si parlerà poi di “Rischi e trappole” 
correlati allo sport, alle droghe di oggi e di domani, alla Cyberlandia e ai farmaci 
off-label. 

Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della 
rianimazione cardio-polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, 
alla crisi convulsiva e respiratoria e al trauma cranico. 

Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria: le autorità regionali e nazionali, 
con la gradita presenza del Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, 
porteranno i propri saluti. Accanto a loro Giampietro Chiamenti, Presidente della 
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Dopo la relazione del Presidente 
SIPPS, dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al dott. 
Gianni Bona), la giornata si concluderà con due letture magistrali tenute da 



 

Giuseppe Saggese e Marcello Giovannini: il primo si soffermerà sul nuovo 
percorso di formazione del Pediatra, il secondo sul Programming e re-
programming del gusto. 

La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di 
una Consensus riguardante la Vitamina D e proseguirà con un talk-show sulle 
vaccinazioni. Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi infettivologi e 
sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei 
primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme 
con i bilanci di salute”. 
“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per 
molti Disturbi del Neuro sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della 
coordinazione, Disturbi Specifici del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi 
psicorelazionali, etc.). Questo ritardo – informa il Presidente SIPPS, dott. 
Giuseppe Di Mauro – non consente di promuovere interventi abilitativi ed è 
spesso causa di insuccessi terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel 
modificare, favorevolmente, l’evoluzione della stessa malattia. La difficoltà nella 
definizione diagnostica delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità 
che richiede interventi immediati per favorire lo sviluppo di “attività cliniche 
qualificanti”. Attraverso il Corso, il Pediatra potrà dunque acquisire maggiori 
competenze in ambito Neuropsicologico. Verranno descritti gli elementi base 
dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica Neurocognitiva, 
anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia 
formativa”. 

La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini 
gastrointestinali funzionali” e proseguirà con una sessione sullo smart food. 
Previsti altri due Corsi: il primo riguarda la “Simulazione avanzata in Pronto 
Soccorso pediatrico”. 

“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva 
e Sociale – ha l’obiettivo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico 
critico in team attraverso l’uso di un simulatore pediatrico avanzato, con 



 

particolare attenzione ai principi del Crisis Resource Management (CRM). 
Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari clinici sia 
semplici che complessi che saranno seguiti da debriefing”. 

Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per 
Farmacisti”: dal pit stop su formule speciali al baby food fino alle false allergie 
alimentari. 

Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, 
la prevenzione dei disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la 
disgrafia e la discalculia, oltre all’infiammazione e dolore nel bambino e alla 
sicurezza dei farmaci in pediatria. 

Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà 
nella città piemontese e che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate 
interamente alla Pediatria Preventiva e Sociale: si parlerà, tra l’altro, del 
Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella gestione 
delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con 
patologie onco-ematologiche; ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione 
andrologica nel bambino per un adulto sano, fino all’impatto storico sociale 
dell’immigrazione in sanità e alle Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico 
al mare dei bambini. 

Uno sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, 
prevenzione e terapia dell’influenza 2015-2016: la relazione prenderà in 
considerazione le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella 
terapia dell’influenza. 

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni 
di Comunicazioni Orali, durante le quali potranno presentare le proprie 
esperienze più innovative. “Questa scelta – conclude il Presidente Di Mauro – 
sottolinea ancora una volta l’impegno della SIPPS verso i giovani medici e gli 
specializzandi. A loro garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la 
possibilità di avere un proprio spazio per illustrare i propri lavori”. 
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Pediatri riuniti nella città piemontese per una quattro giorni di incontri, dibattiti e 
riflessioni 

 Roma, 1 settembre 2015 – Dal 15 al 18 ottobre Stresa ospita il XXVII Congresso nazionale 
della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS). 

Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nella città che si 
affaccia sul Lago Maggiore oltre 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo 
psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.  

“L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo slogan del XXVII Congresso SIPPS, al quale 
parteciperanno più di 700 medici provenienti da tutta Italia. 

“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini – spiega il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro – 
sono la speranza per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del 
vento ma anche di un seppur sottile ma resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il 
vento li porterebbe alla deriva. Chi regge il filo – dichiara Di Mauro – può aiutare i bimbi meno 
fortunati, proteggerli dalla violenza del mondo. Chi regge il filo è in grado di aiutare chi non 
può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare una “persona”. Ma non basta 
essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, 
cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”. 

I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi”, che approfondiranno determinate 
tematiche: dalle problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-management” e 
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alla malattia cronica. Si parlerà poi di“Rischi e trappole” correlati allo sport, alle droghe di 
oggi e di domani, alla Cyberlandia e ai farmaci off-label. 

Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione 
cardio-polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e 
respiratoria e al trauma cranico. 

Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria: le autorità regionali e nazionali, con la 
gradita presenza delMinistro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti. 
Accanto a loro Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri 
(FIMP). Dopo la relazione del Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del 
Congresso insieme al Dott. Gianni Bona), la giornata si concluderà con due letture magistrali 
tenute da Giuseppe Saggese e Marcello Giovannini: il primo si soffermerà sul nuovo percorso 
di formazione del Pediatra, il secondo sul Programming e re-programming del gusto. 

La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensus riguardante 
la Vitamina D e proseguirà con un talk-show sulle vaccinazioni. Durante la giornata riflettori 
puntati poi sugli acronimi infettivologi e sulCorso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di 
allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e 
segnali di allarme con i bilanci di salute”.   

“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi 
del Neuro sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici 
del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.). Questo ritardo – informa 
il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro – non consente di promuovere interventi 
abilitativi ed è spesso causa di insuccessi terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel 
modificare, favorevolmente, l’evoluzione della stessa malattia. La difficoltà nella definizione 
diagnostica delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità che richiede interventi 
immediati per favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”. Attraverso il Corso il Pediatra 
potrà dunque acquisire maggiori competenze in ambito Neuropsicologico. Verranno descritti 
gli elementi base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica Neurocognitiva, 
anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia formativa”. 

La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali 
funzionali” e proseguirà con una sessione sullo smart food. Previsti altri due Corsi: il primo 
riguarda la "Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico”. 

“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - ha 
l’obiettivo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l’uso 
di un simulatore pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource 
Management (CRM). Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari 
clinici sia semplici che complessi che saranno seguiti da debriefing”. 



 

Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: 
dal pit stop su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari. 

Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la 
prevenzione dei disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la 
discalculia, oltre all’infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in 
pediatria. 

 Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città 
piemontese e che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria 
Preventiva e Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del 
pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up 
del bambino con patologie onco-ematologiche; ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione 
andrologica nel bambino per un adulto sano, fino all’impatto storico sociale dell’immigrazione 
in sanità e alle Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini. 

Uno sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e 
terapia dell’influenza 2015-2016: la relazione prenderà in considerazione le nuove 
opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza. 

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di 
Comunicazioni Orali, durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più 
innovative. “Questa scelta – conclude il Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta 
l’impegno della SIPPS verso i giovani medici e gli specializzandi. A loro garantiamo infatti non 
solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di avere un proprio spazio per illustrare i propri 
lavori”. 
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XXVII Congresso nazionale della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 
(SIPPS): L’Aquilone, il suo filo e il vento 
 

 
 
 

Dal 15 al 18 ottobre Stresa ospita il XXVII Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva 
e Sociale (SIPPS). La quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nella città che si 
affaccia sul Lago Maggiore oltre 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo 
psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. “L’Aquilone, il suo filo e il vento” è lo 
slogan del XXVII Congresso SIPPS, al quale parteciperanno più di 700 medici provenienti da tutta Italia. “Gli 
aquiloni, ossia i nostri bambini – spiega il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro – sono la speranza 
per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un seppur sottile 
ma resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva. Chi regge il filo – 
dichiara Di Mauro – può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza del mondo. Chi regge il filo 
è in grado di aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare una “persona”. Ma 
non basta essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioè 
la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”. I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi”, 
che approfondiranno determinate tematiche: dalle problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al 
“Risk-management” e alla malattia cronica. Si parlerà poi di “Rischi e trappole” correlati allo sport, alle 
droghe di oggi e di domani, alla Cyberlandia e ai farmaci off-label. Nella sessione “Per non trovarci 
impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare, all’ostruzione delle vie aeree 
da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e respiratoria e al trauma cranico. Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione 
vera e propria: le autorità regionali e nazionali, con la gradita presenza del Ministro della Salute, On. 
Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti. Accanto a loro Giampietro Chiamenti, Presidente della 
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Dopo la relazione del Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di 
Mauro (Presidente del Congresso insieme al Dott. Gianni Bona), la giornata si concluderà con due letture 
magistrali tenute da Giuseppe Saggese e Marcello Giovannini: il primo si soffermerà sul nuovo percorso di 
formazione del Pediatra, il secondo sul Programming e re-programming del gusto. La mattina di venerdì 16 
si aprirà con la presentazione di una Consensus riguardante la Vitamina D e proseguirà con un talk-show 
sulle vaccinazioni. Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi infettivologi e sul Corso “Valutazione 
neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori di 
rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”.  “L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un 
ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi del Neuro sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della 
coordinazione, Disturbi Specifici del linguaggio e dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.). Questo 
ritardo – informa il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro – non consente di promuovere interventi 
abilitativi ed è spesso causa di insuccessi terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, 

                                                                                                                                                  Estrazione: 8 settembre 2015                           
                                                                                                                                                                                                             

 
Categoria: Salute 

Più: www.panoramasanita.it      
 

  



 

favorevolmente, l’evoluzione della stessa malattia. La difficoltà nella definizione diagnostica delle Disabilità 
Neurocognitive rappresenta una criticità che richiede interventi immediati per favorire lo sviluppo di “attività 
cliniche qualificanti”. Attraverso il Corso il Pediatra potrà dunque acquisire maggiori competenze in ambito 
Neuropsicologico. Verranno descritti gli elementi base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della 
Semeiotica Neurocognitiva, anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia 
formativa”. La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali 
funzionali” e proseguirà con una sessione sullo smart food. Previsti altri due Corsi: il primo riguarda la 
“Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico”. “Il Corso – aggiunge il numero uno della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – ha l’obiettivo di far sperimentare la gestione del paziente 
pediatrico critico in team attraverso l’uso di un simulatore pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai 
principi del Crisis Resource Management (CRM). Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri 
proporranno scenari clinici sia semplici che complessi che saranno seguiti da debriefing”. Infine l’ultimo 
Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop su formule speciali al 
baby food fino alle false allergie alimentari. Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza 
giornata di lavori, la prevenzione dei disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la 
discalculia, oltre all’infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in pediatria. Un 
Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città piemontese e che si 
chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e Sociale: si parlerà, tra 
l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e 
nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche; ma anche di Dermatite 
Atopica, prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, fino all’impatto storico sociale 
dell’immigrazione in sanità e alle Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini. Uno 
sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’influenza 2015-
2016: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella 
terapia dell’influenza. Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di 
Comunicazioni Orali, durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più innovative. “Questa 
scelta – conclude il Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta l’impegno della SIPPS verso i giovani 
medici e gli specializzandi. A loro garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di 
avere un proprio spazio per illustrare i propri lavori”. 
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15 -18 Ottobre 2015, Stresa (Vb). XXVII Congresso Nazionale
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Dal 15 al 18 ottobre Stresa
ospita il XXVII Congresso
nazionale della Società
Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale
(SIPPS).

L’appuntamento è all’Hotel
Regina Palace.

Una quattro giorni di
riflessioni, incontri e dibattiti
che vedrà confrontarsi nella
città che si affaccia sul Lago
Maggiore oltre 150 relatori,
tra pediatri ed esperti nel
campo dello sviluppo
psicofisico dei bambini e
della diagnosi e terapia
delle malattie infantili.

“L’Aquilone, il suo filo e il
vento” è lo slogan del XXVII
Congresso SIPPS, al quale
parteciperanno più di 700 medici provenienti da tutta Italia.

“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini - spiega il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro - sono la speranza per il nostro futuro.

Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento ma anche di un seppur sottile ma
resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti il vento li porterebbe alla deriva.

Chi regge il filo – dichiara Di Mauro - può aiutare i bimbi meno fortunati, proteggerli dalla violenza
del mondo.

Chi regge il filo è in grado di aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per
diventare una “persona”.

Ma non basta essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il
vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”.
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I lavori di giovedì 15 saranno aperti dai “Per…corsi”, che approfondiranno determinate tematiche:
dalle problematiche in ambulatorio al “Facebooker” fino al “Risk-management” e alla malattia
cronica.

Si parlerà poi di “Rischi e trappole” correlati allo sport, alle droghe di oggi e di domani, alla
Cyberlandia e ai farmaci off-label.

Nella sessione “Per non trovarci impreparati…” spazio alle basi teoriche della rianimazione cardio-
polmonare, all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, alla crisi convulsiva e respiratoria e al
trauma cranico.

Alle 17.00 si terrà l’inaugurazione vera e propria: le autorità regionali e nazionali, con la gradita
presenza del Ministro della Salute, On.

Beatrice Lorenzin, porteranno i propri saluti.

Accanto a loro Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP).

Dopo la relazione del Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Dott.

Gianni Bona), la giornata si concluderà con due letture magistrali tenute da Giuseppe Saggese e
Marcello Giovannini: il primo si soffermerà sul nuovo percorso di formazione del Pediatra, il secondo
sul Programming e re-programming del gusto.

La mattina di venerdì 16 si aprirà con la presentazione di una Consensus riguardante la Vitamina D
e proseguirà con un talk-show sulle vaccinazioni.

Durante la giornata riflettori puntati poi sugli acronimi infettivologi e sul Corso “Valutazione
neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”.

“L’età media di diagnosi, a livello nazionale, indica un ritardo di circa 2 anni per molti Disturbi del
Neuro sviluppo (Spettro Autistico, Disturbi motori e della coordinazione, Disturbi Specifici del
linguaggio e dell’apprendimento, disturbi psicorelazionali, etc.).

Questo ritardo – informa il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro - non consente di promuovere interventi abilitativi ed è spesso causa di
insuccessi terapeutici e di trattamenti poco incisivi nel modificare, favorevolmente, l'evoluzione della
stessa malattia.

La difficoltà nella definizione diagnostica delle Disabilità Neurocognitive rappresenta una criticità che
richiede interventi immediati per favorire lo sviluppo di “attività cliniche qualificanti”.

Attraverso il Corso il Pediatra potrà dunque acquisire maggiori competenze in ambito
Neuropsicologico.

Verranno descritti gli elementi base dell’esame Psicomotorio e la valutazione della Semeiotica
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Neurocognitiva, anche attraverso l’utilizzo di immagini e video che ne amplificano l’efficacia
formativa”.

La giornata di sabato 17 ottobre inizierà con la “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali”
e proseguirà con una sessione sullo smart food.

Previsti altri due Corsi: il primo riguarda la "Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico”.

“Il Corso – aggiunge il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - ha
l’obiettivo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in team attraverso l’uso di un
simulatore pediatrico avanzato, con particolare attenzione ai principi del Crisis Resource
Management (CRM).

Docenti, pediatri e anestesisti-rianimatori pediatri proporranno scenari clinici sia semplici che
complessi che saranno seguiti da debriefing”.

Infine l’ultimo Corso, quello che ha per oggetto la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop
su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari.

Tra gli argomenti che saranno approfonditi a Stresa nella terza giornata di lavori, la prevenzione dei
disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, oltre
all’infiammazione e dolore nel bambino e alla sicurezza dei farmaci in pediatria.

Un Congresso ricco di spunti davvero interessanti, dunque, quello che si terrà nella città piemontese
e che si chiude domenica 18 con due sessioni dedicate interamente alla Pediatria Preventiva e
Sociale : si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella
gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie
onco-ematologiche; ma anche di Dermatite Atopica, prevenzione andrologica nel bambino per un
adulto sano, fino all’impatto storico sociale dell’immigrazione in sanità e alle Bandiere verdi, un
nuovo approccio scientifico al mare dei bambini.

Uno sguardo, infine, sull’influenza che verrà, Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia
dell’influenza 2015-2016: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità
farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza.

Per coinvolgere i colleghi più giovani sono inoltre state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni
Orali, durante le quali potranno presentare le proprie esperienze più innovative.

“Questa scelta – conclude il Presidente Di Mauro – sottolinea ancora una volta l’impegno della
SIPPS verso i giovani medici e gli specializzandi.

A loro garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di avere un proprio
spazio per illustrare i propri lavori”.
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XXVII Congresso nazionale di pediatria a Stresa

A partrocinare l'importante evento sarà l'Università del Piemonte orientale.

Inaugurazione giovedì 15 con il ministro Lorenzin

"Incontriamo il vostro futuro" per i farmacisti dell'Upo “L’Aquilone, il suo filo e il vento”: è questo lo
slogan del XXVII Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
(SIPPS), che si apre il 15 ottobre a Stresa, presso l’Hotel Regina Palace.

Fino a domenica 18 ottobre si danno appuntamento più di 150 relatori , tra pediatri ed esperti nel
campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.

Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi oltre 700 medici
provenienti da tutta Italia.

L’Università del Piemonte Orientale è tra gli enti patrocinanti e organizzatori del Congresso ,
attraverso la supervisione del professor Gianni Bona, che dirige la Clinica Pediatrica dell’UPO
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara e che è
vicepresidente della SIPPS; oltre a Gianni Bona parteciperanno al Congresso per l’UPO Luigi
Maiuri (Pediatria generale e specialistica), Flavia Prodam (Scienze tecniche dietetiche applicate) e
Simonetta Bellone (Pediatria generale e specialistica), docenti del Dipartimento di Scienze della
Salute.

Alla sessione inaugurale di giovedì 15 ottobre è annunciata la partecipazione del Ministro della
Salute on.

Beatrice Lorenzin, del Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) Giampietro
Chiamenti e del professor Giuseppe Di Mauro, che presiede il Congresso insieme a Gianni Bona.

Il Congresso toccherà molti aspetti della risposta sanitaria in età pediatrica, dall’importanza
dell’alleanza tra famiglia e medico alla condivisione delle informazioni, dalla gestione delle
emergenze alla rianimazione cardio-polmonare, dal ruolo dello sport in età pediatrica e
adolescenziale all’influenza di internet, delle droghe e dei farmaci sulla vita dei giovani.

«Il professionista, medico o infermiere – dice il professor Bona – aiuta i genitori nell’accettare un
bambino diverso e può dare un sostegno a madri e padri in vari momenti di crisi: difficoltà di
alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione dei disturbi del sonno, del comportamento,
dell’angoscia di separazione.

Per svolgere al meglio questa funzione mediatrice occorre la giusta preparazione abbinata
all’entusiasmo e alle motivazioni che consentano di portarla a termine nel migliore dei modi».
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Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 14 Crediti Formativi di
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categorie di Medico chirurgo, Farmacista, Pediatria
di libera scelta, Infermiere, Infermiere pediatrico, Dietista, Educatore Professionale, Ostetrica/o.
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Congresso Pediatri SIPPS, Stresa 15-18 ottobre 2015

Pier Carlo LavaPier Carlo LavaPier Carlo LavaPier Carlo Lava

Congresso Pediatri SIPPS,
Stresa 15-18 ottobre 2015
“L’Aquilone, il suo filo e il
vento”: è lo slogan del
XXVII Congresso nazionale
della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS), che si
apre il 15 ottobre a Stresa,
presso l’Hotel Regina
Palace.

L'Università del Piemonte
Orientale patrocina l'evento
e partecipa con Gianni
Bona (che presiede il
congresso) e con medici e
ricercatori del Dipartimento
di Scienze della Salute.

Alla sessione inaugurale del
15 ottobre parteciperà il
Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin.
Leonardo D'Amico Ufficio Comunicazione | Communications Università del Piemonte Orientale @
leonardo.damico@uniupo.it w http://news.uniupo.it/ Vercelli (Italy) STRESA ACCOGLIE I
PEDIATRI ITALIANI DELLA SIPPS L’Università del Piemonte Orientale patrocina il XXVII
congresso nazionale di Pediatria Preventiva e Sociale che si terrà sul Lago Maggiore tra il 15 e il
18 ottobre.

Anche il Ministro Beatrice Lorenzin partecipa alla sessione inaugurale.

“L’Aquilone, il suo filo e il vento”: è questo lo slogan del XXVII Congresso nazionale della Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), che si apre il 15 ottobre a Stresa, presso l’Hotel
Regina Palace.

Fino a domenica 18 ottobre si danno appuntamento più di 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel
campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.

Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi oltre 700 medici
provenienti da tutta Italia.
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L’Università del Piemonte Orientale è tra gli enti patrocinanti e organizzatori del Congresso,
attraverso la supervisione del professor Gianni Bona, che dirige la Clinica Pediatrica dell’UPO
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara e che è vicepresidente
della SIPPS; oltre a Gianni Bona parteciperanno al Congresso per l’UPO Luigi Maiuri (Pediatria
generale e specialistica), Flavia Prodam (Scienze tecniche dietetiche applicate) e Simonetta Bellone
(Pediatria generale e specialistica), docenti del Dipartimento di Scienze della Salute.

Alla sessione inaugurale di giovedì 15 ottobre è annunciata la partecipazione del Ministro della
Salute on.

Beatrice Lorenzin, del Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) Giampietro
Chiamenti e del professor Giuseppe Di Mauro, che presiede il Congresso insieme a Gianni Bona.

Il Congresso toccherà molti aspetti della risposta sanitaria in età pediatrica, dall’importanza
dell’alleanza tra famiglia e medico alla condivisione delle informazioni, dalla gestione delle
emergenze alla rianimazione cardio-polmonare, dal ruolo dello sport in età pediatrica e
adolescenziale all’influenza di internet, delle droghe e dei farmaci sulla vita dei giovani.

«Il professionista, medico o infermiere – dice il professor Bona – aiuta i genitori nell’accettare un
bambino diverso e può dare un sostegno a madri e padri in vari momenti di crisi: difficoltà di
alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione dei disturbi del sonno, del comportamento,
dell’angoscia di separazione.

Per svolgere al meglio questa funzione mediatrice occorre la giusta preparazione abbinata
all’entusiasmo e alle motivazioni che consentano di portarla a termine nel migliore dei modi».

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 14 Crediti Formativi di
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categorie di Medico chirurgo, Farmacista, Pediatria
di libera scelta, Infermiere, Infermiere pediatrico, Dietista, Educatore Professionale, Ostetrica/o.
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Si apre domani il XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 

“L’Aquilone, il suo filo e il vento” 

15 -18 Ottobre 2015 

Hotel Regina Palace – Stresa 

________________________________________ 

 

Pediatri riuniti nella città piemontese per una quattro giorni di incontri, dibattiti e riflessioni 

 

Roma, 14 ottobre 2015 – “L’Aquilone, il suo filo e il vento”: è lo slogan del XXVII Congresso 

nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), che si apre domani a 

Stresa, presso l’Hotel Regina Palace. Fino a domenica 18 ottobre nella città che si affaccia sul 

Lago Maggiore si danno appuntamento più di 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo 

dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Una 

quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi oltre 700 medici 

provenienti da tutta Italia. 

Domani, giovedì 15 ottobre, i lavori saranno aperti dai “Per…corsi”, approfondimenti su 

specifiche tematiche: “Quando comunicare è prevenire”, una riflessione sull’importanza 

dell’alleanza tra famiglia e medico e sulla condivisione delle informazioni; “Rischi e trappole”, 

sessione durante la quale si farà il punto su internet, droghe, sport e farmaci off label, una 

sessione dedicata soprattutto ai pazienti già adolescenti. Infine, un mini percorso sulle 
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emergenze pediatriche dal titolo “Per trovarci preparati”, in cui si discuterà di basi teoriche 

della rianimazione cardio-polmonare, ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, crisi 

convulsiva e respiratoria e trauma cranico. 

