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MINORI. Pediatri, Sipps: Attenzione su aspetti 
psicosociali 
30/4-3/5 incontro a Napoli su intolleranze, acne e tanto altro 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 17 apr. - Stare dalla parte delle famiglie con uno 
sguardo a 360 gradi su tutte quelle problematiche sociali e sanitarie che possono influire 
negativamente sul benessere del minore. Lavora così la Società italiana di pediatria 
preventiva e sociale (Sipps), che ha detto 'no' ad un approccio fisico al bambino: "Gli 
aspetti psicologici sono oggi forse i più importanti- spiega all'agenzia Dire Giuseppe Di 
Mauro, presidente della Sipps- perché la società sta cambiando e bisogna adottare il 
concetto di 'advocacy' in pediatria per assistere i genitori in tutte le scelte". 
 
In Italia sono 2.000 i pediatri di famiglia, ospedalieri e universitari iscritti alla Sipps, ma 
la società scientifica ne raggiunge molti di più, oltre 10 mila, con le sue attività di 
comunicazione. A fine mese li chiamerà tutti a raccolta per un nuovo appuntamento: 
'Napule è Pediatria Preventiva e Sociale', dal 30 aprile al 3 maggio a Napoli, nell'Hotel 
Royal Continental in via Partenope 38/44. 
 
"Ritrovarsi una sola volta all'anno non è più sufficiente- prosegue Di Mauro- non possiamo 
nasconderci: le idee, i progetti e le attività della nostra Società sono davvero numerose 
e la partecipazione di noi tutti è estremamente attiva e concreta. È per questo che 
abbiamo pensato di organizzare un meeting aggiuntivo, una sorta di momento di 
riflessione mid-term: aspettare fino ad ottobre il nostro congresso nazionale ci 
sembrava, infatti, un lasso di tempo troppo grande. Sono lieto di annunciarvi 
l'inaugurazione di questo nuovo incontro, che spero possa diventare un appuntamento 
fisso nei prossimi anni: 'Napule è Pediatria Preventiva e Sociale', un momento più 
informale ma non per questo meno ricco di spunti interessanti". 
 
Si tratta di una ulteriore occasione per "ritrovarci e fare il punto della situazione sulle 
iniziative avviate, aggiornarci sullo svolgimento dei progetti in corso d'opera e proporne 
di nuovi. Una quattro giorni- spiega il presidente della Sipps- durante la quale 
raccoglieremo numerose testimonianze di esperti del settore sui temi che ci stanno più a 
cuore, come Società e come professionisti: si parlerà infatti di allergologia, 
gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione". 

                                                                                                                                                   Estrazione: 17 aprile 2015                       
                                                                                                           

                                                                                                                                                    
Categoria: Sanità  

    Più: www.dire.it      
 



 

 
Il 30 aprile inaugureranno l'evento napoletano diversi esponenti di spicco della pediatria 
campana: Fulvio Turrà e Roberto Liguori, rispettivamente presidenti della Società 
italiana di pediatria (Sip) e Sipps della regione Campania; Antonio D'Avino, segretario 
della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) di Napoli; e il presidente dell'Ordine 
dei medici di Napoli, Silvestro Scotti. Seguirà l'introduzione di Di Mauro sulle "sfide che 
la pediatria moderna ci pone: i nuovi equilibri familiari impongono infatti un diverso 
approccio del pediatra al bambino, all'adolescente e alle famiglie, con una maggiore 
attenzione al loro sviluppo psico-emotivo. Sfide che abbiamo l'obbligo morale di 
raccogliere per rimanere al passo con i tempi e garantire una crescita armonica e serena 
dei nostri giovani pazienti". 
 
Il giorno successivo si entrerà nel vivo della materia, iniziando dalle allergie: "Dalle 
semplici intolleranze al trattamento delle allergie manifeste, come l'Allergia alle 
Proteine del Latte Vaccino (APLV), passando a un approfondimento sui test di 
provocazione orale. Un intervento sarà interamente dedicato alla Consensus, presentata 
a Verona al nostro congresso nazionale Sipps del 2014, riguardante la prevenzione delle 
allergie respiratorie e alimentari, nel rispetto della nostra attenzione alla prevenzione - 
e non solo alla gestione - delle malattie pediatriche". 
 
Nel pomeriggio del primo maggio "ci dedicheremo ai temi del microbiota intestinale e 
dei disturbi gastroenterologici- fa sapere il presidente della Sipps- per sottolineare 
l'importanza dell'equilibrio della flora batterica di tale apparato non solo nell'ottica di un 
adeguato controllo delle malattie intestinali, ma anche in termini di acquisizione di 
un'adeguata tolleranza immunologica per un corretto sviluppo del sistema immunitario". 
Sabato l'attenzione sarà invece rivolta alla salute della pelle e alla dermatologia, con 
l'approfondimento di questioni riguardanti la dermatite atopica e l'acne: "Dobbiamo 
sempre ricordarci che ci prendiamo carico non solo di neonati e bambini piccoli, ma 
anche di ragazzini. Questo significa che l'acne e, in generale, le patologie 
dermatologiche croniche, possono diventare disturbi percepiti in maniera estremamente 
seria e debilitante dagli adolescenti, in una fase così critica del loro sviluppo 
psicologico, e avere un impatto rilevante sulla loro autostima. Saperne di più può 
aiutarci a contribuire in maniera importante al miglioramento della qualità di vita dei 
nostri assisiti". Il 2 maggio pomeriggio sarà invece incentrato sulla vera e propria 
'Pediatria Preventiva e Sociale', con approfondimenti su varie tematiche: "Tra queste, mi 
preme ricordare, sarà presentata un'indagine condotta proprio dalla Sipps- continua Di 
Mauro- che riguarderà le opinioni dei pediatri sul tema delle vaccinazioni. Presidi che, 
non finiremo mai di ripetere, sono fondamentali non solo per la tutela del singolo 
individuo ma di tutta la comunità. Per concludere, ma non per questo sarà un tema di 
minore importanza, una novità di cui andiamo orgogliosi: abbiamo infatti deciso di 
inserire una sessione finale, che avrà luogo domenica 3 maggio, interamente dedicata ai 
giovani medici e specializzandi. Un'opportunità davvero speciale durante la quale si 
confronteranno 'vecchie' e 'nuove' generazioni da cui certamente trarremo tutti grandi 
benefici. Per i giovani sarà il momento di presentare e discutere le proprie idee, i propri 
progetti e le proprie aspettative sulla professione che ci accomuna". 
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Agenparl Campania
Pediatria, il convegno
SIPPS a Napoli dal 30
aprile al 3 maggio

(AGENPARL) – Roma, 20
apr – Dal 30 aprile al 3
maggio l’Hotel Royal
Continental di Napoli ospita
“Napule è…Pediatria
Preventiva e Sociale”, il
convegno organizzato dalla
Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale
(SIPPS) che ha l’obiettivo di
offrire spunti di riflessione
sui nuovi fattori di rischio e
sulle prossime sfide che il
Pediatra di Famiglia è
chiamato ad accogliere.

Una quattro giorni di incontri
e dibattiti che vedrà
confrontarsi nel capoluogo
campano i massimi esperti di pediatria provenienti da tutta Italia.

Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo che il
pediatra è chiamato a svolgere.

“I profondi cambiamenti della società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di
famiglia – dichiara il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS – richiedono un pediatra che si faccia carico anche del
disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi.

Il pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve
anche saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare
eventuali disagi.

Il mio augurio – conclude il Dott.
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Di Mauro – è che convegni come questo rappresentino un importante momento di riflessione per
quanti svolgono questo delicato mestiere”.

I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma sua”,
approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e respiratorie.

Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più
rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica.

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica.

Per questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo indicazioni
necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del
camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche.

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e il trattamento
haloterapico.

A tale proposito verranno presentati i dati di un’importante ricerca scientifica, pubblicata
sull“International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici
dell’haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate.

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, dedicata alla
dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da vicino.

Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e
l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile.

Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso
femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile).

Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente transitorie, l’acne è una delle patologie
cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da compromettere la qualità di vita
dell’adolescente che ne è affetto.

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione pomeridiana
“Pediatria Preventiva e Sociale”.

La cefalea rappresenta il sintomo neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli
episodi, infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età
di 15 anni.

Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti rispetto
all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i
sintomi associati di fotofobia e fonofobia.

Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che
avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la presentazione di
attività, casi clinici e progetti.
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SIPPS: dal 30 aprile al 3 maggio Napoli diventa la culla della 
pediatria 

 

(ASI) Roma - Dal 30 aprile al 3 maggio l’Hotel Royal Continental 
di Napoli ospita “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”, il convegno organizzato 
dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha l’obiettivo di offrire 
spunti di riflessione sui nuovi fattori di rischio e sulle prossime sfide che il Pediatra di Famiglia 
è chiamato ad accogliere. 

 Una quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nel capoluogo campano i 
massimi esperti di pediatria provenienti da tutta Italia. 

 
Redazione Agenzia Stampa Italia 

  

Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo 
che il pediatra è chiamato a svolgere. “I profondi cambiamenti della società che hanno 
contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di famiglia – dichiara il Dott. Giuseppe Di 
Mauro, Presidente della SIPPS - richiedono un pediatra che si faccia carico anche del 
disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi. Il 
pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma 
deve anche saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o 
limitare eventuali disagi. Il mio augurio – conclude il Dott. Di Mauro - è che convegni come 
questo rappresentino un importante momento di riflessione per quanti svolgono questo 
delicato mestiere”. 

  

I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma 
sua”, approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle 
allergie alimentari e respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e 
frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più rappresentano un rischio nello sviluppo delle 
allergie alimentari in età pediatrica. 

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. Per questo 
la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo  
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indicazioni necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, 
evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche. 

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso 
ribelle e iltrattamento haloterapico. A tale proposito verranno presentati i dati di 
un’importante ricerca scientifica, pubblicata sull“International Journal 
of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia su 
piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate. 

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, 
dedicata alla dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da 
vicino. Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso 
maschile e l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza si 
rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e 
i 19 anni (nel sesso maschile). Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente 
transitorie, l’acne è una delle patologie cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico 
tali da compromettere la qualità di vita dell’adolescente che ne è affetto. 

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della 
sessione pomeridiana “Pediatria Preventiva e Sociale”. La cefalea rappresenta il 
sintomo neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli episodi, infatti, si 
manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età di 15 
anni. Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti 
rispetto all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente 
nell’adulto né i sintomi associati di fotofobia e fonofobia. 

Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che 
avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la presentazione 
di attività, casi clinici e progetti. 
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(PRIMAPRESS) NAPOLI - Dal 30 aprile al 3 maggio l’Hotel Royal Continental 
di Napoli ospita “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”, il convegno organizzato 
dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS)che ha l’obiettivo di offrire 
spunti di riflessione sui nuovi fattori di rischio e sulle prossime sfide che il Pediatra di Famiglia 
è chiamato ad accogliere. Una quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nel 
capoluogo campano i massimi esperti di pediatria provenienti da tutta Italia. 

Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo 
che il pediatra è chiamato a svolgere. “I profondi cambiamenti della società che hanno 
contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di famiglia – dichiara il Dott. Giuseppe Di 
Mauro, Presidente della SIPPS - richiedono un pediatra che si faccia carico anche del 
disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi. Il 
pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma 
deve anche saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o 
limitare eventuali disagi. Il mio augurio – conclude il Dott. Di Mauro - è che convegni come 
questo rappresentino un importante momento di riflessione per quanti svolgono questo 
delicato mestiere”. 
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I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma 
sua”, approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle 
allergie alimentari e respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e 
frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più rappresentano un rischio nello sviluppo delle 
allergie alimentari in età pediatrica. L’acaro, invece, è la principale causa di 
asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. 
Per questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione 
ambientale”, fornendo   indicazioni necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray 
profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di umidità o evitare 
giocattoli di peluche. 
Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso 
ribelle e il trattamento haloterapico. A tale proposito verranno presentati i dati di 
un’importante ricerca scientifica, pubblicata sull“International Journal 
of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia su 
piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate. 
La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, 
dedicata alla dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da 
vicino. Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso 
maschile e l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza si 
rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e 
i 19 anni (nel sesso maschile). Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente 
transitorie, l’acne è una delle patologie cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico 
tali da compromettere la qualità di vita dell’adolescente che ne è affetto. 
Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della 
sessione pomeridiana “Pediatria Preventiva e Sociale”. La cefalea rappresenta il 
sintomo neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli episodi, infatti, si 
manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età di 15 
anni. Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti 
rispetto all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente 
nell’adulto né i sintomi associati di fotofobia e fonofobia. 
Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che 
avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la presentazione 
di attività, casi clinici e progetti. (PRIMAPRESS) 
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Percorsi terapeutici contro allergie e intolleranze bambini 
 
 20150429 03198 
ZCZC6830/SX4 
Ambiente 
R CRO S04 INT QBKN 
Percorsi terapeutici contro allergie e intolleranze bambini 
Pediatri a convegno a Napoli, focus su allergie e probiotici 
(ANSA)- ROMA, 29 APR - Allergie e intolleranze alimentari, con 
un particolare focus sulla terapia delle allergie alle proteine 
del latte vaccino, che ha fatto passi da gigante negli ultimi 
anni tanto che in numerosi centri pediatrici italiani si e' 
cominciato a proporre veri e propri percorsi terapeutici che 
prevedano la possibilita' di desensibilizzare il bambino 
attraverso la somministrazione graduale e a dosi incrementanti 
di latte vaccino quando esiste un'allergia accertata, e 
sull'impiego dei probiotici, impiegati anche per trattare le 
patologie gastrointestinali. Questi alcuni dei temi al centro 
del convegno  della Societa' Italiana di Pediatria Preventiva e 
Sociale (Sipps), che si apre domani a Napoli. 
   All'interno del convegno, che durera' fino al 3 maggio e dal 
titolo "Napule e'... Pediatria Preventiva e Sociale", che vedra' 
la partecipazione di esperti dalla Campania e da tutta Italia, 
con una lettura affidata al presidente Sipps Giuseppe Di Mauro, 
dal titolo "Le sfide del nuovo pediatra". Sabato 2 maggio 
spazio, a dermatite atopica, Vitamina D, antibiotici e cefalee e 
domenica 3 maggio la chiusura dei lavori con una sessione 
interamente dedicata ai giovani medici e specializzandi. (ANSA). 
 
     Y09 
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Da domani a Napoli pediatri SIPPS a convegno 
nazionale 
Allergologia, prevenzione, nutrizione e molto altro 
 
 

 
 

Roma, 29 apr. (askanews) - Si apre domani a Napoli il convegno "Napule è Pediatria 
Preventiva e Sociale", una quattro giorni organizzata dalla Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale con l'obiettivo di accendere i riflettori sui temi che stanno più a cuore ai 
pediatri della SIPPS, come Società e come professionisti: nel capoluogo campano si parlerà, 
infatti di allergologia, gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione. 

Domani l'inaugurazione sarà affidata a diversi esponenti di spicco della Pediatria campana: 
Fulvio Turrà e Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione 
Campania; Antonio D'Avino, Segretario della FIMP di Napoli e il Presidente dell'Ordine dei 
Medici di Napoli, Silvestro Scotti. A seguire è prevista un'introduzione a cura del Presidente 
SIPPS, Giuseppe Di Mauro, riguardante le sfide che la Pediatria moderna pone: i nuovi 
equilibri familiari impongono infatti un diverso approccio del pediatra al bambino, 
all'adolescente e alle famiglie, con una maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo. 

Domenica 3 maggio concluderà i lavori una sessione interamente dedicata ai giovani medici e 
specializzandi. Un'opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno "vecchie" e 
"nuove" generazioni. 
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A NAPOLI CONVEGNO SIPPS “NAPULE È...PEDIATRIA
PREVENTIVA E SOCIALE”

Omicidio BottariOmicidio BottariOmicidio BottariOmicidio Bottari

Si apre domani a Napoli il
convegno “Napule è…
Pediatria Preventiva e
Sociale”, una quattro giorni
organizzata dalla Società
Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale con
l’obiettivo di accendere i
riflettori sui temi che stanno
più a cuore ai pediatri della
SIPPS, come Società e
come professionisti: nel
capoluogo campano si
parlerà, infatti di
allergologia,
gastroenterologia,
prevenzione, dermatologia
e nutrizione.

L’evento si terrà nella
splendida cornice dell’Hotel
Royal Continental dove, fino
al prossimo 3 maggio, si
confrontano pediatri di
famiglia ed esperti di pediatria provenienti da tutta Italia.

Domani l’inaugurazione sarà affidata a diversi esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio
Turrà e Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania; Antonio
D’Avino, Segretario della FIMP di Napoli e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro
Scotti.

A seguire è prevista un’introduzione a cura del Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro, riguardante le sfide che la Pediatria moderna ci pone: i nuovi equilibri familiari
impongono infatti un diverso approccio del pediatra al bambino, all’adolescente e alle famiglie, con
una maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo.

“Sfide – spiega il Dott.

Di Mauro - che abbiamo l’obbligo morale di raccogliere per rimanere al passo con i tempi e
garantire una crescita armonica e serena dei nostri giovani pazienti”.
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Venerdì 1 maggio i lavori saranno incentrati sulle allergie: dalle semplici intolleranze al trattamento
delle allergie manifeste, come la APLV, passando a un approfondimento sui test di provocazione
orale.

Un intervento sarà interamente dedicato alla Consensus, presentata a Verona al Congresso
Nazionale SIPPS del 2014, riguardante la prevenzione delle allergie respiratorie e alimentari, “nel
rispetto – aggiunge il Dott.

Di Mauro - della nostra attenzione alla prevenzione, e non solo alla gestione, delle malattie
pediatriche.

Nel pomeriggio ci dedicheremo ai temi del microbiota intestinale e dei disturbi gastroenterologici, per
sottolineare l’importanza dell’equilibrio della flora batterica di tale apparato non solo nell’ottica di un
appropriato controllo delle malattie intestinali, ma anche in termini di acquisizione di un’adeguata
tolleranza immunologica per un corretto sviluppo del sistema immunitario”.

Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta costituiscono, ad esempio, gli alimenti che
più rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica.

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica.

Spazio anche all’importanza della “prevenzione ambientale”: fondamentale – informano i pediatri -
non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di
umidità o non usare giocattoli di peluche.

Si parlerà poi delle novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e del trattamento haloterapico
su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate.

La mattina di sabato 2 maggio l’attenzione dei pediatri sarà rivolta alla salute della pelle e alla
dermatologia, con l’approfondimento di temi riguardanti la dermatite atopica e l’acne: “Dobbiamo
infatti sempre ricordarci – conclude il Presidente SIPPS - che ci prendiamo carico non solo di
neonati e bambini piccoli, ma anche di ragazzini.

Questo significa che l’acne e, in generale, le patologie dermatologiche croniche, possono diventare
disturbi percepiti in maniera estremamente seria e debilitante dagli adolescenti, in una fase cosi
critica del loro sviluppo psicologico, e avere un impatto rilevante sulla loro autostima.

Saperne di più può aiutarci a contribuire in maniera importante al miglioramento della qualità di vita
dei nostri assisiti”.

Basti pensare che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e l’80% del
sesso femminile risultano affetti da acne giovanile.

Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso
femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile).

Il pomeriggio del sabato sarà invece incentrato sulla vera e propria Pediatria Preventiva e Sociale,
con approfondimenti su varie tematiche: sarà presentata un’indagine condotta proprio dalla SIPPS
che riguarderà le opinioni dei pediatri sul tema delle vaccinazioni, presidi fondamentali non solo per
la tutela del singolo individuo ma di tutta la comunità.
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Ma i riflettori si accenderanno anche su temi quali obesità infantile e cefalee primarie.

Domenica 3 maggio concluderà i lavori una sessione interamente dedicata ai giovani medici e
specializzandi.

Un’opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno “vecchie” e “nuove” generazioni.
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“Napule è… pediatria preventiva e sociale”, in arrivo 350
esperti da tutta Italia (VIDEO)

Per quattro giorni ‘Napule è… pediatria preventiva e sociale’.

Oltre 350 pediatri da tutto il Paese si riuniscono fino al 3 maggio nel capoluogo campano per il
convegno organizzato dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale con l’obiettivo
dichiarato di accendere i riflettori su temi come l’allergologia, la gastroenterologia, la prevenzione,
la dermatologia e la nutrizione.

Tentando soprattutto di far passare un messaggio: la ricerca scientifica deve andare di pari passo
con la divulgazione, le best practice devono essere tradotte nella realtà quotidiana delle famiglie.

È questa la sfida secondo il presidente Sipps, il dottor Giuseppe Di Mauro: i nuovi equilibri familiari
impongono un diverso approccio del pediatra al bambino, all’adolescente e alle famiglie, con una
maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo.

“La Sipps- spiega Di Mauro all’agenzia Dire- utilizza questo evento soprattutto per le sue attività nel
campo delle allergie alimentari e respiratorie, dell’uso giudizioso degli antibiotici nelle infezioni
respiratorie, sulla vitamina D.

Argomenti su cui è importante produrre documenti scientifici con le migliori evidenze, ma è
altrettanto importante che queste conoscenze incidano davvero sugli stili di vita della gente”.

I lavori di pediatria preventiva e sociale, in particolare, approfondiranno anche tematiche molto
attuali, come i vaccini, presidi fondamentali non solo per la tutela del singolo individuo ma di tutta la
comunità.

“È una nuova epidemia, la paura dei vaccini.

Facciamo enormi passi indietro- continua il presidente della Sipps- Noi abbiamo dimenticato
quando trenta o quaranta anni fa in strada camminavano persone affette da poliomelite, o quando
si moriva di panencefalite post-morbillosa, e ancora oggi si muore di meningite.

Non è possibile che non si prevengano quelle malattie che possono essere prevenute.

Investire nella prevenzione, seminare salute, significa raccogliere benessere.

Il dna del pediatra deve essere costruito sulla prevenzione.

Per capirci: vorrei che invece di parlare di obesità riuscissimo a parlare di prevenzione dell’obesità,
ad esempio”.
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Inizia oggi a Napoli “Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale”

(PRIMAPRESS) NAPOLI – Al via oggi pomeriggio a Napoli i lavori di “Napule è…Pediatria
Preventiva e Sociale” , convegno organizzato dalla SIPPS con l’obiettivo di accendere i riflettori sui
temi quali allergologia, gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione.

La quattro giorni si tiene presso l ’ Hotel Royal Continental del capoluogo campano.

L’inaugurazione si terrà oggi pomeriggio alle 17.00 con l’intervento di numerosi esponenti di spicco
della Pediatria campana: da Fulvio Turrà a Roberto Liguori , rispettivamente Presidenti SIP e
SIPPS della regione Campania ad Antonio D’Avino , Segretario della FIMP di Napoli , fino a
Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli .

A seguire, alle ore 18.00, sono previste tre letture magistrali : nella prima il Professor Gianluigi de’
Angelis , Direttore della Clinica Pediatrica di Parma , affronterà il tema del reflusso gastro-
esofageo: “Dalle evidenze scientifiche al fai da te”.

La seconda riguarderà la “Farmacogenetica in età pediatrica: focus sugli anti psicotici” e sarà a
cura del Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di Farmacologia .

Il Presidente SIPPS , Dott.

Giuseppe Di Mauro chiuderà questa sessione con la lettura dal titolo “Le sfide del nuovo pediatra”.

“ I nuovi equilibri familiari – afferma il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale - impongono un diverso approccio del pediatra al bambino, all’adolescente e alle famiglie,
con una maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo.

Sfide che abbiamo l’obbligo morale di raccogliere per rimanere al passo con i tempi e garantire una
crescita armonica e serena dei nostri giovani pazienti ”.
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Domani, venerdì 1 maggio, la prima giornata di lavori: nel corso della mattina si parlerà, tra l’altro, di
allergeni , intolleranze alimentari , trattamento haloterapico , trattamento dell’allergia alle proteine del
latte vaccino (APLV) e Consensus che affronta le strategie di prevenzione delle allergie respiratorie
ed alimentari.

Nel pomeriggio, invece, le relazioni dei pediatri affronteranno i temi del microbiota intestinale e dei
disturbi gastroenterologici .

SABATO 2 MAGGIO SECONDA GIORNATA DI LAVORI, DURANTE LA QUALE SI PARLERA’,
TRA L’ALTRO, DI:

VITAMINA D

La Vitamina D (VD) è un’arma ormai consolidata nel trattamento e nella prevenzione del rachitismo
per il suo noto effetto sul metabolismo calcico.

Le funzioni della VD si esplicano però anche a livello di sistema immunitario, meccanismi difensivi di
polmoni e cute, e sviluppo fetale e post-natale dei polmoni.

Pertanto l’importanza della VD è stata rivalutata e negli ultimi decenni si è assistito a un fiorire di
studi con la finalità di comprendere a fondo le diverse funzioni della VD e valutare così il suo
impiego anche in altre condizioni patologiche, prime fra tutte le allergopatie (con particolare riguardo
ad asma e dermatite atopica).

La recente letteratura scientifica ha portato negli ultimi anni diversi dati a favore di un ruolo della VD
nelle patologie allergiche , in particolar modo asma e Dermatite Atopica (DA) .

Vi sono infatti studi che mostrano ridotti valori sierici di VD in un ampio numero di pazienti affetti da
allergopatie; altri che riportano un l’associazione tra ipovitaminosi D e quadri più severi di asma e
DA; altri ancora che documentano effetti benefici di una supplementazione con VD sia su asma,
incluso la forma cortico-resistente, che su DA; e infine studi in vitro che cercano di spiegarci come la
VD agisca, ovvero sia sull’omeostasi immuno-citochinica che sulle cellule dell’epitelio sia bronchiale
che cutaneo modulandone la produzione di peptidi antimicrobici e i processi proliferativi.

Tuttavia tali studi non hanno ancora fornito dati univoci in merito all’uso della VD nella terapia di
asma e DA, in particolar modo relativamente a posologia e durata del trattamento.

Sono pertanto necessari ulteriori studi per definire meglio il ruolo della VD nella malattie allergiche e
soprattutto il suo utilizzo terapeutico.
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CONSENSUS SULL’USO RAZIONALE DEGLI ANTIBIOTICI

L’Italia è oggi ai primi posti in Europa per il consumo di antibiotici.

L’uso inappropriato di antibiotici in ambito pediatrico è, ad esempio, ben documentato per alcune
infezioni respiratorie di origine virale come influenza e sindromi simil-influenzali.

Ciò comporta conseguentemente un incremento di costi, eventi avversi e rischio di diffusione di
infezioni da batteri multi-resistenti.

Recentemente è stata pubblicata una Consensus Conference sull’uso razionale degli antibiotici nel
trattamento delle infezioni delle vie aeree nel bambino .

