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REGALIAMO FUTUROREGALIAMO FUTURO

Un macro progetto 
di salute globale di salute globale 
per le famiglie



La struttura tematicaLa struttura tematica





Mangiar bene convieneMangiar bene conviene
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bene conviene ed è un investimento in salute.bene conviene ed è un investimento in salute.bene conviene ed è un investimento in salute.bene conviene ed è un investimento in salute.
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 Ministero della Salute  
 
COMUNICATO N.        DEL 

 
 

Invito per la stampa 

 

Ministro Lorenzin presenta Progetto “Regaliamo Futuro” 

 
 

Il Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin venerdì 12 luglio alle ore 11.30 interverrà alla 

conferenza stampa di presentazione del Progetto  “Regaliamo futuro” che si terrà a Roma 

presso la sede del Ministero di Lungotevere Ripa, 1 (Sala Auditorium).  

Si tratta di un macro-Progetto di salute globale per la famiglia promosso in collaborazione con

la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), la Società Italiana di Pediatria 

(SIP) e la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) per la salvaguardia della salute psicofisica 

dei bambini e degli adolescenti.  

  

Illustreranno il Progetto il Dott. Giuseppe Di Mauro (Presidente Sipps), il Dott. Giovanni 

Corsello  (Presidente Sip) e il Dott. Alessandro Ballestrazzi (Presidente Fimp). 

 

 “Regaliamo Futuro” si propone i seguenti obiettivi: 

• Potenziamento dei percorsi di conoscenza imprescindibili per una crescita sana della 

nostra Società 

• Difesa della salute materno-infantile 

• Educazione alla genitorialità positiva e promozione della bi-genitorialità 

• Orientamento delle famiglie verso corretti stili alimentari e di vita 

• Educazione sentimentale degli adolescenti e tutela del loro sviluppo corporeo, psichico, 

affettivo e sessuale 

• Sensibilizzazione dei giovani alla tutela ambientale a favore della prevenzione dei 

tumori infantili, con particolare riguardo all’area oncoematologica 

• Formazione di una nuova generazione di consumatori attenti agli sprechi e consapevoli 

che le proprie scelte non soltanto potranno preservare lo stato di salute ma 

influenzeranno anche i mercati, le logiche e le tecnologie produttive del futuro. 

 

 























BAMBINI E ANTIBIOTICI, SONO 
SEMPRE DAVVERO NECESSARI?

Comunicato stampa Comunicato stampa 
14 maggio 201314 maggio 2013

L’Italia è tra i Paesi europei con un maggior 

consumo di antibiotici: i pediatri SIPPS riuniti a 

Bologna per la Consensus Conference ne 

raccomandano un utilizzo giudizioso in età 

pediatrica











SIPPS SIPPS –– SOCIETÀ ITALIANA DI SOCIETÀ ITALIANA DI 
PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALEPEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

Attività di Comunicazione e Ufficio 
Stampa

Progetti e attività SIPPS



CRISI E MALNUTRIZIONE: ATTENZIONE 
ALLA DIETA DEI BAMBINI

Comunicato stampa Comunicato stampa 
22 gennaio 201322 gennaio 2013

ALLA DIETA DEI BAMBINI

Non sostituire la frutta con le bevande 

zuccherate e alternare  legumi e pesce alla 

carne

Allattamento materno: soluzione anticrisi e 

anti-obesità



Comunicato stampa Comunicato stampa 
26 gennaio 201326 gennaio 2013

I PEDIATRI SIPPS: LO YOGA BUON 
ALLEATO DEI BAMBINI



AFFIDO CONDIVISO. I PEDIATRI SIPPS: 
FAVORIRE LA BIGENITORIALITA’ PER IL 

BENE DEL BAMBINO

Comunicato stampa Comunicato stampa 
5 febbraio 20135 febbraio 2013

Uno studio da poco pubblicato su Children & 

Society, su 184.496 bambini in 36 Paesi 

occidentali (Italia inclusa) ha dimostrato che i 

bambini che vivono con entrambi i genitori 

biologici riportano i più alti livelli di 

soddisfazione di vita rispetto ai bambini che 

vivono con un genitore single o con un 

genitore biologico e uno acquisito 



E' TEMPO DI ALLERGIE, PER MOLTI 
BAMBINI POTREBBE ESSERE LA PRIMA 

VOLTA: COME PREVENIRLE, COME 

Comunicato stampa Comunicato stampa 
18 marzo 201318 marzo 2013

VOLTA: COME PREVENIRLE, COME 
RICONOSCERLE?