 

Alle 17.00 l’apertura ufficiale dei lavori, con il consueto saluto delle istituzioni: saranno 

presenti le autorità regionali e nazionali. Porterà poi i propri saluti Giampietro Chiamenti, 

Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Spazio inoltre alla relazione del 

Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Prof. Gianni Bona). “L’aquilone 

pronto a librarsi in aria – afferma il Dott. Di Mauro, Presidente SIPPS - esprime efficacemente 

il nostro desiderio di dare a ogni bambino un saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso 

l’età adulta: ogni giorno cerchiamo di essere, insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro 

percorso di crescita. Siamo noi la mano salda chiamata a reggere il filo sottile ma resistente al 

tempo stesso: chi regge il filo può aiutare i meno fortunati, è in grado di proteggere i bambini 

dalla violenza nel mondo ed i piccoli che non possono contare sull’appoggio della famiglia. Chi 

regge il filo sa come evidenziare i problemi sanitari e sociali dei bimbi immigrati e si preoccupa 

di favorire il loro benessere psicofisico”. “Chi regge il filo - aggiunge il Prof. Gianni Bona, 

Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente della SIPPS - aiuta 

i genitori nell’accettare un bambino diverso e può dare un sostegno a madri e padri in vari 

momenti di crisi: difficoltà di alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione dei disturbi del 

sonno, del comportamento, dell’angoscia di separazione. Non basta però reggere il filo: 

occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per 

farlo nel migliore dei modi”. 

 



 

La giornata inaugurale terminerà con due letture magistrali tenute professori di rilevanza 

internazionale: Giuseppe Saggese spiegherà il nuovo percorso di formazione del Pediatra. Il 

Presidente della Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di 

Pediatria si soffermerà infatti sul Decreto di riordino delle Scuole di Specializzazione, firmato il 

4 febbraio 2015 dal Ministro dell’Università, Istruzione e Ricerca e dal Ministro della Salute. Il 

Decreto contiene importanti novità per la Pediatria in quanto riordina, a dieci anni di distanza 

dal precedente, il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione e contiene due 

importanti risultati: aver mantenuto la durata del Corso in cinque anni e aver previsto il 

percorso formativo organizzato secondo il modello europeo dell’European Board of Pediatrics 

(EBP). La pediatria, dunque, deve essere considerata alla stregua della ‘medicina interna’ del 

bambino, comprendente sia la pediatria generale delle cure primarie e secondarie sia i settori 

specialistici della pediatria. La Scuola di Specializzazione in Pediatria si pone infatti l’obiettivo 

di formare un pediatra “a tutto tondo”, ossia uno specialista in grado di iniziare a svolgere la 

propria professione in qualsiasi ambito di lavoro si trovi ad operare una volta completato il suo 

programma formativo. Non bisogna poi dimenticare le (sub) specialità pediatriche, la parte più 

qualificante dello sviluppo scientifico-culturale della pediatria negli ultimi trent’anni. Tale 

sviluppo ha avuto importanti ricadute sulla qualità delle cure fornite dai pediatri nei vari 

settori specialistici della pediatria (neonatologia, emato-oncologia pediatrica, endocrinologia 

pediatrica, gastroenterologia pediatrica, pneumologia pediatrica, ecc…), evitando il ricorso a 

specialisti d’organo dell’adulto e rafforzando allo stesso tempo il concetto di “area pediatrica”. 

Infine, parlando della pediatria di famiglia, per la prima volta il Decreto definisce un percorso 

formativo organico per cure primarie all’interno della Scuola di Specializzazione in Pediatria. 

La seconda lettura magistrale sarà a cura di Marcello Giovannini, Professore Emerito di 

Pediatria dell’Università degli Studi di Milano che presenterà il proprio lavoro sul Programming 



 

e re-programming del gusto. Alcune malattie come obesità, il diabete e l'ipertensione, sono 

dovute principalmente a scelte alimentari errate che si basano sulle esperienze gustative 

vissute già nelle prime epoche di vita. Nel corso degli ultimi decenni sono state acquisite 

importanti conoscenze sullo sviluppo del gusto nel bambino. E’ noto che pochi giorni dopo la 

nascita, i neonati sono capaci di percepire soluzioni dolci. La preferenza per il gusto dolce 

rimane accentuata per tutta l’infanzia ed inizia a ridursi nella tarda adolescenza. Diversamente 

da quanto è stato osservato per il gusto dolce, alla nascita sono state rilevate risposte di 

repulsione per il gusto amaro (smorfie e protrusione della lingua) e per l’aspro (contrazione 

delle labbra e strizzata di occhi). L’abilità di percepire e di rispondere al gusto salato, invece, 

non si manifesta prima dei 2-6 mesi di vita. Tali preferenze gustative sembrano determinate, 

in parte, dalla genetica. Studi comportamentali suggeriscono che sin dall’ultimo trimestre di 

gravidanza i recettori del gusto e dell’olfatto sono funzionanti e capaci di percepire i continui 

cambiamenti di sapore del liquido amniotico. Sin prima della nascita il feto è esposto ad 

un’ampia varietà di sapori, che riflettono le abitudini alimentari della mamma e, se il bambino 

sarà allattato al seno, il neonato ritroverà tali sapori anche nel latte materno. Attraverso 

queste prime esperienze sensoriali il bambino quindi impara a conoscere i cibi della cultura 

della propria famiglia. Il che, al momento del divezzamento, aumenta il gradimento e la 

preferenza di alimenti con sapori simili. Al contrario, il neonato alimentato con formula è 

esposto ad un gusto monotono e potrebbe gradire meno gli alimenti che si allontanano dal 

sapore della formula. Con l’introduzione di alimenti complementari, il bambino continua ad 

imparare dalle diverse esperienze sensoriali. I bambini continuamente esposti ad una grande 

varietà di alimenti “sani” imparano ad apprezzarli e mostrano una maggiore predisposizione 

ad assaporare cibi nuovi. L’esposizione ripetuta ad alimenti nuovi in fasi precoci della vita può 

ridurre le tendenze neofobiche e aumentare le preferenze alimentari nei bambini. E’ stato 



 

osservato che per aumentare il consumo e il gradimento di un alimento nuovo è necessario 

proporre al bambino tale alimento tra le 6 e le 15 volte e che proporre alimenti nuovi in un 

ambiente sociale positivo farà aumentare la disponibilità dei bambini a mangiarli. 

 

Il secondo giorno di lavori, venerdì 16, si aprirà con la presentazione di una Consensus sulla 

Vitamina D: dalla carenza alle azioni scheletriche; dalle infezioni e allergia fino all’obesità e al 

diabete. Spazio poi ad un talk-show sulle vaccinazioni. Nel corso della giornata riflettori 

puntati poi sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi 

due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di 

salute” e sugli acronimi infettivologi. 

La “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali” darà il via alla giornata di sabato 17 

ottobre, che proseguirà con una sessione sullo smart food. In programma altri due Corsi: il 

primo riguardante la "Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico” ed il secondo 

inerente la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop su formule speciali al baby food 

fino alle false allergie alimentari. 

Nel corso della terza giornata di lavori di Stresa, saranno poi approfonditi la prevenzione dei 

disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, 

l’infiammazione e dolore nel bambino e la sicurezza dei farmaci in pediatria. 

 

Il Congresso si chiuderà domenica 18 con due sessioni interamente dedicate alla Pediatria 

Preventiva e Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del 

pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up 

del bambino con patologie onco-ematologiche; senza dimenticare argomenti come la 

prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, la Dermatite Atopica, l’impatto 



 

storico sociale dell’immigrazione in sanità e le Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico 

al mare dei bambini. Spazio, infine, al Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia 

dell’influenza 2015-2016 dal titolo “L’influenza che verrà”: la relazione prenderà in 

considerazione le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella terapia 

dell’influenza. 

 

A Stresa la SIPPS ha inoltre previsto tre Sessioni di Comunicazioni Orali per coinvolgere i 

nuovi colleghi: i giovani medici e gli specializzandi potranno presentare le proprie esperienze 

maggiormente innovative. “Una scelta – conclude il Presidente Di Mauro – che sottolinea 

ancora una volta il nostro impegno verso la classe medica futura. Ai nostri ragazzi garantiamo 

infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di ritagliarsi un proprio spazio per 

illustrare i propri lavori”. 

 

Programma del Congresso al seguente link: 

www.sipps.it/pdf/congressi/stresa/programma2015.pdf 

 

Atti del Congresso al seguente link: 

www.sipps.it/pdf/rivista/anno10/3ss_2015.pdf 

 

Per tutte le informazioni, www.sipps.it 
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Roma, 14 ottobre 2015 – “L’Aquilone, il suo filo e il vento”: è lo slogan del XXVII 
Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 
(SIPPS), che si apre domani a Stresa, presso l’Hotel Regina Palace. Fino a 
domenica 18 ottobre nella città che si affaccia sul Lago Maggiore si danno 
appuntamento più di 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo 
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psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Una 
quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi oltre 700 
medici provenienti da tutta Italia. 

Giovedì 15 ottobre i lavori saranno aperti dai “Per…corsi”, approfondimenti su 
specifiche tematiche: “Quando comunicare è prevenire”, una riflessione 
sull’importanza dell’alleanza tra famiglia e medico e sulla condivisione delle 
informazioni; “Rischi e trappole”, sessione durante la quale si farà il punto su 
internet, droghe, sport e farmaci off label, una sessione dedicata soprattutto ai 
pazienti già adolescenti. Infine, un mini percorso sulle emergenze pediatriche 
dal titolo “Per trovarci preparati”, in cui si discuterà di basi teoriche della 
rianimazione cardio-polmonare, ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, 
crisi convulsiva e respiratoria e trauma cranico. 

Alle 17.00 l’apertura ufficiale dei lavori, con il consueto saluto delle istituzioni: 
saranno presenti le autorità regionali e nazionali. Porterà poi i propri saluti 
Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri 
(FIMP). Spazio inoltre alla relazione del dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del 
Congresso insieme al prof. Gianni Bona). 

 

 

“L’aquilone pronto a librarsi in aria – afferma il dott. Di Mauro, Presidente SIPPS 
– esprime efficacemente il nostro desiderio di dare a ogni bambino un saldo 
appiglio alla terra durante il suo volo verso l’età adulta: ogni giorno cerchiamo di 
essere, insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro percorso di crescita. 



 

Siamo noi la mano salda chiamata a reggere il filo sottile ma resistente al tempo 
stesso: chi regge il filo può aiutare i meno fortunati, è in grado di proteggere i 
bambini dalla violenza nel mondo ed i piccoli che non possono contare 
sull’appoggio della famiglia. Chi regge il filo sa come evidenziare i problemi 
sanitari e sociali dei bimbi immigrati e si preoccupa di favorire il loro benessere 
psicofisico”. 

“Chi regge il filo – aggiunge il prof. Gianni Bona, Direttore della Clinica 
Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente della SIPPS – 
aiuta i genitori nell’accettare un bambino diverso e può dare un sostegno a 
madri e padri in vari momenti di crisi: difficoltà di alimentazione, difficoltà 
nell’educazione, gestione dei disturbi del sonno, del comportamento, 
dell’angoscia di separazione. Non basta però reggere il filo: occorre volerlo fare, 
averne le motivazioni, occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel 
migliore dei modi”. 

La giornata inaugurale terminerà con due letture magistrali tenute dai professori 
di rilevanza internazionale: Giuseppe Saggese spiegherà il nuovo percorso di 
formazione del Pediatra. Il Presidente della Conferenza Permanente dei Direttori 
delle Scuole di Specializzazione di Pediatria si soffermerà infatti sul Decreto di 
riordino delle Scuole di Specializzazione, firmato il 4 febbraio 2015 dal Ministro 
dell’Università, Istruzione e Ricerca e dal Ministro della Salute. Il Decreto 
contiene importanti novità per la Pediatria in quanto riordina, a dieci anni di 
distanza dal precedente, il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione e 
contiene due importanti risultati: aver mantenuto la durata del Corso in cinque 
anni e aver previsto il percorso formativo organizzato secondo il modello 
europeo dell’European Board of Pediatrics (EBP). 

La pediatria, dunque, deve essere considerata alla stregua della “medicina 
interna” del bambino, comprendente sia la pediatria generale delle cure primarie 
e secondarie sia i settori specialistici della pediatria. La Scuola di 
Specializzazione in Pediatria si pone infatti l’obiettivo di formare un pediatra “a 



 

tutto tondo”, ossia uno specialista in grado di iniziare a svolgere la propria 
professione in qualsiasi ambito di lavoro si trovi ad operare una volta completato 
il suo programma formativo. 

Non bisogna poi dimenticare le (sub) specialità pediatriche, la parte più 
qualificante dello sviluppo scientifico-culturale della pediatria negli ultimi 
trent’anni. Tale sviluppo ha avuto importanti ricadute sulla qualità delle cure 
fornite dai pediatri nei vari settori specialistici della pediatria (neonatologia, 
emato-oncologia pediatrica, endocrinologia pediatrica, gastroenterologia 
pediatrica, pneumologia pediatrica, ecc…), evitando il ricorso a specialisti 
d’organo dell’adulto e rafforzando allo stesso tempo il concetto di “area 
pediatrica”. 

Infine, parlando della pediatria di famiglia, per la prima volta il Decreto definisce 
un percorso formativo organico per cure primarie all’interno della Scuola di 
Specializzazione in Pediatria. 

La seconda lettura magistrale sarà a cura di Marcello Giovannini, Professore 
Emerito di Pediatria dell’Università degli Studi di Milano che presenterà il proprio 
lavoro sul Programming e re-programming del gusto. Alcune malattie come 
obesità, il diabete e l’ipertensione, sono dovute principalmente a scelte 
alimentari errate che si basano sulle esperienze gustative vissute già nelle prime 
epoche di vita. Nel corso degli ultimi decenni sono state acquisite importanti 
conoscenze sullo sviluppo del gusto nel bambino. 

È noto che pochi giorni dopo la nascita, i neonati sono capaci di percepire 
soluzioni dolci. La preferenza per il gusto dolce rimane accentuata per tutta 
l’infanzia ed inizia a ridursi nella tarda adolescenza. Diversamente da quanto è 
stato osservato per il gusto dolce, alla nascita sono state rilevate risposte di 
repulsione per il gusto amaro (smorfie e protrusione della lingua) e per l’aspro 
(contrazione delle labbra e strizzata di occhi). L’abilità di percepire e di 
rispondere al gusto salato, invece, non si manifesta prima dei 2-6 mesi di vita. 
Tali preferenze gustative sembrano determinate, in parte, dalla genetica. Studi 
comportamentali suggeriscono che sin dall’ultimo trimestre di gravidanza i 



 

recettori del gusto e dell’olfatto sono funzionanti e capaci di percepire i continui 
cambiamenti di sapore del liquido amniotico. Sin prima della nascita il feto è 
esposto ad un’ampia varietà di sapori, che riflettono le abitudini alimentari della 
mamma e, se il bambino sarà allattato al seno, il neonato ritroverà tali sapori 
anche nel latte materno. 

Attraverso queste prime esperienze sensoriali il bambino quindi impara a 
conoscere i cibi della cultura della propria famiglia. Il che, al momento del 
divezzamento, aumenta il gradimento e la preferenza di alimenti con sapori 
simili. Al contrario, il neonato alimentato con formula è esposto ad un gusto 
monotono e potrebbe gradire meno gli alimenti che si allontanano dal sapore 
della formula. Con l’introduzione di alimenti complementari, il bambino continua 
ad imparare dalle diverse esperienze sensoriali. 

I bambini continuamente esposti ad una grande varietà di alimenti “sani” 
imparano ad apprezzarli e mostrano una maggiore predisposizione ad 
assaporare cibi nuovi. L’esposizione ripetuta ad alimenti nuovi in fasi precoci 
della vita può ridurre le tendenze neofobiche e aumentare le preferenze 
alimentari nei bambini. E’ stato osservato che per aumentare il consumo e il 
gradimento di un alimento nuovo è necessario proporre al bambino tale alimento 
tra le 6 e le 15 volte e che proporre alimenti nuovi in un ambiente sociale 
positivo farà aumentare la disponibilità dei bambini a mangiarli. 

Il secondo giorno di lavori, venerdì 16, si aprirà con la presentazione di 
una Consensus sulla Vitamina D: dalla carenza alle azioni scheletriche; dalle 
infezioni e allergia fino all’obesità e al diabete. Spazio poi ad un talk-show sulle 
vaccinazioni. Nel corso della giornata riflettori puntati poi sul Corso “Valutazione 
neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come 
riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute” e sugli 
acronimi infettivologi. 
La “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali” darà il via alla giornata di 
sabato 17 ottobre, che proseguirà con una sessione sullo smart food. In 
programma altri due Corsi: il primo riguardante la “Simulazione avanzata in 



 

Pronto Soccorso pediatrico” ed il secondo inerente la “Nutrizione Pediatrica per 
Farmacisti”: dal pit stop su formule speciali al baby food fino alle false allergie 
alimentari. 

Nel corso della terza giornata di lavori di Stresa, saranno poi approfonditi la 
prevenzione dei disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la 
disgrafia e la discalculia, l’infiammazione e dolore nel bambino e la sicurezza dei 
farmaci in pediatria. 

Il Congresso si chiuderà domenica 18 con due sessioni interamente dedicate 
alla Pediatria Preventiva e Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace 
sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e 
nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-
ematologiche; senza dimenticare argomenti come la prevenzione andrologica 
nel bambino per un adulto sano, la Dermatite Atopica, l’impatto storico sociale 
dell’immigrazione in sanità e le Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al 
mare dei bambini. Spazio, infine, al Progetto di monitoraggio, prevenzione e 
terapia dell’influenza 2015-2016 dal titolo “L’influenza che verrà”: la relazione 
prenderà in considerazione le nuove opportunità farmacologiche nella 
prevenzione e nella terapia dell’influenza. 

A Stresa la SIPPS ha inoltre previsto tre Sessioni di Comunicazioni Orali per 
coinvolgere i nuovi colleghi: i giovani medici e gli specializzandi potranno 
presentare le proprie esperienze maggiormente innovative. “Una scelta – 
conclude il Presidente Di Mauro – che sottolinea ancora una volta il nostro 
impegno verso la classe medica futura. Ai nostri ragazzi garantiamo infatti non 
solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di ritagliarsi un proprio spazio 
per illustrare i propri lavori”. 

Programma del Congresso al seguente link: 

http://www.sipps.it/pdf/congressi/stresa/programma2015.pdf 
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SANITÀ: 700 PEDIATRI A STRESA PER CONGRESSO SIPPS

Roma, 14 ott.

(AdnKronos Salute) -
'L'aquilone, il suo filo e il
ventò è lo slogan del XXVII
Congresso nazionale della
Società italiana di pediatria
preventiva e sociale
(Sipps), che si apre domani

Roma, 14 ott.

(AdnKronos Salute) –
‘L’aquilone, il suo filo e il
ventò è lo slogan del XXVII
Congresso nazionale della
Società italiana di pediatria
preventiva e sociale
(Sipps), che si apre domani
a Stresa.

Fino a domenica 18 ottobre
sul Lago Maggiore si danno
appuntamento più di 150
relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e
terapia delle malattie infantili.

Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi oltre 700 medici
provenienti da tutta Italia.

«L’aquilone pronto a librarsi in aria – afferma Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps – esprime
efficacemente il nostro desiderio di dare a ogni bambino un saldo appiglio alla terra durante il suo
volo verso l’età adulta: ogni giorno cerchiamo di essere, insieme alle famiglie, il filo che li guida nel
loro percorso di crescita».

«Chi regge il filo – aggiunge Gianni Bona, direttore della Clinica pediatrica dell’università del
Piemonte Orientale presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara e
vicepresidente della Sipps – aiuta i genitori nell’accettare un bambino diverso e può dare un
sostegno a madri e padri in vari momenti di crisi: difficoltà di alimentazione, difficoltà
nell’educazione, gestione dei disturbi del sonno, del comportamento, dell’angoscia di separazione.
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Non basta però reggere il filo: occorre volerlo fare, occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per
farlo nel migliore dei modi».

(Mal/AdnKronos) 1 total view, 1 view today
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Fino a domenica 18 ottobre nella città che si affaccia sul Lago Maggiore si danno 

appuntamento più di 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo 

psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Una quattro giorni di 

riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi oltre 700 medici provenienti da tutta Italia. 

Domani, giovedì 15 ottobre, i lavori saranno aperti dai “Per…corsi”, approfondimenti su 

specifiche tematiche: “Quando comunicare è prevenire”, una riflessione sull’importanza 

dell’alleanza tra famiglia e medico e sulla condivisione delle informazioni; “Rischi e trappole”, 

sessione durante la quale si farà il punto su internet, droghe, sport e farmaci off label, una 

sessione dedicata soprattutto ai pazienti già adolescenti. Infine, un mini percorso sulle 

emergenze pediatriche dal titolo “Per trovarci preparati”, in cui si discuterà di basi teoriche 

della rianimazione cardio-polmonare, ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, crisi 

convulsiva e respiratoria e trauma cranico. 

  

Alle 17.00 l’apertura ufficiale dei lavori, con il consueto saluto delle istituzioni: saranno 

presenti le autorità regionali e nazionali. Porterà poi i propri saluti Giampietro Chiamenti, 

Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Spazio inoltre alla relazione del 

Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Prof. Gianni Bona). “L’aquilone 

pronto a librarsi in aria – afferma il Dott. Di Mauro, Presidente SIPPS - esprime efficacemente il 

nostro desiderio di dare a ogni bambino un saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso 

l’età adulta: ogni giorno cerchiamo di essere, insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro 

percorso di crescita. Siamo noi la mano salda chiamata a reggere il filo sottile ma resistente al 

tempo stesso: chi regge il filo può aiutare i meno fortunati, è in grado di proteggere i bambini 

dalla violenza nel mondo ed i piccoli che non possono contare sull’appoggio della famiglia. Chi 



 

regge il filo sa come evidenziare i problemi sanitari e sociali dei bimbi immigrati e si preoccupa 

di favorire il loro benessere psicofisico”. “Chi regge il filo - aggiunge il Prof. Gianni Bona, 

Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente della SIPPS - aiuta i 

genitori nell’accettare un bambino diverso e può dare un sostegno a madri e padri in vari 

momenti di crisi: difficoltà di alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione dei disturbi del 

sonno, del comportamento, dell’angoscia di separazione. Non basta però reggere il filo: occorre 

volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel 

migliore dei modi”. 

  

La giornata inaugurale terminerà con due letture magistrali tenute professori di rilevanza 

internazionale: Giuseppe Saggese spiegherà il nuovo percorso di formazione del Pediatra. 

Il Presidente della Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di 

Pediatria si soffermerà infatti sulDecreto di riordino delle Scuole di Specializzazione, firmato il 4 

febbraio 2015 dal Ministro dell’Università, Istruzione e Ricerca e dal Ministro della Salute. Il 

Decreto contiene importanti novità per la Pediatria in quanto riordina, a dieci anni di distanza 

dal precedente, il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione e contiene due importanti 

risultati: aver mantenuto la durata del Corso in cinque anni e aver previsto il percorso 

formativo organizzato secondo il modello europeo dell’European Board of Pediatrics (EBP). La 

pediatria, dunque, deve essere considerata alla stregua della ‘medicina interna’ del bambino, 

comprendente sia la pediatria generale delle cure primarie e secondarie sia i settori specialistici 

della pediatria. La Scuola di Specializzazione in Pediatria si pone infatti l’obiettivo di formare un 

pediatra “a tutto tondo”, ossia uno specialista in grado di iniziare a svolgere la propria 

professione in qualsiasi ambito di lavoro si trovi ad operare una volta completato il suo 



 

programma formativo. Non bisogna poi dimenticare le (sub) specialità pediatriche, la parte più 

qualificante dello sviluppo scientifico-culturale della pediatria negli ultimi trent’anni. Tale 

sviluppo ha avuto importanti ricadute sulla qualità delle cure fornite dai pediatri nei vari settori 

specialistici della pediatria (neonatologia, emato-oncologia pediatrica, endocrinologia 

pediatrica, gastroenterologia pediatrica, pneumologia pediatrica, ecc…), evitando il ricorso a 

specialisti d’organo dell’adulto e rafforzando allo stesso tempo il concetto di “area pediatrica”. 