La Consensus, promossa dalla Societa di Pediatria Preventiva e Sociale, ha lo scopo di fornire ai
pediatri ed ai medici di medicina generale che si occupano di bambini indicazioni evidence based ed
aggiornate per il trattamento di queste patologie.

Il documento e disponibile al sito web: http://www.sipps.it/ .

Fra i messaggi chiave, ad esempio, si sottolinea che l’uso dell’antibiotico non è indicato nelle
seguenti condizioni: rinite acuta, laringo-tracheite acuta, laringite ipoglottica, bronchiolite, asma
bronchiale, infuenza e sindromi simil-influenzali.

Meno di un anno fa la stessa AIFA ha promosso e diffuso informazioni che vanno nella direzione di
limitare l'autoprescrizione di farmaci ai bambini, qualche mese fa la regione Emilia Romagna ha
prodotto un video spot di animazione sull'uso degli antibiotici e le resistenze batteriche.

Vengono poi riportare le indicazioni all’uso dell’antibiotico in caso di sinusite acuta, otite media
acuta, polmonite e faringotonsillite acuta.

DERMATITE ATOPICA

La dermatite atopica o eczema costituzionale può presentarsi clinicamente con manifestazioni
eczematose pruriginose localizzate in sedi tipiche, pur con discreta variabilità nelle diverse età.

E’ noto che le lesioni eczematose nel lattante si distribuiscono più frequentemente alle gote, alla
fronte (non raramente anche al cuoio capelluto), al collo e agli arti (sia sulle superfici flessorie che su
quelle estensorie).
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Diversamente nel bambino più grandicello prediligono le aree periorifiziali del volto (regioni
palpebrali e periorale) e le pieghe degli arti, mentre nel bambino grande e nell'adolescente oltre a
queste ultime sedi possono essere interessati il tronco e le mani e molto spesso torna ad essere
coinvolto il collo.

L'eczema costituzionale può tuttavia configurare non raramente quadri clinici diversi da quelli
tradizionalmente noti, i quali non sempre risultano facilmente interpretabili.

Fra questi è certamente il cosiddetto ”eczema nummulare” quello di maggior riscontro in tutte le età
pediatriche ed anche nel periodo adolescenziale.

Le lesioni eczematose hanno una foggia rotondeggiante, talora con margine esterno più accentuato,
tanto da proporre problemi di diagnosi differenziale con la tinea corporis (la quale tuttavia offre alla
osservazione figurazioni circolari, mai interrotte, che evolvono centrifugamente) e la pitiriasi rosea.

Altre volte le lesioni si presentano particolarmente essudanti e crostose, tanto da aver evocato in
passato la denominazione, ormai desueta, di “eczema microbico”.

Un'altra presentazione meno caratteristica e difficile da identificare come eczema costituzionale è
quella che simula una dermatite erpetiforme, esprimendosi con lesioni papulo-escoriate raccolte in
configurazione “a grappolo” e distribuite ai gomiti, alle ginocchia e al tronco.

Il Convegno “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale” si chiude domenica 3 maggio con una
sessione interamente dedicata ai giovani medici e specializzandi.

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

(PRIMAPRESS) ROMA - Anche i rilievi più recenti pubblicati dal Ministero della salute parlano
chiaro e confermano purtroppo una tendenza annunciata e temuta: si registra una flessione per
quasi tutte le vaccinazioni, incluse quelle di legge, con valori che hanno raggiunto il livello più
basso degli ultimi 10 anni e coperture a 24 mesi d’età di poco superiori al valore minimo previsto
dall’obiettivo del Piano nazionale.

Questo deve far riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure, alcune malattie gravi, come
la poliomielite e la difterite, scomparse dal nostro Paese ma tuttora presenti in alcune aree del
mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed economiche a
dir poco devastanti.

Come si spiega questo drammatico e costante calo di attenzione e fiducia nei confronti della
prevenzione delle infezioni? “Tra i molteplici fattori - afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) - è senz’altro prioritaria la corretta
informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano alcuni recenti dati del
Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla
necessità di dover intervenire su un individuo sano”.

“È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro - che spetti al pediatra, loro riferimento più
affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni.

Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla
sicurezza dei vaccini.

“Proprio con l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e sulle malattie
infettive prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via mail alla quale, dal 1°
marzo al 30 aprile, hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, tra cui 325 pediatri di famiglia e
107 ospedalieri o universitari” - afferma Luciano Pinto, vicepresidente SIPPS Campania e
coordinatore del progetto, che ha presentato i risultati al Congresso SIPPS appena conclusosi a
Napoli.

“La maggior parte dei pediatri – informa Pinto - ha una corretta visione dei problemi inerenti ai
vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono prevenire, ma sono emerse
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In Italia crollo dei vaccini, è allarme. Le strategie dei pediatri

ROMA – Mai così basso il numero di vaccinazioni infantili negli ultimi dieci anni: è l’allarme lanciato
dal ministero della Salute in una recente pubblicazione sulla prevenzione dalle infezioni, secondo
quanto riferisce una nota della della Società italiana di pediatria preventiva e sociale.

Per Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps, resta “prioritaria una corretta informazione dei genitori”, i
quali “in oltre il 72% dei casi nutrono qualche dubbio riguardo la necessità di dover intervenire su
un individuo sano”.

Secondo la Sipps c’è poca chiarezza anche da parte dei medici, come conferma un’indagine via
mail che ha coinvolto 488 pediatri italiani.

“La maggior parte- afferma Luciano Pinto, vicepresidente della Sipps Campania e coordinatore del
progetto- ha una corretta visione dei problemi inerenti ai vaccini, ma sono emerse alcune aree di
incertezza: per esempio, il 22% dei partecipanti ritiene che un bambino debba essere vaccinato
soltanto contro le malattie più gravi, il 13% che sia preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini
somministrati, il 17% che ci si debba fidare più di quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più
nell’immunità acquisita attraverso le malattie che non nei vaccini”.

Tuttavia, il dato più preoccupante che emerge dalla ricerca è rappresentato da un 2,5% di
intervistati che riconoscono un legame tra vaccinazioni e autismo, legame ampiamente sconfessato
invece dalla letteratura scientifica.

Tra i rimedi proposti dalla Società dei pediatri, vi sono l’istituzione di anagrafi regionali dei vaccini e
una campagna di comunicazione diffusa, per combattere i movimenti contrari alle immunizzazioni.

Inoltre, la Sipps, dopo aver pubblicato una guida alle vaccinazioni destinata ai pediatri e ai
professionisti sanitari (scaricabile dal sito www.sipps.it), sta lavorando a un vademecum per
promuovere la sensibilizzazione sulle malattie infettive prevedibili.
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Fino al 3 maggio l'Hotel Royal Continental di
Napoli ospita «Napule è... Pediatria Preventiva e
Sociale», il convegno organizzato dalla Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) ha
l'obiettivo di offrire spunti di riflessione sui nuovi
fattori di rischio e sulle prossime sfide che il
Pediatra di Famiglia è chiamato ad accogliere. Una
quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà
confrontarsi nel capoluogo campano i massimi
esperti di pediatria provenienti da tutta Italia. Il
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primo maggio la sessione di lavoro «Ogni
allergene è bello a mamma sua", approfondimento
dedicato alla prevenzione e alla gestione delle
allergie alimentari e respiratorie. Latte vaccino,
grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta sono, ad
esempio, gli alimenti che più rappresentano un
rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in
età pediatrica. L'acaro, invece, è la principale causa
di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica.
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PEDIATRIA
Da giovedì al Continental
"Napuleè...Pediatria
preventiva e sociale",
convegno della Sipps.
L'obiettivo: riflettere sui
nuovi fattori di rischio e
sulle prossime sfide del
pediatra di famiglia.
Quattro giorni di
incontri e dibattiti con
esperti da tutta Italia

(

SOCIETA DI CHIRURGIA
Lunedì alle 17 peri9O
anni della Società
napoletana di Chirurgia
presieduta dal professor
Ludovico Docimo (foto),
manifestazione all'Agorà
Morelli per rievocare le
tappe della chirurgia
partenopea e premiare i
protagonisti della
informazione medica
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FARMACIA E MEDICINA
La scienziata Elena
Cattaneo ha tenuto ieri a
Baronissi, nel campus
dell'università di Salerno,
la lectio magistralis
"Huntington, storia di un
gene antico e dei suoi
bersagli molecolari".
Hanno partecipato anche
Aurelio Tommasetti
e Maurizio Bifulco

CARDIOLOGIA
"Third focus on
pulmonary hypertension"
all'hotel La Palma di Capri
da venerdì, Il corso,
diretto e ideato da
Michele D'Alto, sarà
presieduto da
Raffaele Calabrà e
Giovannella Russo
(nello foto)

ROTARY
È stato presentato al
Circolo Canottieri
il progetto di prevenzione
del Rotary" No-Ictus"
dal chirurgo vascolare
Gaetano de Donato,
governatore del
Distretto 2100
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Ped iatria
Napoli capitale per 4 giorni

L'iniziativa
Migliorano le aspettative di vita dei malati
ma poi bisogna fare i conti con i danni al cuore
Da oggi al 3maggio l'Hotel Royal
Continental "Napule è.. .Pediatria
Preventiva e Sociale", il convegno
organizzato dalla Sipps che ha
l'obiettivo di offrire spunti di

riflessione sui nuovi fattori di rischio
e sulle prossime sfide che il Pediatra
di Famiglia è chiamato ad
accogliere. Presiede l'incontro
Giuseppe di Mauro (nella foto)
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Convegno.
OGGI, ORE 17.30
All'hotel Royal-Continental, in
via Partenope, oggi pomeriggio
alle 17.30, è previsto il
convegno «Napule è - Pediatria
Preventiva e Sociale», una
quattro giorni organizzata dalla
Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale.
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Ped ìatria
Napoli capitale per 4 giorni

Migliorano le aspettative di vita dei malati
ma poi bisogna fare i conti con i danni al cuore
L'iniziativa
Da oggi al 3maggio l'Hotel Royal
Continental "Napule è.. .Pediatria
Preventiva e Sociale", il convegno
organizzato dalla Sipps che ha
l'obiettivo di offrire spunti di

riflessione sui nuovi fattori di rischio
e sulle prossime sfide che il Pediatra
di Famiglia è chiamato ad
accogliere. Presiede l'incontro
Giuseppe di Mauro (nella foto)
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ma poi bisogna fare i conti con i danni al cuore
L'iniziativa
Da oggi al 3maggio l'Hotel Royal
Continental "Napule è.. .Pediatria
Preventiva e Sociale", il convegno
organizzato dalla Sipps che ha
l'obiettivo di offrire spunti di

riflessione sui nuovi fattori di rischio
e sulle prossime sfide che il Pediatra
di Famiglia è chiamato ad
accogliere. Presiede l'incontro
Giuseppe di Mauro (nella foto)
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CONVEGNI: Pediatria preventiva e sociale a Napoli 

Comunicato del 20/4/2015 

Dal 30 aprile al 3 maggio Napoli diventa la culla della 
pediatria. Il capoluogo campano ospita il convegno SIPPS 
“Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale”. 
Dal 30 aprile al 3 maggio l’Hotel Royal Continental di Napoli ospita “Napule 
è…Pediatria Preventiva e Sociale”, il convegno organizzato dalla Società Italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha l’obiettivo di offrire spunti di 
riflessione sui nuovi fattori di rischio e sulle prossime sfide che il Pediatra di 
Famiglia è chiamato ad accogliere. Una quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà 
confrontarsi nel capoluogo campano i massimi esperti di pediatria provenienti da tutta 
Italia.  
   
Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul 
nuovo ruolo che il pediatra è chiamato a svolgere. “I profondi cambiamenti della 
società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di famiglia – dichiara 
il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS - richiedono un pediatra che si 
faccia carico anche del disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino 
prima e dell’adolescente poi. Il pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di 
individuare eventuali segni di disagio, ma deve anche saper orientare i genitori verso 
corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare eventuali disagi. Il mio 
augurio – conclude il Dott. Di Mauro - è che convegni come questo rappresentino un 
importante momento di riflessione per quanti svolgono questo delicato mestiere”. 
   
I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma sua”, 
approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e 
respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta sono, ad 
esempio, gli alimenti che più rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie 
alimentari in età pediatrica.  

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. 
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Per questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, 
fornendo indicazioni necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray 
profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di umidità o 
evitare giocattoli di peluche.  

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e il 
trattamento haloterapico. A tale proposito verranno presentati i dati di un’importante 
ricerca scientifica, pubblicata sull“International Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia su piccoli 
pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate.  

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, 
dedicata alla dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti 
molto da vicino. Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale 
circa l’85% del sesso maschile e l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne 
giovanile. Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e 
i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile). Nonostante 
le sue manifestazioni siano generalmente transitorie, l’acne è una delle patologie 
cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da compromettere la 
qualità di vita dell’adolescente che ne è affetto. 

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione 
pomeridiana “Pediatria Preventiva e Sociale”. La cefalea rappresenta il sintomo 
neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli episodi, infatti, si 
manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età 
di 15 anni. Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono 
essere differenti rispetto all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica 
monolateralità presente nell’adulto né i sintomi associati di fotofobia e fonofobia. 

Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici 
specializzandi che avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più 
innovative attraverso la presentazione di attività, casi clinici e progetti.  
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Napoli. Dal 30 aprile al 3 maggio Napoli diventa la culla della
pediatria

Paolo MesolellaPaolo MesolellaPaolo MesolellaPaolo Mesolella

(Caserta24ore) NAPOLI –
Dal 30 aprile al 3 maggio
l’Hotel Royal Continental di
Napoli ospita “Napule è…
Pediatria Preventiva e
Sociale”, il convegno
organizzato dalla Società
Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale
(SIPPS) che ha l’obiettivo di
offrire spunti di riflessione
sui nuovi fattori di rischio e
sulle prossime sfide che il
Pediatra di Famiglia è
chiamato ad accogliere.

Una quattro giorni di incontri
e dibattiti che vedrà
confrontarsi nel capoluogo
campano i massimi esperti
di pediatria provenienti da
tutta Italia.Ad inaugurare i
lavori, insieme alla
presenza delle Istituzioni
locali, un Focus sul nuovo ruolo che il pediatra è chiamato a svolgere.

“I profondi cambiamenti della società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di
famiglia – dichiara il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS – richiedono un pediatra che si faccia carico anche del
disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi.

Il pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve
anche saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare
eventuali disagi.

Il mio augurio – conclude il Dott.

Di Mauro – è che convegni come questo rappresentino un importante momento di riflessione per
quanti svolgono questo delicato mestiere”.
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I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma sua”,
approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e respiratorie.

Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più
rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica.L’acaro, invece, è la
principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica.

Per questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo indicazioni
necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del
camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche.Al centro dell’evento anche le
novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e il trattamento haloterapico.

A tale proposito verranno presentati i dati di un’importante ricerca scientifica, pubblicata
sull“International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici
dell’haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate.

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, dedicata alla
dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da vicino.

Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e
l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile.

Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso
femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile).

Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente transitorie, l’acne è una delle patologie
cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da compromettere la qualità di vita
dell’adolescente che ne è affetto.Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei
lavori della sessione pomeridiana “Pediatria Preventiva e Sociale”.

La cefalea rappresenta il sintomo neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli
episodi, infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età
di 15 anni.

Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti rispetto
all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i
sintomi associati di fotofobia e fonofobia.Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai
giovani medici specializzandi che avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più
innovative attraverso la presentazione di attività, casi clinici e progetti.
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SIPPS: dal 30 aprile al 3 maggio Napoli diventa la culla della
pediatria

Dal 30 aprile al 3 maggio l’Hotel Royal Continental di Napoli ospita “Napule è… Pediatria
Preventiva e Sociale”, il convegno organizzato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS) che ha l’obiettivo di offrire spunti di riflessione sui nuovi fattori di rischio e sulle
prossime sfide che il Pediatra di Famiglia è chiamato ad accogliere.

Una quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nel capoluogo campano i massimi
esperti di pediatria provenienti da tutta Italia.

Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo che il
pediatra è chiamato a svolgere.

“I profondi cambiamenti della società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di
famiglia – dichiara il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS – richiedono un pediatra che si faccia carico anche del
disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi.

Il pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve
anche saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare
eventuali disagi.

Il mio augurio – conclude il Dott.

Di Mauro – è che convegni come questo rappresentino un importante momento di riflessione per
quanti svolgono questo delicato mestiere”.

I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma sua”,
approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e respiratorie.

Latte vaccino, grano, uova , pesce, frutti di mare e frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più
rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica.

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica.

Per questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo indicazioni
necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del
camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche.

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e il trattamento
haloterapico.
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A tale proposito verranno presentati i dati di un’importante ricerca scientifica, pubblicata
sull“International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici
dell’haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate.

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, dedicata alla
dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da vicino.

Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e
l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile.

Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso
femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile).

Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente transitorie, l’acne è una delle patologie
cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da compromettere la qualità di vita
dell’adolescente che ne è affetto.

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione pomeridiana
“Pediatria Preventiva e Sociale”.

La cefalea rappresenta il sintomo neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli
episodi, infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età
di 15 anni.

Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti rispetto
all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i
sintomi associati di fotofobia e fonofobia.

Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che
avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la presentazione di
attività, casi clinici e progetti.
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 Dal 30 aprile al 3 maggio Napoli diventa la culla della pediatria  

________________________________________ 

Il capoluogo campano ospita il convegno SIPPS “Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale” 

 

Roma, 20 aprile 2015 - Dal 30 aprile al 3 maggio l’Hotel Royal Continental di Napoli ospita 

“Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”, il convegno organizzato dalla Società Italiana di 

Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha l’obiettivo di offrire spunti di riflessione sui 

nuovi fattori di rischio e sulle prossime sfide che il Pediatra di Famiglia è chiamato ad 

accogliere. Una quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nel capoluogo 

campano i massimi esperti di pediatria provenienti da tutta Italia. 

 

Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo 

che il pediatra è chiamato a svolgere. “I profondi cambiamenti della società che hanno 

contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di famiglia – dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro, 

Presidente della SIPPS - richiedono un pediatra che si faccia carico anche del disagio 

emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi. Il pediatra, 

infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve anche 

saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare 

eventuali disagi. Il mio augurio – conclude il Dott. Di Mauro - è che convegni come questo 

rappresentino un importante momento di riflessione per quanti svolgono questo delicato 
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mestiere”. I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma 

sua”, approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e 

respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta sono, ad esempio, gli 

alimenti che più rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età 

pediatrica. 

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. Per 

questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo 

 

indicazioni necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, 

evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche. 

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e il 

trattamento haloterapico. A tale proposito verranno presentati i dati di un’importante ricerca 

scientifica, pubblicata sull“International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, 

riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia 

adenotonsillari e patologie correlate. 

 

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, dedicata alla 

dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da vicino. Basti 

pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e 

l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza si rileva, 

infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e i 19 

anni (nel sesso maschile). Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente transitorie, 

l’acne è una delle patologie cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da 

compromettere la qualità di vita dell’adolescente che ne è affetto. 



 

 

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione 

pomeridiana “Pediatria Preventiva e Sociale”. La cefalea rappresenta il sintomo neurologico 

più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli episodi, infatti, si manifesta in età 

prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età di 15 anni. Di particolare 

rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti rispetto all’adulto: 

il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i 

sintomi associati di fotofobia e fonofobia. 

 

Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che 

avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la 

presentazione di attività, casi clinici e progetti. 
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DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO NAPOLI DIVENTA LA CULLA
DELLA PEDIATRIA

Omicidio BottariOmicidio BottariOmicidio BottariOmicidio Bottari

Dal 30 aprile al 3 maggio
l’Hotel Royal Continental di
Napoli ospita “Napule è…
Pediatria Preventiva e
Sociale”, il convegno
organizzato dalla Società
Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale
(SIPPS) che ha l’obiettivo di
offrire spunti di riflessione
sui nuovi fattori di rischio e
sulle prossime sfide che il
Pediatra di Famiglia è
chiamato ad accogliere.

Una quattro giorni di incontri
e dibattiti che vedrà
confrontarsi nel capoluogo
campano i massimi esperti
di pediatria provenienti da
tutta Italia.

A inaugurare i lavori,
insieme alla presenza delle
Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo che il pediatra è chiamato a svolgere.

“I profondi cambiamenti della società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di
famiglia – dichiara il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS - richiedono un pediatra che si faccia carico anche del
disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi.

Il pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve
anche saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare
eventuali disagi.

Il mio augurio – conclude il Dott.

Di Mauro - è che convegni come questo rappresentino un importante momento di riflessione per
quanti svolgono questo delicato mestiere”.
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I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma sua”,
approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e respiratorie.

Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta sono, a esempio, gli alimenti che più
rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica.

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica.

Per questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo indicazioni
necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del
camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche.

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e il trattamento
haloterapico.

A tale proposito verranno presentati i dati di un’importante ricerca scientifica, pubblicata
sull“International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici
dell’haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate.

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, dedicata alla
dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da vicino.

Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e
l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile.

Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso
femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile).

Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente transitorie, l’acne è una delle patologie
cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da compromettere la qualità di vita
dell’adolescente che ne è affetto.

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione pomeridiana
“Pediatria Preventiva e Sociale”.

La cefalea rappresenta il sintomo neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli
episodi, infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età
di 15 anni.

Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti rispetto
all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i
sintomi associati di fotofobia e fonofobia.

Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che
avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la presentazione di
attività, casi clinici e progetti.
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 Dal 30 aprile al 3 maggio Napoli 
ospiterà il convegno SIPPS “Napule è… 
Pediatria Preventiva e Sociale” 

 

Roma, 20 aprile 2015 – Dal 30 aprile al 3 maggio l’Hotel Royal Continental di 
Napoli ospita“Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”, il convegno organizzato 
dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha l’obiettivo 
di offrire spunti di riflessione sui nuovi fattori di rischio e sulle prossime sfide che 
il Pediatra di Famiglia è chiamato ad accogliere. Una quattro giorni di incontri e 
dibattiti che vedrà confrontarsi nel capoluogo campano i massimi esperti di 
pediatria provenienti da tutta Italia. 
Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul 
nuovo ruolo che il pediatra è chiamato a svolgere. “I profondi cambiamenti della 
società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di famiglia – 
dichiara il dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS – richiedono un 
pediatra che si faccia carico anche del disagio emozionale, psicologico ed 
ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi. Il pediatra, infatti, deve 
essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve 
anche saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per 
prevenire o limitare eventuali disagi. Il mio augurio – conclude il dott. Di Mauro – 
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è che convegni come questo rappresentino un importante momento di 
riflessione per quanti svolgono questo delicato mestiere”. 

I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma 
sua”, approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie 
alimentari e respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta 
sono, ad esempio, gli alimenti che più rappresentano un rischio nello sviluppo 
delle allergie alimentari in età pediatrica. 

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite 
atopica. Per questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione 
ambientale”, fornendo indicazioni necessarie quali ad esempio quelle di non 
utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del camino, bonificare le 
macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche. 

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso 
ribelle e il trattamento haloterapico. A tale proposito verranno presentati i dati di 
un’importante ricerca scientifica, pubblicata sull“International Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia su piccoli 
pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate. 

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, 
dedicata alla dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e 
adolescenti molto da vicino. Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo 
adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e l’80% del sesso femminile 
risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella 
fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e i 19 
anni (nel sesso maschile). Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente 
transitorie, l’acne è una delle patologie cutanee con frequenti implicazioni di 
ordine psicologico tali da compromettere la qualità di vita dell’adolescente che 
ne è affetto. 

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della 
sessione pomeridiana “Pediatria Preventiva e Sociale”. La cefalea rappresenta il 



 

sintomo neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli episodi, 
infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% 
intorno all’età di 15 anni. Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui 
sintomi possono essere differenti rispetto all’adulto: il dolore, infatti, può non 
avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i sintomi associati di 
fotofobia e fonofobia. 

Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici 
specializzandi che avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più 
innovative attraverso la presentazione di attività, casi clinici e progetti. 
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Dal 30 aprile al 3 maggio 
Napoli diventa la culla della 
pediatria 

 

 

Il capoluogo campano ospita il convegno SIPPS “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale” 

Roma, 20 aprile 2015 – Dal 30 aprile al 3 maggio l’Hotel Royal Continental 
di Napoli ospita “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”, il convegno organizzato 
dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha l’obiettivo di offrire 
spunti di riflessione sui nuovi fattori di rischio e sulle prossime sfide che il Pediatra di Famiglia 
è chiamato ad accogliere. Una quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nel 
capoluogo campano i massimi esperti di pediatria provenienti da tutta Italia. 

Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo 
che il pediatra è chiamato a svolgere. “I profondi cambiamenti della società che hanno 
contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di famiglia – dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro, 
Presidente della SIPPS – richiedono un pediatra che si faccia carico anche del disagio 
emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi. Il pediatra, 
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infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve anche 
saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare 
eventuali disagi. Il mio augurio – conclude il Dott. Di Mauro – è che convegni come questo 
rappresentino un importante momento di riflessione per quanti svolgono questo delicato 
mestiere”. 

  

I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma 
sua”, approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle 
allergie alimentari e respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e 
frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più rappresentano un rischio nello sviluppo delle 
allergie alimentari in età pediatrica. 

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. Per 
questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo 
indicazioni necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, 
evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche. 

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso 
ribelle e il trattamento haloterapico. A tale proposito verranno presentati i dati di 
un’importante ricerca scientifica, pubblicata sull“International Journal 
of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia su piccoli 
pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate. 

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, 
dedicata alla dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da 
vicino. Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso 
maschile e l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza si 
rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e i 
19 anni (nel sesso maschile). Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente 
transitorie, l’acne è una delle patologie cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico 
tali da compromettere la qualità di vita dell’adolescente che ne è affetto. 

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione 
pomeridiana “Pediatria Preventiva e Sociale”. La cefalea rappresenta il sintomo 
neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli episodi, infatti, si manifesta in 
età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età di 15 anni. Di 
particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti rispetto 
all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né 
i sintomi associati di fotofobia e fonofobia. 



 

Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che 
avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la 
presentazione di attività, casi clinici e progetti. 

 

 

 

 



 

 

    Articolo pubblicato su milanopress.it 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Estrazione: 20 aprile 2015                           
                                                                                                                                                                                                             

 
Categoria: Salute 

Più: www.milanopress.it  
 

  



http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/convegno-sipps-dal-30-aprile-al-3-maggio-napoli-diventa-la-culla-della-

CONVEGNO - SIPPS: dal 30 aprile al 3 maggio Napoli diventa
la culla della pediatria

Dal 30 aprile al 3 maggio
l’Hotel Royal Continental di
Napoli ospita “Napule è…
Pediatria Preventiva e
Sociale”, il convegno
organizzato dalla Società
Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale
(SIPPS) che ha l’obiettivo di
offrire spunti di riflessione
sui nuovi fattori di rischio e
sulle prossime sfide che il
Pediatra di Famiglia è
chiamato ad accogliere.