Allergie in forte aumento: inquinamento e 

fumo di sigaretta i principali responsabili



BULLISMO E CYBER BULLISMO: 

DUE FENOMENI 

Comunicato stampa Comunicato stampa 
27 marzo 201327 marzo 2013

DUE FENOMENI 

DA AFFRONTARE E PREVENIRE SIN 
DALLA SCUOLA MEDIA



Comunicato stampa Comunicato stampa 
4 aprile 20134 aprile 2013

STUDIARE È UN DIRITTO. DI TUTTI.

Integrazione e Disabilità



ADOLESCENTI E ALCOL, LA DRUNKORESSIA 
IN AUMENTO ANCHE IN ITALIA

Comunicato stampa Comunicato stampa 
17 aprile 201317 aprile 2013

L’uso di bevande energizzanti: dalla Società Italiana 

di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) alcuni 

suggerimenti per riconoscerne i campanelli 

d’allarme e i potenziali rischi.



“MINORI FUORI FAMIGLIA”: PRIMA 
ANALISI STATISTICA DI SIPPS

Comunicato stampa Comunicato stampa 
19 aprile 201319 aprile 2013

I dati presentati a Roma in Campidoglio 

questa mattina durante il Convegno e III 

Tavolo Tecnico Colibrì dal titolo “Il Costo 

sociale della crisi familiare - Minori e famiglia 

post separativa, aspetti di una crisi sociale in 

un contesto evolutivo”.



LATTE ARTIFICIALE: NO ALLA 
PUBBLICITÀ OCCULTA

Comunicato stampa Comunicato stampa 
29 aprile 201329 aprile 2013

I pediatri della Società Italiana di Pediatria 

Preventiva e Sociale (SIPPS) denunciano la 

pubblicità di latte artificiale e biberon. 



BAMBINI E ALLERGIE ALIMENTARI, 
QUANDO FRUTTA E VERDURA SONO 

UN PERICOLO

Comunicato stampa Comunicato stampa 
9 maggio 20139 maggio 2013

UN PERICOLO

Le allergie alimentari sono in aumento: i 

pediatri SIPPS invitano a non sottovalutare le 

allergie polline-alimento e spiegano come 

scoprirle grazie alla diagnostica molecolare.



GIUSEPPE DI MAURO, NEO 
SEGRETARIO NAZIONALE FIMP PER LE 

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE ED ETICHE 

Comunicato stampa Comunicato stampa 
21 maggio 201321 maggio 2013

Le scorse elezioni del 22 aprile hanno deciso il 

nuovo assetto dirigenziale della Federazione 

Italiana Medici Pediatri, FIMP. 

Tra gli eletti anche uno dei più attivi pediatri 

campani, Giuseppe Di Mauro, già Presidente 

della Società Italiana di Pediatria Preventiva e 

Sociale (SIPPS).



•AGENZIE: 142 uscite

•QUOTIDIANI: 123 uscite

•PERIODICI: 38 uscite

CHI HA PUBBLICATOCHI HA PUBBLICATO

•PERIODICI: 38 uscite

•TESTATE ON LINE:    415 uscite

•RADIO E TV: 26 uscite
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I MIGLIORII MIGLIORI
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I MIGLIORII MIGLIORI







22 gennaio – 12 Settembre 2013

I RISULTATII RISULTATI

Totale Uscite Stampa: 904



“Non si vince da soli”“Non si vince da soli”



Aiutare un bambino a crescere 

significa aiutare il mondo a progredire 



sconfiggere le malattie,     
la miseria, l’abuso, la miseria, l’abuso, 

la devianza e le guerre



Aiutare un bambino a crescere

significa aiutare noi stessi a vivere 

Giuseppe Di Mauro