Infine, parlando della pediatria di famiglia, per la prima volta il Decreto definisce un percorso 

formativo organico per cure primarie all’interno della Scuola di Specializzazione in Pediatria. 

La seconda lettura magistrale sarà a cura di Marcello Giovannini, Professore Emerito di 

Pediatria dell’Università degli Studi di Milano che presenterà il proprio lavoro sul Programming 

e re-programming del gusto. Alcune malattie come obesità, il diabete e l'ipertensione, sono 

dovute principalmente a scelte alimentari errate che si basano sulle esperienze gustative 

vissute già nelle prime epoche di vita. Nel corso degli ultimi decenni sono state acquisite 

importanti conoscenze sullo sviluppo del gusto nel bambino. E’ noto che pochi giorni dopo la 

nascita, i neonati sono capaci di percepire soluzioni dolci. La preferenza per il gusto dolce 

rimane accentuata per tutta l’infanzia ed inizia a ridursi nella tarda adolescenza. Diversamente 

da quanto è stato osservato per il gusto dolce, alla nascita sono state rilevate risposte di 

repulsione per il gusto amaro (smorfie e protrusione della lingua) e per l’aspro (contrazione 

delle labbra e strizzata di occhi). L’abilità di percepire e di rispondere al gusto salato, invece, 

non si manifesta prima dei 2-6 mesi di vita. Tali preferenze gustative sembrano determinate, 

in parte, dalla genetica. Studi comportamentali suggeriscono che sin dall’ultimo trimestre di 

gravidanza i recettori del gusto e dell’olfatto sono funzionanti e capaci di percepire i continui 

cambiamenti di sapore del liquido amniotico. Sin prima della nascita il feto è esposto ad 

un’ampia varietà di sapori, che riflettono le abitudini alimentari della mamma e, se il bambino 



 

sarà allattato al seno, il neonato ritroverà tali sapori anche nel latte materno. Attraverso 

queste prime esperienze sensoriali il bambino quindi impara a conoscere i cibi della cultura 

della propria famiglia. Il che, al momento del divezzamento, aumenta il gradimento e la 

preferenza di alimenti con sapori simili. Al contrario, il neonato alimentato con formula è 

esposto ad un gusto monotono e potrebbe gradire meno gli alimenti che si allontanano dal 

sapore della formula. Con l’introduzione di alimenti complementari, il bambino continua ad 

imparare dalle diverse esperienze sensoriali. I bambini continuamente esposti ad una grande 

varietà di alimenti “sani” imparano ad apprezzarli e mostrano una maggiore predisposizione ad 

assaporare cibi nuovi. L’esposizione ripetuta ad alimenti nuovi in fasi precoci della vita può 

ridurre le tendenze neofobiche e aumentare le preferenze alimentari nei bambini. E’ stato 

osservato che per aumentare il consumo e il gradimento di un alimento nuovo è necessario 

proporre al bambino tale alimento tra le 6 e le 15 volte e che proporre alimenti nuovi in un 

ambiente sociale positivo farà aumentare la disponibilità dei bambini a mangiarli. 

  

Il secondo giorno di lavori, venerdì 16, si aprirà con la presentazione di 

unaConsensus sulla Vitamina D: dalla carenza alle azioni scheletriche; dalle infezioni e allergia 

fino all’obesità e al diabete. Spazio poi ad un talk-show sulle vaccinazioni. Nel corso della 

giornata riflettori puntati poi sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme 

psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di 

allarme con i bilanci di salute” e sugli acronimi infettivologi. 

La “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali” darà il via alla giornata di sabato 17 

ottobre, che proseguirà con una sessione sullo smart food. In programma altri due Corsi: il 

primo riguardante la "Simulazione avanzata in Pronto Soccorso pediatrico” ed il secondo 



 

inerente la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop su formule speciali al baby food 

fino alle false allergie alimentari. 

Nel corso della terza giornata di lavori di Stresa, saranno poi approfonditi la prevenzione dei 

disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, 

l’infiammazione e dolore nel bambino e la sicurezza dei farmaci in pediatria. 

  

Il Congresso si chiuderà domenica 18 con due sessioni interamente dedicate alla Pediatria 

Preventiva e Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del 

pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up 

del bambino con patologie onco-ematologiche; senza dimenticare argomenti come la 

prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, la Dermatite Atopica, l’impatto 

storico sociale dell’immigrazione in sanità e le Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al 

mare dei bambini. Spazio, infine, al Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia 

dell’influenza 2015-2016 dal titolo “L’influenza che verrà”: la relazione prenderà in 

considerazione le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella terapia 

dell’influenza. 

  

A Stresa la SIPPS ha inoltre previsto tre Sessioni di Comunicazioni Orali per coinvolgere i nuovi 

colleghi: i giovani medici e gli specializzandi potranno presentare le proprie esperienze 

maggiormente innovative. “Una scelta – conclude il Presidente Di Mauro – che sottolinea 

ancora una volta il nostro impegno verso la classe medica futura. Ai nostri ragazzi garantiamo 

infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di ritagliarsi un proprio spazio per 

illustrare i propri lavori”. 
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“L’Aquilone, il suo filo e il vento”: è lo slogan del XXVII Congresso nazionale della 
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), che si apre domani a Stresa, 
presso l’Hotel Regina Palace. 
Fino a domenica 18 ottobre nella città che si affaccia sul Lago Maggiore si danno 
appuntamento più di 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo 
psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Una quattro 
giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi oltre 700 medici 
provenienti da tutta Italia. 
Domani, giovedì 15 ottobre, i lavori saranno aperti dai “Per…corsi”, approfondimenti 
su specifiche tematiche: “Quando comunicare è prevenire”, una riflessione 
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sull’importanza dell’alleanza tra famiglia e medico e sulla condivisione delle 
informazioni; “Rischi e trappole”, sessione durante la quale si farà il punto su 
internet, droghe, sport e farmaci off label, una sessione dedicata soprattutto ai 
pazienti già adolescenti. Infine, un mini percorso sulle emergenze pediatriche dal 
titolo “Per trovarci preparati”, in cui si discuterà di basi teoriche della rianimazione 
cardio-polmonare, ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, crisi convulsiva e 
respiratoria e trauma cranico. 

Alle 17.00 l’apertura ufficiale dei lavori, con il consueto saluto delle istituzioni: 
saranno presenti le autorità regionali e nazionali. Porterà poi i propri saluti Giampietro 
Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). Spazio inoltre 
alla relazione del Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Prof. 
Gianni Bona). “L’aquilone pronto a librarsi in aria – afferma il Dott. Di Mauro, 
Presidente SIPPS - esprime efficacemente il nostro desiderio di dare a ogni 
bambino un saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso l’età adulta: 
ogni giorno cerchiamo di essere, insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro 
percorso di crescita. Siamo noi la mano salda chiamata a reggere il filo sottile ma 
resistente al tempo stesso: chi regge il filo può aiutare i meno fortunati, è in grado di 
proteggere i bambini dalla violenza nel mondo ed i piccoli che non possono contare 
sull’appoggio della famiglia. Chi regge il filo sa come evidenziare i problemi sanitari e 
sociali dei bimbi immigrati e si preoccupa di favorire il loro benessere psicofisico”. “Chi 
regge il filo - aggiunge il Prof. Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica 
dell’Università del Piemonte Orientale presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente della SIPPS - 
aiuta i genitori nell’accettare un bambino diverso e può dare un sostegno a madri e 
padri in vari momenti di crisi: difficoltà di alimentazione, difficoltà nell’educazione, 
gestione dei disturbi del sonno, del comportamento, dell’angoscia di separazione. Non 
basta però reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, 
cioè la creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”. 

  

La giornata inaugurale terminerà con due letture magistrali tenute professori di 
rilevanza internazionale: Giuseppe Saggese spiegherà il nuovo percorso di 
formazione del Pediatra. IlPresidente della Conferenza Permanente dei 
Direttori delle Scuole di Specializzazione di Pediatria si soffermerà infatti 
sul Decreto di riordino delle Scuole di Specializzazione, firmato il 4 febbraio 
2015 dal Ministro dell’Università, Istruzione e Ricerca e dal Ministro della Salute. Il 
Decreto contiene importanti novità per la Pediatria in quanto riordina, a dieci 
anni di distanza dal precedente, il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione 
e contiene due importanti risultati: aver mantenuto la durata del Corso in 
cinque anni e aver previsto il percorso formativo organizzato secondo il 



 

modello europeo dell’European Board of Pediatrics (EBP). La pediatria, dunque, 
deve essere considerata alla stregua della ‘medicina interna’ del bambino, 
comprendente sia la pediatria generale delle cure primarie e secondarie sia i settori 
specialistici della pediatria. La Scuola di Specializzazione in Pediatria si pone 
infatti l’obiettivo di formare un pediatra “a tutto tondo”, ossia uno specialista in 
grado di iniziare a svolgere la propria professione in qualsiasi ambito di lavoro si trovi 
ad operare una volta completato il suo programma formativo. Non bisogna poi 
dimenticare le (sub) specialità pediatriche, la parte più qualificante dello sviluppo 
scientifico-culturale della pediatria negli ultimi trent’anni. Tale sviluppo ha avuto 
importanti ricadute sulla qualità delle cure fornite dai pediatri nei vari settori 
specialistici della pediatria (neonatologia, emato-oncologia pediatrica, endocrinologia 
pediatrica, gastroenterologia pediatrica, pneumologia pediatrica, ecc…), evitando il 
ricorso a specialisti d’organo dell’adulto e rafforzando allo stesso tempo il concetto di 
“area pediatrica”. 

Infine, parlando della pediatria di famiglia, per la prima volta il Decreto definisce un 
percorso formativo organico per cure primarie all’interno della Scuola di 
Specializzazione in Pediatria. 

La seconda lettura magistrale sarà a cura di Marcello Giovannini, Professore 
Emerito di Pediatria dell’Università degli Studi di Milano che presenterà il 
proprio lavoro sul Programming e re-programming del gusto. Alcune malattie 
come obesità, il diabete e l'ipertensione, sono dovute principalmente a scelte 
alimentari errate che si basano sulle esperienze gustative vissute già nelle prime 
epoche di vita. Nel corso degli ultimi decenni sono state acquisite importanti 
conoscenze sullo sviluppo del gusto nel bambino. E’ noto che pochi giorni dopo 
la nascita, i neonati sono capaci di percepire soluzioni dolci. La preferenza per il gusto 
dolce rimane accentuata per tutta l’infanzia ed inizia a ridursi nella tarda adolescenza. 
Diversamente da quanto è stato osservato per il gusto dolce, alla nascita sono state 
rilevate risposte di repulsione per il gusto amaro (smorfie e protrusione della lingua) e 
per l’aspro (contrazione delle labbra e strizzata di occhi). L’abilità di percepire e di 
rispondere al gusto salato, invece, non si manifesta prima dei 2-6 mesi di vita. Tali 
preferenze gustative sembrano determinate, in parte, dalla genetica. Studi 
comportamentali suggeriscono che sin dall’ultimo trimestre di gravidanza i recettori 
del gusto e dell’olfatto sono funzionanti e capaci di percepire i continui cambiamenti di 
sapore del liquido amniotico. Sin prima della nascita il feto è esposto ad 
un’ampia varietà di sapori, che riflettono le abitudini alimentari della mamma 
e, se il bambino sarà allattato al seno, il neonato ritroverà tali sapori anche 
nel latte materno. Attraverso queste prime esperienze sensoriali il bambino quindi 
impara a conoscere i cibi della cultura della propria famiglia. Il che, al momento del 



 

divezzamento, aumenta il gradimento e la preferenza di alimenti con sapori simili. Al 
contrario, il neonato alimentato con formula è esposto ad un gusto monotono e 
potrebbe gradire meno gli alimenti che si allontanano dal sapore della formula. Con 
l’introduzione di alimenti complementari, il bambino continua ad imparare dalle 
diverse esperienze sensoriali. I bambini continuamente esposti ad una grande varietà 
di alimenti “sani” imparano ad apprezzarli e mostrano una maggiore predisposizione 
ad assaporare cibi nuovi. L’esposizione ripetuta ad alimenti nuovi in fasi precoci della 
vita può ridurre le tendenze neofobiche e aumentare le preferenze alimentari nei 
bambini. E’ stato osservato che per aumentare il consumo e il gradimento di un 
alimento nuovo è necessario proporre al bambino tale alimento tra le 6 e le 15 volte e 
che proporre alimenti nuovi in un ambiente sociale positivo farà aumentare la 
disponibilità dei bambini a mangiarli. 

  

Il secondo giorno di lavori, venerdì 16, si aprirà con la presentazione di 
una Consensus sullaVitamina D: dalla carenza alle azioni scheletriche; dalle 
infezioni e allergia fino all’obesità e al diabete. Spazio poi ad un talk-show sulle 
vaccinazioni. Nel corso della giornata riflettori puntati poi sul Corso “Valutazione 
neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. 
Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di 
salute” e sugli acronimi infettivologi. 

La “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali” darà il via alla giornata 
di sabato 17 ottobre, che proseguirà con una sessione sullo smart food. In programma 
altri due Corsi: il primo riguardante la "Simulazione avanzata in Pronto Soccorso 
pediatrico” ed il secondo inerente la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal 
pit stop su formule speciali al baby food fino alle false allergie alimentari. 

Nel corso della terza giornata di lavori di Stresa, saranno poi approfonditi la 
prevenzione dei disturbi della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la 
disgrafia e la discalculia, l’infiammazione e dolore nel bambino e la sicurezza 
dei farmaci in pediatria. 

Il Congresso si chiuderà domenica 18 con due sessioni interamente dedicate alla 
Pediatria Preventiva e Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace 
sognare”, del ruolo del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e nella 
diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche; senza 
dimenticare argomenti come la prevenzione andrologica nel bambino per un adulto 
sano, la Dermatite Atopica, l’impatto storico sociale dell’immigrazione in sanità e 
le Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini. Spazio, infine, 



 

al Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’influenza 2015-2016 
dal titolo“L’influenza che verrà”: la relazione prenderà in considerazione le nuove 
opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza. 

  

A Stresa la SIPPS ha inoltre previsto tre Sessioni di Comunicazioni Orali per 
coinvolgere i nuovi colleghi: i giovani medici e gli specializzandi potranno presentare 
le proprie esperienze maggiormente innovative. “Una scelta – conclude il Presidente Di 
Mauro – che sottolinea ancora una volta il nostro impegno verso la classe medica 
futura. Ai nostri ragazzi garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la 
possibilità di ritagliarsi un proprio spazio per illustrare i propri lavori”. 

  

Programma del Congresso al seguente link: 

http://www.sipps.it/pdf/congressi/stresa/programma2015.pdf 

  

Atti del Congresso al seguente link: 

http://www.sipps.it/pdf/rivista/anno10/3ss_2015.pdf 

  

Per tutte le informazioni, www.sipps.it 
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Pediatria: al via il XXVII Congresso nazionale SIPPS

Pediatri riuniti a Stresa per una quattro giorni di incontri, dibattiti e riflessioni

“L’Aquilone, il suo filo e il vento”: è lo slogan del XXVII Congresso nazionale della Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), che si apre domani a Stresa, presso l’Hotel Regina
Palace.

Fino a domenica 18 ottobre nella città che si affaccia sul Lago Maggiore si danno appuntamento
più di 150 relatori, tra pediatri ed esperti nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e della
diagnosi e terapia delle malattie infantili.

Una quattro giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi oltre 700 medici
provenienti da tutta Italia.

Domani, giovedì 15 ottobre, i lavori saranno aperti dai “Per…corsi”, approfondimenti su specifiche
tematiche: “Quando comunicare è prevenire”, una riflessione sull’importanza dell’alleanza tra
famiglia e medico e sulla condivisione delle informazioni; “Rischi e trappole”, sessione durante la
quale si farà il punto su internet, droghe, sport e farmaci off label, una sessione dedicata soprattutto
ai pazienti già adolescenti.

Infine, un mini percorso sulle emergenze pediatriche dal titolo “Per trovarci preparati”, in cui si
discuterà di basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare, ostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo, crisi convulsiva e respiratoria e trauma cranico.

Alle 17.00 l’apertura ufficiale dei lavori, con il consueto saluto delle istituzioni: saranno presenti le
autorità regionali e nazionali.

Porterà poi i propri saluti Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP).

Spazio inoltre alla relazione del Dott.

Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Prof.

Gianni Bona).

“L’aquilone pronto a librarsi in aria – afferma il Dott.

Di Mauro, Presidente SIPPS – esprime efficacemente il nostro desiderio di dare a ogni bambino un
saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso l’età adulta: ogni giorno cerchiamo di essere,
insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro percorso di crescita.
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Siamo noi la mano salda chiamata a reggere il filo sottile ma resistente al tempo stesso: chi regge il
filo può aiutare i meno fortunati, è in grado di proteggere i bambini dalla violenza nel mondo ed i
piccoli che non possono contare sull’appoggio della famiglia.

Chi regge il filo sa come evidenziare i problemi sanitari e sociali dei bimbi immigrati e si preoccupa di
favorire il loro benessere psicofisico”.

“Chi regge il filo – aggiunge il Prof.

Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente della SIPPS –
aiuta i genitori nell’accettare un bambino diverso e può dare un sostegno a madri e padri in vari
momenti di crisi: difficoltà di alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione dei disturbi del sonno,
del comportamento, dell’angoscia di separazione.

Non basta però reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioè la
creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”.

La giornata inaugurale terminerà con due letture magistrali tenute professori di rilevanza
internazionale: Giuseppe Saggese spiegherà il nuovo percorso di formazione del Pediatra.

Il Presidente della Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Pediatria
si soffermerà infatti sul Decreto di riordino delle Scuole di Specializzazione, firmato il 4 febbraio 2015
dal Ministro dell’Università, Istruzione e Ricerca e dal Ministro della Salute.

Il Decreto contiene importanti novità per la Pediatria in quanto riordina, a dieci anni di distanza dal
precedente, il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione e contiene due importanti risultati:
aver mantenuto la durata del Corso in cinque anni e aver previsto il percorso formativo organizzato
secondo il modello europeo dell’European Board of Pediatrics (EBP).

La pediatria, dunque, deve essere considerata alla stregua della ‘medicina interna’ del bambino,
comprendente sia la pediatria generale delle cure primarie e secondarie sia i settori specialistici
della pediatria.

La Scuola di Specializzazione in Pediatria si pone infatti l’obiettivo di formare un pediatra “a tutto
tondo”, ossia uno specialista in grado di iniziare a svolgere la propria professione in qualsiasi ambito
di lavoro si trovi ad operare una volta completato il suo programma formativo.

Non bisogna poi dimenticare le (sub) specialità pediatriche, la parte più qualificante dello sviluppo
scientifico-culturale della pediatria negli ultimi trent’anni.

Tale sviluppo ha avuto importanti ricadute sulla qualità delle cure fornite dai pediatri nei vari settori
specialistici della pediatria (neonatologia, emato-oncologia pediatrica, endocrinologia pediatrica,
gastroenterologia pediatrica, pneumologia pediatrica, ecc…), evitando il ricorso a specialisti
d’organo dell’adulto e rafforzando allo stesso tempo il concetto di “area pediatrica”.

Infine, parlando della pediatria di famiglia, per la prima volta il Decreto definisce un percorso
formativo organico per cure primarie all’interno della Scuola di Specializzazione in Pediatria.

La seconda lettura magistrale sarà a cura di Marcello Giovannini, Professore Emerito di Pediatria
dell’Università degli Studi di Milano che presenterà il proprio lavoro sul Programming e re-
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programming del gusto.

Alcune malattie come obesità, il diabete e l’ipertensione, sono dovute principalmente a scelte
alimentari errate che si basano sulle esperienze gustative vissute già nelle prime epoche di vita.

Nel corso degli ultimi decenni sono state acquisite importanti conoscenze sullo sviluppo del gusto
nel bambino.

E’ noto che pochi giorni dopo la nascita, i neonati sono capaci di percepire soluzioni dolci.

La preferenza per il gusto dolce rimane accentuata per tutta l’infanzia ed inizia a ridursi nella tarda
adolescenza.

Diversamente da quanto è stato osservato per il gusto dolce, alla nascita sono state rilevate risposte
di repulsione per il gusto amaro (smorfie e protrusione della lingua) e per l’aspro (contrazione delle
labbra e strizzata di occhi).

L’abilità di percepire e di rispondere al gusto salato, invece, non si manifesta prima dei 2-6 mesi di
vita.

Tali preferenze gustative sembrano determinate, in parte, dalla genetica.

Studi comportamentali suggeriscono che sin dall’ultimo trimestre di gravidanza i recettori del gusto e
dell’olfatto sono funzionanti e capaci di percepire i continui cambiamenti di sapore del liquido
amniotico.

Sin prima della nascita il feto è esposto ad un’ampia varietà di sapori, che riflettono le abitudini
alimentari della mamma e, se il bambino sarà allattato al seno, il neonato ritroverà tali sapori anche
nel latte materno.

Attraverso queste prime esperienze sensoriali il bambino quindi impara a conoscere i cibi della
cultura della propria famiglia.

Il che, al momento del divezzamento, aumenta il gradimento e la preferenza di alimenti con sapori
simili.

Al contrario, il neonato alimentato con formula è esposto ad un gusto monotono e potrebbe gradire
meno gli alimenti che si allontanano dal sapore della formula.

Con l’introduzione di alimenti complementari, il bambino continua ad imparare dalle diverse
esperienze sensoriali.

I bambini continuamente esposti ad una grande varietà di alimenti “sani” imparano ad apprezzarli e
mostrano una maggiore predisposizione ad assaporare cibi nuovi.

L’esposizione ripetuta ad alimenti nuovi in fasi precoci della vita può ridurre le tendenze neofobiche
e aumentare le preferenze alimentari nei bambini.

E’ stato osservato che per aumentare il consumo e il gradimento di un alimento nuovo è necessario
proporre al bambino tale alimento tra le 6 e le 15 volte e che proporre alimenti nuovi in un ambiente
sociale positivo farà aumentare la disponibilità dei bambini a mangiarli.

3/4
Copyright In-dies.info -

In-dies.infoIn-dies.infoIn-dies.infoIn-dies.info
Più : www.alexa.com/siteinfo/In-dies.info

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 15/10/2015 13:40:50
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-132795-20151015-475523681.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito In-dies.info

SIPPS

http://news.in-dies.info/2015/10/pediatria-al-via-il-xxvii-congresso-nazionale-sipps/
http://www.alexa.com/siteinfo/In-dies.info
http://www.in-dies.info


http://news.in-dies.info/2015/10/pediatria-al-via-il-xxvii-congresso-nazionale-sipps/

Il secondo giorno di lavori, venerdì 16, si aprirà con la presentazione di una Consensus sulla
Vitamina D: dalla carenza alle azioni scheletriche; dalle infezioni e allergia fino all’obesità e al
diabete.

Spazio poi ad un talk-show sulle vaccinazioni.

Nel corso della giornata riflettori puntati poi sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di
allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute” e sugli acronimi
infettivologi.

La “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali” darà il via alla giornata di sabato 17 ottobre,
che proseguirà con una sessione sullo smart food.

In programma altri due Corsi: il primo riguardante la “Simulazione avanzata in Pronto Soccorso
pediatrico” ed il secondo inerente la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop su formule
speciali al baby food fino alle false allergie alimentari.

Nel corso della terza giornata di lavori di Stresa, saranno poi approfonditi la prevenzione dei disturbi
della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, l’infiammazione e dolore
nel bambino e la sicurezza dei farmaci in pediatria.