Una quattro giorni di incontri
e dibattiti che vedrà
confrontarsi nel capoluogo
campano i massimi esperti
di pediatria provenienti da
tutta Italia.

Ad inaugurare i lavori,
insieme alla presenza delle
Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo che il pediatra è chiamato a svolgere.

“I profondi cambiamenti della società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di
famiglia – dichiara il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS - richiedono un pediatra che si faccia carico anche del
disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi.

Il pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve
anche saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare
eventuali disagi.

Il mio augurio – conclude il Dott.

Di Mauro - è che convegni come questo rappresentino un importante momento di riflessione per
quanti svolgono questo delicato mestiere”.
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I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma sua”,
approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e respiratorie.

Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più
rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica.

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica.

Per questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo indicazioni
necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del
camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche.

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e il trattamento
haloterapico.

A tale proposito verranno presentati i dati di un’importante ricerca scientifica, pubblicata
sull“International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici
dell’haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate.

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, dedicata alla
dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da vicino.

Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e
l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile.

Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso
femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile).

Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente transitorie, l’acne è una delle patologie
cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da compromettere la qualità di vita
dell’adolescente che ne è affetto.

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione pomeridiana
“Pediatria Preventiva e Sociale”.

La cefalea rappresenta il sintomo neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli
episodi, infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età
di 15 anni.

Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti rispetto
all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i
sintomi associati di fotofobia e fonofobia.

Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che
avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la presentazione di
attività, casi clinici e progetti.
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Dal 30 aprile al 3 maggio  

l’Hotel Royal Continental di Napoli ospita  

“Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”, 

il convegno organizzato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha l’obiettivo di 

offrire spunti di riflessione sui nuovi fattori di rischio e sulle prossime sfide che il Pediatra di Famiglia è chiamato 

ad accogliere. Una quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nel capoluogo campano i massimi 

esperti di pediatria provenienti da tutta Italia. 

Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo che il pediatra è 

chiamato a svolgere. “I profondi cambiamenti della società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso 

di famiglia – dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS - richiedono un pediatra che si faccia 

carico anche del disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi. Il 

pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve anche saper 

orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare eventuali disagi. Il mio augurio – 

conclude il Dott. Di Mauro - è che convegni come questo rappresentino un importante momento di riflessione per 

quanti svolgono questo delicato mestiere”. 

I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma sua”, approfondimento 

dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, 

pesce, frutti di mare e frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più rappresentano un rischio nello sviluppo delle 

allergie alimentari in età pediatrica. 

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. Per questo la SIPPS 

sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo indicazioni necessarie quali 
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ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di 

umidità o evitare giocattoli di peluche. 

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e il trattamento haloterapico. A 

tale proposito verranno presentati i dati di un’importante ricerca scientifica, pubblicata sull“International Journal 

of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia su piccoli pazienti con 

ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate. 

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, 

dedicata alla dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da vicino. Basti 

pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e l’80% del sesso 

femminile risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 

14 e i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile). Nonostante le sue manifestazioni 

siano generalmente transitorie, l’acne è una delle patologie cutanee con frequenti implicazioni di ordine 

psicologico tali da compromettere la qualità di vita dell’adolescente che ne è affetto. 

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione 

pomeridiana “Pediatria Preventiva e Sociale”. La cefalea rappresenta il sintomo neurologico più frequente 

in età evolutiva: quasi il 20% degli episodi, infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 

50-82% intorno all’età di 15 anni. Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere 

differenti rispetto all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i 

sintomi associati di fotofobia e fonofobia. 
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Dal 30 aprile al 3 maggio Napoli diventa la culla della pediatria

(PRIMAPRESS) NAPOLI - Dal  30 aprile al 3 maggio   l’Hotel Royal Continental di   Napoli ospita
“Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale” , il convegno organizzato dalla  Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha l’obiettivo di offrire spunti di riflessione sui nuovi
fattori di rischio e sulle prossime sfide che il Pediatra di Famiglia è chiamato ad accogliere. Una
quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nel capoluogo campano i massimi esperti
di pediatria provenienti da tutta Italia.

Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo che il
pediatra è chiamato a svolgere.

“I profondi cambiamenti della società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di
famiglia – dichiara il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS - richiedono un pediatra che si faccia carico anche del
disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi.

Il pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve
anche saper orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare
eventuali disagi.

Il mio augurio – conclude il Dott.

Di Mauro - è che convegni come questo rappresentino un importante momento di riflessione per
quanti svolgono questo delicato mestiere”.

I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma sua” ,
approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e respiratorie
. Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più
rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica.
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L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica.

Per questo la SIPPS sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale” , fornendo  

indicazioni necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi,
evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche.

Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e il
trattamento haloterapico . A tale proposito verranno presentati i dati di un’importante ricerca
scientifica, pubblicata sull“International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli
effetti terapeutici dell’haloterapia  su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie
correlate.

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore” ,
dedicata alla dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da
vicino.

Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e
l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile.

Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso
femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile).

Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente transitorie, l’acne è una delle patologie
cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da compromettere la qualità di vita
dell’adolescente che ne è affetto.

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione
pomeridiana “Pediatria Preventiva e Sociale” .

La cefalea rappresenta il sintomo neurologico più frequente in età evolutiva : quasi il 20% degli
episodi, infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età
di 15 anni.

Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti rispetto
all’adulto: il dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i
sintomi associati di fotofobia e fonofobia.
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Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che
avranno l’occasione di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la presentazione di
attività, casi clinici e progetti.

(PRIMAPRESS)
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Dalla pelle al cuore, passando per allergie, obesità infantile e cefalee: Napoli 
ospita la Pediatria Preventiva e Sociale 

 

Quattro giorni di incontri e dibattiti nel capoluogo campano tra i massimi esperti di pediatria provenienti 
da tutta Italia. Dal 30 aprile al 3 maggio l’Hotel Royal Continental di Napoli ospita “Napule è…Pediatria 
Preventiva e Sociale”, il convegno organizzato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e 
Sociale (SIPPS) che ha l’obiettivo di offrire spunti di riflessione sui nuovi fattori di rischio e sulle 
prossime sfide che il Pediatra di Famiglia è chiamato ad accogliere. 

Ad inaugurare i lavori un Focus sul nuovo ruolo che il pediatra è chiamato a svolgere. “I profondi 
cambiamenti della società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso di famiglia – 
dichiaraGiuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS - richiedono un pediatra che si faccia 
carico anche del disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi. 
Il pediatra deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve anche saper 
orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare eventuali disagi. Il mio 
augurio – conclude il Dott. Di Mauro - è che convegni come questo rappresentino un importante 
momento di riflessione per quanti svolgono questo delicato mestiere”. 

I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma 
sua”,approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e 
respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta sono, ad esempio, gli alimenti che 
più rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica. 

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. Per questo la SIPPS 
sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo indicazioni necessarie quali 
ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del camino, bonificare le 
macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche. 
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Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso 
ribelle e iltrattamento haloterapico. A tale proposito verranno presentati i dati di un’importante ricerca 
scientifica, pubblicata sull“International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti 
terapeutici dell’haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate. 

La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, 
dedicata alla dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da vicino. 
Basti pensare, ad esempio, che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e l’80% 
del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza si rileva nella fascia di 
età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile). 
Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente transitorie, l’acne è una delle patologie cutanee con 
frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da compromettere la qualità di vita dell’adolescente che ne 
è affetto. 

Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione 
pomeridiana “Pediatria Preventiva e Sociale”. La cefalea rappresenta il sintomo neurologico 
più frequente in età evolutiva: quasi il 20% degli episodi, infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 
40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età di 15 anni. Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania 
senz’aura i cui sintomi possono essere differenti rispetto all’adulto: il dolore può non avere la 
caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i sintomi associati di fotofobia e fonofobia. 

Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che avranno 
l’occasione di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la presentazione di attività, casi 
clinici e progetti. 
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SIPPS: dal 30 aprile al 3 maggio Napoli diventa 
la culla della pediatria 
 

Il capoluogo campano ospita il convegno SIPPS "Napule 
è...Pediatria Preventiva e Sociale" 

 
Dal 30 aprile al 3 maggio l'Hotel Royal Continental  
di Napoli ospita "Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale", il convegno  
organizzato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS)  
che ha l'obiettivo di offrire spunti di riflessione sui nuovi fattori di  
rischio e sulle prossime sfide che il Pediatra di Famiglia è chiamato ad  
accogliere.  
Una quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà  
confrontarsi nel capoluogo campano i massimi esperti di pediatria  
provenienti da tutta Italia.  
Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un  
Focus sul nuovo ruolo che il pediatra è chiamato a svolgere. "I profondi  
cambiamenti della società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto  
stesso di famiglia – dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della  
SIPPS - richiedono un pediatra che si faccia carico anche del disagio  
emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell'adolescente  
poi. Il pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare  
eventuali segni di disagio, ma deve anche saper orientare i genitori verso  
corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare eventuali disagi.  
Il mio augurio – conclude il Dott. Di Mauro - è che convegni come questo  
rappresentino un importante momento di riflessione per quanti svolgono  
questo delicato mestiere".  
I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da "Ogni allergene è bello a  
mamma sua", approfondimento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle  
allergie alimentari e respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, pesce,  
frutti di mare e frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più rappresentano  
un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica.  
L'acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e  
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dermatite atopica. Per questo la SIPPS sottolinea l'importanza della  
"prevenzione ambientale", fornendo indicazioni necessarie quali ad esempio  
quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l'uso  
del camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche.  
Al centro dell'evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso  
ribelle e il trattamento haloterapico. A tale proposito verranno presentati  
i dati di un'importante ricerca scientifica, pubblicata sull"International  
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology", riguardante gli effetti  
terapeutici dell'haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia  
adenotonsillari e patologie correlate.  
La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione "Dalla pelle al  
cuore", dedicata alla dermatologia, branca della medicina che riguarda  
bambini e adolescenti molto da vicino. Basti pensare, ad esempio, che  
durante il periodo adolescenziale circa l'85% del sesso maschile e l'80% del  
sesso femminile risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza  
si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel  
sesso femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile). Nonostante le  
sue manifestazioni siano generalmente transitorie, l'acne è una delle  
patologie cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da  
compromettere la qualità di vita dell'adolescente che ne è affetto.  
Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori  
della sessione pomeridiana "Pediatria Preventiva e Sociale". La cefalea  
rappresenta il sintomo neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il  
20% degli episodi, infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 40% in  
età scolare e tra il 50-82% intorno all'età di 15 anni. Di particolare  
rilevanza, poi, l'emicrania senz'aura i cui sintomi possono essere  
differenti rispetto all'adulto: il dolore, infatti, può non avere la  
caratteristica monolateralità presente nell'adulto né i sintomi associati di  
fotofobia e fonofobia.  
Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici  
specializzandi che avranno l'occasione di annunciare le loro esperienze più  
innovative attraverso la presentazione di attività, casi clinici e progetti.  
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Il capoluogo campano ospita il convegno SIPPS “Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale”. 
 
Caserta - Dal 30 aprile al 3 maggio l’Hotel Royal Continental di Napoli ospita “Napule è…Pediatria Preventiva e 
Sociale”, il convegno organizzato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che ha l’obiettivo 
di offrire spunti di riflessione sui nuovi fattori di rischio e sulle prossime sfide che il Pediatra di Famiglia è chiamato 
ad accogliere. Una quattro giorni di incontri e dibattiti che vedrà confrontarsi nel capoluogo campano i massimi 
esperti di pediatria provenienti da tutta Italia. 
Ad inaugurare i lavori, insieme alla presenza delle Istituzioni locali, un Focus sul nuovo ruolo che il pediatra è 
chiamato a svolgere. “I profondi cambiamenti della società che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto stesso 
di famiglia – dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS - richiedono un pediatra che si faccia 
carico anche del disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi. Il 
pediatra, infatti, deve essere in grado non solo di individuare eventuali segni di disagio, ma deve anche saper 
orientare i genitori verso corrette pratiche di accudimento per prevenire o limitare eventuali disagi. Il mio augurio – 
conclude il Dott. Di Mauro - è che convegni come questo rappresentino un importante momento di riflessione per 
quanti svolgono questo delicato mestiere”. 
 I lavori di venerdì 1 maggio saranno aperti da “Ogni allergene è bello a mamma sua”, approfondimento dedicato 
alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di 
mare e frutta sono, ad esempio, gli alimenti che più rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie 
alimentari in età pediatrica. 
L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. Per questo la SIPPS 
sottolinea l’importanza della “prevenzione ambientale”, fornendo   
  
indicazioni necessarie quali ad esempio quelle di non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del 
camino, bonificare le macchie di umidità o evitare giocattoli di peluche. 
Al centro dell’evento anche le novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e il trattamento haloterapico. A 
tale proposito verranno presentati i dati di un’importante ricerca scientifica, pubblicata sull“International Journal of 
Pediatric Otorhinolaryngology”, riguardante gli effetti terapeutici dell’haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia 
adenotonsillari e patologie correlate. 
  
La mattina di sabato 2 maggio si aprirà con la sessione “Dalla pelle al cuore”, dedicata alla dermatologia, branca 
della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da vicino. Basti pensare, ad esempio, che durante il 
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periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne 
giovanile. Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso femminile) 
e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile). Nonostante le sue manifestazioni siano generalmente transitorie, l’acne 
è una delle patologie cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da compromettere la qualità di 
vita dell’adolescente che ne è affetto. 
  
Obesità infantile e cefalee primarie saranno, invece, al centro dei lavori della sessione pomeridiana “Pediatria 
Preventiva e Sociale”. La cefalea rappresenta il sintomo neurologico più frequente in età evolutiva: quasi il 20% 
degli episodi, infatti, si manifesta in età prescolare, oltre il 40% in età scolare e tra il 50-82% intorno all’età di 15 
anni. Di particolare rilevanza, poi, l’emicrania senz’aura i cui sintomi possono essere differenti rispetto all’adulto: il 
dolore, infatti, può non avere la caratteristica monolateralità presente nell’adulto né i sintomi associati di fotofobia e 
fonofobia. 
Domenica 3 maggio, invece, ampio spazio verrà dedicato ai giovani medici specializzandi che avranno l’occasione 
di annunciare le loro esperienze più innovative attraverso la presentazione di attività, casi clinici e progetti. 
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Da domani a Napoli pediatri SIPPS a convegno nazionale

Riproduzione RiservataRiproduzione RiservataRiproduzione RiservataRiproduzione Riservata

Roma, 29 apr.

– Si apre domani a Napoli il convegno “Napule è?Pediatria Preventiva e Sociale”, una quattro giorni
organizzata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale con l’obiettivo di accendere i
riflettori sui temi che stanno più a cuore ai pediatri della SIPPS, come Società e come
professionisti: nel capoluogo campano si parlerà, infatti di allergologia, gastroenterologia,
prevenzione, dermatologia e nutrizione.

Domani l’inaugurazione sarà affidata a diversi esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio
Turrà e Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania; Antonio
D’Avino, Segretario della FIMP di Napoli e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro
Scotti.

A seguire è prevista un’introduzione a cura del Presidente SIPPS, Giuseppe Di Mauro, riguardante
le sfide che la Pediatria moderna pone: i nuovi equilibri familiari impongono infatti un diverso
approccio del pediatra al bambino, all’adolescente e alle famiglie, con una maggiore attenzione al
loro sviluppo psico-emotivo.

Domenica 3 maggio concluderà i lavori una sessione interamente dedicata ai giovani medici e
specializzandi.

Un’opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno “vecchie” e “nuove”
generazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Napoli al via “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”

Domenica MaggioDomenica MaggioDomenica MaggioDomenica Maggio

Nella splendida cornice dell’ Hotel Royal Continental di Napoli, prende il via domani “Napule è…
Pediatria Preventiva e Sociale”, convegno che riunisce nel capoluogo partenopeo fino a domenica
3 maggio pediatri di tutta Italia per affrontare numerose tematiche: dall’ allergologia alla
gastroenterologia, dalla prevenzione alla dermatologia fino alla nutrizione.

Padrona di casa è la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale ( SIPPS ).

Domani l’inaugurazione sarà affidata a diversi esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio
Turrà e Roberto Liguori , rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania ; Antonio
D’Avino , Segretario della FIMP di Napoli e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli , Silvestro
Scotti .

Nel pomeriggio in programma tre letture magistrali : la prima sarà a cura del Professor Gianluigi de’
Angelis , Direttore della Clinica Pediatrica di Parma , che tratterà il reflusso gastro-esofageo: “Dalle
evidenze scientifiche al fai da te”.

Spazio poi al Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di Farmacologia , che si
soffermerà sul tema della “Farmacogenetica in età pediatrica: focus sugli anti psicotici”.

Chiuderà la sessione il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro , con la lettura dal titolo “Le sfide del nuovo pediatra”.

TRA I GRANDI TEMI CHE SARANNO TRATTATI VENERDI’ 1 MAGGIO ALLERGIA
ALIMENTARE Per reazione avversa ad alimenti si intende qualsiasi risposta anomala
dell’organismo riconducibile all’ingestione di un alimento o di un additivo alimentare .

Con il termine malattie veicolate da alimenti ( foodborne disease ) si intende qualsiasi “malattia di
natura tossica o infettiva causata, o che si suppone sia stata causata, da consumo di alimenti o
acqua ” (Programma di sorveglianza dell’OMS per il controllo delle tossinfezioni alimentari in
Europa).

Le tossinfezioni alimentari si suddividono in tre categorie : A carattere tossico , dovute alle tossine
prodotte da microrganismi contaminanti l’alimento A carattere misto , causate dall’ingestione sia di
microrganismi che dalle relative tossine A carattere infettivo , riconducibili all’ingestione di agenti
patogeni che non rilasciano tossine negli alimenti Le intolleranze (reazioni non tossiche a
patogenesi non immunologica) si suddividono in enzimatiche, farmacologiche e indefinite .

Nel corso degli ultimi decenni si è registrato in tutto il mondo, ma soprattutto in Paesi ad economia
post-industriale, un inquietante incremento di prevalenza delle malattie allergiche (allergia
alimentare, dermatite atopica, rino-congiuntivite, asma bronchiale).
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La pandemia allergica rappresenta l’epifenomeno di un processo multifattoriale in cui interagiscono
predisposizione genetica, timing dell’esposizione a trofo e pneumo allergeni, fattori coadiuvanti quali
polluttanti, contaminanti naturali e ambientali.

Il 6/17% della popolazione europea soffre di allergia alimentare : il 6% al latte vaccino; il 3,6% al
grano; il 2,5% all’ uovo ; il 2,2% al pesce; l’1,3% alla frutta e ai frutti di mare; lo 0,4% agli arachidi .

Da un punto di vista temporale, le reazioni allergiche derivanti dall’esposizione all’alimento
scatenante (per ingestione, contatto o inalazione), si distinguono in immediate (da pochi minuti a 2
ore), intermedie (tra 2 e 6 ore) e tardive (dopo 6 ore).

Per una corretta diagnosi di allergia alimentare, il National Institute of Allergy and Infectious
Diseases (NIAID) raccomanda il Test di Provocazione Orale (TPO), che può essere eseguito in
aperto, in singolo cieco contro placebo o in doppio cieco contro placebo.

TRATTAMENTO DELL’ALLERGIA ALLE PROTEINE DEL LATTE VACCINO (APLV): FORMULE E
SOLUZIONI La terapia delle Allergie alle Proteine del Latte Vaccino (APLV) ha fatto passi da
gigante nelle ultimi anni e in numerosi centri pediatrici italiani si è cominciato a proporre veri e propri
percorsi terapeutici che prevedano la possibilità di desensibizzare il bambino, per le proteine del
latte vaccino (PLV), nelle forme di APLV IgE mediate, attraverso la somministrazione graduale e a
dosi incrementanti di latte vaccino.

Pertanto sia nel caso dell’attesa sia nel momento in cui si decide l’intervento, il Pediatra ha più
possibili soluzioni da considerare.

Per ottimizzare la certezza della diagnosi nella fase dell’eliminazione dovrebbe essere proposto il
latte maggiormente sicuro.

I bambini possono reagire a residui allergenici anche in latti altamente idrolizzati.

I residui allergenici possono portare al fallimento della terapia in questa fase e più facilmente
producono sintomi gastrointestinali e altre manifestazioni non IgE mediate soprattutto se comparati
con le formule a base di aminoacidi.

Possono inoltre dare anche reazioni IgE mediate.

Le Linee Guida correnti definiscono un latte in formula terapeutico solo se ben tollerato da almeno il
90 % dei bambini.

Questi criteri sono soddisfatti da alcuni latti altamente idrolizzati sia di siero proteine che di caseina
del latte di mucca, di soia, di riso e formule a basi di aminoacidi.

E’ evidente che, oltre alla sicurezza della formula, è necessario che le proteine del latte siano
eliminate anche dagli altri alimenti assunti dal bambino: in questo contesto è necessaria la
collaborazione tra società scientifiche, dietologi, operatori sanitari ed industria alimentare.

Dal punto di vista terapeutico abbiamo a disposizione i seguenti latti in formula: Amino acidi (AAF)
Proteine del latte di mucca altamente idrolizzate (eHF) Soia (SF) Proteine di riso altamente
idrolizzate (RHF) Proteine della soia altamente idrolizzate (SHE) Latti di altri mammiferi Non sempre
siamo è possibile proporre un latte sostitutivo per le caratteristiche specifiche di ogni bambino
allergico alle PLV.
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Al momento si possono invece indicare le circostanze in cui un certo tipo di latte sostitutivo non
andrebbe prescritto in base a fattori di costo, palatabalità, ecc.

Inoltre si è ancora molto lontani dal poter pensare che latti prodotti da altri mammiferi, come asina e
cammella, possano essere utilizzati nella dieta del bambino con APLV sia per le carenze nutrizionali
che potrebbero indurre sia per gli elevati costi.

SIPPS PREVENTION: OCCHIO ALLA CONSENSUS Le malattie allergiche hanno conosciuto negli
ultimi decenni un deciso incremento in termini di incidenza nella popolazione generale ed in quella
pediatrica in particolare.

L’incidenza della rinite allergica e del 18% circa nella fascia 13-18 anni mentre quella dell’asma si
attesta intorno al 14%.

Per l’allergia alimentare i dati epidemiologici basati sul gold standard del test di provocazione orale
ci restituiscono una incidenza del 5-8 % nei primi anni di vita, con una diminuzione progressiva con
l’età fino a giungere all’1-2% degli adulti.

Parallelamente numerosi studi hanno evidenziato come anche l’impatto delle malattie allergiche
sulla qualità della vita e sui costi dei sistemi sanitari dei paesi occidentali sia in costante aumento.

Lo scorso anno per iniziativa della SIP, SIPPS e SIAIP è stato costituito un gruppo di studio che ha
realizzato una Consensus pubblicata negli atti del XXVI Congresso Nazionale SIPPS, supplemento
al numero 4 della rivista di Pediatria Preventiva e Sociale 2014.

La struttura della Consensus è stata ideata per consentire una consultazione agile ed allo stesso
tempo offrire un approfondimento puntuale su ciascun argomento trattato.

Pertanto sono state individuate alcune domande tipo, che corrispondono ad aree di intervento
specifico e per ciascuna di esse e stata condotta una analisi della letteratura e formulata una
raccomandazione specifica.

Le società scientifiche ed i membri del comitato che ha redatto la consensus sono impegnati oltre
che nell’implementazione e nella diffusione del documento anche nel suo periodico aggiornamento
per mantenerne l’attualità e l’utilità per la comunità pediatrica.

PROBIOTICI NELLA PATOLOGIA GASTROINTESTINALE La problematica della reale efficacia dei
probiotici in Medicina è assolutamente una tematica attuale.

Ben il 65% del Tessuto Immunitario cosi come l’80% dei tessuti producenti Immunoglobuline si
trovano proprio nell’apparato digerente .

In quest’ottica appare evidente che l’apparato digerente si pone come la più importante interfaccia
esistente tra organismo ed ambiente esterno.

Cercando di comprendere il funzionamento di tale interfaccia, è emerso il ruolo essenziale della flora
microbica che la caratterizza: il Microbiota .

Quest’ultimo si caratterizza in modo diverso sin dalla nascita: il tipo di parto condotto induce infatti lo
sviluppo di popolazioni microbiche differenti nei vari individui avviando sin dalla nascita una vera e
propria regolazione del sistema immunitario.
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Le differenze proseguono poi sulla base del tipo di allattamento condotto.

Nasce quindi l’esigenza di modulare il Microbiota.

A tale scopo sono stati messi a punto i probiotici: microrganismi vivi che se somministrati alle dosi
adeguate possono conferire benessere all’organismo ricevente .

Il ruolo dei Probiotici può essere suddiviso in tre principali campi di azione: Azione microbiologica
Azione epiteliale Azione immunologica PROBIOTICI E DISTURBI FUNZIONALI I disturbi funzionali
gastrointestinali (FGID) sono definiti come una combinazione variabile di sintomi gastrointestinali
cronici o ricorrenti non spiegato da anomalie strutturali o biochimiche .

Poichè i FGIDs nell’infanzia sono correlati all’età del paziente, la Fondazione di Roma ha istituito
due commissioni pediatriche per identificare i criteri per la diagnosi FGID: il i neonato e il bambino
(fino a 4 anni) di vita e il bambino adolescente (di età compresa tra 4 a 18 anni).

Le coliche infantili, il reflusso gastroesofageo e la stipsi sono i FGIDs più comuni che portano i
lattanti alle visite pediatriche durante i primi sei mesi di vita e sono spesso responsabili di ricovero.

Questi disturbi causano inoltre un frequente cambio di alimentazione , uso di farmaci , aumento
dell’ansia genitoriale e perdita di giornate lavorative con le relative conseguenze sociali.

Questo primo insulto traumatico per l’ intestino può rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo
di altri disturbi funzionali in età adulta e primo tra tutti la sindrome dell’intestino irritabile (IBS) e
problemi psicologici nelle epoche successive della vita.

Lavori recenti indicano un ruolo cruciale del microbiota intestinale nella patogenesi dei disturbi
gastrointestinali e ci sono molti studi che dimostrano l’efficacia della terapia probiotica per malattie
specifiche come coliche, rigurgiti e stipsi.

L’effetto di un probiotico potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella modulazione dell’infiammazione
intestinale.

Tra i probiotici, è importante affidarsi a microrganismi validati da studi clinici controllati che
rappresentano il grado massimo di evidenza clinica.