Il Congresso si chiuderà domenica 18 con due sessioni interamente dedicate alla Pediatria
Preventiva e Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di
famiglia nella gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con
patologie onco-ematologiche; senza dimenticare argomenti come la prevenzione andrologica nel
bambino per un adulto sano, la Dermatite Atopica, l’impatto storico sociale dell’immigrazione in
sanità e le Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini.

Spazio, infine, al Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’influenza 2015-2016 dal titolo
“L’influenza che verrà”: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità farmacologiche
nella prevenzione e nella terapia dell’influenza.

A Stresa la SIPPS ha inoltre previsto tre Sessioni di Comunicazioni Orali per coinvolgere i nuovi
colleghi: i giovani medici e gli specializzandi potranno presentare le proprie esperienze
maggiormente innovative.

“Una scelta – conclude il Presidente Di Mauro – che sottolinea ancora una volta il nostro impegno
verso la classe medica futura.

Ai nostri ragazzi garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di ritagliarsi
un proprio spazio per illustrare i propri lavori”.

Programma del Congresso al seguente link: http://www.sipps.it/pdf/congressi/stresa/
programma2015.pdf
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Pediatria preventiva e sociale, inizia oggi a Stresa il XXVII
Congresso Nazionale Sipps

“L’Aquilone, il suo filo e il
vento”: è lo slogan del
XXVII Congresso nazionale
della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS), che si
apre oggi a Stresa, presso
l’Hotel Regina Palace.

Fino a domenica 18 ottobre
nella città che si affaccia sul
Lago Maggiore si danno
appuntamento più di 150
relatori, tra pediatri ed
esperti nel campo dello
sviluppo psicofisico dei
bambini e della diagnosi e
terapia delle malattie
infantili.

Una quattro giorni di
riflessioni, incontri e dibattiti
che vedrà confrontarsi oltre
700 medici provenienti da
tutta Italia.

Giovedì 15 ottobre, i lavori saranno aperti dai “Per…corsi”, approfondimenti su specifiche
tematiche: “Quando comunicare è prevenire”, una riflessione sull’importanza dell’alleanza tra
famiglia e medico e sulla condivisione delle informazioni; “Rischi e trappole”, sessione durante la
quale si farà il punto su internet, droghe, sport e farmaci off label, una sessione dedicata soprattutto
ai pazienti già adolescenti.

Infine, un mini percorso sulle emergenze pediatriche dal titolo “Per trovarci preparati”, in cui si
discuterà di basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare, ostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo, crisi convulsiva e respiratoria e trauma cranico.

Alle 17.00 l’apertura ufficiale dei lavori, con il consueto saluto delle istituzioni: saranno presenti le
autorità regionali e nazionali.

Porterà poi i propri saluti Giampietro Chiamenti, Presidente della Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP).

1/5
Copyright medicalive.it -

medicalive.itmedicalive.itmedicalive.itmedicalive.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/medicalive.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 15/10/2015 11:43:04
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-308402-20151015-475036608.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito medicalive.it

SIPPS

http://medicalive.it/pediatria-preventiva-e-sociale-inizia-oggi-a-stresa-il-xxvii-congresso-nazionale-sipps/
http://www.alexa.com/siteinfo/medicalive.it
medicalive.it


http://medicalive.it/pediatria-preventiva-e-sociale-inizia-oggi-a-stresa-il-xxvii-congresso-nazionale-sipps/

Spazio inoltre alla relazione del Dott.

Giuseppe Di Mauro (Presidente del Congresso insieme al Prof.

Gianni Bona).

“L’aquilone pronto a librarsi in aria – afferma il Dott.

Di Mauro, Presidente SIPPS – esprime efficacemente il nostro desiderio di dare a ogni bambino un
saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso l’età adulta: ogni giorno cerchiamo di essere,
insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro percorso di crescita.

Siamo noi la mano salda chiamata a reggere il filo sottile ma resistente al tempo stesso: chi regge il
filo può aiutare i meno fortunati, è in grado di proteggere i bambini dalla violenza nel mondo ed i
piccoli che non possono contare sull’appoggio della famiglia.

Chi regge il filo sa come evidenziare i problemi sanitari e sociali dei bimbi immigrati e si preoccupa di
favorire il loro benessere psicofisico”.

“Chi regge il filo – aggiunge il Prof.

Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente della SIPPS –
aiuta i genitori nell’accettare un bambino diverso e può dare un sostegno a madri e padri in vari
momenti di crisi: difficoltà di alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione dei disturbi del sonno,
del comportamento, dell’angoscia di separazione.

Non basta però reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioè la
creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”.

La giornata inaugurale terminerà con due letture magistrali tenute professori di rilevanza
internazionale: Giuseppe Saggese spiegherà il nuovo percorso di formazione del Pediatra.

Il Presidente della Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Pediatria
si soffermerà infatti sul Decreto di riordino delle Scuole di Specializzazione, firmato il 4 febbraio 2015
dal Ministro dell’Università, Istruzione e Ricerca e dal Ministro della Salute.

Il Decreto contiene importanti novità per la Pediatria in quanto riordina, a dieci anni di distanza dal
precedente, il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione e contiene due importanti risultati:
aver mantenuto la durata del Corso in cinque anni e aver previsto il percorso formativo organizzato
secondo il modello europeo dell’European Board of Pediatrics (EBP).

La pediatria, dunque, deve essere considerata alla stregua della ‘medicina interna’ del bambino,
comprendente sia la pediatria generale delle cure primarie e secondarie sia i settori specialistici
della pediatria.

La Scuola di Specializzazione in Pediatria si pone infatti l’obiettivo di formare un pediatra “a tutto
tondo”, ossia uno specialista in grado di iniziare a svolgere la propria professione in qualsiasi ambito
di lavoro si trovi ad operare una volta completato il suo programma formativo.

Non bisogna poi dimenticare le (sub) specialità pediatriche, la parte più qualificante dello sviluppo
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scientifico-culturale della pediatria negli ultimi trent’anni.

Tale sviluppo ha avuto importanti ricadute sulla qualità delle cure fornite dai pediatri nei vari settori
specialistici della pediatria (neonatologia, emato-oncologia pediatrica, endocrinologia pediatrica,
gastroenterologia pediatrica, pneumologia pediatrica, ecc…), evitando il ricorso a specialisti
d’organo dell’adulto e rafforzando allo stesso tempo il concetto di “area pediatrica”.

Infine, parlando della pediatria di famiglia, per la prima volta il Decreto definisce un percorso
formativo organico per cure primarie all’interno della Scuola di Specializzazione in Pediatria.

La seconda lettura magistrale sarà a cura di Marcello Giovannini, Professore Emerito di Pediatria
dell’Università degli Studi di Milano che presenterà il proprio lavoro sul Programming e re-
programming del gusto.

Alcune malattie come obesità, il diabete e l’ipertensione, sono dovute principalmente a scelte
alimentari errate che si basano sulle esperienze gustative vissute già nelle prime epoche di vita.

Nel corso degli ultimi decenni sono state acquisite importanti conoscenze sullo sviluppo del gusto
nel bambino.

E’ noto che pochi giorni dopo la nascita, i neonati sono capaci di percepire soluzioni dolci.

La preferenza per il gusto dolce rimane accentuata per tutta l’infanzia ed inizia a ridursi nella tarda
adolescenza.

Diversamente da quanto è stato osservato per il gusto dolce, alla nascita sono state rilevate risposte
di repulsione per il gusto amaro (smorfie e protrusione della lingua) e per l’aspro (contrazione delle
labbra e strizzata di occhi).

L’abilità di percepire e di rispondere al gusto salato, invece, non si manifesta prima dei 2-6 mesi di
vita.

Tali preferenze gustative sembrano determinate, in parte, dalla genetica.

Studi comportamentali suggeriscono che sin dall’ultimo trimestre di gravidanza i recettori del gusto e
dell’olfatto sono funzionanti e capaci di percepire i continui cambiamenti di sapore del liquido
amniotico.

Sin prima della nascita il feto è esposto ad un’ampia varietà di sapori, che riflettono le abitudini
alimentari della mamma e, se il bambino sarà allattato al seno, il neonato ritroverà tali sapori anche
nel latte materno.

Attraverso queste prime esperienze sensoriali il bambino quindi impara a conoscere i cibi della
cultura della propria famiglia.

Il che, al momento del divezzamento, aumenta il gradimento e la preferenza di alimenti con sapori
simili.

Al contrario, il neonato alimentato con formula è esposto ad un gusto monotono e potrebbe gradire
meno gli alimenti che si allontanano dal sapore della formula.
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Con l’introduzione di alimenti complementari, il bambino continua ad imparare dalle diverse
esperienze sensoriali.

I bambini continuamente esposti ad una grande varietà di alimenti “sani” imparano ad apprezzarli e
mostrano una maggiore predisposizione ad assaporare cibi nuovi.

L’esposizione ripetuta ad alimenti nuovi in fasi precoci della vita può ridurre le tendenze neofobiche
e aumentare le preferenze alimentari nei bambini.

E’ stato osservato che per aumentare il consumo e il gradimento di un alimento nuovo è necessario
proporre al bambino tale alimento tra le 6 e le 15 volte e che proporre alimenti nuovi in un ambiente
sociale positivo farà aumentare la disponibilità dei bambini a mangiarli.

Il secondo giorno di lavori, venerdì 16, si aprirà con la presentazione di una Consensus sulla
Vitamina D: dalla carenza alle azioni scheletriche; dalle infezioni e allergia fino all’obesità e al
diabete.

Spazio poi ad un talk-show sulle vaccinazioni.

Nel corso della giornata riflettori puntati poi sul Corso “Valutazione neuroevolutiva e segnali di
allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute” e sugli acronimi
infettivologi.

La “Consensus sui disordini gastrointestinali funzionali” darà il via alla giornata di sabato 17 ottobre,
che proseguirà con una sessione sullo smart food.

In programma altri due Corsi: il primo riguardante la “Simulazione avanzata in Pronto Soccorso
pediatrico” ed il secondo inerente la “Nutrizione Pediatrica per Farmacisti”: dal pit stop su formule
speciali al baby food fino alle false allergie alimentari.

Nel corso della terza giornata di lavori di Stresa, saranno poi approfonditi la prevenzione dei disturbi
della crescita, l’antibioticoterapia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia, l’infiammazione e dolore
nel bambino e la sicurezza dei farmaci in pediatria.

Il Congresso si chiuderà domenica 18 con due sessioni interamente dedicate alla Pediatria
Preventiva e Sociale: si parlerà, tra l’altro, del Progetto “Ci piace sognare”, del ruolo del pediatra di
famiglia nella gestione delle malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con
patologie onco-ematologiche; senza dimenticare argomenti come la prevenzione andrologica nel
bambino per un adulto sano, la Dermatite Atopica, l’impatto storico sociale dell’immigrazione in
sanità e le Bandiere verdi, un nuovo approccio scientifico al mare dei bambini.

Spazio, infine, al Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’influenza 2015-2016 dal titolo
“L’influenza che verrà”: la relazione prenderà in considerazione le nuove opportunità farmacologiche
nella prevenzione e nella terapia dell’influenza.

A Stresa la SIPPS ha inoltre previsto tre Sessioni di Comunicazioni Orali per coinvolgere i nuovi
colleghi: i giovani medici e gli specializzandi potranno presentare le proprie esperienze
maggiormente innovative.
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“Una scelta – conclude il Presidente Di Mauro – che sottolinea ancora una volta il nostro impegno
verso la classe medica futura.

Ai nostri ragazzi garantiamo infatti non solo l’iscrizione gratuita ma anche la possibilità di ritagliarsi
un proprio spazio per illustrare i propri lavori”.
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Pediatria: vaccinazioni e vitamina D al centro del XXVII
congresso nazionale Sipps

In corso la seconda giornata di lavori a Stresa per la Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale.

Fino a domenica 18 ottobre, la SIPPS riunisce all’Hotel Regina Palace oltre 150 pediatri ed esperti
nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.

L’occasione è il XXVII Congresso Nazionale SIPPS, che ha scelto come slogan “L’Aquilone, il suo
filo e il vento”.

Oltre 700 i medici provenienti da tutta Italia che si si sono dati appuntamento nella città che si
affaccia sul Lago Maggiore.

Ieri l’inaugurazione ufficiale con il saluto delle istituzioni e con la relazione del Dott.

Giuseppe Di Mauro .

Il Presidente SIPPS ha sottolineato: “Gli aquiloni, ossia i nostri bambini, sono la speranza per il
nostro futuro.

Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento e di un seppur sottile ma resistente filo e
di un ancoraggio saldo, altrimenti sarebbero portati alla deriva dal vento.

Chi regge il filo – ha aggiunto Di Mauro – può aiutare i piccoli meno fortunati e proteggerli dalla
violenza del mondo.

Chi regge il filo può aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare
una “persona”.

Ma non è sufficiente essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni.

Occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel miglior modo possibile”.

Anche la giornata odierna si presenta ricca di spunti.

A cominciare da una sessione dedicata alla Consensus sulla Vitamina D e presieduta dalla
Professoressa Irene Cetin .

I lavori, coadiuvati dal Professor Giuseppe Saggese e dal Professor Francesco Vierucci , faranno il
punto su uno degli argomenti medici che in questi ultimi anni è stato oggetto di una delle maggiori
rivisitazioni da parte di studiosi e ricercatori.
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La Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate sui vari aspetti della vitamina
D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della Vitamina D ed ha evidenziato le nuove
azioni, quelle cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D.

Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la dermatite atopica, le allergie
alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare.

In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico.

Ad animare la giornata sarà poi un vero e proprio Talk-show , dal titolo “Vaccinazioni: punti e
disappunti” .

Un evento che metterà a confronto numerosi esperti del settore.

Vi prenderanno infatti parte esponenti della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) e delle Regioni.

Tra loro anche il Professor Luciano Pinto, vice Presidente SIPPS Campania , che lancia l’allarme
per il calo delle vaccinazioni tra le famiglie italiane e sottolinea i benefici che derivano
dall’immunizzazione per l’individuo e per la comunità.

“Nonostante l’impegno del nostro Paese – informa il Dott.

Pinto – l’obiettivo della l’eliminazione del morbillo entro il 2015, fissato dalla Conferenza Stato-
Regioni nel 2011, sembrerebbe ancora lontano, sebbene negli ultimi 3 anni vi sia stata una
significativa riduzione dei casi: 2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014 e 140 nei primi sette mesi del 2015.

Bisogna organizzare Corsi di Formazione Continua per consentire a pediatri, igienisti, centri
vaccinali e medici di medicina generale di analizzare congiuntamente i problemi evidenziati nelle
loro zone e concordare le modalità di d’intervento.

Si diffonda la cultura vaccinale fra gli alunni delle scuole, creando occasioni di incontro fra i genitori
che diffidano dei vaccini con altri che hanno sperimentato l’impatto delle malattie con i propri figli.

Si ragioni sulla opportunità di riservare l’accesso alle scuole, pubbliche e private, ai soggetti in
regola con il calendario vaccinale, salvo che non vi siano esenzioni mediche, anche per proteggere i
bambini con difese immunitarie compromesse, sia per malattie congenite che acquisite.

Il rischio di ammalarsi di morbillo per un bambino non vaccinato è 35 volte superiore a quello di uno
vaccinato”.

Tra le novità presentate domani a Stresa, il primo dei tre Corsi di approfondimento: quello
riguardante la “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di
vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute ” .

Tenuto dai Docenti il Dott.

Carmelo Rachele (Responsabile Nazionale FIMP per l’Area Neuropsichiatria) ed il Dott.
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Francesco Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Lanzara (Animatori di Formazione), il Corso verterà su
quella che, a tutti gli effetti, è una vera e propria emergenza sanitaria e sociosanitaria: ogni Pediatra
di Famiglia, infatti, ha in cura circa 100-120 bambini affetti da disturbi neuropsichiatrici, la maggior
parte dei quali non viene riconosciuta o lo è con molto ritardo.

Domani, sabato 17, spazio, tra l’altro, alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali ,
tenuta dalla coordinatrice, la Dott.ssa Annamaria Staiano .

Nel corso della sessione, la Professoressa Elvira Verduci si soffermerà sull’approccio dietetico,
mentre la Professoressa Maria Assunta Zanetti si occuperà dell’approccio psicologico.

I disordini funzionali gastrointestinali (DFGI) includono una variabile combinazione di sintomi cronici
o ricorrenti, spesso età-dipendenti, non riconducibili a nessuna anomalia biochimica o strutturale.

Sono enigmatici, non facilmente trattabili e soprattutto poco interpretabili.

Alcuni clinici li considerano disordini psicologici, altri ne negano completamente l’esistenza, di contro
altri, nel vano tentativo di ricercare un’alterazione organica sottostante, costringono i pazienti a
sottoporsi a inutili indagini diagnostiche che, inevitabilmente, comportano uno spreco di risorse e
cure inappropriate per il paziente.

La Consensus, nasce e viene elaborata per il pediatra come strumento utile nella pratica clinica per
riconoscere ed affrontare tali disordini.

Risponde al bisogno di dare risposta alle domande che inevitabilmente scaturiscono dalle
innovazioni introdotte, in termini di management ma soprattutto di trattamento.

Sottolinea innanzitutto quanto sia importante escludere i segni e i sintomi d’allarme, e tranquillizzare
la famiglia sulla benignita del disturbo, con un appropriato counselling.

La Consensus affronta i quesiti con i quali ci si confronta nella pratica clinica quotidiana, come la
relazione con le allergie alimentari, il ruolo della dieta , delle abitudini, dell’uso delle formule e di
probiotici.

Molto interessante la sessione “Smart food” , durante la quale il Professor Vito Leonardo Miniello ed
il Professor Ruggiero Piazzolla affronteranno, rispettivamente, il tema del “biologico” e del “Pediatra,
architetto delle scelte della famiglia”.

Spazio inoltre al Corso “Simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico” .

Tenuto dai Professori Marco Binotti , Federica Ferrero , Carlo Cianchetti , Massimo Agosti , Leonello
Milani ed Annalisa Capuano , ha lo scopo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico
critico in team attraverso l’uso di simulatori pediatrici avanzati, con particolare attenzione ai principi
del Crisis Resource Management (CRM).

Verranno proposti scenari semplici e complessi che saranno seguiti da debriefing.

Numerosi i temi che saranno discussi anche nell’ultima giornata del Congresso, con due sessioni
interamente dedicate alla Pediatria Preventiva e Sociale: domenica 18 riflettori puntati sul Progetto
“Ci piace sognare”, sul ruolo del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e nella
diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche.
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Si parlerà poi di prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, Dermatite Atopica e del
Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’ influenza 2015-2016 dal titolo “ L’influenza che
verrà”: la relazione metterà in evidenza le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e
nella terapia dell’influenza.
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“L’Aquilone, il suo filo e il vento” 

In corso a Stresa il XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 

 

________________________________________ 

 

Fino al 18 ottobre, pediatri riuniti presso l’Hotel Regina Palace per una quattro giorni di 

incontri, dibattiti e riflessioni 

 

Roma, 16 ottobre 2015 – In corso la seconda giornata di lavori a Stresa per la Società Italiana 

di Pediatria Preventiva e Sociale. Fino a domenica 18 ottobre, la SIPPS riunisce all’Hotel 

Regina Palace oltre 150 pediatri ed esperti nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e 

della diagnosi e terapia delle malattie infantili. L’occasione è il XXVII Congresso Nazionale 

SIPPS, che ha scelto come slogan “L’Aquilone, il suo filo e il vento”. Oltre 700 i medici 

provenienti da tutta Italia che si si sono dati appuntamento nella città che si affaccia sul Lago 

Maggiore. 

 

Ieri l’inaugurazione ufficiale con il saluto delle istituzioni e con la relazione del Dott. Giuseppe 

Di Mauro. Il Presidente SIPPS ha sottolineato: “Gli aquiloni, ossia i nostri bambini, sono la 

speranza per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento e di 

un seppur sottile ma resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti sarebbero portati alla 
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deriva dal vento. Chi regge il filo – ha aggiunto Di Mauro - può aiutare i piccoli meno fortunati 

e proteggerli dalla violenza del mondo. Chi regge il filo può aiutare chi non può giocare, 

imparare, crescere in modo sano per diventare una “persona”. Ma non è sufficiente essere in 

grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni. Occorre il vento, cioè la 

creatività e l’energia per farlo nel miglior modo possibile”. 

 

Anche la giornata odierna si presenta ricca di spunti. A cominciare da una sessione dedicata 

alla Consensus sulla Vitamina D e presieduta dalla Professoressa Irene Cetin. I lavori, 

coadiuvati dal Professor Giuseppe Saggese e dal Professor Francesco Vierucci, faranno il punto 

su uno degli argomenti medici che in questi ultimi anni è stato oggetto di una delle maggiori 

rivisitazioni da parte di studiosi e ricercatori. La Consensus, che fornisce al pediatra le 

conoscenze più aggiornate sui vari aspetti della vitamina D, ha preso in esame le classiche 

azioni scheletriche della Vitamina D ed ha evidenziato le nuove azioni, quelle cosiddette 

“extra-scheletriche” della vitamina D. Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, 

l’asma, la dermatite atopica, le allergie alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome 

metabolica e la malattia cardiovascolare. In queste patologie viene prospettato un utilizzo 

della vitamina D a scopo terapeutico. 

Ad animare la giornata sarà poi un vero e proprio Talk-show, dal titolo “Vaccinazioni: punti e 

disappunti”. Un evento che metterà a confronto numerosi esperti del settore. Vi prenderanno 

infatti parte esponenti della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), dell’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) e delle Regioni. Tra loro anche il Professor Luciano Pinto, vice 

Presidente SIPPS Campania, che lancia l’allarme per il calo delle vaccinazioni tra le famiglie 

italiane e sottolinea i benefici che derivano dall’immunizzazione per l’individuo e per la 

comunità. “Nonostante l’impegno del nostro Paese – informa il Dott. Pinto - l’obiettivo della 



 

l’eliminazione del morbillo entro il 2015, fissato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2011, 

sembrerebbe ancora lontano, sebbene negli ultimi 3 anni vi sia stata una significativa 

riduzione dei casi: 2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014 e 140 nei primi sette mesi del 2015. 

Bisogna organizzare Corsi di Formazione Continua per consentire a pediatri, igienisti, centri 

vaccinali e medici di medicina generale di analizzare congiuntamente i problemi evidenziati 

nelle loro zone e concordare le modalità di d’intervento. Si diffonda la cultura vaccinale fra gli 

alunni delle scuole, creando occasioni di incontro fra i genitori che diffidano dei vaccini con 

altri che hanno sperimentato l’impatto delle malattie con i propri figli. Si ragioni sulla 

opportunità di riservare l’accesso alle scuole, pubbliche e private, ai soggetti in regola con il 

calendario vaccinale, salvo che non vi siano esenzioni mediche, anche per proteggere i 

bambini con difese immunitarie compromesse, sia per malattie congenite che acquisite. Il 

rischio di ammalarsi di morbillo per un bambino non vaccinato è 35 volte superiore a quello di 

uno vaccinato”. 

Tra le novità presentate domani a Stresa, il primo dei tre Corsi di approfondimento: quello 

riguardante la “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due 

anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”. 

Tenuto dai Docenti il Dott. Carmelo Rachele (Responsabile Nazionale FIMP per l’Area 

Neuropsichiatria) ed il Dott. Francesco Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Lanzara (Animatori di 

Formazione), il Corso verterà su quella che, a tutti gli effetti, è una vera e propria emergenza 

sanitaria e sociosanitaria: ogni Pediatra di Famiglia, infatti, ha in cura circa 100-120 bambini 

affetti da disturbi neuropsichiatrici, la maggior parte dei quali non viene riconosciuta o lo è 

con molto ritardo. 