PROBIOTICI IN ALLERGOLOGIA: I NUOVI ORIZZONTI Evidenze recenti indicano che la
colonizzazione dell’intestino nei primi anni di vita svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del
sistema immunitario .

In un modello murino, è stato dimostrato che la flora batterica intestinale gioca un ruolo cruciale
nella induzione di tolleranza orale, probabilmente influenzando lo sviluppo del sistema immunitario
nelle prime epoche della vita.

Dopo la nascita, la diversità del microbioma intestinale si modifica con l’età.

Un feto umano sano si sviluppa in un ambiente privo di batteri.

L’efficacia clinica dei probiotici nelle malattie allergiche : per quanto riguarda l’asma , i probiotici
hanno ridotto i sintomi asmatici in bambini con dermatite atopica, la cui funzione polmonare e di
picco espiratorio è diminuita in modo significativo.
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I probiotici, si sono dimostrati in grado di prevenire significativamente l’infiltrazione di eosinofili nella
mucosa nasale indotta da polline, ridurre le risposte Th2 e alleviare i sintomi nasali nelle riniti
allergiche stagionali e nelle perenni Ci sono numerosi studi sull’efficacia dei probiotici per la
prevenzione ed il trattamento della dermatite atopica (DA) .

Nella maggior parte degli studi che riportano effetti benefici, il probiotico è stato somministrato alle
madri durante la gravidanza e i bambini hanno continuato il trattamento dopo la nascita.

I probiotici sembrerebbero prevenire lo sviluppo di DA specialmente nei bambini a cui sono stati
somministrati probiotici in fase prenatale .

Ci sono invece pochi studi sul trattamento probiotico per le allergie alimentari, e nessuna analisi
sistematica riguardanti probiotici e allergia alimentare.

Sabato 2 maggio spazio, tra l’altro, a dermatite atopica, Vitamina D, antibiotici e cefalee.

Domenica 3 maggio la chiusura dei lavori con una sessione interamente dedicata ai giovani medici e
specializzandi.
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Si apre domani a Napoli il convegno SIPPS “Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale” 
________________________________________ 
Fino al 3 maggio si discute di allergologia, gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione 
 
Roma, 29 aprile 2015 – Si apre domani a Napoli il convegno “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”, 
una quattro giorni organizzata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale con l’obiettivo di 
accendere i riflettori sui temi che stanno più a cuore ai pediatri della SIPPS, come Società e come 
professionisti: nel capoluogo campano si parlerà, infatti di allergologia, gastroenterologia, prevenzione, 
dermatologia e nutrizione. 
L’evento si terrà nella splendida cornice dell’Hotel Royal Continental dove, fino al prossimo 3 maggio, si 
confrontano pediatri di famiglia ed esperti di pediatria provenienti da tutta Italia. 
Domani l’inaugurazione sarà affidata a diversi esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio Turrà e 
Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania; Antonio D’Avino, 
Segretario della FIMP di Napoli e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti. A seguire è 
prevista un’introduzione a cura del Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro, riguardante le sfide che la 
Pediatria moderna ci pone: i nuovi equilibri familiari impongono infatti un diverso approccio del pediatra 
al bambino, all’adolescente e alle famiglie, con una maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo. 
“Sfide – spiega il Dott. Di Mauro - che abbiamo l’obbligo morale di raccogliere per rimanere al passo con i 
tempi e garantire una crescita armonica e serena dei nostri giovani pazienti”. 
Venerdì 1 maggio i lavori saranno incentrati sulle allergie: dalle semplici intolleranze al trattamento delle 
allergie manifeste, come la APLV, passando a un approfondimento sui test di provocazione orale. Un 
intervento sarà interamente dedicato alla Consensus, presentata a Verona al Congresso Nazionale SIPPS 
del 2014, riguardante la prevenzione delle allergie respiratorie e alimentari, “nel rispetto – aggiunge il 
Dott. Di Mauro - della nostra attenzione alla prevenzione, e non solo alla gestione, delle malattie 
pediatriche. Nel pomeriggio ci dedicheremo ai temi del microbiota intestinale e dei disturbi 
gastroenterologici, per sottolineare l’importanza dell’equilibrio della flora batterica di tale apparato non 
solo nell’ottica di un appropriato controllo delle malattie intestinali, ma anche in termini di acquisizione di 
un’adeguata tolleranza immunologica per un corretto sviluppo del sistema immunitario”. 
Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta costituiscono, ad esempio, gli alimenti che più 
rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica. L’acaro, invece, è la 
principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. Spazio anche all’importanza della 
“prevenzione ambientale”: fondamentale – informano i pediatri - non utilizzare spray profumati e/o 
insetticidi, evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di umidità o non usare giocattoli di peluche. Si 
parlerà poi delle novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e del trattamento haloterapico su 
piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate. 
 
La mattina di sabato 2 maggio l’attenzione dei pediatri sarà rivolta alla salute della pelle e alla 
dermatologia, con l’approfondimento di temi riguardanti la dermatite atopica e l’acne: “Dobbiamo infatti 
sempre ricordarci – conclude il Presidente SIPPS - che ci prendiamo carico non solo di neonati e bambini 
piccoli, ma anche di ragazzini. Questo significa che l’acne e, in generale, le patologie dermatologiche 
croniche, possono diventare disturbi percepiti in maniera estremamente seria e debilitante dagli 
adolescenti, in una fase cosi critica del loro sviluppo psicologico, e avere un impatto rilevante sulla loro 
autostima. Saperne di più può aiutarci a contribuire in maniera importante al miglioramento della qualità 
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di vita dei nostri assisiti”. Basti pensare che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso 
maschile e l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza si rileva, 
infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel 
sesso maschile). 
 
Il pomeriggio del sabato sarà invece incentrato sulla vera e propria Pediatria Preventiva e Sociale, con 
approfondimenti su varie tematiche: sarà presentata un’indagine condotta proprio dalla SIPPS che 
riguarderà le opinioni dei pediatri sul tema delle vaccinazioni, presidi fondamentali non solo per la tutela 
del singolo individuo ma di tutta la comunità. Ma i riflettori si accenderanno anche su temi quali obesità 
infantile e cefalee primarie. 
Domenica 3 maggio concluderà i lavori una sessione interamente dedicata ai giovani medici e 
specializzandi. Un’opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno “vecchie” e “nuove” 
generazioni. 
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Domani a Napoli al via “Napule è...Pediatria Preventiva e
Sociale”

Xv Congresso Nazionale, InfettivologiXv Congresso Nazionale, InfettivologiXv Congresso Nazionale, InfettivologiXv Congresso Nazionale, Infettivologi
PediatriPediatriPediatriPediatri

Nella splendida cornice
dell’Hotel Royal Continental
di Napoli, prende il via
domani “Napule è…
Pediatria Preventiva e
Sociale”, convegno che
riunisce nel capoluogo
partenopeo fino a domenica
3 maggio pediatri di tutta
Italia per affrontare
numerose tematiche:
dall’allergologia alla
gastroenterologia, dalla
prevenzione alla
dermatologia fino alla
nutrizione.

Padrona di casa è la
Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale
(SIPPS).

Domani l’inaugurazione
sarà affidata a diversi
esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio Turrà e Roberto Liguori,
rispettivamentePresidenti SIP e SIPPS della regione Campania; Antonio D’Avino, Segretario della
FIMP di Napoli e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti.

Nel pomeriggio in programma tre letture magistrali: la prima sarà a cura del Professor Gianluigi de’
Angelis, Direttore della Clinica Pediatrica di Parma, che tratterà il reflusso gastro-esofageo: “Dalle
evidenze scientifiche al fai da te”.

Spazio poi al Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di Farmacologia, che si
soffermerà sul tema della “Farmacogenetica in età pediatrica: focus sugli anti psicotici”.

Chiuderà la sessione il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro, con la lettura dal titolo “Le sfide del nuovo pediatra”.

TRA I GRANDI TEMI CHE SARANNO TRATTATI VENERDI’ 1 MAGGIO ALLERGIA
ALIMENTARE Per reazione avversa ad alimenti si intende qualsiasi risposta anomala
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dell’organismo riconducibile all’ingestione di un alimento o di un additivo alimentare.

Con il termine malattie veicolate da alimenti ( foodborne disease ) si intende qualsiasi “malattia di
natura tossica o infettiva causata, o che si suppone sia stata causata, da consumo di alimenti o
acqua” (Programma di sorveglianza dell’OMS per il controllo delle tossinfezioni alimentari in
Europa).

Le tossinfezioni alimentari si suddividono in tre categorie : · A carattere tossico , dovute alle tossine
prodotte da microrganismi contaminanti l’alimento · A carattere misto , causate dall’ingestione sia di
microrganismi che dalle relative tossine · A carattere infettivo , riconducibili all’ingestione di agenti
patogeni che non rilasciano tossine negli alimenti Le intolleranze (reazioni non tossiche a
patogenesi non immunologica) si suddividono in enzimatiche, farmacologiche e indefinite.

Nel corso degli ultimi decenni si è registrato in tutto il mondo, ma soprattutto in Paesi ad economia
post-industriale, un inquietante incremento di prevalenza delle malattie allergiche (allergia
alimentare, dermatite atopica, rino-congiuntivite, asma bronchiale).

La pandemia allergica rappresenta l’epifenomeno di un processo multifattoriale in cui interagiscono
predisposizione genetica, timing dell’esposizione a trofo e pneumo allergeni, fattori coadiuvanti quali
polluttanti, contaminanti naturali e ambientali.

Il 6/17% della popolazione europea soffre di allergia alimentare: il 6% al latte vaccino; il 3,6% al
grano; il 2,5% all’uovo; il 2,2% al pesce; l’1,3% alla frutta e ai frutti di mare; lo 0,4% agli arachidi.

Da un punto di vista temporale, le reazioni allergiche derivanti dall’esposizione all’alimento
scatenante (per ingestione, contatto o inalazione), si distinguono in immediate (da pochi minuti a 2
ore), intermedie (tra 2 e 6 ore) e tardive (dopo 6 ore).

Per una corretta diagnosi di allergia alimentare, il National Institute of Allergy and Infectious
Diseases (NIAID) raccomanda il Test di Provocazione Orale (TPO), che può essere eseguito in
aperto, in singolo cieco contro placebo o in doppio cieco contro placebo.

La terapia delle Allergie alle Proteine del Latte Vaccino (APLV) ha fatto passi da gigante nelle ultimi
anni e in numerosi centri pediatrici italiani si è cominciato a proporre veri e propri percorsi terapeutici
che prevedano la possibilità di desensibizzare il bambino, per le proteine del latte vaccino (PLV),
nelle forme di APLV IgE mediate, attraverso la somministrazione graduale e a dosi incrementanti di
latte vaccino.

Pertanto sia nel caso dell’attesa sia nel momento in cui si decide l’intervento, il Pediatra ha più
possibili soluzioni da considerare.

Per ottimizzare la certezza della diagnosi nella fase dell’eliminazione dovrebbe essere proposto il
latte maggiormente sicuro.

I bambini possono reagire a residui allergenici anche in latti altamente idrolizzati.

I residui allergenici possono portare al fallimento della terapia in questa fase e più facilmente
producono sintomi gastrointestinali e altre manifestazioni non IgE mediate soprattutto se comparati
con le formule a base di aminoacidi.

Possono inoltre dare anche reazioni IgE mediate.
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Le Linee Guida correnti definiscono un latte in formula terapeutico solo se ben tollerato da almeno il
90 % dei bambini.

Questi criteri sono soddisfatti da alcuni latti altamente idrolizzati sia di siero proteine che di caseina
del latte di mucca, di soia, di riso e formule a basi di aminoacidi.

E’ evidente che, oltre alla sicurezza della formula, è necessario che le proteine del latte siano
eliminate anche dagli altri alimenti assunti dal bambino: in questo contesto è necessaria la
collaborazione tra società scientifiche, dietologi, operatori sanitari ed industria alimentare.

Dal punto di vista terapeutico abbiamo a disposizione i seguenti latti in formula:
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Si apre domani a Napoli il Convegno 
SIPPS “Napule è… Pediatria Preventiva 
e Sociale” 
DI INSALUTENEWS · 29 APRILE 2015 
 

 

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

 

Roma, 29 aprile 2015 – Si apre domani a Napoli il convegno “Napule è… 
Pediatria Preventiva e Sociale”, una quattro giorni organizzata dalla Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale con l’obiettivo di accendere i riflettori 
sui temi che stanno più a cuore ai pediatri della SIPPS, come Società e come 
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professionisti: nel capoluogo campano si parlerà, infatti di allergologia, 
gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione. 

L’evento si terrà nella splendida cornice dell’Hotel Royal Continental dove, fino 
al prossimo 3 maggio, si confrontano pediatri di famiglia ed esperti di pediatria 
provenienti da tutta Italia. 

Domani l’inaugurazione sarà affidata a diversi esponenti di spicco della Pediatria 
campana: Fulvio Turrà e Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e 
SIPPS della regione Campania; Antonio D’Avino, Segretario della FIMP di 
Napoli e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti. A seguire 
è prevista un’introduzione a cura del Presidente SIPPS, dott. Giuseppe Di 
Mauro, riguardante le sfide che la Pediatria moderna ci pone: i nuovi equilibri 
familiari impongono infatti un diverso approccio del pediatra al bambino, 
all’adolescente e alle famiglie, con una maggiore attenzione al loro sviluppo 
psico-emotivo. “Sfide – spiega il dott. Di Mauro – che abbiamo l’obbligo morale 
di raccogliere per rimanere al passo con i tempi e garantire una crescita 
armonica e serena dei nostri giovani pazienti”. 

Venerdì 1 maggio i lavori saranno incentrati sulle allergie: dalle semplici 
intolleranze al trattamento delle allergie manifeste, come la APLV, passando a 
un approfondimento sui test di provocazione orale. Un intervento sarà 
interamente dedicato alla Consensus, presentata a Verona al Congresso 
Nazionale SIPPS del 2014, riguardante la prevenzione delle allergie respiratorie 
e alimentari, “nel rispetto – aggiunge il dott. Di Mauro – della nostra attenzione 
alla prevenzione, e non solo alla gestione, delle malattie pediatriche. Nel 
pomeriggio ci dedicheremo ai temi del microbiota intestinale e dei disturbi 
gastroenterologici, per sottolineare l’importanza dell’equilibrio della flora 
batterica di tale apparato non solo nell’ottica di un appropriato controllo delle 
malattie intestinali, ma anche in termini di acquisizione di un’adeguata tolleranza 
immunologica per un corretto sviluppo del sistema immunitario”. 

Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta costituiscono, ad 
esempio, gli alimenti che più rappresentano un rischio nello sviluppo delle 



 

allergie alimentari in età pediatrica. L’acaro, invece, è la principale causa di 
asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. Spazio anche all’importanza della 
“prevenzione ambientale”: fondamentale – informano i pediatri – non utilizzare 
spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di 
umidità o non usare giocattoli di peluche. Si parlerà poi delle novità terapeutiche 
nel trattamento del naso ribelle e del trattamento haloterapico su piccoli pazienti 
con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate. 

La mattina di sabato 2 maggio l’attenzione dei pediatri sarà rivolta alla salute 
della pelle e alla dermatologia, con l’approfondimento di temi riguardanti la 
dermatite atopica e l’acne: “Dobbiamo infatti sempre ricordarci – conclude il 
Presidente SIPPS – che ci prendiamo carico non solo di neonati e bambini 
piccoli, ma anche di ragazzini. Questo significa che l’acne e, in generale, le 
patologie dermatologiche croniche, possono diventare disturbi percepiti in 
maniera estremamente seria e debilitante dagli adolescenti, in una fase cosi 
critica del loro sviluppo psicologico, e avere un impatto rilevante sulla loro 
autostima. Saperne di più può aiutarci a contribuire in maniera importante al 
miglioramento della qualità di vita dei nostri assisiti”. Basti pensare che durante il 
periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e l’80% del sesso 
femminile risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza si rileva, infatti, 
nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e 
i 19 anni (nel sesso maschile). 

Il pomeriggio del sabato sarà invece incentrato sulla vera e propria Pediatria 
Preventiva e Sociale, con approfondimenti su varie tematiche: sarà presentata 
un’indagine condotta proprio dalla SIPPS che riguarderà le opinioni dei pediatri 
sul tema delle vaccinazioni, presidi fondamentali non solo per la tutela del 
singolo individuo ma di tutta la comunità. Ma i riflettori si accenderanno anche su 
temi quali obesità infantile e cefalee primarie. 

Domenica 3 maggio concluderà i lavori una sessione interamente dedicata ai 
giovani medici e specializzandi. Un’opportunità davvero speciale durante la 
quale si confronteranno vecchie enuove generazioni. 



 

Di seguito, il Programma del Convegno e la relazione dal titolo “Le sfide del 
nuovo pediatra”: 

Programma Napule Ã¨… 
Le sfide del nuovo pediatra 
fonte: ufficio stampa 
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Da domani a Napoli pediatri SIPPS a convegno nazionale

Da domani a Napoli pediatri SIPPS a convegno nazionale Roma, 29 apr.

(askanews) - Si apre domani a Napoli il convegno "Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale", una
quattro giorni organizzata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale con l'obiettivo di
accendere i riflettori sui temi che stanno più a cuore ai pediatri della SIPPS, come Società e come
professionisti: nel capoluogo campano si parlerà, infatti di allergologia, gastroenterologia,
prevenzione, dermatologia e nutrizione.

Domani l'inaugurazione sarà affidata a diversi esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio
Turrà e Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania; Antonio
D'Avino, Segretario della FIMP di Napoli e il Presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro
Scotti.

A seguire è prevista un'introduzione a cura del Presidente SIPPS, Giuseppe Di Mauro, riguardante
le sfide che la Pediatria moderna pone: i nuovi equilibri familiari impongono infatti un diverso
approccio del pediatra al bambino, all'adolescente e alle famiglie, con una maggiore attenzione al
loro sviluppo psico-emotivo.

Domenica 3 maggio concluderà i lavori una sessione interamente dedicata ai giovani medici e
specializzandi.

Un'opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno "vecchie" e "nuove"
generazioni.

1/1
Copyright it.notizie.yahoo.com -

Più : www.alexa.com/siteinfo/it.notizie.yahoo.com

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 29/04/2015 14:33:25
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-208815-20150429-2037852600.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito it.notizie.yahoo.com

SIPPS

https://it.notizie.yahoo.com/da-domani-napoli-pediatri-sipps-convegno-nazionale-122916102.html
http://www.alexa.com/siteinfo/it.notizie.yahoo.com
http://it.notizie.yahoo.com/


http://www.italia-news.it/si-apre-domani-a-napoli-il-convegno-sipps-napule-e-pediatria-preventiva-e-sociale-11057.html

Si apre domani a Napoli il convegno SIPPS: Napule è…
Pediatria Preventiva e Sociale

Roma, 29 aprile 2015 – Si apre domani a Napoli il convegno “Napule è… Pediatria Preventiva e
Sociale”, una quattro giorni organizzata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale con
l’obiettivo di accendere i riflettori sui temi che stanno più a cuore ai pediatri della SIPPS, come
Società e come professionisti: nel capoluogo campano si parlerà, infatti di allergologia,
gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione.

L’evento si terrà nella splendida cornice dell’Hotel Royal Continental dove, fino al prossimo 3
maggio, si confrontano pediatri di famiglia ed esperti di pediatria provenienti da tutta Italia.

Domani l’inaugurazione sarà affidata a diversi esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio
Turrà e Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania; Antonio
D’Avino, Segretario della FIMP di Napoli e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro
Scotti.

A seguire è prevista un’introduzione a cura del Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro, riguardante le sfide che la Pediatria moderna ci pone: i nuovi equilibri familiari
impongono infatti un diverso approccio del pediatra al bambino, all’adolescente e alle famiglie, con
una maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo.

“Sfide – spiega il Dott.

Di Mauro – che abbiamo l’obbligo morale di raccogliere per rimanere al passo con i tempi e
garantire una crescita armonica e serena dei nostri giovani pazienti”.

Venerdì 1 maggio i lavori saranno incentrati sulle allergie: dalle semplici intolleranze al trattamento
delle allergie manifeste, come la APLV, passando a un approfondimento sui test di provocazione
orale.

Un intervento sarà interamente dedicato alla Consensus, presentata a Verona al Congresso
Nazionale SIPPS del 2014, riguardante la prevenzione delle allergie respiratorie e alimentari, “nel
rispetto – aggiunge il Dott.

Di Mauro – della nostra attenzione alla prevenzione, e non solo alla gestione, delle malattie
pediatriche.

Nel pomeriggio ci dedicheremo ai temi del microbiota intestinale e dei disturbi gastroenterologici,
per sottolineare l’importanza dell’equilibrio della flora batterica di tale apparato non solo nell’ottica
di un appropriato controllo delle malattie intestinali, ma anche in termini di acquisizione di
un’adeguata tolleranza immunologica per un corretto sviluppo del sistema immunitario”.
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Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta costituiscono, ad esempio, gli alimenti che
più rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica.

L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica.

Spazio anche all’importanza della “prevenzione ambientale”: fondamentale – informano i pediatri –
non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del camino, bonificare le macchie di
umidità o non usare giocattoli di peluche.

Si parlerà poi delle novità terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e del trattamento haloterapico
su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate.

La mattina di sabato 2 maggio l’attenzione dei pediatri sarà rivolta alla salute della pelle e alla
dermatologia, con l’approfondimento di temi riguardanti la dermatite atopica e l’acne: “Dobbiamo
infatti sempre ricordarci – conclude il Presidente SIPPS – che ci prendiamo carico non solo di
neonati e bambini piccoli, ma anche di ragazzini.

Questo significa che l’acne e, in generale, le patologie dermatologiche croniche, possono diventare
disturbi percepiti in maniera estremamente seria e debilitante dagli adolescenti, in una fase cosi
critica del loro sviluppo psicologico, e avere un impatto rilevante sulla loro autostima.

Saperne di più può aiutarci a contribuire in maniera importante al miglioramento della qualità di vita
dei nostri assisiti”.

Basti pensare che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e l’80% del
sesso femminile risultano affetti da acne giovanile.

Il picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso
femminile) e tra i 16 e i 19 anni (nel sesso maschile).

Il pomeriggio del sabato sarà invece incentrato sulla vera e propria Pediatria Preventiva e Sociale,
con approfondimenti su varie tematiche: sarà presentata un’indagine condotta proprio dalla SIPPS
che riguarderà le opinioni dei pediatri sul tema delle vaccinazioni, presidi fondamentali non solo per
la tutela del singolo individuo ma di tutta la comunità.

Ma i riflettori si accenderanno anche su temi quali obesità infantile e cefalee primarie.

Domenica 3 maggio concluderà i lavori una sessione interamente dedicata ai giovani medici e
specializzandi.

Un’opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno “vecchie” e “nuove” generazioni.
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Al via “Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale” 
 

Nella splendida cornice dell’Hotel Royal Continental di Napoli, prende il via domani “Napule è…Pediatria 

Preventiva e Sociale”, convegno che riunisce nel capoluogo partenopeo fino a domenica 3 maggio pediatri di 

tutta Italia per affrontare numerose tematiche: 

dall’allergologia alla gastroenterologia, dalla prevenzione alla dermatologia fino alla nutrizione. 

Padrona di casa è la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS). 

Nel pomeriggio in programma tre letture magistrali: la prima sarà a cura del Professor Gianluigi de’ 

Angelis, Direttore della Clinica Pediatrica di Parma, che tratterà il reflusso gastro-esofageo: “Dalle evidenze 

scientifiche al fai da te”. Spazio poi al Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di 

Farmacologia, che si soffermerà sul tema della “Farmacogenetica in età pediatrica: focus sugli anti psicotici”. 

Chiuderà la sessione il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro, con la lettura dal titolo “Le sfide del nuovo 

pediatra”. 

  

TRA I GRANDI TEMI CHE SARANNO TRATTATI: 

ALLERGIA ALIMENTARE 

TRATTAMENTO DELL’ALLERGIA ALLE PROTEINE DEL LATTE VACCINO (APLV): FORMULE E SOLUZIONI 

PROBIOTICI NELLA PATOLOGIA GASTROINTESTINALE 

PROBIOTICI IN ALLERGOLOGIA: I NUOVI ORIZZONTI 

e molti altri... 
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Napoli - Si apre domani il convegno dal titolo "Napule è Pediatria Preventiva e 
Sociale". 
 
Si apre domani a Napoli il convegno "Napule è Pediatria Preventiva e Sociale", una 
quattro giorni organizzata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale con 
l'obiettivo di accendere i riflettori sui temi che stanno più a cuore ai pediatri della SIPPS, 
come Società e come professionisti: nel capoluogo campano si parlerà, infatti di 
allergologia, gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione. 
 

 
Domani l'inaugurazione sarà affidata a diversi 
esponenti di spicco della Pediatria campana: 
Fulvio Turrà e Roberto Liguori, rispettivamente 
Presidenti SIP e SIPPS della regione 
Campania; Antonio D'Avino, Segretario della 
FIMP di Napoli e il Presidente dell'Ordine dei 
Medici di Napoli, Silvestro Scotti. A seguire è 
prevista un'introduzione a cura del Presidente 
SIPPS, Giuseppe Di Mauro, riguardante le sfide 
che la Pediatria moderna pone: i nuovi equilibri 

familiari impongono infatti un diverso approccio del pediatra al bambino, all'adolescente e 
alle famiglie, con una maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo. Domenica 3 
maggio concluderà i lavori una sessione interamente dedicata ai giovani medici e 
specializzandi. Un'opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno 
"vecchie" e "nuove" generazioni. 
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Da domani a Napoli pediatri SIPPS a convegno nazionale

Roma, 29 apr.

(askanews) - Si apre domani a Napoli il convegno "Napule èPediatria Preventiva e Sociale", una
quattro giorni organizzata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale con l'obiettivo di
accendere i riflettori sui temi che stanno più a cuore ai pediatri della SIPPS, come Società e come
professionisti: nel capoluogo campano si parlerà, infatti di allergologia, gastroenterologia,
prevenzione, dermatologia e nutrizione.

Domani l'inaugurazione sarà affidata a diversi esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio
Turrà e Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania; Antonio
D'Avino, Segretario della FIMP di Napoli e il Presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro
Scotti.

A seguire è prevista un'introduzione a cura del Presidente SIPPS, Giuseppe Di Mauro, riguardante
le sfide che la Pediatria moderna pone: i nuovi equilibri familiari impongono infatti un diverso
approccio del pediatra al bambino, all'adolescente e alle famiglie, con una maggiore attenzione al
loro sviluppo psico-emotivo.

Domenica 3 maggio concluderà i lavori una sessione interamente dedicata ai giovani medici e
specializzandi.

Un'opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno "vecchie" e "nuove"
generazioni.

1/1
Copyright tmnews.it -

Ranking Popolarità

Più : www.alexa.com/siteinfo/tmnews.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 29/04/2015 14:44:00
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-3-2-155618-20150429-2037842893.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito tmnews.it

SIPPS

http://ct.moreover.com/?a=21183568583&p=20s&v=1&x=kpVIDizMqxrT2ZlHtW2qeg
http://www.alexa.com/siteinfo/tmnews.it
http://www.tmnews.it/


http://www.caserta24ore.it/30042015/napoli-inaugurato-napule-e-pediatria-preventiva-e-sociale/

Napoli, inaugurato “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”

Paolo MesolellaPaolo MesolellaPaolo MesolellaPaolo Mesolella

(Caserta24ore) NAPOLI E’ in corso a Napoli il Convegno organizzato dalla SIPPS dal titolo “Napule
è…Pediatria Preventiva e Sociale”, una quattro giorni in cui si discute di allergologia,
gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione.

L’Hotel Royal Continental è la sede dei lavori,

inaugurati alle 17.00 con l’intervento di numerosi esponenti di spicco della Pediatria campana:
Fulvio Turrà e Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania;
Antonio D’Avino, Segretario della FIMP di Napoli e Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei
Medici di Napoli.A seguire tre letture magistrali: la prima a cura del Professor Gianluigi de’ Angelis,
Direttore della Clinica Pediatrica di Parma, che si sofferma sul tema del reflusso gastro-esofageo:
“Dalle evidenze scientifiche al fai da te”.

La seconda si intitola la “Farmacogenetica in età pediatrica: focus sugli anti psicotici” ed è curata
dal Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di Farmacologia.

Chiude la sessione il Dott.

Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale con la
lettura “Le sfide del nuovo pediatra”.

Numerosi gli argomenti che saranno affrontati domani mattina, venerdì 1 maggio, nel primo giorno
di lavori: allergeni, intolleranze alimentari e trattamento haloterapico; ma anche trattamento
dell’allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e Consensus, presentata a Verona al Congresso
Nazionale SIPPS del 2014, che affronta le strategie di prevenzione delle allergie respiratorie ed
alimentari.

Nel pomeriggio, invece, spazio ad argomenti quali il microbiota intestinale e i disturbi
gastroenterologici “per sottolineare – spiega il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro – l’importanza dell’equilibrio della flora batterica di tale apparato non solo
nell’ottica di un adeguato controllo delle malattie intestinali, ma anche in termini di acquisizione di
un’adeguata tolleranza immunologica per un corretto sviluppo del sistema immunitario”.

La mattina di sabato 2 maggio l’attenzione dei pediatri sarà rivolta alla salute della pelle e alla
dermatologia, con l’approfondimento di argomenti come l’acne e la dermatite atopica.

Il pomeriggio del sabato sarà invece incentrato sulla vera e propria Pediatria Preventiva e Sociale,
con approfondimenti su varie tematiche.

Sarà presentata un’indagine condotta proprio dalla SIPPS sulle opinioni dei pediatri sul tema delle
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vaccinazioni.

Da qualche anno, si registra sempre più un clima di minore fiducia nei confronti delle vaccinazioni, in
Italia come in altre nazioni; ciò ha causato, nel 2013, una flessione, anche se lieve, delle coperture
vaccinali nei primi 24 mesi di vita per i cicli completi di DT, DTP, Epatite B, Polio ed Hib, e per la
dose unitaria di MPR.

Il ruolo dei pediatri è di particolare importanza perché, essendo considerati dai genitori come la fonte
più affidabile di informazioni, hanno le maggiori probabilità di aiutarli a superare le loro
preoccupazioni e, quindi, a far vaccinare i loro figli.

Questa funzione è legata strettamente alle opinioni degli stessi pediatri in merito alle vaccinazioni.

Per questo motivo, la SIPPS ha promosso un’indagine fra i pediatri italiani per conoscere le loro
opinioni in merito alle vaccinazioni ed alle relative malattie prevenibili.

L’indagine è stata condotta somministrando un questionario anonimo online diffuso fra i pediatri
mediante la posta elettronica a partire dal 1° febbraio 2015.

Sono state considerate le risposte a 4 quesiti inerenti: 1) Rischio per un soggetto non vaccinato di
ammalarsi di alcune malattie prevenibili con le vaccinazioni (Difterite, Epatite B, Influenza, Morbillo,
Parotite, Pertosse, Polio, Rosolia, Sepsi da Hib, da Meningococco e da Pneumococco, Sepsi da
Hib, Tetano, Varicella); 2) Eventuale gravità di queste malattie; 3) Sicurezza dei vaccini; 4) Efficacia
degli stessi.

Al 15 marzo 2015 erano pervenuti 394 questionari, inviati da pediatri di libera scelta (265),
ospedalieri/universitari (81), operanti in altri settori (48); gli intervistati erano residenti nell’Italia del
Nord (107), del Centro (111), del Sud o delle isole (176).

389 dei 394 pediatri intervistati hanno indicato di raccomandare abitualmente ai propri assistiti di
effettuare regolarmente le vaccinazioni, 4 di non essere usi a tali raccomandazioni, 1 di consigliare
le pratiche vaccinali solo in qualche occasione.

Sabato 2 maggio si discute anche di cefalea, sintomo neurologico più frequente in età evolutiva,
come dimostrano numerosi studi di prevalenza effettuati in Paesi industrializzati e in quelli
emergenti.

La cefalea risulta la prima causa di dolore cronico che porta a consultazione neurologica.

Forme di cefalea primaria, in particolare l’emicrania, esordiscono con alta percentuale nell’età
evolutiva.

La letteratura riporta la prevalenza della cefalea compresa tra il 4-20% in età prescolare, tra il
38-50% in età scolare, per arrivare al 57-82% a 15 anni.

I criteri classificativi dell’adulto consentono la diagnosi di emicrania in presenza di almeno 5 attacchi,
durata di 4-72 ore (non trattata o trattata senza successo), almeno due tra unilateralità, dolore
pulsante, intensità moderata o forte, peggioramento indotto da attività fisica e presenza di nausea e/
o vomito, fono e fotofobia.

Nei commenti ai criteri diagnostici, si precisa inoltre che la sede del dolore è generalmente fronto-
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temporale; nel caso di localizzazione occipitale, uni o bilaterale, rara nel bambino, si considera
necessario cautela diagnostica ed eventuale approfondimento strumentale.

Per quanto riguarda le altre forme di cefalea primaria più comuni, come la cefalea di tipo tensivo e la
forma di emicrania con aura, non ci sono sostanziali differenze rispetto ai criteri diagnostici delle
forme dell’adulto.

Per quanto riguarda la cefalea tensiva, si tratta di una forma di cefalea primaria caratterizzata da
dolore gravativo o urente, associato a fotofobia o fonofobia, nausea e perdita di appetito.

La durata può essere decisamente elevata nell’ordine anche di oltre 15 giorni al mese e superare i 6
mesi continuativi.

Domenica 3 maggio cala il sipario sul convegno partenopeo: ampio spazio verrà dedicato ai giovani
medici specializzandi che avranno l’occasione di annunciare le proprie esperienze più innovative
attraverso la presentazione di attività, casi clinici e progetti.

Un’opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno “vecchie” e “nuove” generazioni.
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“Napule è… pediatria preventiva e sociale”, in arrivo 350
esperti da tutta Italia (VIDEO)

Per quattro giorni ‘Napule è… pediatria preventiva e sociale’.

Oltre 350 pediatri da tutto il Paese si riuniscono fino al 3 maggio nel capoluogo campano per il
convegno organizzato dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale con l’obiettivo
dichiarato di accendere i riflettori su temi come l’allergologia, la gastroenterologia, la prevenzione,
la dermatologia e la nutrizione.

Tentando soprattutto di far passare un messaggio: la ricerca scientifica deve andare di pari passo
con la divulgazione, le best practice devono essere tradotte nella realtà quotidiana delle famiglie.

È questa la sfida secondo il presidente Sipps, il dottor Giuseppe Di Mauro: i nuovi equilibri familiari
impongono un diverso approccio del pediatra al bambino, all’adolescente e alle famiglie, con una
maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo.

“La Sipps- spiega Di Mauro all’agenzia Dire- utilizza questo evento soprattutto per le sue attività nel
campo delle allergie alimentari e respiratorie, dell’uso giudizioso degli antibiotici nelle infezioni
respiratorie, sulla vitamina D.

Argomenti su cui è importante produrre documenti scientifici con le migliori evidenze, ma è
altrettanto importante che queste conoscenze incidano davvero sugli stili di vita della gente”.

I lavori di pediatria preventiva e sociale, in particolare, approfondiranno anche tematiche molto
attuali, come i vaccini, presidi fondamentali non solo per la tutela del singolo individuo ma di tutta la
comunità.

“È una nuova epidemia, la paura dei vaccini.

Facciamo enormi passi indietro- continua il presidente della Sipps- Noi abbiamo dimenticato
quando trenta o quaranta anni fa in strada camminavano persone affette da poliomelite, o quando
si moriva di panencefalite post-morbillosa, e ancora oggi si muore di meningite.

Non è possibile che non si prevengano quelle malattie che possono essere prevenute.

Investire nella prevenzione, seminare salute, significa raccogliere benessere.

Il dna del pediatra deve essere costruito sulla prevenzione.

Per capirci: vorrei che invece di parlare di obesità riuscissimo a parlare di prevenzione dell’obesità,
ad esempio”.
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Inizia oggi a Napoli “Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale”  
________________________________________ 
I lavori del Convegno partenopeo si chiudono domenica 3 maggio 
 
Roma, 30 aprile 2015 – Al via oggi pomeriggio a Napoli i lavori di “Napule è…Pediatria Preventiva e 
Sociale”, convegno organizzato dalla SIPPS con l’obiettivo di accendere i riflettori sui temi quali 
allergologia, gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione. 
La quattro giorni si tiene presso l’Hotel Royal Continental del capoluogo campano. L’inaugurazione si terrà 
oggi pomeriggio alle 17.00 con l’intervento di numerosi esponenti di spicco della Pediatria campana: da 
Fulvio Turrà a Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania ad Antonio 
D’Avino, Segretario della FIMP di Napoli, fino a Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei Medici di 
Napoli. 
A seguire, alle ore 18.00, sono previste tre letture magistrali: nella prima il Professor Gianluigi de’ 
Angelis, Direttore della Clinica Pediatrica di Parma, affronterà il tema del reflusso gastro-esofageo: “Dalle 
evidenze scientifiche al fai da te”. La seconda riguarderà la “Farmacogenetica in età pediatrica: focus 
sugli anti psicotici” e sarà a cura del Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di 
Farmacologia. Il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro chiuderà questa sessione con la lettura dal 
titolo “Le sfide del nuovo pediatra”. “I nuovi equilibri familiari – afferma il numero uno della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - impongono un diverso approccio del pediatra al bambino, 
all’adolescente e alle famiglie, con una maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo. Sfide che 
abbiamo l’obbligo morale di raccogliere per rimanere al passo con i tempi e garantire una crescita 
armonica e serena dei nostri giovani pazienti”. 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Domani, venerdì 1 maggio, la prima giornata di lavori: nel corso della mattina si 
parlerà, tra l’altro, di allergeni, intolleranze alimentari, trattamento haloterapico, trattamento dell’allergia 
alle proteine del latte vaccino (APLV) e Consensus che affronta le strategie di prevenzione delle allergie 
respiratorie ed alimentari. Nel pomeriggio, invece, le relazioni dei pediatri affronteranno i temi del 
microbiota intestinale e dei disturbi gastroenterologici. 
 
SABATO 2 MAGGIO SECONDA GIORNATA DI LAVORI, DURANTE LA QUALE SI PARLERA’, TRA L’ALTRO, 
DI: 
 
VITAMINA D 
 
La Vitamina D (VD) è un’arma ormai consolidata nel trattamento e nella prevenzione del rachitismo per il 
suo noto effetto sul metabolismo calcico. Le funzioni della VD si esplicano però anche a livello di sistema 
immunitario, meccanismi difensivi di polmoni e cute, e sviluppo fetale e post-natale dei polmoni. Pertanto 
l’importanza della VD è stata rivalutata e negli ultimi decenni si è assistito a un fiorire di studi con la 
finalità di comprendere a fondo le diverse funzioni della VD e valutare così il suo impiego anche in altre 
condizioni patologiche, prime fra tutte le allergopatie (con particolare riguardo ad asma e dermatite 
atopica). La recente letteratura scientifica ha portato negli ultimi anni diversi dati a favore di un ruolo 
della VD nelle patologie allergiche, in particolar modo asma e Dermatite Atopica (DA). Vi sono infatti studi 
che mostrano ridotti valori sierici di VD in un ampio numero di pazienti affetti da allergopatie; altri che 
riportano un l’associazione tra ipovitaminosi D e quadri più severi di asma e DA; altri ancora che 
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documentano effetti benefici di una supplementazione con VD sia su asma, incluso la forma cortico-
resistente, che su DA; e infine studi in vitro che cercano di spiegarci come la VD agisca, ovvero sia 
sull’omeostasi immuno-citochinica che sulle cellule dell’epitelio sia bronchiale che cutaneo modulandone 
la produzione di peptidi antimicrobici e i processi proliferativi. Tuttavia tali studi non hanno ancora fornito 
dati univoci in merito all’uso della VD nella terapia di asma e DA, in particolar modo relativamente a 
posologia e durata del trattamento. Sono pertanto necessari ulteriori studi per definire meglio il ruolo 
della VD nella malattie allergiche e soprattutto il suo utilizzo terapeutico. 
 
CONSENSUS SULL’USO RAZIONALE DEGLI ANTIBIOTICI 
 
L’Italia è oggi ai primi posti in Europa per il consumo di antibiotici. L’uso inappropriato di antibiotici in 
ambito pediatrico è, ad esempio, ben documentato per alcune infezioni respiratorie di origine virale come 
influenza e sindromi simil-influenzali. Ciò comporta conseguentemente un incremento di costi, eventi 
avversi e rischio di diffusione di infezioni da batteri multi-resistenti. Recentemente è stata pubblicata una 
Consensus Conference sull’uso razionale degli antibiotici nel trattamento delle infezioni delle vie aeree nel 
bambino. La Consensus, promossa dalla Societa di Pediatria Preventiva e Sociale, ha lo scopo di fornire ai 
pediatri ed ai medici di medicina generale che si occupano di bambini indicazioni evidence based ed 
aggiornate per il trattamento di queste patologie. Il documento e disponibile al sito web: www.sipps.it/ . 
Fra i messaggi chiave, ad esempio, si sottolinea che l’uso dell’antibiotico non è indicato nelle seguenti 
condizioni: rinite acuta, laringo-tracheite acuta, laringite ipoglottica, bronchiolite, asma bronchiale, 
infuenza e sindromi simil-influenzali. Meno di un anno fa la stessa AIFA ha promosso e diffuso 
informazioni che vanno nella direzione di limitare l'autoprescrizione di farmaci ai bambini, qualche mese 
fa la regione Emilia Romagna ha prodotto un video spot di animazione sull'uso degli antibiotici e le 
resistenze batteriche. Vengono poi riportare le indicazioni all’uso dell’antibiotico in caso di sinusite acuta, 
otite media acuta, polmonite e faringotonsillite acuta. 
 
DERMATITE ATOPICA 
 
La dermatite atopica o eczema costituzionale può presentarsi clinicamente con manifestazioni eczematose 
pruriginose localizzate in sedi tipiche, pur con discreta variabilità nelle diverse età. E’ noto che le lesioni 
eczematose nel lattante si distribuiscono più frequentemente alle gote, alla fronte (non raramente anche 
al cuoio capelluto), al collo e agli arti (sia sulle superfici flessorie che su quelle estensorie). Diversamente 
nel bambino più grandicello prediligono le aree periorifiziali del volto (regioni palpebrali e periorale) e le 
pieghe degli arti, mentre nel bambino grande e nell'adolescente oltre a queste ultime sedi possono essere 
interessati il tronco e le mani e molto spesso torna ad essere coinvolto il collo. L'eczema costituzionale 
può tuttavia configurare non raramente quadri clinici diversi da quelli tradizionalmente noti, i quali non 
sempre risultano facilmente interpretabili. Fra questi è certamente il cosiddetto ”eczema nummulare” 
quello di maggior riscontro in tutte le età pediatriche ed anche nel periodo adolescenziale. Le lesioni 
eczematose hanno una foggia rotondeggiante, talora con margine esterno più accentuato, tanto da 
proporre problemi di diagnosi differenziale con la tinea corporis (la quale tuttavia offre alla osservazione 
figurazioni circolari, mai interrotte, che evolvono centrifugamente) e la pitiriasi rosea. Altre volte le lesioni 
si presentano particolarmente essudanti e crostose, tanto da aver evocato in passato la denominazione, 
ormai desueta, di “eczema microbico”. Un'altra presentazione meno caratteristica e difficile da identificare 
come eczema costituzionale è quella che simula una dermatite erpetiforme, esprimendosi con lesioni 
papulo-escoriate raccolte in configurazione “a grappolo” e distribuite ai gomiti, alle ginocchia e al tronco. 
 
Il Convegno “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale” si chiude domenica 3 maggio con una sessione 
interamente dedicata ai giovani medici e specializzandi. 
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SIPPS: inaugurato a Napoli “Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale”  
________________________________________ 
In corso i lavori del Convegno partenopeo. Fino a domenica 3 maggio si discute di allergologia, 
gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione 
 
Roma, 30 aprile 2015 – E’ in corso a Napoli il Convegno organizzato dalla SIPPS dal titolo “Napule 
è…Pediatria Preventiva e Sociale”, una quattro giorni in cui si discute di allergologia, gastroenterologia, 
prevenzione, dermatologia e nutrizione. L’Hotel Royal Continental è la sede dei lavori, inaugurati alle 
17.00 con l’intervento di numerosi esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio Turrà e Roberto 
Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania; Antonio D’Avino, Segretario della 
FIMP di Napoli e Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli. 
A seguire tre letture magistrali: la prima a cura del Professor Gianluigi de’ Angelis, Direttore della Clinica 
Pediatrica di Parma, che si sofferma sul tema del reflusso gastro-esofageo: “Dalle evidenze scientifiche al 
fai da te”. La seconda si intitola la “Farmacogenetica in età pediatrica: focus sugli anti psicotici” ed è 
curata dal Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di Farmacologia. Chiude la sessione 
il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale con la 
lettura “Le sfide del nuovo pediatra”. 
Numerosi gli argomenti che saranno affrontati domani mattina, venerdì 1 maggio, nel primo giorno di 
lavori: allergeni, intolleranze alimentari e trattamento haloterapico; ma anche trattamento dell’allergia 
alle proteine del latte vaccino (APLV) e Consensus, presentata a Verona al Congresso Nazionale SIPPS del 
2014, che affronta le strategie di prevenzione delle allergie respiratorie ed alimentari. Nel pomeriggio, 
invece, spazio ad argomenti quali il microbiota intestinale e i disturbi gastroenterologici “per sottolineare 
– spiega il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro - l’importanza dell’equilibrio della flora batterica di 
tale apparato non solo nell’ottica di un adeguato controllo delle malattie intestinali, ma anche in termini di 
acquisizione di un’adeguata tolleranza immunologica per un corretto sviluppo del sistema immunitario”. 
 
La mattina di sabato 2 maggio l’attenzione dei pediatri sarà rivolta alla salute della pelle e alla 
dermatologia, con l’approfondimento di argomenti come l’acne e la dermatite atopica. Il pomeriggio del 
sabato sarà invece incentrato sulla vera e propria Pediatria Preventiva e Sociale, con approfondimenti su 
varie tematiche. Sarà presentata un’indagine condotta proprio dalla SIPPS sulle opinioni dei pediatri sul 
tema delle vaccinazioni. Da qualche anno, si registra sempre più un clima di minore fiducia nei confronti 
delle vaccinazioni, in Italia come in altre nazioni; ciò ha causato, nel 2013, una flessione, anche se lieve, 
delle coperture vaccinali nei primi 24 mesi di vita per i cicli completi di DT, DTP, Epatite B, Polio ed Hib, e 
per la dose unitaria di MPR. Il ruolo dei pediatri è di particolare importanza perché, essendo considerati 
dai genitori come la fonte più affidabile di informazioni, hanno le maggiori probabilità di aiutarli a 
superare le loro preoccupazioni e, quindi, a far vaccinare i loro figli. Questa funzione è legata 
strettamente alle opinioni degli stessi pediatri in merito alle vaccinazioni. Per questo motivo, la SIPPS ha 
promosso un’indagine fra i pediatri italiani per conoscere le loro opinioni in merito alle vaccinazioni ed alle 
relative malattie prevenibili. L’indagine è stata condotta somministrando un questionario anonimo online 
diffuso fra i pediatri mediante la posta elettronica a partire dal 1° febbraio 2015. Sono state considerate 
le risposte a 4 quesiti inerenti: 1) Rischio per un soggetto non vaccinato di ammalarsi di alcune malattie 
prevenibili con le vaccinazioni (Difterite, Epatite B, Influenza, Morbillo, Parotite, Pertosse, Polio, Rosolia, 
Sepsi da Hib, da Meningococco e da Pneumococco, Sepsi da Hib, Tetano, Varicella); 2) Eventuale gravità 
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di queste malattie; 3) Sicurezza dei vaccini; 4) Efficacia degli stessi. Al 15 marzo 2015 erano pervenuti 
394 questionari, inviati da pediatri di libera scelta (265), ospedalieri/universitari (81), operanti in altri 
settori (48); gli intervistati erano residenti nell’Italia del Nord (107), del Centro (111), del Sud o delle 
isole (176). 389 dei 394 pediatri intervistati hanno indicato di raccomandare abitualmente ai propri 
assistiti di effettuare regolarmente le vaccinazioni, 4 di non essere usi a tali raccomandazioni, 1 di 
consigliare le pratiche vaccinali solo in qualche occasione. 
Sabato 2 maggio si discute anche di cefalea, sintomo neurologico più frequente in età evolutiva, come 
dimostrano numerosi studi di prevalenza effettuati in Paesi industrializzati e in quelli emergenti. La 
cefalea risulta la prima causa di dolore cronico che porta a consultazione neurologica. Forme di cefalea 
primaria, in particolare l’emicrania, esordiscono con alta percentuale nell’età evolutiva. La letteratura 
riporta la prevalenza della cefalea compresa tra il 4-20% in età prescolare, tra il 38-50% in età scolare, 
per arrivare al 57-82% a 15 anni. I criteri classificativi dell’adulto consentono la diagnosi di emicrania in 
presenza di almeno 5 attacchi, durata di 4-72 ore (non trattata o trattata senza successo), almeno due 
tra unilateralità, dolore pulsante, intensità moderata o forte, peggioramento indotto da attività fisica e 
presenza di nausea e/o vomito, fono e fotofobia. Nei commenti ai criteri diagnostici, si precisa inoltre che 
la sede del dolore è generalmente fronto-temporale; nel caso di localizzazione occipitale, uni o bilaterale, 
rara nel bambino, si considera necessario cautela diagnostica ed eventuale approfondimento strumentale. 
Per quanto riguarda le altre forme di cefalea primaria più comuni, come la cefalea di tipo tensivo e la 
forma di emicrania con aura, non ci sono sostanziali differenze rispetto ai criteri diagnostici delle forme 
dell’adulto. Per quanto riguarda la cefalea tensiva, si tratta di una forma di cefalea primaria caratterizzata 
da dolore gravativo o urente, associato a fotofobia o fonofobia, nausea e perdita di appetito. La durata 
può essere decisamente elevata nell’ordine anche di oltre 15 giorni al mese e superare i 6 mesi 
continuativi. 
 
Domenica 3 maggio cala il sipario sul convegno partenopeo: ampio spazio verrà dedicato ai giovani 
medici specializzandi che avranno l’occasione di annunciare le proprie esperienze più innovative 
attraverso la presentazione di attività, casi clinici e progetti. Un’opportunità davvero speciale durante la 
quale si confronteranno “vecchie” e “nuove” generazioni. 
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La Vitamina D è un'arma preventiva: quali i pregi?

Roberta MaresciRoberta MaresciRoberta MaresciRoberta Maresci

Combatte rachitismo, asma,
dermatite atopica e regola i
meccanismi difensivi di
polmoni e cute

La Vitamina D (VD) è
un’arma ormai consolidata
nel trattamento e nella
prevenzione del rachitismo
per il suo noto effetto sul
metabolismo calcico.

Di questo si palerà anche
sabato 2 maggio nella
seconda giornata di lavori a
“Napule è…Pediatria
Preventiva e Sociale” ,
convegno presso l’Hotel
Royal Continental (a Napoli
fino al 3 maggio)
organizzato dalla SIPPS
con l’obiettivo di accendere
i riflettori sui temi quali
allergologia,
gastroenterologia, VITAMINA D –“Le funzioni della VD si esplicano però anche a livello di sistema
immunitario, meccanismi difensivi di polmoni e cute, e sviluppo fetale e post-natale dei polmoni.

Pertanto l’importanza della VD è stata rivalutata e negli ultimi decenni si è assistito a un fiorire di
studi con la finalità di comprendere a fondo le diverse funzioni della VD e valutare così il suo
impiego anche in altre condizioni patologiche, prime fra tutte le allergopatie (con particolare
riguardo ad asma e dermatite atopica).

La recente letteratura scientifica ha portato negli ultimi anni diversi dati a favore di un ruolo della
VD nelle patologie allergiche , in particolar modo asma e Dermatite Atopica (DA)”, dicono gli eperti .

ALLERGIA – “Vi sono infatti studi che mostrano ridotti valori sierici di VD in un ampio numero di
pazienti affetti da allergopatie; altri che riportano un l’associazione tra ipovitaminosi D e quadri più
severi di asma e DA; altri ancora che documentano effetti benefici di una supplementazione con
VD sia su asma, incluso la forma cortico-resistente, che su DA; e infine studi in vitro che cercano di
spiegarci come la VD agisca, ovvero sia sull’omeostasi immuno-citochinica che sulle cellule
dell’epitelio sia bronchiale che cutaneo modulandone la produzione di peptidi antimicrobici e i
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processi proliferativi.

Tuttavia tali studi non hanno ancora fornito dati univoci in merito all’uso della VD nella terapia di
asma e DA, in particolar modo relativamente a posologia e durata del trattamento.

Sono pertanto necessari ulteriori studi per definire meglio il ruolo della VD nella malattie allergiche e
soprattutto il suo utilizzo terapeutico”.
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Inizia oggi a Napoli “Napule è… Pediatria Preventiva e Sociale”. Durante il 
Convegno, tra i tantissimi argomenti, si parlerà dell’uso razionale degli 
antibiotici 
DI INSALUTENEWS · 30 APRILE 2015 

 

I lavori del Convegno partenopeo si chiudono domenica 3 maggio 
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Roma, 30 aprile 2015 – Al via oggi pomeriggio a Napoli i lavori di “Napule 
è…Pediatria Preventiva e Sociale”, convegno organizzato dalla SIPPS con 
l’obiettivo di accendere i riflettori sui temi quali allergologia, gastroenterologia, 
prevenzione, dermatologia e nutrizione. 