 

Domani, sabato 17, spazio, tra l’altro, alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali, 



 

tenuta dalla coordinatrice, la Dott.ssa Annamaria Staiano. Nel corso della sessione, la 

Professoressa Elvira Verduci si soffermerà sull’approccio dietetico, mentre la Professoressa 

Maria Assunta Zanetti si occuperà dell’approccio psicologico. I disordini funzionali 

gastrointestinali (DFGI) includono una variabile combinazione di sintomi cronici o ricorrenti, 

spesso età-dipendenti, non riconducibili a nessuna anomalia biochimica o strutturale. Sono 

enigmatici, non facilmente trattabili e soprattutto poco interpretabili. Alcuni clinici li 

considerano disordini psicologici, altri ne negano completamente l’esistenza, di contro altri, 

nel vano tentativo di ricercare un’alterazione organica sottostante, costringono i pazienti a 

sottoporsi a inutili indagini diagnostiche che, inevitabilmente, comportano uno spreco di 

risorse e cure inappropriate per il paziente. La Consensus, nasce e viene elaborata per il 

pediatra come strumento utile nella pratica clinica per riconoscere ed affrontare tali disordini. 

Risponde al bisogno di dare risposta alle domande che inevitabilmente scaturiscono dalle 

innovazioni introdotte, in termini di management ma soprattutto di trattamento. Sottolinea 

innanzitutto quanto sia importante escludere i segni e i sintomi d’allarme, e tranquillizzare la 

famiglia sulla benignita del disturbo, con un appropriato counselling. La Consensus affronta i 

quesiti con i quali ci si confronta nella pratica clinica quotidiana, come la relazione con le 

allergie alimentari, il ruolo della dieta, delle abitudini, dell’uso delle formule e di probiotici. 

 

Molto interessante la sessione “Smart food”, durante la quale il Professor Vito Leonardo 

Miniello ed il Professor Ruggiero Piazzolla affronteranno, rispettivamente, il tema del 

“biologico” e del “Pediatra, architetto delle scelte della famiglia”. 

Spazio inoltre al Corso “Simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico”. Tenuto dai 

Professori Marco Binotti, Federica Ferrero, Carlo Cianchetti, Massimo Agosti, Leonello Milani ed 

Annalisa Capuano, ha lo scopo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico critico in 



 

team attraverso l’uso di simulatori pediatrici avanzati, con particolare attenzione ai principi 

del Crisis Resource Management (CRM). Verranno proposti scenari semplici e complessi che 

saranno seguiti da debriefing. 

Numerosi i temi che saranno discussi anche nell’ultima giornata del Congresso, con due 

sessioni interamente dedicate alla Pediatria Preventiva e Sociale: domenica 18 riflettori 

puntati sul Progetto “Ci piace sognare”, sul ruolo del pediatra di famiglia nella gestione delle 

malattie rare e nella diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-

ematologiche. Si parlerà poi di prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, 

Dermatite Atopica e del Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’influenza 2015-

2016 dal titolo “L’influenza che verrà”: la relazione metterà in evidenza le nuove opportunità 

farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza. 

 

Programma del Congresso al seguente link: 

www.sipps.it/pdf/congressi/stresa/programma2015.pdf 

 

Atti del Congresso al seguente link: 

www.sipps.it/pdf/rivista/anno10/3ss_2015.pdf 

 

Per tutte le informazioni, www.sipps.it 
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Pediatria: vitamina D, avanti tutta

In corso la seconda giornata di lavori a Stresa per la Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale.

Fino a domenica 18 ottobre, la SIPPS riunisce all’Hotel Regina Palace oltre 150 pediatri ed esperti
nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.

L’occasione è il XXVII Congresso Nazionale SIPPS, che ha scelto come slogan “L’Aquilone, il suo
filo e il vento”.

Oltre 700 i medici provenienti da tutta Italia che si si sono dati appuntamento nella città che si
affaccia sul Lago Maggiore.

Ieri l’inaugurazione ufficiale con il saluto delle istituzioni e con la relazione del Dott.

Giuseppe Di Mauro.

Il Presidente SIPPS ha sottolineato: “Gli aquiloni, ossia i nostri bambini, sono la speranza per il
nostro futuro.

Per poter volteggiare, gli aquiloni hanno bisogno del vento e di un seppur sottile ma resistente filo e
di un ancoraggio saldo, altrimenti sarebbero portati alla deriva dal vento.

Chi regge il filo – ha aggiunto Di Mauro – può aiutare i piccoli meno fortunati e proteggerli dalla
violenza del mondo.

Chi regge il filo può aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare
una “persona”.

Ma non è sufficiente essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni.

Occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel miglior modo possibile”.

Anche la giornata odierna si presenta ricca di spunti.

A cominciare da una sessione dedicata alla Consensus sulla Vitamina D e presieduta dalla
Professoressa Irene Cetin.

I lavori, coadiuvati dal Professor Giuseppe Saggese e dal Professor Francesco Vierucci, faranno il
punto su uno degli argomenti medici che in questi ultimi anni è stato oggetto di una delle maggiori
rivisitazioni da parte di studiosi e ricercatori.
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La Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate sui vari aspetti della vitamina
D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della Vitamina D ed ha evidenziato le nuove
azioni, quelle cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D.

Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la dermatite atopica, le allergie
alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare.

In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico.

Ad animare la giornata sarà poi un vero e proprio Talk-show, dal titolo “Vaccinazioni: punti e
disappunti”.

Un evento che metterà a confronto numerosi esperti del settore.

Vi prenderanno infatti parte esponenti della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) e delle Regioni.

Tra loro anche il Professor Luciano Pinto, vice Presidente SIPPS Campania, che lancia l’allarme per
il calo delle vaccinazioni tra le famiglie italiane e sottolinea i benefici che derivano
dall’immunizzazione per l’individuo e per la comunità.

“Nonostante l’impegno del nostro Paese – informa il Dott.

Pinto – l’obiettivo della l’eliminazione del morbillo entro il 2015, fissato dalla Conferenza Stato-
Regioni nel 2011, sembrerebbe ancora lontano, sebbene negli ultimi 3 anni vi sia stata una
significativa riduzione dei casi: 2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014 e 140 nei primi sette mesi del 2015.

Bisogna organizzare Corsi di Formazione Continua per consentire a pediatri, igienisti, centri
vaccinali e medici di medicina generale di analizzare congiuntamente i problemi evidenziati nelle
loro zone e concordare le modalità di d’intervento.

Si diffonda la cultura vaccinale fra gli alunni delle scuole, creando occasioni di incontro fra i genitori
che diffidano dei vaccini con altri che hanno sperimentato l’impatto delle malattie con i propri figli.

Si ragioni sulla opportunità di riservare l’accesso alle scuole, pubbliche e private, ai soggetti in
regola con il calendario vaccinale, salvo che non vi siano esenzioni mediche, anche per proteggere i
bambini con difese immunitarie compromesse, sia per malattie congenite che acquisite.

Il rischio di ammalarsi di morbillo per un bambino non vaccinato è 35 volte superiore a quello di uno
vaccinato”.

Tra le novità presentate domani a Stresa, il primo dei tre Corsi di approfondimento: quello
riguardante la “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di
vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”.

Tenuto dai Docenti il Dott.

Carmelo Rachele (Responsabile Nazionale FIMP per l’Area Neuropsichiatria) ed il Dott.
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Francesco Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Lanzara (Animatori di Formazione), il Corso verterà su
quella che, a tutti gli effetti, è una vera e propria emergenza sanitaria e sociosanitaria: ogni Pediatra
di Famiglia, infatti, ha in cura circa 100-120 bambini affetti da disturbi neuropsichiatrici, la maggior
parte dei quali non viene riconosciuta o lo è con molto ritardo.

Domani , sabato 17, spazio, tra l’altro, alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali,
tenuta dalla coordinatrice, la Dott.ssa Annamaria Staiano.

Nel corso della sessione, la Professoressa Elvira Verduci si soffermerà sull’approccio dietetico,
mentre la Professoressa Maria Assunta Zanetti si occuperà dell’approccio psicologico.

I disordini funzionali gastrointestinali (DFGI) includono una variabile combinazione di sintomi cronici
o ricorrenti, spesso età-dipendenti, non riconducibili a nessuna anomalia biochimica o strutturale.

Sono enigmatici, non facilmente trattabili e soprattutto poco interpretabili.

Alcuni clinici li considerano disordini psicologici, altri ne negano completamente l’esistenza, di contro
altri, nel vano tentativo di ricercare un’alterazione organica sottostante, costringono i pazienti a
sottoporsi a inutili indagini diagnostiche che, inevitabilmente, comportano uno spreco di risorse e
cure inappropriate per il paziente.

La Consensus, nasce e viene elaborata per il pediatra come strumento utile nella pratica clinica per
riconoscere ed affrontare tali disordini.

Risponde al bisogno di dare risposta alle domande che inevitabilmente scaturiscono dalle
innovazioni introdotte, in termini di management ma soprattutto di trattamento.

Sottolinea innanzitutto quanto sia importante escludere i segni e i sintomi d’allarme, e tranquillizzare
la famiglia sulla benignita del disturbo, con un appropriato counselling.

La Consensus affronta i quesiti con i quali ci si confronta nella pratica clinica quotidiana, come la
relazione con le allergie alimentari, il ruolo della dieta, delle abitudini, dell’uso delle formule e di
probiotici.

Molto interessante la sessione “Smart food”, durante la quale il Professor Vito Leonardo Miniello ed
il Professor Ruggiero Piazzolla affronteranno, rispettivamente, il tema del “biologico” e del “Pediatra,
architetto delle scelte della famiglia”.

Spazio inoltre al Corso “Simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico”.

Tenuto dai Professori Marco Binotti, Federica Ferrero, Carlo Cianchetti, Massimo Agosti, Leonello
Milani ed Annalisa Capuano, ha lo scopo di far sperimentare la gestione del paziente pediatrico
critico in team attraverso l’uso di simulatori pediatrici avanzati, con particolare attenzione ai principi
del Crisis Resource Management (CRM).

Verranno proposti scenari semplici e complessi che saranno seguiti da debriefing.

Numerosi i temi che saranno discussi anche nell’ultima giornata del Congresso, con due sessioni
interamente dedicate alla Pediatria Preventiva e Sociale: domenica 18 riflettori puntati sul Progetto
“Ci piace sognare”, sul ruolo del pediatra di famiglia nella gestione delle malattie rare e nella
diagnosi precoce e nel follow-up del bambino con patologie onco-ematologiche.
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Si parlerà poi di prevenzione andrologica nel bambino per un adulto sano, Dermatite Atopica e del
Progetto di monitoraggio, prevenzione e terapia dell’influenza 2015-2016 dal titolo “L’influenza che
verrà”: la relazione metterà in evidenza le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e
nella terapia dell’influenza.
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Pinto (Sipps Campania): L’obiettivo dell’eliminazione del
morbillo entro il 2015 sembra ancora lontano

Piorjk ProcacciniPiorjk ProcacciniPiorjk ProcacciniPiorjk Procaccini

Vaccinazioni e vitamina D al
centro della la seconda
giornata di lavori in corso a
Stresa del XXVII Congresso
Nazionale della la Società
Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale.

«Gli aquiloni, ossia i nostri
bambini, sono la speranza
per il nostro futuro.

Per poter volteggiare, gli
aquiloni hanno bisogno del
vento e di un seppur sottile
ma resistente filo e di un
ancoraggio saldo, altrimenti
sarebbero portati alla deriva
dal vento.

Chi regge il filo – ha aggiunto Di Mauro – può aiutare i piccoli meno fortunati e proteggerli dalla
violenza del mondo.

Chi regge il filo può aiutare chi non può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare
una “persona”.

Ma non è sufficiente essere in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni.

Occorre il vento, cioè la creatività e l’energia per farlo nel miglior modo possibile».

Così Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
all’inaugurazione ufficiale ieri del XXVII Congresso Nazionale SIPPS in corso a Stresa e che vede
riuniti oltre 700 i medici provenienti da tutta Italia.

Anche la giornata odierna si presenta ricca di spunti.

A cominciare da una sessione dedicata alla Consensus sulla Vitamina D e presieduta da Irene
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Cetin.

I lavori, coadiuvati da Giuseppe Saggese e da Francesco Vierucci, faranno il punto su uno degli
argomenti medici che in questi ultimi anni è stato oggetto di una delle maggiori rivisitazioni da parte
di studiosi e ricercatori.

La Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate sui vari aspetti della vitamina
D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della Vitamina D ed ha evidenziato le nuove
azioni, quelle cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D.

Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la dermatite atopica, le allergie
alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare.

In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico. Ad animare la
giornata sarà poi un vero e proprio Talk-show, dal titolo “Vaccinazioni: punti e disappunti”.

Un evento che metterà a confronto numerosi esperti del settore.

Vi prenderanno infatti parte esponenti della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) e delle Regioni.

Tra loro anche Luciano Pinto, vice Presidente SIPPS Campania, che lancia l’allarme per il calo delle
vaccinazioni tra le famiglie italiane e sottolinea i benefici che derivano dall’immunizzazione per
l’individuo e per la comunità.

«Nonostante l’impegno del nostro Paese – informa Pinto – l’obiettivo dell’eliminazione del morbillo
entro il 2015, fissato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2011, sembrerebbe ancora lontano,
sebbene negli ultimi 3 anni vi sia stata una significativa riduzione dei casi: 2.258 nel 2013, 1.696 nel
2014 e 140 nei primi sette mesi del 2015.

Bisogna organizzare Corsi di Formazione Continua per consentire a pediatri, igienisti, centri
vaccinali e medici di medicina generale di analizzare congiuntamente i problemi evidenziati nelle
loro zone e concordare le modalità di d’intervento.

Si diffonda la cultura vaccinale fra gli alunni delle scuole, creando occasioni di incontro fra i genitori
che diffidano dei vaccini con altri che hanno sperimentato l’impatto delle malattie con i propri figli.

Si ragioni sulla opportunità di riservare l’accesso alle scuole, pubbliche e private, ai soggetti in
regola con il calendario vaccinale, salvo che non vi siano esenzioni mediche, anche per proteggere i
bambini con difese immunitarie compromesse, sia per malattie congenite che acquisite.

Il rischio di ammalarsi di morbillo per un bambino non vaccinato è 35 volte superiore a quello di uno
vaccinato».

2/2
Copyright panoramasanita.it -

Ranking Popolarità

panoramasanita.itpanoramasanita.itpanoramasanita.itpanoramasanita.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/panoramasanita.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 16/10/2015 12:18:00
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Salute e Sanità
File : File : File : File : piwi-3-2-201818-20151016-479201744.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito panoramasanita.it

SIPPS

http://ct.moreover.com/?a=23039748219&p=20s&v=1&x=J9tRnbqs_f0sWkt4vLaXuA
http://www.alexa.com/siteinfo/panoramasanita.it
http://www.panoramasanita.it/


http://www.vcoazzurratv.it/notizie1/ultime-notizie-di/attualita/38268-sino-a-domenica-pediatri-di-tutta-italia-a-congresso-a-stresa.html

Sino a domenica, pediatri di tutta Italia a Congresso a Stresa

Dettagli Pubblicato Venerdì,
16 Ottobre 2015 13:25
Scritto da Redazione

Sino a domenica al Regina
Palace a Stresa pediatri di
tutta Italia riuniti in
assemblea.

Il titolo della quattro giorni :
“ l’aquilone, il suo filo e il
vento “ .

L'assembleai si articola fra
momenti di dibattito e
confronto sui temi della
neonatologia, l’adolescenza
in ottica prevenzione.In
questa ottica
particolarmente
interessante il giudizio dei
pediatri sul tema dei
vaccini.

Argomento quanto mai di attualità se è vero che il Governo pensa ad una sorta di obbligatorietà in
età scolare.

“L’aquilone pronto a librarsi in aria – afferma il Dott.

Di Mauro, Presidente Società italiana di pediatria preventiva - esprime efficacemente il nostro
desiderio di dare a ogni bambino un saldo appiglio alla terra durante il suo volo verso l’età adulta:
ogni giorno cerchiamo di essere, insieme alle famiglie, il filo che li guida nel loro percorso di
crescita.

Siamo noi la mano salda chiamata a reggere il filo sottile ma resistente al tempo stesso: chi regge il
filo può aiutare i meno fortunati, è in grado di proteggere i bambini dalla violenza nel mondo ed i
piccoli che non possono contare sull’appoggio della famiglia.

Chi regge il filo sa come evidenziare i problemi sanitari e sociali dei bimbi immigrati e si preoccupa
di favorire il loro benessere psicofisico”.
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“Chi regge il filo - aggiunge il Prof.

Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente della SIPPS -
aiuta i genitori nell’accettare un bambino diverso e può dare un sostegno a madri e padri in vari
momenti di crisi: difficoltà di alimentazione, difficoltà nell’educazione, gestione dei disturbi del sonno,
del comportamento, dell’angoscia di separazione.

Non basta però reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni, occorre il vento, cioè la
creatività e l’energia per farlo nel migliore dei modi”.
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Epilessia e autismo dopo l’iniezione? Tutte le leggende sui
vaccini

Elena Meli e Luigi RipamontiElena Meli e Luigi RipamontiElena Meli e Luigi RipamontiElena Meli e Luigi Ripamonti

Senza quelle iniezioni malattie debellate tornerebbero a uccidere Epilessia e autismo non c’entrano
nulla

Abbiamo rivolto alcune delle domande che vengono poste più spesso su efficacia e sicurezza dei
vaccini a Gianni Bona, ordinario di pediatria all’Università di Novara e Giuseppe Di Mauro,
presidente della Sipps (Società italiana di pediatria preventiva e sociale) Ecco, in sintesi, le loro
risposte.

1 Quanti bambini si ammalano ancora per le malattie per cui si fa il vaccino esavalente nel primo
anno di vita? Grazie alle elevate coperture vaccinali raggiunte non si osservano più casi di difterite,
poliomielite e malattie gravi da Haemophilus influenzae B, i casi di tetano sono pochissimi, le
epidemie di pertosse sono scomparse, i casi di epatite B nell’infanzia sono pochi.

Prima dell’esavalente la mortalità per difterite era del 5 %, per poliomielite del 2-5%, per tetano di
oltre il 50%, per Haemophilus del 10%, per pertosse dell’1,3%.

Per l’epatite il rischio era la cronicizzazione (90% dei neonati) con possibile cirrosi e tumore da
adulto.

Se si fermassero i programmi vaccinali tutte queste malattie tornerebbero.

2 Quali sono i veri rischi dei vaccini? I vaccini devono superare test molto rigidi di sicurezza e
tollerabilità.

Nonostante ciò, come ogni farmaco, possono avere effetti collaterali: oltre a reazioni lievi, come
febbre o irritabilità, sono possibili, benché rare, convulsioni in soggetti predisposti, e shock
anafilattici in un caso per milione di dosi, che si verificano però entro pochi minuti e sono il motivo
per cui si chiede ai bimbi di restare 15 minuti dopo l’iniezione in ambulatorio, dove si può
intervenire con l’adrenalina.

I rischi connessi alle malattie per cui si fanno i vaccini sono molto più elevati: l’incidenza di
convulsioni da morbillo o pertosse è mille volte più alta e porta a danni gravi e permanenti.

3 I vaccini possono modificare il Dna, attivare virus latenti o causare malattie croniche? Nessun
vaccino può modificare il nostro patrimonio genetico.

Nessuno studio ha mai dimostrato una correlazione fra vaccinazioni e riattivazione di virus latenti,
né che i vaccini possano far sviluppare «pro virus» a loro volta corresponsabili di malattie come
diabete, cancro o sclerosi multipla.

4 Il vaccino contro il morbillo è responsabile dell’autismo? Lo studio che ha lanciato l’allarme nel
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1998 era falso: è stato ritirato dalla rivista che lo aveva pubblicato e l’autore è stato radiato
dall’Ordine dei medici per aver falsificato i dati e aver abusato di bimbi con problemi di sviluppo.

I bimbi vengono vaccinati nel secondo anno di vita e questo periodo è anche quello in cui inizia a
manifestarsi la malattia, ma questo non basta a determinare un nesso di causalità fra i due eventi.

5 I vaccini possono provocare la morte in culla? Il picco di casi di morte in culla si ha fra i 2 e i 4
mesi, quando si iniziano le vaccinazioni, ma non esiste un nesso di causalità con i vaccini.

6 I vaccini possono provocare epilessia? Nessuno studio ha mai dimostrato un rapporto causale fra
vaccini ed epilessia, che è una patologia diversa dalle convulsioni che sono un effetto collaterale,
benché raro, della vaccinazione.

7 È pericoloso vaccinare per molte malattie in una volta? È una prassi che non hai mai dato
problemi di efficacia e sicurezza, e che facilita il servizio di sanità pubblica e le famiglie.

8 Due mesi non sono pochi per iniziare a vaccinare? I bimbi piccoli sono più spesso colpiti in forma
grave dalle patologie prevenibili con vaccini.

9 I vaccini sovraccaricano il sistema immunitario? Il bombardamento da parte di antigeni esterni è
continuo e il sistema immunitario non ha difficoltà a gestirlo, i vaccini coprono una minima parte della
memoria del sistema immunitario.

Perciò non lo sovraccaricano ma anzi ne favoriscono lo sviluppo.

10 L’alluminio nei vaccini è pericoloso? I sali di alluminio nei vaccini sono adiuvanti, cioè migliorano
la risposta immune, e non possono essere tolti.

Ma il contenuto è dell’ordine di milligrammi mentre ogni giorno ne ingeriamo, da vegetali e latte
soprattutto, materno o artificiale, dai 5 ai 20 grammi.

11 La formaldeide di alcuni vaccini è pericolosa? Viene usata per inattivare tossine batteriche o virus
in alcuni vaccini, che la contengono in tracce, e sono emersi dubbi connessi all’uso.

In realtà il nostro organismo ne produce minime quantità attraverso il normale metabolismo, per cui
nel sangue c’è fisiologicamente un po’ di formaldeide; quella introdotta con il vaccino è inferiore a
quella presente nel sangue.

Inoltre vaccini attuali come l’esavalente ne sono privi .

12 I vaccini che contengono mercurio sono pericolosi? La presenza di mercurio nel tiomersale, un
conservante usato per i vaccini, ha suscitato allarme e per questo, nonostante non sia mai stato
dimostrato un effetto tossico, è stato eliminato in via precauzionale.
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Una multa al medico «disobbediente» che sconsiglia il vaccino

Enza CusmaiEnza CusmaiEnza CusmaiEnza Cusmai

Tante le ipotesi per sensibilizzare sul tema.

La Lorenzin frena: «No alle sanzioni».

Ma chi non è in regola sarà estromesso da scuola

Il medico che sconsiglia di fare un vaccino obbligatorio va radiato? Forse sospeso? Gli si toglie la
convenzione con il Servizio sanitario nazionale? O basta solo un semplice richiamo e una tirata
d'orecchie? Le ipotesi circolate in questi giorni sono diverse.

Tutte dirette a confondere le idee al cittadino.

L'unica cosa positiva è che si parla di vaccini un po' ovunque.

Dal ministero della sanità alla mamma che, sul web, ha raccontato il calvario passato con sua figlia
per una pertosse ed ha raccolto 16 mila firme per rendere obbligatori i vaccini a tutti gli alunni.

Del resto, le vaccinazioni obbligatorie, quelle che tutti i bambini dovrebbero fare, sono scese sotto
la soglia- rischio del 95per cento e il pericolo di contagio comincia a preoccupare la collettività.

La parola d'ordine, dunque, è intervenire.

Anche perché il prossimo Piano nazionale sui vaccini sarà discusso il 20 ottobre tra Regioni e
ministero della Salute.

E proprio in questa sede potrebbero essere stabilite sanzioni per i medici che, diffondendo
informazioni non scientifiche, sconsigliano l'uso dei vaccini ai loro pazienti.

«Sanzioni ai medici? Non c'è niente di tutto questo, quando ho letto la notizia sono saltata sulla
sedia».

Ha però reagito il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intevristata da Sky Tg24 sull'ipotesi di
sanzionare i medici che sconsigliano i vaccini.

«Abbiamo mandato un piano nazionale alla conferenza stato regioni», ricorda il ministro.

«Purtroppo il tasso basso di vaccinazioni sta esponendo la nostra popolazione a un grosso rischio.