La quattro giorni si tiene presso l’Hotel Royal Continental del capoluogo 
campano. L’inaugurazione si terrà oggi pomeriggio alle 17.00 con l’intervento di 
numerosi esponenti di spicco della Pediatria campana: da Fulvio Turrà a 
Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania 
ad Antonio D’Avino, Segretario della FIMP di Napoli, fino a Silvestro Scotti, 
Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli. 

A seguire, alle ore 18.00, sono previste tre letture magistrali: nella prima il prof. 
Gianluigi de’ Angelis, Direttore della Clinica Pediatrica di Parma, affronterà il 
tema del reflusso gastro-esofageo: “Dalle evidenze scientifiche al fai da te”. La 
seconda riguarderà la “Farmacogenetica in età pediatrica: focus sugli anti 
psicotici” e sarà a cura del prof. Francesco Rossi, Presidente della Società 
Italiana di Farmacologia. Il Presidente SIPPS, dott. Giuseppe Di Mauro chiuderà 
questa sessione con la lettura dal titolo “Le sfide del nuovo pediatra”. 

“I nuovi equilibri familiari – afferma il numero uno della Società Italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale – impongono un diverso approccio del pediatra al 
bambino, all’adolescente e alle famiglie, con una maggiore attenzione al loro 
sviluppo psico-emotivo. Sfide che abbiamo l’obbligo morale di raccogliere per 
rimanere al passo con i tempi e garantire una crescita armonica e serena dei 
nostri giovani pazienti”. 

Domani, venerdì 1 maggio, la prima giornata di lavori: nel corso della mattina si 
parlerà, tra l’altro, di allergeni, intolleranze alimentari, trattamento haloterapico, 
trattamento dell’allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e Consensus che 
affronta le strategie di prevenzione delle allergie respiratorie ed alimentari. Nel 
pomeriggio, invece, le relazioni dei pediatri affronteranno i temi del microbiota 
intestinale e dei disturbi gastroenterologici. 



 

Sabato 2 maggio seconda giornata di lavori, durante la quale si parlerà, tra l’altro, 
di: 
Vitamina D 
La Vitamina D (VD) è un’arma ormai consolidata nel trattamento e nella 
prevenzione del rachitismo per il suo noto effetto sul metabolismo calcico. Le 
funzioni della VD si esplicano però anche a livello di sistema immunitario, 
meccanismi difensivi di polmoni e cute, e sviluppo fetale e post-natale dei 
polmoni. Pertanto l’importanza della VD è stata rivalutata e negli ultimi decenni 
si è assistito a un fiorire di studi con la finalità di comprendere a fondo le diverse 
funzioni della VD e valutare così il suo impiego anche in altre condizioni 
patologiche, prime fra tutte le allergopatie (con particolare riguardo ad asma e 
dermatite atopica). 
La recente letteratura scientifica ha portato negli ultimi anni diversi dati a favore 
di un ruolo della VD nelle patologie allergiche, in particolar modo asma e 
Dermatite Atopica (DA). Vi sono infatti studi che mostrano ridotti valori sierici di 
VD in un ampio numero di pazienti affetti da allergopatie; altri che riportano un 
l’associazione tra ipovitaminosi D e quadri più severi di asma e DA; altri ancora 
che documentano effetti benefici di una supplementazione con VD sia su asma, 
incluso la forma cortico-resistente, che su DA; e infine studi in vitro che cercano 
di spiegarci come la VD agisca, ovvero sia sull’omeostasi immuno-citochinica 
che sulle cellule dell’epitelio sia bronchiale che cutaneo modulandone la 
produzione di peptidi antimicrobici e i processi proliferativi. Tuttavia tali studi non 
hanno ancora fornito dati univoci in merito all’uso della VD nella terapia di asma 
e DA, in particolar modo relativamente a posologia e durata del trattamento. 
Sono pertanto necessari ulteriori studi per definire meglio il ruolo della VD nella 
malattie allergiche e soprattutto il suo utilizzo terapeutico. 

Consensus sull’uso razionale degli antibiotici 
L’Italia è oggi ai primi posti in Europa per il consumo di antibiotici. L’uso 
inappropriato di antibiotici in ambito pediatrico è, ad esempio, ben documentato 
per alcune infezioni respiratorie di origine virale come influenza e sindromi simil-
influenzali. Ciò comporta conseguentemente un incremento di costi, eventi 



 

avversi e rischio di diffusione di infezioni da batteri multi-resistenti. 
Recentemente è stata pubblicata una Consensus Conference sull’uso razionale 
degli antibiotici nel trattamento delle infezioni delle vie aeree nel bambino. La 
Consensus, promossa dalla Societa di Pediatria Preventiva e Sociale, ha lo 
scopo di fornire ai pediatri ed ai medici di medicina generale che si occupano di 
bambini indicazioni evidence based ed aggiornate per il trattamento di queste 
patologie. Il documento e disponibile al sito web: http://www.sipps.it/ . 
Fra i messaggi chiave, ad esempio, si sottolinea che l’uso dell’antibiotico non è 
indicato nelle seguenti condizioni: rinite acuta, laringo-tracheite acuta, laringite 
ipoglottica, bronchiolite, asma bronchiale, infuenza e sindromi simil-influenzali. 
Meno di un anno fa la stessa AIFA ha promosso e diffuso informazioni che 
vanno nella direzione di limitare l’autoprescrizione di farmaci ai bambini, qualche 
mese fa la regione Emilia Romagna ha prodotto un video spot di animazione 
sull’uso degli antibiotici e le resistenze batteriche. Vengono poi riportare le 
indicazioni all’uso dell’antibiotico in caso di sinusite acuta, otite media acuta, 
polmonite e faringotonsillite acuta. 

Dermatite atopica 
La dermatite atopica o eczema costituzionale può presentarsi clinicamente con 
manifestazioni eczematose pruriginose localizzate in sedi tipiche, pur con 
discreta variabilità nelle diverse età. È noto che le lesioni eczematose nel 
lattante si distribuiscono più frequentemente alle gote, alla fronte (non raramente 
anche al cuoio capelluto), al collo e agli arti (sia sulle superfici flessorie che su 
quelle estensorie). Diversamente nel bambino più grandicello prediligono le aree 
periorifiziali del volto (regioni palpebrali e periorale) e le pieghe degli arti, mentre 
nel bambino grande e nell’adolescente oltre a queste ultime sedi possono 
essere interessati il tronco e le mani e molto spesso torna ad essere coinvolto il 
collo. L’eczema costituzionale può tuttavia configurare non raramente quadri 
clinici diversi da quelli tradizionalmente noti, i quali non sempre risultano 
facilmente interpretabili. Fra questi è certamente il cosiddetto “eczema 
nummulare” quello di maggior riscontro in tutte le età pediatriche ed anche nel 
periodo adolescenziale. 



 

Le lesioni eczematose hanno una foggia rotondeggiante, talora con margine 
esterno più accentuato, tanto da proporre problemi di diagnosi differenziale con 
la tinea corporis (la quale tuttavia offre alla osservazione figurazioni circolari, mai 
interrotte, che evolvono centrifugamente) e la pitiriasi rosea. Altre volte le lesioni 
si presentano particolarmente essudanti e crostose, tanto da aver evocato in 
passato la denominazione, ormai desueta, di “eczema microbico”. Un’altra 
presentazione meno caratteristica e difficile da identificare come eczema 
costituzionale è quella che simula una dermatite erpetiforme, esprimendosi con 
lesioni papulo-escoriate raccolte in configurazione “a grappolo” e distribuite ai 
gomiti, alle ginocchia e al tronco. 

Il Convegno “Napule è… Pediatria Preventiva e Sociale” si chiude domenica 3 
maggio con una sessione interamente dedicata ai giovani medici e 
specializzandi. 
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Si apre domani a Napoli il convegno SIPPS “Napule 
è…Pediatria Preventiva e Sociale”: allergologia, 
gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione al 
centro dei lavori 
 

 

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

Roma, 29 aprile 2015 – Si apre domani a Napoli il convegno “Napule è…Pediatria 
Preventiva e Sociale”, una quattro giorni organizzata dalla Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale con l’obiettivo di accendere i riflettori sui temi che stanno più a cuore ai 
pediatri della SIPPS, come Società e come professionisti: nel capoluogo campano si parlerà, 
infatti di allergologia, gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione. 

L’evento si terrà nella splendida cornice dell’Hotel Royal Continental dove, fino al prossimo 3 
maggio, si confrontano pediatri di famiglia ed esperti di pediatria provenienti da tutta Italia. 

Domani l’inaugurazione sarà affidata a diversi esponenti di spicco della Pediatria campana: 
Fulvio Turrà e Roberto Liguori, rispettivamentePresidenti SIP e SIPPS della regione 
Campania; Antonio D’Avino, Segretario della FIMP di Napoli e il Presidente dell’Ordine 
dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti. A seguire è prevista un’introduzione a cura 
del Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro, riguardante le sfide che la Pediatria 
moderna ci pone: i nuovi equilibri familiari impongono infatti un diverso approccio del pediatra 
al bambino, all’adolescente e alle famiglie, con una maggiore attenzione al loro sviluppo psico-
emotivo. “Sfide – spiega il Dott. Di Mauro –  che abbiamo l’obbligo morale di raccogliere per 
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rimanere al passo con i tempi e garantire una crescita armonica e serena dei nostri giovani 
pazienti”. 

Venerdì 1 maggio i lavori saranno incentrati sulle allergie: dalle semplici intolleranze al 
trattamento delle allergie manifeste, come la APLV, passando a un approfondimento sui test di 
provocazione orale. Un intervento sarà interamente dedicato alla Consensus, presentata a 
Verona al Congresso Nazionale SIPPS del 2014, riguardante la prevenzione delle 
allergie respiratorie e alimentari, “nel rispetto – aggiunge il Dott. Di Mauro – della nostra 
attenzione alla prevenzione, e non solo alla gestione, delle malattie pediatriche. Nel 
pomeriggio ci dedicheremo ai temi del microbiota intestinale e dei disturbi 
gastroenterologici, per sottolineare l’importanza dell’equilibrio della flora batterica di tale 
apparato non solo nell’ottica di un appropriato controllo delle malattie intestinali, ma anche in 
termini di acquisizione di un’adeguata tolleranza immunologica per un corretto sviluppo del 
sistema immunitario”. 

Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta costituiscono, ad 
esempio, gli alimenti che più rappresentano un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in 
età pediatrica. L’acaro, invece, è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite 
atopica. Spazio anche all’importanza della “prevenzione ambientale”: fondamentale – 
informano i pediatri – non utilizzare spray profumati e/o insetticidi, evitare l’uso del camino, 
bonificare le macchie di umidità o non usare giocattoli di peluche. Si parlerà poi delle novità 
terapeutiche nel trattamento del naso ribelle e deltrattamento haloterapico su piccoli pazienti 
con ipertrofia adenotonsillari e patologie correlate. 

La mattina di sabato 2 maggio l’attenzione dei pediatri sarà rivolta alla salute della pelle e 
alla dermatologia, con l’approfondimento di temi riguardanti la dermatite atopica e l’acne: 
“Dobbiamo infatti sempre ricordarci – conclude il Presidente SIPPS – che ci prendiamo carico 
non solo di neonati e bambini piccoli, ma anche di ragazzini. Questo significa che l’acne e, in 
generale, le patologie dermatologiche croniche, possono diventare disturbi percepiti in 
maniera estremamente seria e debilitante dagli adolescenti, in una fase cosi critica del 
loro sviluppo psicologico, e avere un impatto rilevante sulla loro autostima. Saperne di più può 
aiutarci a contribuire in maniera importante al miglioramento della qualità di vita dei nostri 
assisiti”. Basti pensare che durante il periodo adolescenziale circa l’85% del sesso maschile e 
l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile. Il picco di incidenza si rileva, 
infatti, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e i 19 
anni (nel sesso maschile). 

Il pomeriggio del sabato sarà invece incentrato sulla vera e propria Pediatria Preventiva 
e Sociale, con approfondimenti su varie tematiche: sarà presentata un’indagine condotta 
proprio dalla SIPPS che riguarderà le opinioni dei pediatri sul tema delle vaccinazioni, presidi 
fondamentali non solo per la tutela del singolo individuo ma di tutta la comunità. Ma i riflettori 
si accenderanno anche su temi quali obesità infantile e cefalee primarie. 



 

Domenica 3 maggio concluderà i lavori una sessione interamente dedicata ai giovani 
medici e specializzandi. Un’opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno 
“vecchie” e “nuove” generazioni. 
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Al via oggi pomeriggio a Napoli i lavori di “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”, convegno 
organizzato dalla SIPPS con l’obiettivo di accendere i riflettori sui temi quali allergologia, 
gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione. 
  
La quattro giorni si tiene presso l’Hotel Royal Continental del capoluogo campano. L’inaugurazione si 
terrà oggi pomeriggio alle 17.00 con l’intervento di numerosi esponenti di spicco della Pediatria 
campana: da Fulvio Turrà a Roberto Liguori, rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione 
Campania ad Antonio D’Avino, Segretario della FIMP di Napoli, fino a Silvestro Scotti, Presidente 
dell’Ordine dei Medici di Napoli. 
  
A seguire, alle ore 18.00, sono previste tre letture magistrali: nella prima il Professor Gianluigi de’ 
Angelis, Direttore della Clinica Pediatrica di Parma, affronterà il tema del reflusso gastro-esofageo: 
“Dalle evidenze scientifiche al fai da te”. La seconda riguarderà la “Farmacogenetica in età pediatrica: 
focus sugli anti psicotici” e sarà a cura del Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana 
di Farmacologia. Il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro chiuderà questa sessione con la lettura 
dal titolo “Le sfide del nuovo pediatra”. “I nuovi equilibri familiari – afferma il numero uno della 
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - impongono un diverso approccio del pediatra al 
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bambino, all’adolescente e alle famiglie, con una maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo. 
Sfide che abbiamo l’obbligo morale di raccogliere per rimanere al passo con i tempi e garantire una 
crescita armonica e serena dei nostri giovani pazienti”. 
  
Domani, venerdì 1 maggio, la prima giornata di lavori: nel corso della mattina si parlerà, tra l’altro, 
di allergeni, intolleranze alimentari, trattamento haloterapico, trattamento dell’allergia alle proteine del 
latte vaccino (APLV) e Consensus che affronta le strategie di prevenzione delle allergie respiratorie ed 
alimentari. Nel pomeriggio, invece, le relazioni dei pediatri affronteranno i temi del microbiota 
intestinale e dei disturbi gastroenterologici. 
  
SABATO 2 MAGGIO SECONDA GIORNATA DI LAVORI, DURANTE LA QUALE SI 
PARLERA’, TRA L’ALTRO, DI: 
  
VITAMINA D 
La Vitamina D (VD) è un’arma ormai consolidata nel trattamento e nella prevenzione del rachitismo per 
il suo noto effetto sul metabolismo calcico. Le funzioni della VD si esplicano però anche a livello di 
sistema immunitario, meccanismi difensivi di polmoni e cute, e sviluppo fetale e post-natale dei 
polmoni. Pertanto l’importanza della VD è stata rivalutata e negli ultimi decenni si è assistito a un 
fiorire di studi con la finalità di comprendere a fondo le diverse funzioni della VD e valutare così il suo 
impiego anche in altre condizioni patologiche, prime fra tutte le allergopatie (con particolare riguardo ad 
asma e dermatite atopica). La recente letteratura scientifica ha portato negli ultimi anni diversi dati a 
favore di un ruolo della VD nelle patologie allergiche, in particolar modo asma e Dermatite Atopica 
(DA). Vi sono infatti studi che mostrano ridotti valori sierici di VD in un ampio numero di pazienti 
affetti da allergopatie; altri che riportano un l’associazione tra ipovitaminosi D e quadri più severi di 
asma e DA; altri ancora che documentano effetti benefici di una supplementazione con VD sia su asma, 
incluso la forma cortico-resistente, che su DA; e infine studi in vitro che cercano di spiegarci come la 
VD agisca, ovvero sia sull’omeostasi immuno-citochinica che sulle cellule dell’epitelio sia bronchiale 
che cutaneo modulandone la produzione di peptidi antimicrobici e i processi proliferativi. Tuttavia tali 
studi non hanno ancora fornito dati univoci in merito all’uso della VD nella terapia di asma e DA, in 
particolar modo relativamente a posologia e durata del trattamento. Sono pertanto necessari ulteriori 
studi per definire meglio il ruolo della VD nella malattie allergiche e soprattutto il suo utilizzo 
terapeutico. 
  
CONSENSUS SULL’USO RAZIONALE DEGLI ANTIBIOTICI 
L’Italia è oggi ai primi posti in Europa per il consumo di antibiotici. L’uso inappropriato di antibiotici in 
ambito pediatrico è, ad esempio, ben documentato per alcune infezioni respiratorie di origine virale 
come influenza e sindromi simil-influenzali. Ciò comporta conseguentemente un incremento di costi, 
eventi avversi e rischio di diffusione di infezioni da batteri multi-resistenti. Recentemente è stata 
pubblicata una Consensus Conference sull’uso razionale degli antibiotici nel trattamento delle infezioni 
delle vie aeree nel bambino. La Consensus, promossa dalla Societa di Pediatria Preventiva e Sociale, ha 
lo scopo di fornire ai pediatri ed ai medici di medicina generale che si occupano di bambini 
indicazioni evidencebased ed aggiornate per il trattamento di queste patologie. Il documento e 
disponibile al sito web: http://www.sipps.it/ . 
  
Fra i messaggi chiave, ad esempio, si sottolinea che l’uso dell’antibiotico non è indicato nelle seguenti 
condizioni: rinite acuta, laringo-tracheite acuta, laringite ipoglottica, bronchiolite, asma bronchiale, 
infuenza e sindromi simil-influenzali. Meno di un anno fa la stessa AIFA ha promosso e diffuso 
informazioni che vanno nella direzione di limitare l'autoprescrizione di farmaci ai bambini, qualche 
mese fa la regione Emilia Romagna ha prodotto un video spot di animazione sull'uso degli antibiotici e 
le resistenze batteriche. Vengono poi riportare le indicazioni all’uso dell’antibiotico in caso di sinusite 
acuta, otite media acuta, polmonite e faringotonsillite acuta. 
  



 

DERMATITE ATOPICA 
  
La dermatite atopica o eczema costituzionale può presentarsi clinicamente con manifestazioni 
eczematose pruriginose localizzate in sedi tipiche, pur con discreta variabilità nelle diverse età. E’ noto 
che le lesioni eczematose nel lattante si distribuiscono più frequentemente alle gote, alla fronte (non 
raramente anche al cuoio capelluto), al collo e agli arti (sia sulle superfici flessorie che su quelle 
estensorie). Diversamente nel bambino più grandicello prediligono le aree periorifiziali del volto 
(regioni palpebrali e periorale) e le pieghe degli arti, mentre nel bambino grande e nell'adolescente oltre 
a queste ultime sedi possono essere interessati il tronco e le mani e molto spesso torna ad essere 
coinvolto il collo. L'eczema costituzionale può tuttavia configurare non raramente quadri clinici diversi 
da quelli tradizionalmente noti, i quali non sempre risultano facilmente interpretabili. Fra questi è 
certamente il cosiddetto ”eczema nummulare” quello di maggior riscontro in tutte le età pediatriche ed 
anche nel periodo adolescenziale. Le lesioni eczematose hanno una foggia rotondeggiante, talora con 
margine esterno più accentuato, tanto da proporre problemi di diagnosi differenziale con la tinea 
corporis (la quale tuttavia offre alla osservazione figurazioni circolari, mai interrotte, che evolvono 
centrifugamente) e la pitiriasi rosea. Altre volte le lesioni si presentano particolarmente essudanti e 
crostose, tanto da aver evocato in passato la denominazione, ormai desueta, di “eczema microbico”. 
Un'altra presentazione meno caratteristica e difficile da identificare come eczema costituzionale è quella 
che simula una dermatite erpetiforme, esprimendosi con lesioni papulo-escoriate raccolte in 
configurazione “a grappolo” e distribuite ai gomiti, alle ginocchia e al tronco. 
  
Il Convegno “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale” si chiude domenica 3 maggio con una sessione 
interamente dedicata ai giovani medici e specializzandi. 
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ATTUALITÀ 

CONVEGNO - SIPPS: inaugurato a Napoli "Napule 
è...Pediatria Preventiva e Sociale" 

 

E’ in corso a Napoli il Convegno organizzato dalla SIPPS dal titolo “Napule è…Pediatria Preventiva e 
Sociale”, una quattro giorni in cui si discute diallergologia, gastroenterologia, prevenzione, 
dermatologia e nutrizione. L’Hotel Royal Continental è la sede dei lavori, inaugurati alle 17.00 con 
l’intervento di numerosi esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio Turrà e Roberto Liguori, 
rispettivamente Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania; Antonio D’Avino, Segretario della 
FIMP di Napoli e Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli. 
  
A seguire tre letture magistrali: la prima a cura del Professor Gianluigi de’ Angelis, Direttore della 
Clinica Pediatrica di Parma, che si sofferma sul tema del reflusso gastro-esofageo: “Dalle evidenze 
scientifiche al fai da te”. La seconda si intitola la “Farmacogenetica in età pediatrica: focus sugli anti 
psicotici” ed è curata dal Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di Farmacologia. 
Chiude la sessione il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva 
e Sociale con la lettura “Le sfide del nuovo pediatra”. 
  
Numerosi gli argomenti che saranno affrontati domani mattina, venerdì 1 maggio, nel primo giorno di 
lavori: allergeni, intolleranze alimentari e trattamento haloterapico; ma anche trattamento dell’allergia 
alle proteine del latte vaccino (APLV) e Consensus, presentata a Verona al Congresso Nazionale SIPPS 
del 2014, che affronta le strategie di prevenzione delle allergie respiratorie ed alimentari. Nel 
pomeriggio, invece, spazio ad argomenti quali il microbiota intestinale e i disturbi 
gastroenterologici “per sottolineare – spiega il Presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro - 
l’importanza dell’equilibrio della flora batterica di tale apparato non solo nell’ottica di un adeguato 
controllo delle malattie intestinali, ma anche in termini di acquisizione di un’adeguata tolleranza 
immunologica per un corretto sviluppo del sistema immunitario”. 
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La mattina di sabato 2 maggio l’attenzione dei pediatri sarà rivolta alla salute della pelle e 
alla dermatologia, con l’approfondimento di argomenti come l’acne e la dermatite atopica. Il pomeriggio 
del sabato sarà invece incentrato sulla vera e propria Pediatria Preventiva e Sociale, con 
approfondimenti su varie tematiche. Sarà presentata un’indagine condotta proprio dalla SIPPS sulle 
opinioni dei pediatri sul tema delle vaccinazioni. Da qualche anno, si registra sempre più un clima di 
minore fiducia nei confronti delle vaccinazioni, in Italia come in altre nazioni; ciò ha causato, nel 2013, 
una flessione, anche se lieve, delle coperture vaccinali nei primi 24 mesi di vita per i cicli completi di 
DT, DTP, Epatite B, Polio ed Hib, e per la dose unitaria di MPR. Il ruolo dei pediatri è di particolare 
importanza perché, essendo considerati dai genitori come la fonte più affidabile di informazioni, hanno 
le maggiori probabilità di aiutarli a superare le loro preoccupazioni e, quindi, a far vaccinare i loro figli. 
Questa funzione è legata strettamente alle opinioni degli stessi pediatri in merito alle vaccinazioni. Per 
questo motivo, la SIPPS ha promosso un’indagine fra i pediatri italiani per conoscere le loro opinioni in 
merito alle vaccinazioni ed alle relative malattie prevenibili. L’indagine è stata condotta somministrando 
un questionario anonimo online diffuso fra i pediatri mediante la posta elettronica a partire dal 1° 
febbraio 2015. Sono state considerate le risposte a 4 quesiti inerenti: 1) Rischio per un soggetto non 
vaccinato di ammalarsi di alcune malattie prevenibili con le vaccinazioni (Difterite, Epatite B, 
Influenza, Morbillo, Parotite, Pertosse, Polio, Rosolia, Sepsi da Hib, da Meningococco e da 
Pneumococco, Sepsi da Hib, Tetano, Varicella); 2) Eventuale gravità di queste malattie; 3) Sicurezza dei 
vaccini; 4) Efficacia degli stessi. Al 15 marzo 2015 erano pervenuti 394 questionari, inviati da pediatri 
di libera scelta (265), ospedalieri/universitari (81), operanti in altri settori (48); gli intervistati erano 
residenti nell’Italia del Nord (107), del Centro (111), del Sud o delle isole (176). 389 dei 394 pediatri 
intervistati hanno indicato di raccomandare abitualmente ai propri assistiti di effettuare regolarmente le 
vaccinazioni, 4 di non essere usi a tali raccomandazioni, 1 di consigliare le pratiche vaccinali solo in 
qualche occasione. 
  
Sabato 2 maggio si discute anche di cefalea, sintomo neurologico più frequente in età evolutiva, come 
dimostrano numerosi studi di prevalenza effettuati in Paesi industrializzati e in quelli emergenti. La 
cefalea risulta la prima causa di dolore cronico che porta a consultazione neurologica. Forme di cefalea 
primaria, in particolare l’emicrania, esordiscono con alta percentuale nell’età evolutiva. La letteratura 
riporta la prevalenza della cefalea compresa tra il 4-20% in età prescolare, tra il 38-50% in età scolare, 
per arrivare al 57-82% a 15 anni. I criteri classificativi dell’adulto consentono la diagnosi di emicrania 
in presenza di almeno 5 attacchi, durata di 4-72 ore (non trattata o trattata senza successo), almeno due 
tra unilateralità, dolore pulsante, intensità moderata o forte, peggioramento indotto da attività fisica e 
presenza di nausea e/o vomito, fono e fotofobia. Nei commenti ai criteri diagnostici, si precisa inoltre 
che la sede del dolore è generalmente fronto-temporale; nel caso di localizzazione occipitale, uni o 
bilaterale, rara nel bambino, si considera necessario cautela diagnostica ed eventuale approfondimento 
strumentale. Per quanto riguarda le altre forme di cefalea primaria più comuni, come la cefalea di tipo 
tensivo e la forma di emicrania con aura, non ci sono sostanziali differenze rispetto ai criteri diagnostici 
delle forme dell’adulto. Per quanto riguarda la cefalea tensiva, si tratta di una forma di cefalea primaria 
caratterizzata da dolore gravativo o urente, associato a fotofobia o fonofobia, nausea e perdita di 
appetito. La durata può essere decisamente elevata nell’ordine anche di oltre 15 giorni al mese e 
superare i 6 mesi continuativi. 
  
Domenica 3 maggio cala il sipario sul convegno partenopeo: ampio spazio verrà dedicato ai giovani 
medici specializzandi che avranno l’occasione di annunciare le proprie esperienze più innovative 
attraverso la presentazione di attività, casi clinici e progetti. Un’opportunità davvero speciale durante la 
quale si confronteranno “vecchie” e “nuove” generazioni. 
 



http://ct.moreover.com/?a=21204360713&p=20s&v=1&x=LLWMe3QU3-9r5N_pX5lc0g

Inizia oggi a Napoli “Napule è...Pediatria Preventiva e Sociale”

(PRIMAPRESS) NAPOLI – Al via oggi pomeriggio a Napoli i lavori di “Napule è…Pediatria
Preventiva e Sociale” , convegno organizzato dalla SIPPS con l’obiettivo di accendere i riflettori sui
temi quali allergologia, gastroenterologia, prevenzione, dermatologia e nutrizione.

La quattro giorni si tiene presso l ’ Hotel Royal Continental del capoluogo campano.

L’inaugurazione si terrà oggi pomeriggio alle 17.00 con l’intervento di numerosi esponenti di spicco
della Pediatria campana: da Fulvio Turrà a Roberto Liguori , rispettivamente Presidenti SIP e
SIPPS della regione Campania ad Antonio D’Avino , Segretario della FIMP di Napoli , fino a
Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli .

A seguire, alle ore 18.00, sono previste tre letture magistrali : nella prima il Professor Gianluigi de’
Angelis , Direttore della Clinica Pediatrica di Parma , affronterà il tema del reflusso gastro-
esofageo: “Dalle evidenze scientifiche al fai da te”.

La seconda riguarderà la “Farmacogenetica in età pediatrica: focus sugli anti psicotici” e sarà a
cura del Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di Farmacologia .

Il Presidente SIPPS , Dott.

Giuseppe Di Mauro chiuderà questa sessione con la lettura dal titolo “Le sfide del nuovo pediatra”.

“ I nuovi equilibri familiari – afferma il numero uno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale - impongono un diverso approccio del pediatra al bambino, all’adolescente e alle famiglie,
con una maggiore attenzione al loro sviluppo psico-emotivo.

Sfide che abbiamo l’obbligo morale di raccogliere per rimanere al passo con i tempi e garantire una
crescita armonica e serena dei nostri giovani pazienti ”.
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Domani, venerdì 1 maggio, la prima giornata di lavori: nel corso della mattina si parlerà, tra l’altro, di
allergeni , intolleranze alimentari , trattamento haloterapico , trattamento dell’allergia alle proteine del
latte vaccino (APLV) e Consensus che affronta le strategie di prevenzione delle allergie respiratorie
ed alimentari.

Nel pomeriggio, invece, le relazioni dei pediatri affronteranno i temi del microbiota intestinale e dei
disturbi gastroenterologici .

SABATO 2 MAGGIO SECONDA GIORNATA DI LAVORI, DURANTE LA QUALE SI PARLERA’,
TRA L’ALTRO, DI:

VITAMINA D

La Vitamina D (VD) è un’arma ormai consolidata nel trattamento e nella prevenzione del rachitismo
per il suo noto effetto sul metabolismo calcico.

Le funzioni della VD si esplicano però anche a livello di sistema immunitario, meccanismi difensivi di
polmoni e cute, e sviluppo fetale e post-natale dei polmoni.

Pertanto l’importanza della VD è stata rivalutata e negli ultimi decenni si è assistito a un fiorire di
studi con la finalità di comprendere a fondo le diverse funzioni della VD e valutare così il suo
impiego anche in altre condizioni patologiche, prime fra tutte le allergopatie (con particolare riguardo
ad asma e dermatite atopica).

La recente letteratura scientifica ha portato negli ultimi anni diversi dati a favore di un ruolo della VD
nelle patologie allergiche , in particolar modo asma e Dermatite Atopica (DA) .

Vi sono infatti studi che mostrano ridotti valori sierici di VD in un ampio numero di pazienti affetti da
allergopatie; altri che riportano un l’associazione tra ipovitaminosi D e quadri più severi di asma e
DA; altri ancora che documentano effetti benefici di una supplementazione con VD sia su asma,
incluso la forma cortico-resistente, che su DA; e infine studi in vitro che cercano di spiegarci come la
VD agisca, ovvero sia sull’omeostasi immuno-citochinica che sulle cellule dell’epitelio sia bronchiale
che cutaneo modulandone la produzione di peptidi antimicrobici e i processi proliferativi.

Tuttavia tali studi non hanno ancora fornito dati univoci in merito all’uso della VD nella terapia di
asma e DA, in particolar modo relativamente a posologia e durata del trattamento.

Sono pertanto necessari ulteriori studi per definire meglio il ruolo della VD nella malattie allergiche e
soprattutto il suo utilizzo terapeutico.

2/4
Copyright primapress.it -

Ranking Popolarità

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

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 01/05/2015 13:30:00
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-3-2-207065-20150501-2041686257.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=21204360713&p=20s&v=1&x=LLWMe3QU3-9r5N_pX5lc0g
http://www.alexa.com/siteinfo/primapress.it
http://www.primapress.it/


http://ct.moreover.com/?a=21204360713&p=20s&v=1&x=LLWMe3QU3-9r5N_pX5lc0g

CONSENSUS SULL’USO RAZIONALE DEGLI ANTIBIOTICI

L’Italia è oggi ai primi posti in Europa per il consumo di antibiotici.

L’uso inappropriato di antibiotici in ambito pediatrico è, ad esempio, ben documentato per alcune
infezioni respiratorie di origine virale come influenza e sindromi simil-influenzali.

Ciò comporta conseguentemente un incremento di costi, eventi avversi e rischio di diffusione di
infezioni da batteri multi-resistenti.

Recentemente è stata pubblicata una Consensus Conference sull’uso razionale degli antibiotici nel
trattamento delle infezioni delle vie aeree nel bambino .

La Consensus, promossa dalla Societa di Pediatria Preventiva e Sociale, ha lo scopo di fornire ai
pediatri ed ai medici di medicina generale che si occupano di bambini indicazioni evidence based ed
aggiornate per il trattamento di queste patologie.

Il documento e disponibile al sito web: http://www.sipps.it/ .

Fra i messaggi chiave, ad esempio, si sottolinea che l’uso dell’antibiotico non è indicato nelle
seguenti condizioni: rinite acuta, laringo-tracheite acuta, laringite ipoglottica, bronchiolite, asma
bronchiale, infuenza e sindromi simil-influenzali.

Meno di un anno fa la stessa AIFA ha promosso e diffuso informazioni che vanno nella direzione di
limitare l'autoprescrizione di farmaci ai bambini, qualche mese fa la regione Emilia Romagna ha
prodotto un video spot di animazione sull'uso degli antibiotici e le resistenze batteriche.

Vengono poi riportare le indicazioni all’uso dell’antibiotico in caso di sinusite acuta, otite media
acuta, polmonite e faringotonsillite acuta.

DERMATITE ATOPICA

La dermatite atopica o eczema costituzionale può presentarsi clinicamente con manifestazioni
eczematose pruriginose localizzate in sedi tipiche, pur con discreta variabilità nelle diverse età.

E’ noto che le lesioni eczematose nel lattante si distribuiscono più frequentemente alle gote, alla
fronte (non raramente anche al cuoio capelluto), al collo e agli arti (sia sulle superfici flessorie che su
quelle estensorie).
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Diversamente nel bambino più grandicello prediligono le aree periorifiziali del volto (regioni
palpebrali e periorale) e le pieghe degli arti, mentre nel bambino grande e nell'adolescente oltre a
queste ultime sedi possono essere interessati il tronco e le mani e molto spesso torna ad essere
coinvolto il collo.

L'eczema costituzionale può tuttavia configurare non raramente quadri clinici diversi da quelli
tradizionalmente noti, i quali non sempre risultano facilmente interpretabili.

Fra questi è certamente il cosiddetto ”eczema nummulare” quello di maggior riscontro in tutte le età
pediatriche ed anche nel periodo adolescenziale.

Le lesioni eczematose hanno una foggia rotondeggiante, talora con margine esterno più accentuato,
tanto da proporre problemi di diagnosi differenziale con la tinea corporis (la quale tuttavia offre alla
osservazione figurazioni circolari, mai interrotte, che evolvono centrifugamente) e la pitiriasi rosea.

Altre volte le lesioni si presentano particolarmente essudanti e crostose, tanto da aver evocato in
passato la denominazione, ormai desueta, di “eczema microbico”.

Un'altra presentazione meno caratteristica e difficile da identificare come eczema costituzionale è
quella che simula una dermatite erpetiforme, esprimendosi con lesioni papulo-escoriate raccolte in
configurazione “a grappolo” e distribuite ai gomiti, alle ginocchia e al tronco.

Il Convegno “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale” si chiude domenica 3 maggio con una
sessione interamente dedicata ai giovani medici e specializzandi.

(PRIMAPRESS)
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SIPPS: inaugurato a Napoli “Napule è... Pediatria Preventiva e
Sociale”

In corso i lavori del Convegno partenopeo.

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

E’ in corso a Napoli il Convegno organizzato dalla SIPPS dal titolo “Napule è…Pediatria Preventiva
e Sociale” , una quattro giorni in cui si discute di allergologia, gastroenterologia, prevenzione,
dermatologia e nutrizione.

L’ Hotel Royal Continental è la sede dei lavori, inaugurati alle 17.00 con l’intervento di numerosi
esponenti di spicco della Pediatria campana: Fulvio Turrà e Roberto Liguori , rispettivamente
Presidenti SIP e SIPPS della regione Campania ; Antonio D’Avino , Segretario della FIMP di Napoli
e Silvestro Scotti , Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli .

A seguire tre letture magistrali : la prima a cura del Professor Gianluigi de’ Angelis , Direttore della
Clinica Pediatrica di Parma , che si sofferma sul tema del reflusso gastro-esofageo: “Dalle evidenze
scientifiche al fai da te”.

La seconda si intitola la “Farmacogenetica in età pediatrica: focus sugli anti psicotici” ed è curata
dal Professor Francesco Rossi, Presidente della Società Italiana di Farmacologia .

Chiude la sessione il Dott.

Giuseppe Di Mauro , Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale con la
lettura “Le sfide del nuovo pediatra”.

Numerosi gli argomenti che saranno affrontati domani mattina, venerdì 1 maggio, nel primo giorno
di lavori: allergeni , intolleranze alimentari e trattamento haloterapico ; ma anche trattamento
dell’allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e Consensus , presentata a Verona al Congresso
Nazionale SIPPS del 2014, che affronta le strategie di prevenzione delle allergie respiratorie ed
alimentari .

Nel pomeriggio, invece, spazio ad argomenti quali il microbiota intestinale e i disturbi
gastroenterologici “per sottolineare – spiega il Presidente SIPPS, Dott.

Giuseppe Di Mauro - l’importanza dell’equilibrio della flora batterica di tale apparato non solo
nell’ottica di un adeguato controllo delle malattie intestinali, ma anche in termini di acquisizione di
un’adeguata tolleranza immunologica per un corretto sviluppo del sistema immunitario”.

La mattina di sabato 2 maggio l’attenzione dei pediatri sarà rivolta alla salute della pelle e alla
dermatologia , con l’approfondimento di argomenti come l’ acne e la dermatite atopica .
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Il pomeriggio del sabato sarà invece incentrato sulla vera e propria Pediatria Preventiva e Sociale,
con approfondimenti su varie tematiche.

Sarà presentata un’indagine condotta proprio dalla SIPPS sulle opinioni dei pediatri sul tema delle
vaccinazioni .

Da qualche anno, si registra sempre più un clima di minore fiducia nei confronti delle vaccinazioni, in
Italia come in altre nazioni; ciò ha causato, nel 2013, una flessione, anche se lieve, delle coperture
vaccinali nei primi 24 mesi di vita per i cicli completi di DT, DTP, Epatite B, Polio ed Hib, e per la
dose unitaria di MPR.

Il ruolo dei pediatri è di particolare importanza perché, essendo considerati dai genitori come la fonte
più affidabile di informazioni, hanno le maggiori probabilità di aiutarli a superare le loro
preoccupazioni e, quindi, a far vaccinare i loro figli.

Questa funzione è legata strettamente alle opinioni degli stessi pediatri in merito alle vaccinazioni.

Per questo motivo, la SIPPS ha promosso un’indagine fra i pediatri italiani per conoscere le loro
opinioni in merito alle vaccinazioni ed alle relative malattie prevenibili.

L’indagine è stata condotta somministrando un questionario anonimo online diffuso fra i pediatri
mediante la posta elettronica a partire dal 1° febbraio 2015.

Sono state considerate le risposte a 4 quesiti inerenti: 1) Rischio per un soggetto non vaccinato di
ammalarsi di alcune malattie prevenibili con le vaccinazioni (Difterite, Epatite B, Influenza, Morbillo,
Parotite, Pertosse, Polio, Rosolia, Sepsi da Hib, da Meningococco e da Pneumococco, Sepsi da
Hib, Tetano, Varicella); 2) Eventuale gravità di queste malattie; 3) Sicurezza dei vaccini; 4) Efficacia
degli stessi.

Al 15 marzo 2015 erano pervenuti 394 questionari, inviati da pediatri di libera scelta (265),
ospedalieri/universitari (81), operanti in altri settori (48); gli intervistati erano residenti nell’Italia del
Nord (107), del Centro (111), del Sud o delle isole (176).

389 dei 394 pediatri intervistati hanno indicato di raccomandare abitualmente ai propri assistiti di
effettuare regolarmente le vaccinazioni, 4 di non essere usi a tali raccomandazioni, 1 di consigliare
le pratiche vaccinali solo in qualche occasione.

Sabato 2 maggio si discute anche di cefalea , sintomo neurologico più frequente in età evolutiva ,
come dimostrano numerosi studi di prevalenza effettuati in Paesi industrializzati e in quelli
emergenti.

La cefalea risulta la prima causa di dolore cronico che porta a consultazione neurologica .

Forme di cefalea primaria, in particolare l’emicrania, esordiscono con alta percentuale nell’età
evolutiva.

La letteratura riporta la prevalenza della cefalea compresa tra il 4-20% in età prescolare, tra il
38-50% in età scolare, per arrivare al 57-82% a 15 anni .

I criteri classificativi dell’adulto consentono la diagnosi di emicrania in presenza di almeno 5 attacchi,
durata di 4-72 ore (non trattata o trattata senza successo), almeno due tra unilateralità, dolore
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pulsante, intensità moderata o forte, peggioramento indotto da attività fisica e presenza di nausea e/
o vomito, fono e fotofobia.

Nei commenti ai criteri diagnostici, si precisa inoltre che la sede del dolore è generalmente fronto-
temporale; nel caso di localizzazione occipitale, uni o bilaterale, rara nel bambino, si considera
necessario cautela diagnostica ed eventuale approfondimento strumentale.

Per quanto riguarda le altre forme di cefalea primaria più comuni, come la cefalea di tipo tensivo e la
forma di emicrania con aura, non ci sono sostanziali differenze rispetto ai criteri diagnostici delle
forme dell’adulto.

Per quanto riguarda la cefalea tensiva, si tratta di una forma di cefalea primaria caratterizzata da
dolore gravativo o urente, associato a fotofobia o fonofobia, nausea e perdita di appetito.

La durata può essere decisamente elevata nell’ordine anche di oltre 15 giorni al mese e superare i 6
mesi continuativi.

Domenica 3 maggio cala il sipario sul convegno partenopeo: ampio spazio verrà dedicato ai giovani
medici specializzandi che avranno l’occasione di annunciare le proprie esperienze più innovative
attraverso la presentazione di attività, casi clinici e progetti.

Un’opportunità davvero speciale durante la quale si confronteranno “vecchie” e “nuove” generazioni
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Cefalea sintomo neurologico più frequente in età evolutiva

Roberta MaresciRoberta MaresciRoberta MaresciRoberta Maresci

Il disagio prevale soprattutto
a 15 anni, molto diffusa in
metà degli scolari

La cefalea risulta la prima
causa di dolore cronico che
porta a consultazione
neurologica .

Anche di questo si parlerà
sabato 2 maggio nella
seconda giornata di lavori a
“Napule è…Pediatria
Preventiva e Sociale” ,
convegno organizzato dalla
SIPPS a Napoli, con
l’obiettivo di accendere i
riflettori sui temi quali
allergologia e
gastroenterologia (fino al 3
maggio).

ESORDIO - Come
dimostrano numerosi studi
di prevalenza effettuati in Paesi industrializzati e in quelli emergenti.

Forme di cefalea primaria, in particolare l’emicrania, esordiscono con alta percentuale nell’età
evolutiva.

La letteratura riporta la prevalenza della cefalea compresa tra il 4-20% in età prescolare, tra il
38-50% in età scolare, per arrivare al 57-82% a 15 anni .

I criteri classificativi dell’adulto consentono la diagnosi di emicrania in presenza di almeno 5
attacchi, durata di 4-72 ore (non trattata o trattata senza successo), almeno due tra unilateralità,
dolore pulsante, intensità moderata o forte, peggioramento indotto da attività fisica e presenza di
nausea e/o vomito, fono e fotofobia.

Nei commenti ai criteri diagnostici, si precisa inoltre che la sede del dolore è generalmente fronto-
temporale; nel caso di localizzazione occipitale, uni o bilaterale, rara nel bambino, si considera
necessario cautela diagnostica ed eventuale approfondimento strumentale.
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ALTRE CEFALEE - Per quanto riguarda le altre forme di cefalea primaria più comuni, come la
cefalea di tipo tensivo e la forma di emicrania con aura, non ci sono sostanziali differenze rispetto ai
criteri diagnostici delle forme dell’adulto.

Per quanto riguarda la cefalea tensiva, si tratta di una forma di cefalea primaria caratterizzata da
dolore gravativo o urente, associato a fotofobia o fonofobia, nausea e perdita di appetito.

La durata può essere decisamente elevata nell’ordine anche di oltre 15 giorni al mese e superare i 6
mesi continuativi.
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Consigli: uso razionale degli antibiotici

Roberta MaresciRoberta MaresciRoberta MaresciRoberta Maresci

Troppo spesso si abusa per
curare influenza e sindromi
simil-influenzali

L’Italia svetta ai primi posti
della classifica europea per
il consumo di antibiotici.

Anche di questo si palerà il
3 maggio a “Napule è…
Pediatria Preventiva e
Sociale”, convegno
organizzato dalla SIPPS
con l’obiettivo di accendere
i riflettori sui temi quali
allergologia e
gastroenterologia.

CONSENSUS - L’uso
inappropriato di antibiotici in
ambito pediatrico è, ad
esempio, ben documentato
per alcune infezioni
respiratorie di origine virale
come influenza e sindromi simil-influenzali.

Ciò comporta conseguentemente un incremento di costi, eventi avversi e rischio di diffusione di
infezioni da batteri multi-resistenti.

Recentemente è stata pubblicata una Consensus Conference sull’uso razionale degli antibiotici nel
trattamento delle infezioni delle vie aeree nel bambino.

La Consensus, promossa dalla Società di Pediatria Preventiva e Sociale, ha lo scopo di fornire ai
pediatri ed ai medici di medicina generale che si occupano di bambini indicazioni evidence based
ed aggiornate per il trattamento di queste patologie.

Il documento e disponibile al sito .

CONTROINDICATO - Dicono gli esperti riuniti: “Fra i messaggi chiave, ad esempio, si sottolinea
che l’uso dell’antibiotico non è indicato nelle seguenti condizioni: rinite acuta, laringo-tracheite
acuta, laringite ipoglottica, bronchiolite, asma bronchiale, influenza e sindromi simil-influenzali.
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Meno di un anno fa la stessa AIFA ha promosso e diffuso informazioni che vanno nella direzione di
limitare l'autoprescrizione di farmaci ai bambini, qualche mese fa la regione Emilia Romagna ha
prodotto un video spot di animazione sull'uso degli antibiotici e le resistenze batteriche.

Vengono poi riportare le indicazioni all’uso dell’antibiotico in caso di sinusite acuta, otite media
acuta, polmonite e faringotonsillite acuta”.

2/2
Copyright iltempo.it -

Più : www.alexa.com/siteinfo/iltempo.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 02/05/2015 00:33:09
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità regionale
File : File : File : File : piwi-9-12-154347-20150502-2042465056.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito iltempo.it

SIPPS

http://www.iltempo.it/rubriche/salute/2015/04/30/consigli-uso-razionale-degli-antibiotici-1.1410258
http://www.alexa.com/siteinfo/iltempo.it
http://www.iltempo.it/


 

 

    Articolo pubblicato su aboutpharma.com 

 

 

 

 Medicina scienza e ricerca 

Sipps: “Per promuovere le vaccinazioni più formazione e informazione 

anche tra i pediatri” 

Ancora troppi i professionisti che esprimono dubbi sui vaccini. Per questo occorre 
promuovere una formazione continua sulle vaccinazioni, sulle reazioni avverse e 
sulle epidemie di malattie prevenibili con la profilassi 

 

“Più formazione e informazione per promuovere le vaccinazioni anche tra i 
pediatri”. Questo l’appello lanciato dalla  Società italiana di pediatria preventiva 
e sociale (Sipps), che durante il congresso che si è appena concluso a Napoli, ha 
voluto puntare i riflettori su “questo drammatico e costante calo di attenzione e 
fiducia nei confronti della prevenzione delle infezioni”, si legge nella nota dei 
pediatri. 

In questo scenario, secondo Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps, “E’ 
senz’altro prioritaria la corretta informazione dei genitori, che in oltre il 72% dei casi, 
come documentano alcuni recenti dati del Censis, pur riconoscendo l’importanza 
sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla necessità di dover 
intervenire su un individuo sano. È allora fuori discussione che spetti al pediatra, 
loro riferimento più affidabile, promuovere la cultura sull’argomento e offrire le 
necessarie rassicurazioni. Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere 
delle perplessità sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini”. 

E proprio con l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e 
sulle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni, la Sipps ha condotto 
un’indagine via mail alla quale, dal primo marzo al 30 aprile 2015, hanno risposto 
488 pediatri di tutte le Regioni, tra cui 325 pediatri di famiglia e 107 ospedalieri o 
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universitari. “La maggior parte dei pediatri ha una corretta visione dei problemi 
inerenti ai vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono 
prevenire – racconta Luciano Pinto, vice presidente Sipps Campania e 
coordinatore del progetto, che ha presentato i risultati al Congresso Sipps appena 
conclusosi a Napoli – ma sono emerse alcune aree di incertezza sulle quali è bene 
focalizzare l’attenzione: per esempio, il 22% dei partecipanti ritiene che un 
bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il 13% che 
sia preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si 
debba fidare più di quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più 
nell’immunità acquisita attraverso le malattie che non nei vaccini”. 

Va infine osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, una 
piena concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per 
quanto sia stato ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura 
scientifica. Sorge quindi spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare. 
“Innanzitutto – spiega ancora Pinto – occorre promuovere una formazione 
continua sulle vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle epidemie di malattie 
prevenibili con le vaccinazioni, con la partecipazione congiunta dei pediatri, e del 
personale medico e infermieristico dei Centri vaccinali. Altrettanto importante è 
poi l’istituzione in ogni Regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza 
delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione 
locale, sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo 
vaccino”. 

A tutto questo si deve aggiungere una strategia ulteriore. “Stiamo parlando 
dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network – 
puntualizza Di Mauro – per diffondere una informazione chiara e onesta sulle 
vaccinazioni, in opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti 
antivaccinali”. Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale agire. “Il 
loro vero catalizzatore – conclude Piercarlo Salari, pediatra responsabile del 
Gruppo di lavoro sulla genitorialità Sipps – è però la comunicazione. La 
conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa 
dalle competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter 
veicolare dei messaggi incisivi, convincenti e coerenti. Per questa ragione la Sipps, 
dopo aver pubblicato una guida pratica alle vaccinazioni destinata ai pediatri e 
ai professionisti sanitari, è attualmente impegnata nella realizzazione di un 
vademecum che faciliterà il dialogo e la consulenza alle famiglie per promuovere 
sensibilizzazione e cultura sulle malattie infettive prevenibili. La Guida è scaricabile 
dal sito www.sipps.it , sezione “Attività editoriali”. 
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Flessione per le vaccinazioni, calo di attenzione per
prevenzione infezioni

Flessione per le
vaccinazioni, calo di
attenzione per prevenzione
infezioni

I Pedriatri: Occorre
promuovere una
formazione e informazione
continua AGIPRESS -
FIRENZE - Una flessione
per quasi tutte le
vaccinazioni , incluse quelle
di legge, con valori che
hanno raggiunto il livello più
basso degli ultimi 10 anni e
coperture a 24 mesi d’età di
poco superiori al valore
minimo previsto
dall’obiettivo del Piano
nazionale.

E' quanto registra la Società
Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale
(SIPPS) che invita a riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure, alcune malattie gravi,
come la poliomielite e la difterite , scomparse dal nostro Paese ma tuttora presenti in alcune aree
del mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia , con implicazioni sanitarie, sociali ed
economiche a dir poco devastanti.

Come si spiega questo drammatico e costante calo di attenzione e fiducia nei confronti della
prevenzione delle infezioni? “Tra i molteplici fattori - afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) - è senz’altro prioritaria la corretta
informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano alcuni recenti dati del
Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla
necessità di dover intervenire su un individuo sano”.

“È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro - che spetti al pediatra, loro riferimento più
affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni.

Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla
sicurezza dei vaccini.
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FORMAZIONE SULLE VACCINAZIONI - “Occorre promuovere una formazione continua sulle
vaccinazioni - informa Luciano Pinto vicepresidente SIPPS, sulle reazioni avverse e sulle epidemie
di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con la partecipazione congiunta dei pediatri, e del
personale medico ed infermieristico dei Centri vaccinali”.

“Altrettanto importante è poi l’istituzione in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di
sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale,
sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo vaccino”.

A tutto questo si deve aggiungere una strategia ulteriore.

“Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network -
puntualizza Di Mauro - per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni, in
opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali ”.

Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale agire.

“Il loro vero catalizzatore - conclude Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro
sulla genitorialità SIPPS è però la comunicazione.

La conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle
competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi incisivi,
convincenti e coerenti.

Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una guida pratica alle vaccinazioni destinata ai
pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente impegnata nella realizzazione di un vademecum
che faciliterà il dialogo e la consulenza alle famiglie per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle
malattie infettive prevenibili.

La Guida è scaricabile dal sito www.sipps.it, sezione "Attività editoriali".
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PEDIATRIA: Più formazione e informazione sui vaccini 

Comunicato del 5/5/2015 
 
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale presenta i risultati di un’indagine condotta 
fra i pediatri italiani sull’importanza e sulla necessità delle vaccinazioni. 
 