Su questo nuovo piano si cercano di perseguire obiettivi che migliorino questo dato, come
campagne di informazione, coinvolgimento dei medici, formazione universitaria, si lavora su vari
fronti.
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Se poi su altri temi se ci dovesse essere una volontà comune si potrà proporre in parlamento, ma
oggi non c'è».

(AGI) Da Roma era decollata addirittura l'ipotesi della radiazione dall'Albo dei medici, ma è stata
immediatamente smentita dal ministero della Salute che l'ha bollata come priva di fondamento.

L'unica cosa certa è che il ministro Beatrice Lorenzin è favorevole al collegare in qualche modo
l'iscrizione scolastica alle vaccinazioni.

In pratica, chi non è in regola con morbillo e polio, rischia di essere estromesso dalla comunità
scolastica.

Una scelta che trova d'accordo anche i pediatri in questi giorni riuniti a congresso.

«Si ragioni sulla opportunità di riservare l'accesso alle scuole, pubbliche e private, ai soggetti in
regola con il calendario vaccinale» dice alla platea Luciano Pinto, vice Presidente SIPPS Campania,
che lancia l'allarme per il calo delle vaccinazioni tra le famiglie italiane e sottolinea i benefici che
derivano dall'immunizzazione per l'individuo e per la comunità.

Dunque, l'iscrizione a scuola subordinata all'obbligo di vaccinarsi è una delle proposte che prende
sempre più corpo anche perché è condivisa da alcuni esponenti delle Regioni che vorrebbero
fissare vere e proprie punizioni del medico «disobbediente».

E il Ministero della Salute, sta valutando la possibilità di un'ordinanza sull'obbligo di vaccinazioni per
chi va a scuola, mentre sono in corso colloqui sindacali sull'ipotesi di togliere la convenzione col
Sistema sanitario ai medici che sconsiglino le vaccinazioni, perché «infedeli» verso il SSN.

Gli esperti del gruppo di lavoro ministeriale hanno intanto anticipato 10 principi guida, con punti
innovativi quali «etica e formazione» dove sostengono che sono contrattualmente e legalmente
perseguibili le informazioni non basate su prove scientifiche da parte di operatori sanitari.

Nel documento si indica tra l'altro che la vaccinologia faccia parte dei corsi universitari e venga
inserita anche fra gli obiettivi della formazione continua per tutta l'area sanitaria.
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Vaccinazioni, corsi di formazione per i pediatri? 

 

Oltre 700 medici provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento sul Lago Maggiore per il XXVII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale per discutere di sviluppo 
psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. 
“Gli aquiloni, ossia i nostri bambini, sono la speranza per il nostro futuro. Per poter volteggiare, gli aquiloni 
hanno bisogno del vento e di un seppur sottile ma resistente filo e di un ancoraggio saldo, altrimenti 
sarebbero portati alla deriva dal vento. Chi regge il filo – ha detto Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps – 
può aiutare i piccoli meno fortunati e proteggerli dalla violenza del mondo. Chi regge il filo può aiutare chi 
non può giocare, imparare, crescere in modo sano per diventare una “persona”. Ma non è sufficiente essere 
in grado di reggere il filo: occorre volerlo fare, averne le motivazioni. Occorre il vento, cioè la creatività e 
l’energia per farlo nel miglior modo possibile”. 

                                                                                                                                                  Estrazione: 19 ottobre 2015                           
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http://www.cittadeibimbi.it/news/vaccinazioni-corsi-di-formazione-per-i-pediatri/ 

Tra i temi trattati il Consensus sulla Vitamina D. La Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più 
aggiornate sui vari aspetti della vitamina D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della Vitamina 
D ed ha evidenziato le nuove azioni, quelle cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D. Sono state così 
prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la dermatite atopica, le allergie alimentari, il diabete di 
tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare. In queste patologie viene 
prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico.   
Spazio poi alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali. I disordini funzionali gastrointestinali 
(DFGI) includono una variabile combinazione di sintomi cronici o ricorrenti, spesso età-dipendenti, non 
riconducibili a nessuna anomalia biochimica o strutturale. Sono enigmatici, non facilmente trattabili e 
soprattutto poco interpretabili. Alcuni clinici li considerano disordini psicologici, altri ne negano 
completamente l’esistenza, di contro altri, nel vano tentativo di ricercare un’alterazione organica 
sottostante, costringono i pazienti a sottoporsi a inutili indagini diagnostiche che, inevitabilmente, 
comportano uno spreco di risorse e cure inappropriate per il paziente. La Consensus, nasce e viene 
elaborata per il pediatra come strumento utile nella pratica clinica per riconoscere ed affrontare tali 
disordini. Risponde al bisogno di dare risposta alle domande che inevitabilmente scaturiscono dalle 
innovazioni introdotte, in termini di management ma soprattutto di trattamento. Sottolinea innanzitutto quanto 
sia importante escludere i segni e i sintomi d’allarme, e tranquillizzare la famiglia sulla benignita del disturbo, 
con un appropriato counselling. La Consensus affronta i quesiti con i quali ci si confronta nella pratica clinica 
quotidiana, come la relazione con le allergie alimentari, il ruolo della dieta, delle abitudini, dell’uso 
delle formule e di probiotici. 



 

Tra le novità presentate a Stresa, il primo dei tre corsi di approfondimento: quello riguardante 
la “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come 
riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i bilanci di salute”. Tenuto dai dottori Carmelo 
Rachele (Responsabile Nazionale Fimp per l’Area Neuropsichiatria), Francesco Di Mauro e Valentina 
Lanzara (Animatori di Formazione), il corso verterà su quella che, a tutti gli effetti, è una vera e propria 
emergenza sanitaria e sociosanitaria: ogni Pediatra di Famiglia, infatti, ha in cura circa 100-120 
bambini affetti da disturbi neuropsichiatrici, la maggior parte dei quali non viene riconosciuta o lo è con 
molto ritardo. 
Ma ad animare la giornata di studi è stato il tema di stretta attualità “Vaccinazioni: punti e disappunti”a cui 
hanno preso parte esponenti della Federazione Italiana Medici Pediatri, dell’Istituto Superiore di Sanità e 
delle Regioni. Tra loro il professor Luciano Pinto, vice Presidente Sipps Campania, che ha 
lanciato l’allarme per il calo delle vaccinazioni tra le famiglie italiane sottolineando i benefici che 
derivano dall’immunizzazione per l’individuo e per la comunità. 
“Nonostante l’impegno del nostro Paese – informa Pinto – l’obiettivo della l’eliminazione del morbillo 
entro il 2015, fissato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2011, sembrerebbe ancora lontano,sebbene 
negli ultimi 3 anni vi sia stata una significativa riduzione dei casi: 2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014 e 140 nei 
primi sette mesi del 2015. Bisogna organizzare Corsi di Formazione Continua per consentire a pediatri, 
igienisti, centri vaccinali e medici di medicina generale di analizzare congiuntamente i problemi 
evidenziati nelle loro zone e concordare le modalità di d’intervento. Si diffonda la cultura vaccinale fra gli 
alunni delle scuole, creando occasioni di incontro fra i genitori che diffidano dei vaccini con altri che hanno 
sperimentato l’impatto delle malattie con i propri figli. Si ragioni sulla opportunità di riservare l’accesso alle 
scuole, pubbliche e private, ai soggetti in regola con il calendario vaccinale,salvo che non vi siano 
esenzioni mediche, anche per proteggere i bambini con difese immunitarie compromesse, sia per malattie 
congenite che acquisite. Il rischio di ammalarsi di morbillo per un bambino non vaccinato è 35 volte 
superiore a quello di uno vaccinato”. 
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Arriva la Low Dose Medicine, per far sentire meno dolore

Roberta MaresciRoberta MaresciRoberta MaresciRoberta Maresci

Incontri, dibattiti e riflessioni: vaccinazioni, vitamina D e medicina low dose al centro dei lavori della
SIPPS

bimbi Di “Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilità della Low Dose Medicine”.

Ne ha parlato il Prof.

Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, vicepresidente SIPPS e
Presidente del XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
(SIPPS) che ha chiuso ieri a Stresa la propria quattro giorni di lavoro incentrata sui bisogni dei
bambini, degli adolescenti e del loro famiglie.

Slogan del Congresso, “L’Aquilone, il suo filo e il vento” .

PROTOCOLLO - Presentati tre studi relativi ad uno stato particolare di immunodeficienza in età
pediatrica.

Nel primo è stata valutata l’efficacia e la tollerabilità di un protocollo low dose vs una terapia
convenzionale standard di riferimento nella prevenzione e trattamento della rinite allergica
stagionale.

In totale hanno preso parte allo studio 111 pazienti di età compresa tra 6 e 16 anni.

Dai risultati è emerso che nessun paziente in terapia low dose ha presentato effetti collaterali
negativi.

Dei pazienti sottoposti a terapia convenzionale, 9 (16,6%) hanno presentato sonnolenza mattutina
durante la terapia preventiva; 7 (12,96%) hanno presentato bruciore e secchezza nasale; 5 (9,25%)
hanno manifestato peggioramento della sintomatologia oculare.

In conclusione, il protocollo low dose utilizzato è efficace, sicuro e ben tollerato nella prevenzione e
terapia della fase sintomatica acuta dell’oculorinite allergica stagionale.

CASI - Il secondo studio ha valutato l’efficacia di un protocollo low dose nel trattamento dell’otite
media essudativa (OME) vs protocollo convenzionale standard di riferimento, attraverso una serie
di indicatori clinici e strumentali.

Nessun paziente del gruppo A (protocollo low dose) ha presentato effetti collaterali, mentre nel
gruppo B (trattato solo con farmaci convenzionali) 12 pazienti (15,8%) hanno lamentato diarrea e 9
(11,8%) vomito e diarrea che non hanno impedito la prosecuzione della terapia.
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Inoltre, i bambini con 0 episodi di OMA passano dal 19,7% del gruppo B al 29,6% del gruppo A,
mentre i pazienti con più di cinque episodi passano dall’11,9% al 3,7%.

TERAPIA - Il terzo studio riguarda le infiammazioni respiratorie ricorrenti (RRI), ha coinvolto 213
bambini di età media di 5 anni e 7 mesi ed ha messo in luce la superiorità della terapia PRM-Low
Dose Medicine vs terapia convenzionale in relazione a vari aspetti.

A cominciare dalla superiorità preventiva delle RRI: minor numero di episodi di ARTI nel periodo di
follow-up; passando per la superiore efficacia per quanto riguarda il singolo episodio di ARTI: minor
numero di giorni di febbre, ridotta assenza da scuola, minor utilizzo di antibiotico.

Per arrivare, infine, ad un minor ricorso all’opzione chirurgica.
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«Vaccini sì, sanzioni no» Pediatri pavesi in rivolta

PAVIA.

Tutti a favore dei vaccini, ma sulle sanzioni è rivolta.

Secondo medici e pediatri pavesi, infatti, la colpa del calo delle vaccinazioni infantili – quelle contro
poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite B, morbillo parotite, rosolia e Influenza B – non è
tanto dei medici quantodella disinformazione che circola fuori dagli ambienti medici.

Su internet e tra gruppi dediti a medicine alternative, in primis.

E se è vero che chi sconsiglia le vaccinazioni infantili sulla base di teorie poco scientifiche con
addosso un camice bianco «dovrebbe cambiare lavoro» (come sostiene il pediatra Romualdo
Moggio della Federazione italiana medici pediatri) e viene meno «all’aspetto etico e morale della
professione medica, perché le vaccinazioni hanno rivoluzionato la strategia nei confronti delle
malattie in tutto il mondo, con risultati paragonabili alla potabilizzazione dell’acqua» (come spiega il
primario di Pediatria del San Matteo Gianluigi Marseglia), il primo organo a valutare il
comportamento dei medici deve essere l'Ordine dei medici, non il ministero.

La soluzione per combattere il calo delle vaccinazioni, invece, è una campagna vaccinale ben fatta,
e il dialogo dei medici con le famiglie dei bambini.

Marseglia, reduce dal congresso della Società italiana di pediatria preventiva e sociale dove la
pratica vaccinale è stata oggetto di un’intera mattinata di discussione con oltre 600 pediatri da tutta
italia spiega: «Dobbiamo convincere i genitori a non avere paura, del fatto che non esistono rischi
legati alle vaccinazioni mentre esistono rischi legati alle malattie.

I pediatri hanno l’obbligo morale insito nella professione del medico di dare le informazioni corrette.

Non entro nel merito delle sanzioni, ma c’è un aspetto etico e morale della professione medica che
ci deve spingere a spiegare che non vaccinare significa accettare il rischio di esporre la
popolazione pediatrica e non a un ritorno di malattie potenzialmente fatali.

E dobbiamo essere convinti, nel farlo, perché gli effetti collaterali dei farmaci utilizzati per
combattere le malattie contro cui vacciniamo i bambini, da cui si può anche non guarire o di cui si
possono portare i segni tutta la vita, sono superiori e più frequenti di possibili effetti collaterali dei
vaccini.
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Esiste una cattiva informazione che mette in giro notizie che agiscono sull’emotività delle famiglie e
non dà conto del vero rischio a cui tutta la popolazione nazionale si può esporre».

Al San Matteo in pronto soccorso crescono i casi di pertosse e di morbillo, c’è stato anche un caso
di poliomielite da importazione, dall’estero: «Significa che la malattia non è completamente debellata
– spiega marseglia – sarebbe errore quello di abbassare la guardia».

«Io consiglio di vaccinare i bambini perché il rischio vale la candela – spiega Tommaso Mastropietro,
medico di famiglia e consigliere dell’Ordine dei medici – .

Ovvio, non costringo nessuno.

Ma io alle mie figlie ho fatto tutti i vaccini che c’erano da fare».

E sulle sanzioni? «Un richiamo al medico da parte dell’Ordine ci può stare, una sanzione del
ministero è forzata».

Romualdo Moggio, pediatra di famiglia, entra nel merito anche della possibilità di vietare l’iscrizione
a scuola dei bambini non vaccinati: «La soglia minima di copertura al 95% garantisce anche chi non
può vaccinarsi oppure su cui il vaccino ha un’efficacia ridotta come i bambini leucemici,
immunodepressi.

Se la copertura vaccinale elevata anche la persona che non può fare la vaccinazione è protetta –
spiega –.

Esistono il diritto alla salute e all’istruzione.

Entrambi sanciti dalla Costituzione e devono coesistere.

Ma il bambino che non va a scuola non lede il diritto di chi va a scuola.

Chi non vaccina lede invece il diritto alla salute degli altri.

E la libertà di ciascuno finisce dove comincia la libertà altrui».

Sulle sanzioni ai medici Moggio è invece netto: «Come sostenuto al congresso internazionale di
pediatria il medico titubante, pur sapendo che

su 25 milioni di bambini vaccinati in Usa si sono verificati 35 casi di allergia, e niente di grave, è
sanzionabile in quanto non favorisce la sanità pubblica: noi pediatri siamo a contatto con le famiglie,
portiamo conoscenze scientifiche.

Coi diktat non si risolve nulla, dobbiamo parlare».
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Incontri, dibattiti e riflessioni: vaccinazioni, vitamina D e medicina low dose al centro dei lavori della SIPPS 
  
Roma, 19 ottobre 2015 – Otto sessioni di lavoro, più di cento relazioni tradotte nel libro degli Atti formato da più di 380 
pagine. 150 pediatri, 700 medici provenienti da tutta Italia, tra cui oltre 50 giovani medici coinvolti nelle tre sessioni di 
comunicazioni orali per presentare le proprie esperienze più innovative nell’ambito dello sviluppo psicofsico dei bambini 
e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. E ancora: tre corsi di aggiornamento e due letture magistrali. Sono alcuni 
dei numeri del XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha 
chiuso ieri a Stresa la propria quattro giorni di lavoro incentrata sui bisogni dei bambini, degli adolescenti e del loro 
famiglie. 
Slogan del Congresso, “L’Aquilone, il suo filo e il vento”. 
“Sono state giornate davvero ricche di spunti interessanti – ha dichiarato il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente 
SIPPS – durante le quali sono state affrontare numerose tematiche grazie alla presenza di importanti esperti del settore. 
Sono orgoglioso che la SIPPS abbia dato ampio spazio all’argomento deivaccini, tema quanto mai attuale. Oggi il 
messaggio che vogliamo lanciare alle famiglie è questo: vaccinate i vostri figli. Le alte coperture vaccinali raggiunte 
hanno infatti determinato la scomparsa di casi di polio, difterite ed altre gravi patologie”. “Non possiamo dimenticare – 
prosegue il Dott. Di Mauro – il grande successo riscosso dalla Consensus sulla vitamina D, tema a cui abbiamo 
dedicato un’intera sessione: la Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate sui vari aspetti della 
vitamina D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della vitamina D ed ha evidenziato le nuove azioni, quelle 
cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D. Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, l’asma, la 
dermatite atopica, le allergie alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e la malattia 
cardiovascolare. In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico”. 
Giovedì 15 il Congresso ha affrontato numerose e distinte tematiche: dalle droghe di oggi e di domani ai farmaci off-
label, dalla corretta comunicazione in ambulatorio alle attività sportive, dalle basi teoriche della rianimazione 
cardio-polmonare alle crisi convulsiva e respiratoria, dal trauma cranico alla cyberlandia, fino all’ostruzione 
delle vie aeree da corpo estraneo. La giornata si è conclusa con due magistrali, una dedicata al nuovo percorso di 
formazione del Pediatra ed una incentrata sul Programming e re-programming del gusto. 
Venerdì 16 spazio, dunque, alla vitamina D ed alle vaccinazioni, tema affrontato attraverso un talk-show che ha 
coinvolto, tra l’altro, esponenti della SIPPS, della Federazione Italiana Medici Pediatri, dell’Istituto Superiore di Sanità e 
delle Regioni. Riflettori inoltre puntati sugli acronimi infettivologi e sul corso dal titolo “Valutazione neuroevolutiva e 
segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i 
Bilanci di Salute”. 
Sabato 17 spazio alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali, ad una sessione sullo Smart food (dal 
biologico al divezzamento fai da te fino al vegetarian style) e a due corsi: il primo sulla simulazione avanzata in pronto 
soccorso pediatrico ed il secondo incentrato sull’aggiornamento per i farmacisti.Penultima giornata di lavori dedicata 
inoltre all’endocrinologia e al metabolismo: i pediatri hanno affrontato temi quali la prevenzione dei disturbi della 
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crescita, l’identificazione precoce delle complicanze diabetiche e le poliendocrinopatie autoimmuni. Nella 
sessione dal titolo “Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere”, si è discusso di “Mestruazioni e 
infiammazione: fisiopatologia dei sintomi mestruali e strategie terapeutiche”, antibioticoterapia, sicurezza dei farmaci in 
pediatria, individuazione precoce dei problemi emozionali comportamentali in età evolutiva. 
A Stresa affrontato anche il tema dei disturbi specifici del linguaggio. Il disturbo del linguaggio è il principale 
predittore dei disturbi specifici di apprendimento in età scolare, ed inoltre influenza le relazioni fra il bambino ed i suoi 
pari e fra il bambino e gli aduli di riferimento. La diagnosi precoce assume dunque una doppia importanza: da un lato 
consente di ristabilire un equilibrio comunicativo fra il bambino e l’ambiente e dall’altro permette di avviare precocemente 
la rieducazione, riducendo il rischio di comparsa delle successive sequele. Lo sviluppo fonologico avviene abbastanza 
rapidamente e in genere un bambino di due anni è in grado di pronunciare tutti i suoni e di produrre tutte le combinazioni 
della nostra lingua, con alcune eccezioni che riguardano i suoni ‘s’ ed ‘r’, che vengono acquisiti tardivamente. In ogni 
caso la padronanza dello sviluppo fonologico deve essere raggiunta entro i 36 mesi. Questo elemento prescrittivo è 
importante per definire il cut-off tra ritardo e disturbo del linguaggio e sta a significare che il bambino deve saper 
pronunciare tutti i suoni della propria lingua madre e le loro combinazioni, anche se il suo lessico può essere più o meno 
ricco. Dopo i 3 anni la maggior parte dei bambini produce frasi complete, con verbi, articoli e preposizioni. 
Nella sessione si è poi discusso di “Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilità della Low Dose Medicine”. 
Ne ha parlato il Prof. Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, vicepresidente SIPPS e Presidente del 
Congresso di Stresa insieme al Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro. 
Presentati tre studi relativi ad uno stato particolare di immunodeficienza in età pediatrica. Nel primo è stata valutata 
l’efficacia e la tollerabilità di un protocollo low dose vs una terapia convenzionale standard di riferimento nella 
prevenzione e trattamento della rinite allergica stagionale. In totale hanno preso parte allo studio 111 pazienti di età 
compresa tra 6 e 16 anni. Dai risultati è emerso che nessun paziente in terapia low dose ha presentato effetti collaterali 
negativi. Dei pazienti sottoposti a terapia convenzionale, 9 (16,6%) hanno presentato sonnolenza mattutina durante la 
terapia preventiva; 7 (12,96%) hanno presentato bruciore e secchezza nasale; 5 (9,25%) hanno manifestato 
peggioramento della sintomatologia oculare. In conclusione, il protocollo low dose utilizzato è efficace, sicuro e ben 
tollerato nella prevenzione e terapia della fase sintomatica acuta dell’oculorinite allergica stagionale. Il secondo studio ha 
valutato l’efficacia di un protocollo low dose nel trattamento dell’otite media essudativa (OME) vs protocollo 
convenzionale standard di riferimento, attraverso una serie di indicatori clinici e strumentali. Nessun paziente del gruppo 
A (protocollo low dose) ha presentato effetti collaterali, mentre nel gruppo B (trattato solo con farmaci convenzionali) 12 
pazienti (15,8%) hanno lamentato diarrea e 9 (11,8%) vomito e diarrea che non hanno impedito la prosecuzione della 
terapia. Inoltre, i bambini con 0 episodi di OMA passano dal 19,7% del gruppo B al 29,6% del gruppo A, mentre i pazienti 
con più di cinque episodi passano dall’11,9% al 3,7%. 

Il terzo studio riguarda le infiammazioni respiratorie ricorrenti (RRI), ha coinvolto 213 bambini di età media di 5 anni e 7 
mesi ed ha messo in luce la superiorità della terapia PRM-Low Dose Medicine vs terapia convenzionale in relazione a 
vari aspetti. A cominciare dalla superiorità preventiva delle RRI: minor numero di episodi di ARTI nel periodo di follow-up; 
passando per la superiore efficacia per quanto riguarda il singolo episodio di ARTI: minor numero di giorni di febbre, 
ridotta assenza da scuola, minor utilizzo di antibiotico. Per arrivare, infine, ad un minor ricorso all’opzione chirurgica. 

Ricca di argomenti anche la sessione dal titolo “Pediatria preventiva e sociale”. Il Professor Paolo Brambilla, 
pediatra di famiglia ASL Milano2, ha illustrato i primi risultati del progetto SIPPS in collaborazione con SICuPP “Ci piace 
sognare”, il cui obiettivo principale è indagare, attraverso un’analisi epidemiologica, le abitudini relative al sonno in una 
popolazione di pazienti pediatrici (1-14 anni) seguiti in ambulatorio da pediatri di famiglia in tutta Italia. Lo studio è iniziato 
ad aprile 2015 e si concluderà il 30 novembre 2015. A Stresa sono stati presentati i dati parziali, relativi alle regioni 
Lombardia e Sicilia. Sono stati analizzati 914 bambini (668 lombardi e 246 siciliani) di età compresa tra 1 e 14 anni. 
Solo il 41,4% dei lombardi ed il 31,2% dei siciliani mostra una durata del sonno che soddisfa le raccomandazioni della 
National Sleep Foundation (NSF). Dallo studio è emerso, tra l’altro, che molti bambini non si addormentano e/o non 
dormono nel proprio letto. Beve poco prima di dormire il 26,4% dei bambini lombardi (essenzialmente il latte nel 18,6% o 
un succo di frutta nel 6,0%) e il 21,3% dei siciliani (latte 14,5%, succo 6,4%). L’uso del biberon prima di addormentarsi è 
presente nel 12,4% dei lombardi e nel 14,4% dei siciliani. Mangia qualcosa poco prima di addormentarsi il 16,9% dei 



 

lombardi (dolci 10,2%, frutta 3,1%) e il 14,5% dei siciliani (cibi salati 4,8%, dolci 3,2%, frutta 2,4%). Il 56,0% dei lombardi 
e il 67% dei siciliani ha guardato TV, usato PC/videogiochi o altri video prima di addormentarsi. 
Il Professor Lorenzo Mariniello, pediatra di famiglia, Componente SIPPS, si è invece soffermato sul tema della 
gestione delle malattie rare, quelle patologie che colpiscono un numero ristretto di persone e che generano problemi 
specifici per la loro rarità. In Europa il valore soglia stabilito per parlare di rarità è di una persona affetta ogni 7.000. In 
Italia, su 10 milioni di bambini/adolescenti, circa 50.000 sono affetti da Disabilità Congenite Complesse. Il bambino 
sindromico può giungere al Pediatra di famiglia già dal nido con una specifica diagnosi. Altre volte può trattarsi di un 
neonato dimesso con malformazioni maggiori ma senza diagnosi, che richiede un attento monitoraggio, che inizia a 
presentare un ritardo dello sviluppo psicomotorio o un problema di accrescimento non motivato. Il primo passo è porre il 
sospetto diagnostico di malattia rara. Per il rapporto continuativo che ha con il piccolo, il Pediatra in famiglia rappresenta 
una sentinella preziosa per individuare segni di allarme precoci, anche molto generici. I campanelli d’allarme sono: 
dismorfismi facciali, malformazioni maggiori o minori, problemi di crescita, disarmonie tra capo e tronco e tra tronco e arti 
e presenza di ritardo dello sviluppo psico-motorio. Sarà poi compito del genetista giungere ad una diagnosi definitiva. 
La relazione successiva, a cura del Professor Fabrizio Pregliasco, Professore Aggregato di Igiene Generale ed 
Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e 
Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ha toccato il tema “L’influenza che verrà”. 
Progetto di monitoraggio e prevenzione dell’influenza 2015-2016: la relazione ha messo in evidenza le nuove opportunità 
farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell’influenza. 
Da ottobre 2015 è stato attivato un Osservatorio di monitoraggio sull’influenza che, a cadenza quindicinale, diramerà un 
bollettino con i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia influenzale basati sui dati prodotti dai sistemi INFLUNET del 
Ministero della Salute e Flunet dell’OMS durante tutta la stagione invernale. “Le famiglie – ha spiegato il Professor 
Pregliasco – potranno ricevere aggiornamenti costanti ed informazioni tramite il sito internet dedicato e/o attraverso la 
rete amica di farmacie GUNA per incrementare il livello di conoscenza nella popolazione della gravità della malattia e 
delle possibili conseguenze”. 

A Stresa sono infine stati annunciati luogo e titolo del XXVIII Congresso Nazionale SIPPS: l’evento “Radici profonde 
per l’adulto di domani” si terrà dal 15 al 18 settembre 2016 nella splendida cornice della Reggia di Caserta. 
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SANITÀ. SIPPS: CONCLUSO CONVEGNO SU VACCINI,
VITAMINA D E MEDICINA LOW DOSE
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(DIRE) Roma, 19 ott.

- Otto sessioni di lavoro,
piu' di cento relazioni
tradotte nel libro degli Atti
formato da piu' di 380
pagine.

150 pediatri, 700 medici
provenienti da tutta Italia,
tra cui oltre 50 giovani
medici coinvolti nelle tre
sessioni di comunicazioni
orali per presentare le
proprie esperienze piu'

innovative nell'ambito dello
sviluppo psicofsico dei
bambini e della diagnosi e
terapia delle malattie
infantili.

E ancora: tre corsi di
aggiornamento e due
letture magistrali.

Sono alcuni dei numeri del XXVII Congresso Nazionale della Societa' Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (Sipps) che ha chiuso ieri a Stresa la propria quattro giorni di lavoro incentrata
sui bisogni dei bambini, degli adolescenti e del loro famiglie.

Slogan del Congresso, "L'Aquilone, il suo filo e il vento".

"Sono state giornate davvero ricche di spunti interessanti- ha dichiarato il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente Sipps- durante le quali sono state affrontare numerose tematiche
grazie alla presenza di importanti esperti del settore.

Sono orgoglioso che la Sipps abbia dato ampio spazio all'argomento dei vaccini, tema quanto mai
attuale.

Oggi il messaggio che vogliamo lanciare alle famiglie e' questo: vaccinate i vostri figli.
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Le alte coperture vaccinali raggiunte hanno infatti determinato la scomparsa di casi di polio, difterite
ed altre gravi patologie.

Non possiamo dimenticare il grande successo riscosso dalla Consensus sulla vitamina D, tema a cui
abbiamo dedicato un'intera sessione: la Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze piu'
aggiornate sui vari aspetti della vitamina D, ha preso in esame le classiche azioni scheletriche della
vitamina D ed ha evidenziato le nuove azioni, quelle cosiddette 'extra-scheletriche' della vitamina D.

Sono state cosi' prese in esame le infezioni respiratorie, l'asma, la dermatite atopica, le allergie
alimentari, il diabete di tipo 1, l'obesita', la sindrome metabolica e la malattia cardiovascolare.

In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo terapeutico".

Cosi' in un comunicato la Sipps.

(SEGUE) (Comunicati/Dire) 11:46 19-10-15 NNNN NNNN ZCZC DRS0010 3 LAV 0 DRS / WLF
SANITÀ.

SIPPS: CONCLUSO CONVEGNO SU VACCINI, VITAMINA D E MEDICINA LOW DOSE -2- (DIRE)
Roma, 19 ott.

- Giovedi' 15 il Congresso ha affrontato numerose e distinte tematiche: dalle droghe di oggi e di
domani ai farmaci off-label, dalla corretta comunicazione in ambulatorio alle attivita' sportive, dalle
basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare alle crisi convulsiva e respiratoria, dal trauma
cranico alla cyberlandia, fino all'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

La giornata si e' conclusa con due magistrali, una dedicata al nuovo percorso di formazione del
Pediatra ed una incentrata sul Programming e re-programming del gusto.

Venerdi' 16 spazio, dunque, alla vitamina D ed alle vaccinazioni, tema affrontato attraverso un talk-
show che ha coinvolto, tra l'altro, esponenti della Sipps, della Federazione Italiana Medici Pediatri,
dell'Istituto Superiore di Sanita' e delle Regioni.

Riflettori inoltre puntati sugli acronimi infettivologi e sul corso dal titolo "Valutazione neuroevolutiva e
segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di vita.

Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i Bilanci di Salute".

Sabato 17 spazio alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali, ad una sessione sullo
Smart food (dal biologico al divezzamento fai da te fino al vegetarian style) e a due corsi: il primo
sulla simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico ed il secondo incentrato sull'aggiornamento
per i farmacisti.

Penultima giornata di lavori dedicata inoltre all'endocrinologia e al metabolismo: i pediatri hanno
affrontato temi quali la prevenzione dei disturbi della crescita, l'identificazione precoce delle
complicanze diabetiche e le poliendocrinopatie autoimmuni.

Nella sessione dal titolo "Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere", si e' discusso
di "Mestruazioni e infiammazione: fisiopatologia dei sintomi mestruali e strategie terapeutiche",
antibioticoterapia, sicurezza dei farmaci in pediatria, individuazione precoce dei problemi emozionali
comportamentali in eta' evolutiva, continua la Sipps.(SEGUE) (Comunicati/Dire) 11:46 19-10-15
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SIPPS: CONCLUSO CONVEGNO SU VACCINI, VITAMINA D E MEDICINA LOW DOSE -3- (DIRE)
Roma, 19 ott.

- A Stresa affrontato anche il tema dei disturbi specifici del linguaggio.

Il disturbo del linguaggio e' il principale predittore dei disturbi specifici di apprendimento in eta'
scolare, ed inoltre influenza le relazioni fra il bambino ed i suoi pari e fra il bambino e gli aduli di
riferimento.

La diagnosi precoce assume dunque una doppia importanza: da un lato consente di ristabilire un
equilibrio comunicativo fra il bambino e l'ambiente e dall'altro permette di avviare precocemente la
rieducazione, riducendo il rischio di comparsa delle successive sequele.

Lo sviluppo fonologico avviene abbastanza rapidamente e in genere un bambino di due anni e' in
grado di pronunciare tutti i suoni e di produrre tutte le combinazioni della nostra lingua, con alcune
eccezioni che riguardano i suoni 's' ed 'r', che vengono acquisiti tardivamente.

In ogni caso la padronanza dello sviluppo fonologico deve essere raggiunta entro i 36 mesi.

Questo elemento prescrittivo e' importante per definire il cut-off tra ritardo e disturbo del linguaggio e
sta a significare che il bambino deve saper pronunciare tutti i suoni della propria lingua madre e l
loro combinazioni, anche se il suo lessico puo' essere piu' o meno ricco.

Dopo i 3 anni la maggior parte dei bambini produce frasi complete, con verbi, articoli e preposizioni.

Nella sessione si e' poi discusso di "Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilita' della Low
Dose Medicine".

Ne ha parlato il Prof.

Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell'Universita' del Piemonte Orientale presso
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carita' di Novara, vicepresidente Sipps e
Presidente del Congresso di Stresa insieme al Presidente Sipps, Dott.

Giuseppe Di Mauro.

Presentati tre studi relativi ad uno stato particolare di immunodeficienza in eta' pediatrica.

Nel primo e' stata valutata l'efficacia e la tollerabilita' di un protocollo low dose vs una terapia
convenzionale standard di riferimento nella prevenzione e trattamento della rinite allergica
stagionale.

In totale hanno preso parte allo studio 111 pazienti di eta' compresa tra 6 e 16 anni, continua la
Sipps.(SEGUE) (Comunicati/Dire) 11:46 19-10-15 NNNN NNNN ZCZC DRS0012 3 LAV 0 DRS /
WLF SANITÀ.

SIPPS: CONCLUSO CONVEGNO SU VACCINI, VITAMINA D E MEDICINA LOW DOSE -4- (DIRE)
Roma, 19 ott.
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- Dai risultati e' emerso che nessun paziente in terapia low dose ha presentato effetti collaterali
negativi.

Dei pazienti sottoposti a terapia convenzionale, 9 (16,6%) hanno presentato sonnolenza mattutina
durante la terapia preventiva; 7 (12,96%) hanno presentato bruciore e secchezza nasale; 5 (9,25%)
hanno manifestato peggioramento della sintomatologia oculare.

In conclusione, il protocollo low dose utilizzato e' efficace, sicuro e ben tollerato nella prevenzione e
terapia della fase sintomatica acuta dell'oculorinite allergica stagionale.

Il secondo studio ha valutato l'efficacia di un protocollo low dose nel trattamento dell'otite media
essudativa (Ome) vs protocollo convenzionale standard di riferimento, attraverso una serie di
indicatori clinici e strumentali.

Nessun paziente del gruppo A (protocollo low dose) ha presentato effetti collaterali, mentre nel
gruppo B (trattato solo con farmaci convenzionali) 12 pazienti (15,8%) hanno lamentato diarrea e 9
(11,8%) vomito e diarrea che non hanno impedito la prosecuzione della terapia.

Inoltre, i bambini con 0 episodi di Oma passano dal 19,7% del gruppo B al 29,6% del gruppo A,
mentre i pazienti con piu' di cinque episodi passano dall'11,9% al 3,7%.

Il terzo studio riguarda le infiammazioni respiratorie ricorrenti (Rri), ha coinvolto 213 bambini di eta'
media di 5 anni e 7 mesi ed ha messo in luce la superiorita' della terapia Prm-Low Dose Medicine vs
terapia convenzionale in relazione a vari aspetti.

A cominciare dalla superiorita' preventiva delle Rri: minor numero di episodi di Arti nel periodo di
follow-up; passando per la superiore efficacia per quanto riguarda il singolo episodio di Arti: minor
numero di giorni di febbre, ridotta assenza da scuola, minor utilizzo di antibiotico.

Per arrivare, infine, ad un minor ricorso all'opzione chirurgica.

Ricca di argomenti anche la sessione dal titolo "Pediatria preventiva e sociale", continua la Sipps.
(SEGUE) (Comunicati/Dire) 11:46 19-10-15 NNNN NNNN ZCZC DRS0013 3 LAV 0 DRS / WLF
SANITÀ.

SIPPS: CONCLUSO CONVEGNO SU VACCINI, VITAMINA D E MEDICINA LOW DOSE -5- (DIRE)
Roma, 19 ott.

- Il Professor Paolo Brambilla, pediatra di famiglia Asl Milano2, ha illustrato i primi risultati del
progetto Sipps in collaborazione con SICuPP "Ci piace sognare", il cui obiettivo principale e'
indagare, attraverso un'analisi epidemiologica, le abitudini relative al sonno in una popolazione di
pazienti pediatrici (1-14 anni) seguiti in ambulatorio da pediatri di famiglia in tutta Italia.

Lo studio e' iniziato ad aprile 2015 e si concludera' il 30 novembre 2015.

A Stresa sono stati presentati i dati parziali, relativi alle regioni Lombardia e Sicilia.

Sono stati analizzati 914 bambini (668 lombardi e 246 siciliani) di eta' compresa tra 1 e 14 anni.

Solo il 41,4% dei lombardi ed il 31,2% dei siciliani mostra una durata del sonno che soddisfa le
raccomandazioni della National Sleep Foundation (Nsf).
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Dallo studio e' emerso, tra l'altro, che molti bambini non si addormentano e/o non dormono nel
proprio letto.

Beve poco prima i dormire il 26,4% dei bambini lombardi (essenzialmente il latte nel 18,6% o un
succo di frutta nel 6,0%) e il 21,3% dei siciliani (latte 14,5%, succo 6,4%).

L'uso del biberon prima di addormentarsi e' presente nl 12,4% dei lombardi e nel 14,4% dei siciliani.

Mangia qualcosa poco prima di addormentarsi il 16,9% dei lombardi (dolci 10,2%, frutta 3,1%) e il
14,5% dei siciliani (cibi salati 4,8%, dolci 3,2%, frutta 2,4%).

Il 56,0% dei lombardi d il 67% dei siciliani ha guardato TV, usato PC/videogiochi o altri video prima
di addormentarsi.

Il Professor Lorenzo Mariniello, pediatra di famiglia, Componente Sipps, si e' invece soffermato sul
tema della gestione delle malattie rare, quelle patologie che colpiscono un numero ristretto di
persone e che generano problemi specifici per la loro rarita'.

In Europa il valore soglia stabilito per parlare di rarita' e' di una persona affetta ogni 7.000.

In Italia, su 10 milioni di bambini/adolescenti, circa 50.000 sono affetti da Disabilita' Congenite
Complesse.

Il bambino sindromico puo' giungere al Pediatra di famiglia gia' dal nido con una specifica diagnosi.

Altre volte puo' trattarsi di un neonato dimesso con malformazioni maggiori ma senza diagnosi, che
richiede un attento monitoraggio, che inizia a presentare un ritardo dello sviluppo psicomotorio o un
problema di accrescimento non motivato, continua la Sipps.(SEGUE) (Comunicati/Dire) 11:46
19-10-15 NNNN NNNN ZCZC DRS0014 3 LAV 0 DRS / WLF SANITÀ.

SIPPS: CONCLUSO CONVEGNO SU VACCINI, VITAMINA D E MEDICINA LOW DOSE -6- (DIRE)
Roma, 19 ott.

- Il primo passo e' porre il sospetto diagnostico di malattia rara.

Per il rapporto continuativo che ha con il piccolo, il Pediatra i famiglia rappresenta una sentinella
preziosa per individuare segni di allarme precoci, anche molto generici.

I campanelli d'allarme sono: dismorfismi facciali, malformazioni maggiori o minori, problemi di
crescita, disarmonie tra capo e tronco e tra tronco e arti e presenza di ritardo dello sviluppo psico-
motorio.

Sara' poi compito del genetista giungere ad una diagnosi definitiva.

La relazione successiva, a cura del Professor Fabrizio Pregliasco, Professore Aggregato di Igiene
Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Universita'
degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ha toccato
il tema "L'influenza che verra'".

Progetto di monitoraggio e prevenzione dell'influenza 2015-2016: la relazione ha messo in evidenza
le nuove opportunita' farmacologiche nella prevenzione e nella terapia dell'influenza.
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Da ottobre 2015 e' stato attivato un Osservatorio di monitoraggio sull'influenza che, a cadenza
quindicinale, dirama un bollettino con i dati aggiornati sull'andamento dell'epidemia influenzale
basati sui dati prodotti dai sistemi Influnet del Ministero della Salute e Flunet dell'Oms durante tutta
la stagione invernale.

"Le famiglie- ha spiegato il Professor Pregliasco- potranno ricevere aggiornamenti costanti ed
informazioni tramite il sito internet dedicato e/o attraverso la rete amica di farmacie Guna per
incrementare il livello di contezza nella popolazione della gravita' della malattia e delle possibili
conseguenze".

A Stresa sono infine stati annunciati luogo e titolo del XXVIII Congresso Nazionale Sipps: l'evento
"Radici profonde per l'adulto di domani" si terra' dal 15 al 18 settembre 2016 nella splendida cornice
della Reggia di Caserta, conclude la Sipps.

(Comunicati/Dire) NNNN
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Vaccinazioni, vitamina D e medicina low dose: chiuso il congresso nazionale 
Sipps 

 

Otto sessioni di lavoro, più di cento relazioni tradotte nel libro degli Atti formato da più di 380 pagine. 
Centocinquanta pediatri, 700 medici provenienti da tutta Italia, tra cui oltre 50 giovani medici coinvolti 
nelle tre sessioni di comunicazioni orali per presentare le proprie esperienze più innovative nell’ambito 
dello sviluppo psicofsico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. E ancora: tre corsi 
di aggiornamento e due letture magistrali. Sono alcuni dei numeri del XXVII Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha chiuso ieri a Stresa la 
propria quattro giorni di lavoro incentrata sui bisogni dei bambini, degli adolescenti e del loro famiglie. 

Slogan del Congresso, “L’Aquilone, il suo filo e il vento”. 

“Sono state giornate davvero ricche di spunti interessanti – ha dichiarato Giuseppe Di Mauro, 
presidente SIPPS – durante le quali sono state affrontare numerose tematiche grazie alla presenza di 
importanti esperti del settore. Sono orgoglioso che la SIPPS abbia dato ampio spazio all’argomento 
dei vaccini, tema quanto mai attuale. Oggi il messaggio che vogliamo lanciare alle famiglie è questo: 
vaccinate i vostri figli. Le alte coperture vaccinali raggiunte hanno infatti determinato la scomparsa di casi 
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di polio, difterite ed altre gravi patologie”. “Non possiamo dimenticare – prosegue Di Mauro – il grande 
successo riscosso dallaConsensus sulla vitamina D, tema a cui abbiamo dedicato un’intera sessione: la 
Consensus, che fornisce al pediatra le conoscenze più aggiornate sui vari aspetti della vitamina D, ha 
preso in esame le classiche azioni scheletriche della vitamina D ed ha evidenziato le nuove azioni, quelle 
cosiddette “extra-scheletriche” della vitamina D. Sono state così prese in esame le infezioni respiratorie, 
l’asma, la dermatite atopica, le allergie alimentari, il diabete di tipo 1, l’obesità, la sindrome metabolica e 
la malattia cardiovascolare. In queste patologie viene prospettato un utilizzo della vitamina D a scopo 
terapeutico”.  

Giovedì 15 il Congresso ha affrontato numerose e distinte tematiche: dalle droghe di oggi e di 
domani ai farmaci off-label, dalla corretta comunicazione in ambulatorio alle attività sportive, 
dalle basi teoriche della rianimazione cardio-polmonare alle crisi convulsiva e respiratoria, dal 
trauma cranico alla cyberlandia, fino all’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. La 
giornata si è conclusa con due magistrali, una dedicata al nuovo percorso di formazione del Pediatra ed 
una incentrata sul Programming e re-programming del gusto.  

Venerdì 16 spazio, dunque, alla vitamina D ed alle vaccinazioni, tema affrontato attraverso un talk-
show che ha coinvolto, tra l’altro, esponenti della SIPPS, della Federazione Italiana Medici Pediatri, 
dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Regioni. Riflettori inoltre puntati sugli acronimi infettivologi e 
sul corso dal titolo “Valutazione neuroevolutiva e segnali di allarme psicomotorio nei primi due anni di 
vita. Come riconoscere indicatori di rischio e segnali di allarme con i Bilanci di Salute”. 

Sabato 17 spazio alla Consensus sui Disordini funzionali gastrointestinali, ad una sessione 
sulloSmart food (dal biologico al divezzamento fai da te fino al vegetarian style) e a due corsi: il primo 
sulla simulazione avanzata in pronto soccorso pediatrico ed il secondo incentrato sull’aggiornamento per i 
farmacisti. Penultima giornata di lavori dedicata inoltre all’endocrinologia e al metabolismo: i 
pediatri hanno affrontato temi quali la prevenzione dei disturbi della crescita, l’identificazione 
precoce delle complicanze diabetiche e le poliendocrinopatie autoimmuni. Nella sessione dal 
titolo “Pediatria preventiva e sociale: cosa il pediatra deve sapere”, si è discusso di “Mestruazioni e 
infiammazione: fisiopatologia dei sintomi mestruali e strategie terapeutiche”, antibioticoterapia, sicurezza 
dei farmaci in pediatria, individuazione precoce dei problemi emozionali comportamentali in età evolutiva. 

A Stresa affrontato anche il tema dei disturbi specifici del linguaggio. Il disturbo del linguaggio è 
il principale predittore dei disturbi specifici di apprendimento in età scolare, ed inoltre influenza le 
relazioni fra il bambino ed i suoi pari e fra il bambino e gli aduli di riferimento. La diagnosi precoce 
assume dunque una doppia importanza: da un lato consente di ristabilire un equilibrio comunicativo fra il 
bambino e l’ambiente e dall’altro permette di avviare precocemente la rieducazione, riducendo il rischio di 
comparsa delle successive sequele. Lo sviluppo fonologico avviene abbastanza rapidamente e in genere 
un bambino di due anni è in grado di pronunciare tutti i suoni e di produrre tutte le combinazioni della 
nostra lingua, con alcune eccezioni che riguardano i suoni ‘s’ ed ‘r’, che vengono acquisiti tardivamente. 
In ogni caso la padronanza dello sviluppo fonologico deve essere raggiunta entro i 36 mesi. Questo 
elemento prescrittivo è importante per definire il cut-off tra ritardo e disturbo del linguaggio e sta a 
significare che il bambino deve saper pronunciare tutti i suoni della propria lingua madre e l loro 
combinazioni, anche se il suo lessico può essere più o meno ricco. Dopo i 3 anni la maggior parte dei 
bambini produce frasi complete, con verbi, articoli e preposizioni. 



 

Nella sessione si è poi discusso di “Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilità della Low 
Dose Medicine”. Ne ha parlato Gianni Bona, direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del 
Piemonte Orientale nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, 
vicepresidente SIPPS e presidente del Congresso di Stresa insieme al presidente 
SIPPS,  Giuseppe Di Mauro. 

Presentati tre studi relativi ad uno stato particolare di immunodeficienza in età pediatrica. Nel primo è 
stata valutata l’efficacia e la tollerabilità di un protocollo low dose vs una terapia convenzionale standard 
di riferimento nella prevenzione e trattamento della rinite allergica stagionale. In totale hanno preso parte 
allo studio 111 pazienti di età compresa tra 6 e 16 anni. Dai risultati è emerso che nessun paziente in 
terapia low dose ha presentato effetti collaterali negativi. Dei pazienti sottoposti a terapia convenzionale, 
9 (16,6%) hanno presentato sonnolenza mattutina durante la terapia preventiva; 7 (12,96%) hanno 
presentato bruciore e secchezza nasale; 5 (9,25%) hanno manifestato peggioramento della 
sintomatologia oculare. In conclusione, il protocollo low dose utilizzato è efficace, sicuro e ben tollerato 
nella prevenzione e terapia della fase sintomatica acuta dell’oculorinite allergica stagionale. Il secondo 
studio ha valutato l’efficacia di un protocollo low dose nel trattamento dell’otite media essudativa (OME) 
vs protocollo convenzionale standard di riferimento, attraverso una serie di indicatori clinici e strumentali. 
Nessun paziente del gruppo A (protocollo low dose) ha presentato effetti collaterali, mentre nel gruppo B 
(trattato solo con farmaci convenzionali) 12 pazienti (15,8%) hanno lamentato diarrea e 9 (11,8%) 
vomito e diarrea che non hanno impedito la prosecuzione della terapia. Inoltre, i bambini con 0 episodi di 
OMA passano dal 19,7% del gruppo B al 29,6% del gruppo A, mentre i pazienti con più di cinque episodi 
passano dall’11,9% al 3,7%. 

Il terzo studio riguarda le infiammazioni respiratorie ricorrenti (RRI), ha coinvolto 213 bambini di età 
media di 5 anni e 7 mesi ed ha messo in luce la superiorità della terapia PRM-Low Dose Medicine vs 
terapia convenzionale in relazione a vari aspetti. A cominciare dalla superiorità preventiva delle RRI: 
minor numero di episodi di ARTI nel periodo di follow-up; passando per la superiore efficacia per quanto 
riguarda il singolo episodio di ARTI: minor numero di giorni di febbre, ridotta assenza da scuola, minor 
utilizzo di antibiotico. Per arrivare, infine, ad un minor ricorso all’opzione chirurgica. 

Ricca di argomenti anche la sessione dal titolo “Pediatria preventiva e sociale”. Paolo Brambilla, 
pediatra di famiglia ASL Milano2, ha illustrato i primi risultati del progetto SIPPS in collaborazione con 
SICuPP“Ci piace sognare”, il cui obiettivo principale è indagare, attraverso un’analisi epidemiologica, le 
abitudini relative al sonno in una popolazione di pazienti pediatrici (1-14 anni) seguiti in ambulatorio da 
pediatri di famiglia in tutta Italia. Lo studio è iniziato ad aprile 2015 e si concluderà il 30 novembre 
2015. A Stresa sono stati presentati i dati parziali, relativi alle regioni Lombardia e Sicilia. Sono 
stati analizzati 914 bambini (668 lombardi e 246 siciliani) di età compresa tra 1 e 14 anni. Solo il 41,4% 
dei lombardi ed il 31,2% dei siciliani mostra una durata del sonno che soddisfa le raccomandazioni della 
National Sleep Foundation (NSF). Dallo studio è emerso, tra l’altro, che molti bambini non si 
addormentano e/o non dormono nel proprio letto. Beve poco prima i dormire il 26,4% dei bambini 
lombardi (essenzialmente il latte nel 18,6% o un succo di frutta nel 6,0%) e il 21,3% dei siciliani (latte 
14,5%, succo 6,4%). L’uso del biberon prima di addormentarsi è presente nl 12,4% dei lombardi e nel 
14,4% dei siciliani. Mangia qualcosa poco prima di addormentarsi il 16,9% dei lombardi (dolci 10,2%, 
frutta 3,1%) e il 14,5% dei siciliani (cibi salati 4,8%, dolci 3,2%, frutta 2,4%). Il 56,0% dei lombardi d il 
67% dei siciliani ha guardato TV, usato PC/videogiochi o altri video prima di addormentarsi. 



 

Lorenzo Mariniello, pediatra di famiglia, componente SIPPS, si è invece soffermato sul tema 
della gestione delle malattie rare, quelle patologie che colpiscono un numero ristretto di persone e 
che generano problemi specifici per la loro rarità. In Europa il valore soglia stabilito per parlare di rarità è 
di una persona affetta ogni 7.000. In Italia, su 10 milioni di bambini/adolescenti, circa 50.000 sono affetti 
da Disabilità Congenite Complesse. Il bambino sindromico può giungere al Pediatra di famiglia già dal 
nido con una specifica diagnosi. Altre volte può trattarsi di un neonato dimesso con malformazioni 
maggiori ma senza diagnosi, che richiede un attento monitoraggio, che inizia a presentare un ritardo 
dello sviluppo psicomotorio o un problema di accrescimento non motivato. Il primo passo è porre il 
sospetto diagnostico di malattia rara. Per il rapporto continuativo che ha con il piccolo, il Pediatra i 
famiglia rappresenta una sentinella preziosa per individuare segni di allarme precoci, anche molto 
generici. I campanelli d’allarme sono: dismorfismi facciali, malformazioni maggiori o minori, problemi di 
crescita, disarmonie tra capo e tronco e tra tronco e arti e presenza di ritardo dello sviluppo psico-
motorio. Sarà poi compito del genetista giungere ad una diagnosi definitiva. 

La relazione successiva, a cura di Fabrizio Pregliasco, professore aggregato di Igiene Generale 
ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli 
Studi di Milano e Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ha 
toccato il tema “L’influenza che verrà”. Progetto di monitoraggio e prevenzione dell’influenza 2015-
2016: la relazione ha messo in evidenza le nuove opportunità farmacologiche nella prevenzione e nella 
terapia dell’influenza. 

Da ottobre 2015 è stato attivato un Osservatorio di monitoraggio sull’influenza che, a cadenza 
quindicinale, dirama un bollettino con i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia influenzale basati sui 
dati prodotti dai sistemi INFLUNET del Ministero della Salute e Flunet dell’OMS durante tutta la stagione 
invernale. “Le famiglie – ha spiegato il Professor Pregliasco - potranno ricevere aggiornamenti costanti ed 
informazioni tramite il sito internet dedicato e/o attraverso la rete amica di farmacie GUNA per 
incrementare il livello di contezza nella popolazione della gravità della malattia e delle possibili 
conseguenze”.      

A Stresa sono infine stati annunciati luogo e titolo del XXVIII Congresso Nazionale SIPPS: 
l’evento “Radici profonde per l’adulto di domani” si terrà dal 15 al 18 settembre 2016 nella splendida 
cornice della Reggia di Caserta. 

 



http://ct.moreover.com/?a=23077846214&p=20s&v=1&x=SjTXK3OcQ4UkvPuLWmQZmA

Vaccinazioni, le linee guida del Ministro della Salute

Il dibattito sull’importanza delle vaccinazioni è in questi giorni molto caldo e anche durante l’ultimo
congresso della SIPPS che si è appena concluso ampio spazio è stato dedicato all’argomento.

Il messaggio lanciato dai pediatri alle famiglie è questo: vaccinate i vostri figli! Le alte coperture
vaccinali raggiunte hanno infatti determinato la scomparsa di casi di polio, difterite ed altre gravi
patologie.

Dello stesso avviso il ministro della salute Beatrice Lorenzin, che è intervenuta sul tema vaccini a
Mix24 di Giovanni Minoli su Radio 24: “L’unica verità assoluta in medicina è quella dell’evidenza
scientifica e finché c’è l’evidenza quella è la verità, non possiamo considerare le sentenze, perché  
un’ordinanza del TAR non può fare scienza .  La scienza la fanno i cluster mondiali , la fanno
centinaia di studi scientifici fatti su milioni di persone: non lo esclude Beatrice Lorenzin, ma la
scienza mondiale dopo decenni di studi  non c’è nessuna correlazione tra autismo ed epilessia e le
vaccinazioni”.

Lorenzin prosegue: “ Oggi il pediatra deve valutare la situazione del bambino prima di sottoporlo a
vaccinazioni, quindi già c’è questa cosa (dei test preventivi, ndr) ed è estremamente importante –
prosegue il ministro Lorenzin a Radio 24 – perché non tutti i bambini possono farle.

Per questo è importante che tutti vengano vaccinati.

Questo è un passaggio principale: la bambina che è morta di pertosse è morta perché la
popolazione intorno non era vaccinata.

O quando capita che un bambino non può fare una vaccinazione perché ha delle patologie, quel
bambino viene salvato se tutti i bambini intorno a lui sono vaccinati.

Questo è l ’effetto gregge , si chiama così”.

Perché allora molti sconsigliano di vaccinare i bambini? :

“Innanzitutto per ignoranza” -risponde il ministro-  aggiungendo però che anche i bambini non
vaccinati possono iscriversi a scuola, contrariamente a quello che abbiamo letto sui giornali in
questi giorni.

“ Ma certo che possono iscriversi a scuola, nessuno ha messo in dubbio questo .

C’è un grosso dibattito che è venuto dalle associazioni dei genitori che hanno sollevato questo
problema e che oggi lo stanno discutendo in Conferenza.
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Ma qualora si dovesse decidere una cosa del genere bisogna passare per il Parlamento.  In realtà il
problema molto serio è che i bambini non vaccinati mettono a rischio gli altri .

I genitori hanno il diritto di scegliere sempre , quello che noi ci auguriamo è che  lo facciano in modo
corretto ”.
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Salute dei bambini, dai vaccini in poi 
Isabella Lopardi  Attualità  

 

Finalmente, date le divisioni che, da tempo ormai, si registrano in seno alla nostra società, la problematica 

relativa ai vaccini sale alla ribalta delle cronache e accende la discussione. A margine del ventisettesimo 

Congresso nazionale (“L’Aquilone, il suo filo e il vento”) della Società italiana di Pediatria preventiva e 

sociale (Sipps), conclusosi ieri a Stresa, in merito alle vaccinazioni il dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente 

Sipps ha dichiarato: “Oggi il messaggio che vogliamo lanciare alle famiglie è questo: vaccinate i vostri figli. 

Le alte coperture vaccinali raggiunte hanno infatti determinato la scomparsa di casi di polio, difterite ed altre 

gravi patologie”. La tematica è stata affrontata attraverso un talk-show che ha coinvolto esponenti 

della Sipps, della Federazione italiana medici pediatri, dell’Istituto superiore di sanità e delle Regioni. 

Dare un piccolo fastidio al bambino, pungendolo per un vaccino, potrebbe evitargli più serie manifestazioni 

dolorose domani. 

Infiammazione e dolore del bambino 

Nel corso del medesimo congresso, si è discusso di “Infiammazione e dolore nel bambino: le possibilità della 

low dose medicine”. Una dose di farmaco ridotta può avere lo stesso effetto? 

Per quanto concerne l’immunodeficienza in età pediatrica, in particolare, sono stati presentati tre studi. Nel 

primo è stata valutata l’efficacia e la tollerabilità di un protocollo low dose (dose bassa, ndr), confrontato con 

una terapia convenzionale standard di riferimento nella prevenzione e trattamento dellarinite allergica 

stagionale. In totale hanno preso parte allo studio 111 pazienti di età compresa tra 6 e 16 anni. Sulla base 

dei risultati, nessun paziente in terapia low dose ha presentato effetti collaterali negativi. Dei pazienti 

sottoposti a terapia convenzionale, 9 (16,6%) hanno presentato sonnolenza mattutina durante la terapia 

preventiva; 7 (12,96%) hanno presentato bruciore e secchezza nasale; 5 (9,25%) hanno manifestato 

peggioramento della sintomatologia oculare. Se ne evince che il protocollo low dose utilizzato è efficace, 

sicuro e ben tollerato nella prevenzione e terapia della fase sintomatica acuta dell’oculorinite allergica 

stagionale. 

Il secondo studio ha valutato l’efficacia di un protocollo low dose nel trattamento dell’otite media 

essudativa, confrontata con il protocollo convenzionale standard di riferimento, attraverso una serie di 

indicatori clinici e strumentali. Nessun paziente del gruppo low dose ha presentato effetti collaterali, mentre 

nel gruppo trattato soltanto con farmaci convenzionali 12 pazienti (15,8%) hanno lamentato diarrea e 9 

(11,8%) vomito e diarrea che non hanno impedito la prosecuzione della terapia. Inoltre, i bambini con 0 
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episodi di otite passano dal 19,7% del secondo gruppo al 29,6% del primo, mentre i pazienti con più di 

cinque episodi passano dall’11,9% al 3,7%. 

Il terzo studio riguarda le infiammazioni respiratorie ricorrenti: ha coinvolto 213 bambini di età media di 5 

anni e 7 mesi e ha messo in luce la superiorità della terapia a basso dosaggio confrontata con terapia 

convenzionale in relazione a vari aspetti. A cominciare dalla superiorità preventiva delle infiammazioni 

respiratorie: si è riscontrato un minor numero di giorni di febbre, ridotta assenza da scuola, minor utilizzo di 

antibiotico. Per arrivare, infine, ad un minor ricorso all’opzione chirurgica. 

Quando i bambini si addormentano 

I comportamenti dei bambini, quando si addormentano, variano di luogo in luogo? Nel corso della sessione 

dal titolo “Pediatria preventiva e sociale” il Professor Paolo Brambilla, pediatra di famiglia Asl Milano2, ha 

illustrato i primi risultati del progetto Sipps in collaborazione con SICuPP “Ci piace sognare”. Si vuol 

indagare, attraverso un’analisi epidemiologica, le abitudini relative al sonno in una popolazione di pazienti 

pediatrici (1-14 anni) seguiti in ambulatorio da pediatri di famiglia in tutta Italia. Lo studio è iniziato ad aprile 

2015 e si concluderà il 30 novembre 2015. A Stresa sono stati presentati i dati parziali, relativi alle regioni 

Lombardia e Sicilia. L’analisi ha riguardato 914 bambini (668 lombardi e 246 siciliani) di età compresa tra 1 e 

14 anni. Solo il 41,4% dei lombardi ed il 31,2% dei siciliani mostra una durata del sonno che soddisfa le 

raccomandazioni della National Sleep Foundation (Nsf). Dallo studio è emerso, tra l’altro, che molti bambini 

non si addormentano e/o non dormono nel proprio letto. Beve poco prima i dormire il 26,4% dei bambini 

lombardi (essenzialmente il latte nel 18,6% o un succo di frutta nel 6,0%) e il 21,3% dei siciliani (latte 14,5%, 

succo 6,4%). L’uso del biberon prima di addormentarsi è presente nl 12,4% dei lombardi e nel 14,4% dei 

siciliani. Mangia qualcosa poco prima di addormentarsi il 16,9% dei lombardi (dolci 10,2%, frutta 3,1%) e il 

14,5% dei siciliani (cibi salati 4,8%, dolci 3,2%, frutta 2,4%). Il 56,0% dei lombardi d il 67% dei siciliani ha 

guardato tv, usato pc/videogiochi o altri video prima di addormentarsi. 
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Vaccini, perché non devono fare paura

Elena MeliElena MeliElena MeliElena Meli

A metà degli anni '50 furono
salutati come una delle
maggiori conquiste della
civiltà, nessuno metteva in
dubbio che fossero
necessari o li rifiutava per i
propri figli: i vaccini
salvavano milioni di bambini
dalla poliomielite, una
malattia terribile di cui tutti
avevano sott'occhio le
conseguenze.

Ora, dopo 60 anni, è difficile
ricordarsi come fosse il
mondo senza vaccini e
quali danni facciano difterite
o polio.

Così, c'è sempre più spazio
per lo scetticismo e le
paure, tanto che il calo della
copertura vaccinale inizia a
far preoccupare le autorità
sanitarie.

Ma i timori, sempre più diffusi, sono giustificati? La Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale ( SIPPS ), durante l'ultimo congresso nazionale, ha dedicato ampio spazio all'argomento
per far chiarezza sulle obiezioni più comuni: ecco le risposte di Gianni Bona, direttore della Clinica
Pediatrica all'Università del Piemonte Orientale di Novara, e Giuseppe Di Mauro, presidente
SIPPS, alle domande più frequenti dei genitori.

gli argomenti Scheda 1 di 17 1.I vaccini sono ancora necessari, con il miglioramento delle
condizioni igieniche? Se si fermassero i programmi vaccinali le malattie prevenibili con i vaccini
tornerebbero, perché si possono diffondere indipendentemente dal livello di igiene.

Ne sono prova le epidemie di morbillo avvenute in diversi Paesi, verificatesi in oltre il 90 per cento
dei casi in soggetti non vaccinati, e i focolai di difterite nell'ex Unione Sovietica.

totale voti gli argomenti
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Il pediatra: «Milioni oggi in vita grazie a questi antidoti»

«Il vaccino è e resta lo
strumento di prevenzione
primaria più importante
subito dopo la
potabilizzazione dell’acqua
– spiega Giuseppe Di
Mauro, presidente della
Società italiana di pediatria
preventiva e sociale –.

La sua introduzione ha
messo fine a epidemie che
hanno sterminato milioni di
persone».

Perché è così importante il
vaccino? Vaccinare non è
un hobby.

I virus non hanno confini e
viaggiano insieme alle
persone: la difterite e la
pertosse non sono affatto
scomparse e tornano,
anche portate da luoghi dove sono ancora endemiche proprio per la mancanza dei vaccini.

Se abbassiamo la guardia e facciamo dei passi indietro ci saranno enormi conseguenze sul piano
della salute pubblica.

In che senso i vaccini sono vittime del loro successo? Ci siamo dimenticati di quanto siano letali
certe patologie e lo dobbiamo proprio ai vaccini che nello spazio di due generazioni hanno salvato
migliaia di vite evitando lo svilupparsi delle malattie.

Eppure, solo 50 anni fa, mio fratello è morto di pertosse e mia sorella ha contratto la poliomielite.

Il tam tam su internet contribuisce alla disinformazione.

Purtroppo continua a circolare la storia dei vaccini associati all’autismo e la colpa è anche dei
media che, dopo aver dato molto spazio allora ai risultati falsi di queste ricerche contraffate, poi non
hanno subito evidenziato adeguatamente la smentita scientifica delle stesse.
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Il medico inglese responsabile di questa falsificazione è stato radiato, ma ormai il danno era fatto.

Cosa rispondere ai genitori che temono le complicanze? Oggi i vaccini sono estremamente sicuri e
avanzatissimi dal punto di vista biotecnologico.

Le rare morti a seguito di vaccinazioni sono in realtà da imputarsi ad altri fattori.

Invece il morbillo non è una malattia banale.

Basta pensare che porta con sé l’encefalite, complicazione temibile che colpisce 1 bambino ogni
1.000 casi e può provocare la morte o un danno cerebrale permanente nei bambini che
sopravvivono.

Dobbiamo dire con chiarezza che i genitori che non vaccinano i figli e dicono «tanto sono vaccinati i
compagni» giocano sulla pelle degli altri.

I virus si diffondono rapidamente e vanno a colpire le fasce più deboli della popolazione: i neonati,
gli anziani.

E cosa dire ai medici che hanno dei dubbi? Il medico, il pediatra, ha nel Dna la prevenzione e deve
operare secondo il suo dovere.

Inoltre vaccinare conviene anche dal punto di vista della spesa sanitaria: prevenendo la malattia si
risparmia moltissimo rispetto a quanto il sistema sanitario spende per curarla.

Insomma, da qualsiasi punto di vista si parta la conclusione è sempre la stessa: vacciniamo senza
timori.

Chiediamoci se abbiamo più paura della malattia o di chi non ci fa venire la malattia: ci spaventano i
ladri o le guardie?
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Il pediatra: «Milioni oggi in vita grazie a questi antidoti»

«Il vaccino è e resta lo strumento di prevenzione primaria più importante subito dopo la
potabilizzazione dell’acqua – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale –.

La sua introduzione ha messo fine a epidemie che hanno sterminato milioni di persone».

Perché è così importante il vaccino? Vaccinare non è un hobby.

I virus non hanno confini e viaggiano insieme alle persone: la difterite e la pertosse non sono
affatto...

la provenienza: Avvenire
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http://test3.blogghy.com/note/383862/il-pediatra-%C2%ABmilioni-oggi-in-vita.html

Il pediatra: «Milioni oggi in vita grazie a questi antidoti»

Vota questo post «Il vaccino è e resta lo strumento di prevenzione primaria più importante subito
dopo la potabilizzazione dell'acqua ' spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale '.

La sua introduzione ha messo fine a epidemie che hanno sterminato milioni di persone».

Perché è così importante il vaccino' Vaccinare non è un hobby.

I virus non hanno confini e viaggiano insieme alle persone: la difterite e la pertosse non sono affatto
scomparse e tornano, anche portate da luoghi dove sono ancora endemiche proprio per la
mancanza dei vaccini.

Se abbassiamo la guardia e facciamo dei passi indietro ci saranno enormi conseguenze sul piano
della salute pubblica.

In che senso i vaccini sono vittime del loro successo' Ci siamo dimenticati di quanto siano letali
certe patologie e lo dobbiamo proprio ai vaccini che nello spazio di due generazioni hanno salvato
migliaia di vite evitando lo svilupparsi delle malattie.

Eppure, solo 50 anni fa, mio fratello è morto di pertosse e mia sorella ha contratto la poliomielite.

Il tam tam su internet contribuisce alla disinformazione.

Purtroppo continua a circolare la storia dei vaccini associati all'autismo e la colpa è anche dei
media che, dopo aver dato molto spazio allora ai risultati falsi di queste ricerche contraffate, poi non
hanno subito evidenziato adeguatamente la smentita scientifica delle stesse.

Il medico inglese responsabile di questa falsificazione è stato radiato, ma ormai il danno era fatto.

Cosa rispondere ai genitori che temono le complicanze' Oggi i vaccini sono estremamente sicuri e
avanzatissimi dal punto di vista biotecnologico.

Le rare morti a seguito di vaccinazioni sono in realtà da imputarsi ad altri fattori.

Invece il morbillo non è una malattia banale.

Basta pensare che porta con sé l'encefalite, complicazione temibile che colpisce 1 bambino ogni
1.000 casi e può provocare la morte o un danno cerebrale permanente nei bambini che
sopravvivono.

Dobbiamo dire con chiarezza che i genitori che non vaccinano i figli e dicono «tanto sono vaccinati i
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compagni» giocano sulla pelle degli altri.

I virus si diffondono rapidamente e vanno a colpire le fasce più deboli della popolazione: i neonati,
gli anziani.

E cosa dire ai medici che hanno dei dubbi' Il medico, il pediatra, ha nel Dna la prevenzione e deve
operare secondo il suo dovere.

Inoltre vaccinare conviene anche dal punto di vista della spesa sanitaria: prevenendo la malattia si
risparmia moltissimo rispetto a quanto il sistema sanitario spende per curarla.

Insomma, da qualsiasi punto di vista si parta la conclusione è sempre la stessa: vacciniamo senza
timori.

Chiediamoci se abbiamo più paura della malattia o di chi non ci fa venire la malattia: ci spaventano i
ladri o le guardie'
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    Intervista andata in onda su AZZURRA TV 

 

 

 

 

Il Dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS, è stato intervistato a Stresa nel corso del XXVII 
Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. 

                                                                                                                                                  Estrazione: 16 ottobre 2015 
                                                                                                                                                                                                             

 
Categoria: TG 

Più: www.vcoazzurratv.it 
  

  



 

 

    Interviste andate in onda su AZZURRA TV 

 

 

 

 

A Stresa, nel corso del XXVII Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e 
Sociale (SIPPS), sono stati intervistati i seguenti OL all’interno del contenitore “EXTRA”:  

Bona, Rubino, Venturelli, Sturla, Rondini e Miniello. 
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    Intervista andata in onda su RADIO OREB 

 

 

 

 

Intervista al Prof. Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte 

Orientale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e 

vicepresidente della SIPPS, andata in onda all’interno della rubrica “La Nostra Salute” condotta da 

Giorgio D’Ausilio 
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    Intervista andata in onda su RADIO OREB 

 

 

 

 

Intervista al Prof. Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte 

Orientale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara e 

vicepresidente della SIPPS, andata in onda all’interno della rubrica “La Nostra Salute” condotta da 

Giorgio D’Ausilio 
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