Anche i rilievi più recenti pubblicati dal Ministero della salute parlano chiaro e confermano 
purtroppo una tendenza annunciata e temuta: si registra una flessione per quasi tutte le vaccinazioni, 
incluse quelle di legge, con valori che hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 10 anni e 
coperture a 24 mesi d’età di poco superiori al valore minimo previsto dall’obiettivo del Piano 
nazionale. Questo deve far riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure, alcune malattie 
gravi, come la poliomielite e la difterite, scomparse dal nostro Paese ma tuttora presenti in alcune 
aree del mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed 
economiche a dir poco devastanti. Come si spiega questo drammatico e costante calo di attenzione e 
fiducia nei confronti della prevenzione delle infezioni? “Tra i molteplici fattori - afferma Giuseppe 
Di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) - è senz’altro 
prioritaria la corretta informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano 
alcuni recenti dati del Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono 
qualche dubbio sulla necessità di dover intervenire su un individuo sano”. “È allora fuori 
discussione – prosegue Di Mauro - che spetti al pediatra, loro riferimento più affidabile, 
promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni. Sempre che, naturalmente, 
non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini. “Proprio con 
l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e sulle malattie infettive 
prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via mail alla quale, dal 1° marzo 
al 30 aprile, hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, tra cui 325 pediatri di famiglia e 107 
ospedalieri o universitari” - afferma Luciano Pinto, vicepresidente SIPPS Campania e coordinatore 
del progetto, che ha presentato i risultati al Congresso SIPPS appena conclusosi a Napoli. “La 
maggior parte dei pediatri – informa Pinto - ha una corretta visione dei problemi inerenti ai vaccini, 
alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono prevenire, ma sono emerse alcune aree di 
incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: per esempio, il 22% dei partecipanti ritiene 
che un bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il 13% che sia 
preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si debba fidare più 
di quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le malattie 
che non nei vaccini”. Va infine osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, 
una piena concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato 
ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica. Sorge quindi spontaneo 
l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare. “Innanzitutto - spiega ancora Pinto - occorre 
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promuovere una formazione continua sulle vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle epidemie di 
malattie prevenibili con le vaccinazioni, con la partecipazione congiunta dei pediatri, e del 
personale medico ed infermieristico dei Centri vaccinali”. “Altrettanto importante è poi l’istituzione 
in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in 
tempo reale informazioni sulla situazione locale, sull’andamento delle coperture vaccinali per 
singola zona e per singolo vaccino”. A tutto questo si deve aggiungere una strategia ulteriore. 
“Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network -
puntualizza Di Mauro - per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni, in 
opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”. Formazione e 
informazione sono dunque il fulcro sul quale agire. “Il loro vero catalizzatore - conclude Piercarlo 
Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro sulla genitorialità SIPPS è però la 
comunicazione. La conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se 
avulsa dalle competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei 
messaggi incisivi, convincenti e coerenti. Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una 
guida pratica alle vaccinazioni destinata ai pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente 
impegnata nella realizzazione di un vademecum che faciliterà il dialogo e la consulenza alle 
famiglie per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle malattie infettive prevenibili. La Guida è 
scaricabile dal sito www.sipps.it, sezione "Attività editoriali".  
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In Italia crollo dei vaccini, è allarme. Le strategie dei pediatri

ROMA – Mai così basso il numero di vaccinazioni infantili negli ultimi dieci anni: è l’allarme lanciato
dal ministero della Salute in una recente pubblicazione sulla prevenzione dalle infezioni, secondo
quanto riferisce una nota della della Società italiana di pediatria preventiva e sociale.

Per Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps, resta “prioritaria una corretta informazione dei genitori”, i
quali “in oltre il 72% dei casi nutrono qualche dubbio riguardo la necessità di dover intervenire su
un individuo sano”.

Secondo la Sipps c’è poca chiarezza anche da parte dei medici, come conferma un’indagine via
mail che ha coinvolto 488 pediatri italiani.

“La maggior parte- afferma Luciano Pinto, vicepresidente della Sipps Campania e coordinatore del
progetto- ha una corretta visione dei problemi inerenti ai vaccini, ma sono emerse alcune aree di
incertezza: per esempio, il 22% dei partecipanti ritiene che un bambino debba essere vaccinato
soltanto contro le malattie più gravi, il 13% che sia preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini
somministrati, il 17% che ci si debba fidare più di quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più
nell’immunità acquisita attraverso le malattie che non nei vaccini”.

Tuttavia, il dato più preoccupante che emerge dalla ricerca è rappresentato da un 2,5% di
intervistati che riconoscono un legame tra vaccinazioni e autismo, legame ampiamente sconfessato
invece dalla letteratura scientifica.

Tra i rimedi proposti dalla Società dei pediatri, vi sono l’istituzione di anagrafi regionali dei vaccini e
una campagna di comunicazione diffusa, per combattere i movimenti contrari alle immunizzazioni.

Inoltre, la Sipps, dopo aver pubblicato una guida alle vaccinazioni destinata ai pediatri e ai
professionisti sanitari (scaricabile dal sito www.sipps.it), sta lavorando a un vademecum per
promuovere la sensibilizzazione sulle malattie infettive prevedibili.
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SIPPS, promuovere vaccinazioni con più formazione e
informazione

Anche i rilievi più recenti
pubblicati dal Ministero
della salute parlano chiaro
e confermano purtroppo
una tendenza annunciata e
temuta: si registra una
flessione per quasi tutte le
vaccinazioni, incluse quelle
di legge, con valori che
hanno raggiunto il livello più
basso degli ultimi 10 anni e
coperture a 24 mesi d’età di
poco superiori al valore
minimo previsto
dall’obiettivo del Piano
nazionale.

Questo deve far riflettere
sul rischio che, in
mancanza di contromisure,
alcune malattie gravi, come
la poliomielite e la difterite,
scomparse dal nostro
Paese ma tuttora presenti in
alcune aree del mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed
economiche a dir poco devastanti.

Come si spiega questo drammatico e costante calo di attenzione e fiducia nei confronti della
prevenzione delle infezioni ? “Tra i molteplici fattori – afferma Giuseppe Di Mauro , presidente della
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) – è senz’altro prioritaria la corretta
informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi , come documentano alcuni recenti dati del
Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla
necessità di dover intervenire su un individuo sano ”.

“È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro – che spetti al pediatra, loro riferimento più
affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni.

Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla
sicurezza dei vaccini.

“Proprio con l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e sulle malattie
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infettive prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via mail alla quale, dal 1°
marzo al 30 aprile , hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni , tra cui 325 pediatri di famiglia e
107 ospedalieri o universitari” – afferma Luciano Pinto , vicepresidente SIPPS Campania e
coordinatore del progetto , che ha presentato i risultati al Congresso SIPPS appena conclusosi a
Napoli.

“La maggior parte dei pediatri – informa Pinto – ha una corretta visione dei problemi inerenti ai
vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono prevenire, ma sono emerse
alcune aree di incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: per esempio, il 22% dei
partecipanti ritiene che un bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi , il
13% che sia preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati , il 17% che ci si debba
fidare più di quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le
malattie che non nei vaccini ”.

Va infine osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, una piena
concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo , per quanto sia stato
ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica.

Sorge quindi spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare.

“Innanzitutto – spiega ancora Pinto – occorre promuovere una formazione continua sulle
vaccinazioni , sulle reazioni avverse e sulle epidemie di malattie prevenibili con le vaccinazioni , con
la partecipazione congiunta dei pediatri, e del personale medico ed infermieristico dei Centri
vaccinali”.

“Altrettanto importante è poi l’istituzione in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di
sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale,
sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo vaccino”.

A tutto questo si deve aggiungere una strategia ulteriore.

“Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network –
puntualizza Di Mauro – per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni, in
opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”.

Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale agire.

“Il loro vero catalizzatore – conclude Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro
sulla genitorialità SIPPS è però la comunicazione.

La conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle
competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi incisivi,
convincenti e coerenti.

Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una guida pratica alle vaccinazioni destinata ai
pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente impegnata nella realizzazione di un vademecum
che faciliterà il dialogo e la consulenza alle famiglie per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle
malattie infettive prevenibili.

La Guida è scaricabile dal sito www.sipps.it, sezione “Attività editoriali”.
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È uno dei temi caldi su cui discutono e siscontrano da tempo comunità scientifica ed opinione 
pubblica. Già la parola da sola basta ad alzare un gran polverone. Per dirla con un linguaggio medico, i 
vaccini “sono portatori sani” di una diffidenza generalizzata che, nel tempo, ha fatto registrare un calo 
nella somministrazione (anche in quelli previsti dalla legge). I valori sono infatti al livello più basso degli 
ultimi 10 anni con coperture a 24 mesi d’età di poco superiori al valore minimo previsto dall’obiettivo del 
Piano Sanitario Nazionale.  
 
E se da una parte il calo d’attenzione dellefamiglie italiane verso i vaccini è cosa abbastanza 
evidente, dall’altra si sassiste oggi ad una sorta di incertezza non di poco conto fra gli stessi pediatri. 
Secondo i risultati di un’indagine[1] dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) 
condotta su un campione di 488 medici dei bambini, il 22 per cento ritiene che un bimbo debba essere 
vaccinato solo contro le malattie più gravi, il 13 per cento che sia preferibile ridurre al minimo il numero 
dei vaccini somministrati, l’8 per cento crede più all’immunità acquista attraverso le malattie che non nei 
vaccini. 
 
DI MAURO: "NON SPETTA AL PEDIATRA PROMUOVERE LA CULTURA DELL'ARGOMENTO".“Tra i 
molteplici fattori è senz’altro prioritaria la corretta informazione dei genitori che - afferma Giuseppe Di 
Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) - in oltre il 72 per cento 
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dei casi, come documentano alcuni recenti dati del Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle 
vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla necessità di dover intervenire su un individuo sano”. “È allora 
fuori discussione che spetti al pediatra, loro riferimento più affidabile - prosegue Di Mauro -, promuovere 
cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni. Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso 
ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini”. 
 
QUEL DUBBIO CHE RESTA. Va infine osservato che il 2,5 per cento delle risposte ha espresso un 
dubbio o, peggio, una piena concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per 
quanto sia stato ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica. 
 
PIÙ IN-FORMAZIONE E L'ISTITUZIONE DI UN’ANAGRAFE VACCINALE. Secondo il professor Pinto 
“occorre promuovere una formazione continua sulle vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle epidemie 
di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con la partecipazione congiunta dei pediatri e del personale 
medico ed infermieristico dei Centri vaccinali”. “Altrettanto importante è poi l’istituzione in ogni regione di 
anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale 
informazioni sulla situazione locale, sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per 
singolo vaccino”. 
 
UNA GUIDA PRATICA ALLE VACCINAZIONI ED UN VADEMECUM PER IL DIALOGO MEDICO-
PAZIENTE. Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale agire. “Il loro vero catalizzatore è 
però la comunicazione – sottolinea Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro sulla 
genitorialità SIPPS -. La conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se 
avulsa dalle competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi 
incisivi, convincenti e coerenti”. “Per questa ragione, dopo aver pubblicato una guida pratica alle 
vaccinazioni destinata ai pediatri e ai professionisti sanitari, la SIPPS è attualmente impegnata nella 
realizzazione di un ‘vademecum’ che – assicura Salari - faciliterà il dialogo e la consulenza alle famiglie 
per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle malattie infettive prevenibili”. 
 
UNA BUONA COMUNICAZIONE SU OGNI MEZZO, SOPRATTUTTO ONLINE. A tutto questo si deve 
aggiungere una strategia ulteriore. “Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, 
compresi i social network - conclude Di Mauro - per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle 
vaccinazioni, in opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”.  
 
MATERIALI 
- Guida pratica alle vaccinazioni (SIPPS, pdf) 
 
NOTE 
[1] Indagine condotta via e-mail dal 1° marzo al 30 aprile 2015, su 488 pediatri di tutte le 
regioni, tra cui 325 pediatri di famiglia e 107 ospedalieri o universitari. 
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 SIPPS, il “mea culpa” dei pediatri: per promuovere le vaccinazioni occorrono più formazione e 

informazione  

________________________________________ 

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale presenta i risultati di un’indagine condotta 

fra i pediatri italiani sull’importanza e sulla necessità delle vaccinazioni 

 

Roma, 5 maggio 2015 – Anche i rilievi più recenti pubblicati dal Ministero della salute parlano 

chiaro e confermano purtroppo una tendenza annunciata e temuta: si registra una flessione 

per quasi tutte le vaccinazioni, incluse quelle di legge, con valori che hanno raggiunto il livello 

più basso degli ultimi 10 anni e coperture a 24 mesi d’età di poco superiori al valore minimo 

previsto dall’obiettivo del Piano nazionale. Questo deve far riflettere sul rischio che, in 

mancanza di contromisure, alcune malattie gravi, come la poliomielite e la difterite, scomparse 

dal nostro Paese ma tuttora presenti in alcune aree del mondo, potrebbero riaffacciarsi anche 

in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed economiche a dir poco devastanti. Come si 

spiega questo drammatico e costante calo di attenzione e fiducia nei confronti della 

prevenzione delle infezioni? “Tra i molteplici fattori - afferma Giuseppe Di Mauro, presidente 

della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) - è senz’altro prioritaria la 

corretta informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano alcuni 

recenti dati del Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono 

qualche dubbio sulla necessità di dover intervenire su un individuo sano”. “È allora fuori 
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discussione – prosegue Di Mauro - che spetti al pediatra, loro riferimento più affidabile, 

promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni. Sempre che, 

naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla sicurezza dei 

vaccini. “Proprio con l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e sulle 

malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via mail alla 

quale, dal 1° marzo al 30 aprile, hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, tra cui 325 

pediatri di famiglia e 107 ospedalieri o universitari” - afferma Luciano Pinto, vicepresidente 

SIPPS Campania e coordinatore del progetto, che ha presentato i risultati al Congresso SIPPS 

appena conclusosi a Napoli. “La maggior parte dei pediatri – informa Pinto - ha una corretta 

visione dei problemi inerenti ai vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi 

possono prevenire, ma sono emerse alcune aree di incertezza sulle quali è bene focalizzare 

l’attenzione: per esempio, il 22% dei partecipanti ritiene che un bambino debba essere 

vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il 13% che sia preferibile ridurre al minimo il 

numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si debba fidare più di quelli noti che non di 

quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le malattie che non nei 

vaccini”. Va infine osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, una 

piena concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato 

ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica. Sorge quindi 

spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare. “Innanzitutto - spiega ancora Pinto 

- occorre promuovere una formazione continua sulle vaccinazioni, sulle reazioni avverse e 

sulle epidemie di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con la partecipazione congiunta dei 

pediatri, e del personale medico ed infermieristico dei Centri vaccinali”. “Altrettanto 

importante è poi l’istituzione in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza 

delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale, 



 

sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo vaccino”. A tutto 

questo si deve aggiungere una strategia ulteriore. “Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo 

di comunicazione, compresi i social network - puntualizza Di Mauro - per diffondere una 

informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni, in opposizione all’agguerrita 

controinformazione dei movimenti antivaccinali”. Formazione e informazione sono dunque il 

fulcro sul quale agire. “Il loro vero catalizzatore - conclude Piercarlo Salari, pediatra 

responsabile del Gruppo di lavoro sulla genitorialità SIPPS è però la comunicazione. La 

conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle 

competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi 

incisivi, convincenti e coerenti. Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una guida 

pratica alle vaccinazioni destinata ai pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente 

impegnata nella realizzazione di un vademecum che faciliterà il dialogo e la consulenza alle 

famiglie per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle malattie infettive prevenibili. La 

Guida è scaricabile dal sito www.sipps.it, sezione "Attività editoriali". 
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Un pediatra su 40 crede che i vaccini causino l’autismo

Antonino Michienzi, Martedì MaggioAntonino Michienzi, Martedì MaggioAntonino Michienzi, Martedì MaggioAntonino Michienzi, Martedì Maggio

Il sospetto c’era da tempo.

Possibile che voci, blog,
social media potessero da
soli alimentare una bufala
che la scienza ha smentito
cento e cento volte?

La bufala è ormai nota a
tutti: è l’ipotesi, partorita
dalla mente e dagli studi
tarocchi di un medico
inglese, secondo cui i
vaccini possano in qualche
modo causare l’autismo.

Quello che per la prima
volta emerge con chiarezza
è che no, non sono soltanto
le parole in libertà di chi con
ingenuità o malafede ripete
fino allo sfinimento questa
teoria.

Un pezzo, neanche troppo piccolo, di responsabilità è invece proprio di chi quelle vaccinazioni le
dovrebbe difendere, promuovere, esponendone ai genitori tanto i rischi quanto i benefici.

E invece, da un sondaggio realizzato tra quasi 500 pediatri dalla Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale viene fuori la conferma che il nemico non è fuori, ma proprio dentro i confini
della scienza ufficiale.

Tra i pediatri che, sì, in massima parte sono convinti dei benefici delle vaccinazioni, ma non sempre
non tutti non senza riserve.

Uno su 5, per esempio, pensa che i vaccini, sì, vadano fatti ma solo per le malattie più gravi (senza
specificare però quali sono le malattie gravi), 1 su 8 invita a ridurre al minimo il numero di vaccini
fatti ai bimbi, 1 su 6 non si fida di quelli nuovi, 1 su 12 considera più affidabile l’immunità acquisita
attraverso le malattie che quella conferita dai vaccini (che è un modo indiretto per dire che si fida
poco dell’efficacia dei vaccini).

E poi, ecco il dato che nessuno avrebbe voluto mai leggere: 1 su 40 esprime un dubbio o, peggio,
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una piena concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo.

Una quota irrilevante? Per niente.

Un pediatra su 40 equivale a dire che dei 500 mila bambini l’anno che nascono in Italia, 12.500
saranno in cura da un pediatra che crede che il vaccino MPR causi l’autismo.
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Vaccini, il “mea culpa” dei pediatri: calo continuo, serve più
informazione

Per promuovere le vaccinazioni servono più formazione, più informazione e campagne che
sappiano rispondere alla strategia comunicativa dei movimenti antivaccini.

Anche perché aree di incertezza non di poco conto emergono fra gli stessi pediatri: il 22% ritiene
che un bambino debba essere vaccinato solo contro le malattie più gravi, il 13% che sia preferibile
ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, l’8% crede più all’immunità acquista
attraverso le malattie che non nei vaccini.

Il dato è stato diffuso dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) , che ha
presentato i risultati di un’indagine condotta fra i pediatri italiani sulle vaccinazioni.

Di vaccini si parla infatti da tempo soprattutto perché c’è una generale tendenza al calo delle
vaccinazioni, con coperture vaccinali che hanno ormai raggiunto livelli molto bassi e con una
preoccupazione diffusa da parte delle istituzioni sanitarie, che temono il ritorno di malattie vicine
all’eradicazione.

Del resto, recenti ricerche evidenziano che fra i genitori sono diffuse preoccupazione e incertezza.

Dice la Sipps: “Anche i rilievi più recenti pubblicati dal Ministero della salute parlano chiaro e
confermano purtroppo una tendenza annunciata e temuta: si registra una flessione per quasi tutte
le vaccinazioni, incluse quelle di legge, con valori che hanno raggiunto il livello più basso degli
ultimi 10 anni e coperture a 24 mesi d’età di poco superiori al valore minimo previsto dall’obiettivo
del Piano nazionale .

Questo deve far riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure, alcune malattie gravi, come
la poliomielite e la difterite, scomparse dal nostro Paese ma tuttora presenti in alcune aree del
mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed economiche a
dir poco devastanti”.

Come si spiega questo costante calo di fiducia nei confronti della prevenzione delle infezioni? “Tra i
molteplici fattori – afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps – è senz’altro prioritaria la
corretta informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano alcuni recenti dati
del Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla
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necessità di dover intervenire su un individuo sano.

È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro – che spetti al pediatra, loro riferimento più affidabile,
promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni.

Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla
sicurezza dei vaccini”.

La Sipps ha dunque svolto un’indagine via email per conoscere le opinioni dei pediatri sui vaccini :
hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, fra cui 325 pediatri di famiglia e 107 ospedalieri o
universitari.

“La maggior parte dei pediatri – informa Luciano Pinto, vicepresidente Sipps Campania e
coordinatore del progetto – ha una corretta visione dei problemi inerenti ai vaccini, alle vaccinazioni
e alle malattie infettive che essi possono prevenire, ma sono emerse alcune aree di incertezza sulle
quali è bene focalizzare l’attenzione: per esempio, il 22% dei partecipanti ritiene che un bambino
debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il 13% che sia preferibile ridurre al
minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si debba fidare più di quelli noti che non di
quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le malattie che non nei vaccini ”.

Va infine osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, una piena
concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo , per quanto sia stato
ampiamente sconfessato dalla letteratura scientifica .

Emerge dunque l’esigenza di una corretta informazione, dell’istituzione in ogni regione di anagrafi
vaccinali e sistemi di sorveglianza delle reazioni avverse, e di una comunicazione chiara.

“Innanzitutto – spiega Pinto – occorre promuovere una formazione continua sulle vaccinazioni, sulle
reazioni avverse e sulle epidemie di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con la partecipazione
congiunta dei pediatri, e del personale medico ed infermieristico dei Centri vaccinali”.

A tutto questo si deve aggiungere una strategia ulteriore che sappia rispondere ai movimenti contrari
ai vaccini.

“Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network- dice il
presidente Di Mauro – per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni, in
opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”.

La Sipps ha pubblicato sul proprio sito una Guida pratica alle vaccinazioni destinata ai pediatri e ai
professionisti sanitari ed è attualmente impegnata nella realizzazione di un vademecum per facilitare
il dialogo con le famiglie.
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[embedded content] Articoli correlati Studio Usa conferma: non c’è legame fra vaccino trivalente e
autismo Vaccini e meningite, Censis: genitori preoccupati ma poco informati Ministero Salute,
morbillo: copertura vaccinale ancora insufficiente Vaccino e autismo, giudici Bologna: non c’è
correlazione Allarme meningite, Ministero Salute: "Vaccini fondamentali per la prevenzione" Vaccini
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SIPPS, il “mea culpa” dei pediatri: per 
promuovere le vaccinazioni occorrono 
più formazione e informazione 
DI INSALUTENEWS · 5 MAGGIO 2015 

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

 

Dott. Giuseppe Di Mauro – Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) 
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Roma, 5 maggio 2015 – Anche i rilievi più recenti pubblicati dal Ministero della Salute 
parlano chiaro e confermano purtroppo una tendenza annunciata e temuta: si registra una 
flessione per quasi tutte le vaccinazioni, incluse quelle di legge, con valori che hanno 
raggiunto il livello più basso degli ultimi 10 anni e coperture a 24 mesi d’età di poco 
superiori al valore minimo previsto dall’obiettivo del Piano nazionale. Questo deve far 
riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure, alcune malattie gravi, come la 
poliomielite e la difterite, scomparse dal nostro Paese ma tuttora presenti in alcune aree 
del mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed 
economiche a dir poco devastanti. 

Come si spiega questo drammatico e costante calo di attenzione e fiducia nei confronti 
della prevenzione delle infezioni? “Tra i molteplici fattori – afferma Giuseppe Di Mauro, 
presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) – è senz’altro 
prioritaria la corretta informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come 
documentano alcuni recenti dati del Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle 
vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla necessità di dover intervenire su un individuo 
sano. È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro – che spetti al pediatra, loro 
riferimento più affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie 
rassicurazioni. Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità 
sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini”. 

“Proprio con l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e sulle 
malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via 
mail alla quale, dal 1° marzo al 30 aprile, hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, 
tra cui 325 pediatri di famiglia e 107 ospedalieri o universitari – afferma Luciano Pinto, 
vicepresidente SIPPS Campania e coordinatore del progetto, che ha presentato i risultati 
al Congresso SIPPS appena conclusosi a Napoli – La maggior parte dei pediatri ha una 
corretta visione dei problemi inerenti ai vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive 
che essi possono prevenire, ma sono emerse alcune aree di incertezza sulle quali è bene 
focalizzare l’attenzione: per esempio –prosegue Pinto – il 22% dei partecipanti ritiene 
che un bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il 13% che 
sia preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si 
debba fidare più di quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità 
acquisita attraverso le malattie che non nei vaccini”. 



 

Va infine osservato che il 2,5% delle risposte 
ha espresso un dubbio o, peggio, una piena concordanza nel riconoscere un legame tra 
vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato ampiamente e definitivamente sconfessato 
dalla letteratura scientifica. Sorge quindi spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si 
debba fare. “Innanzitutto – spiega ancora Pinto – occorre promuovere una formazione 
continua sulle vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle epidemie di malattie 
prevenibili con le vaccinazioni, con la partecipazione congiunta dei pediatri, e del 
personale medico ed infermieristico dei Centri vaccinali. Altrettanto importante è poi 
l’istituzione in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza delle 
reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale, 
sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo vaccino”. 
A tutto questo si deve aggiungere una strategia ulteriore. “Stiamo parlando dell’utilizzo 
di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network – puntualizza Di Mauro – 
per diffondere una informazione chiara e onesta sulle vaccinazioni, in opposizione 
all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”. 

Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale agire. “Il loro vero 
catalizzatore – conclude Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro 
sulla genitorialità SIPPS – è però la comunicazione. La conoscenza tecnica, infatti, per 
quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle competenze che ciascun 
pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi incisivi, convincenti e 
coerenti. Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una guida pratica alle 
vaccinazioni destinata ai pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente impegnata 
nella realizzazione di un vademecum che faciliterà il dialogo e la consulenza alle 
famiglie per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle malattie infettive prevenibili. 
La Guida è scaricabile dal sito www.sipps.it, sezione “Attività editoriali”. 
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SIPPS, il mea culpa dei pediatri: per promuovere le
vaccinazioni occorrono più formazione e informazione

Roma, 5 maggio 2015 – Anche i rilievi più recenti pubblicati dal Ministero della salute parlano
chiaro e confermano purtroppo una tendenza annunciata e temuta: si registra una flessione per
quasi tutte le vaccinazioni, incluse quelle di legge, con valori che hanno raggiunto il livello più
basso degli ultimi 10 anni e coperture a 24 mesi d’età di poco superiori al valore minimo previsto
dall’obiettivo del Piano nazionale.

Questo deve far riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure, alcune malattie gravi, come
la poliomielite e la difterite, scomparse dal nostro Paese ma tuttora presenti in alcune aree del
mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed economiche a
dir poco devastanti.

Come si spiega questo drammatico e costante calo di attenzione e fiducia nei confronti della
prevenzione delle infezioni? “Tra i molteplici fattori – afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) – è senz’altro prioritaria la corretta
informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano alcuni recenti dati del
Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla
necessità di dover intervenire su un individuo sano”.

“È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro – che spetti al pediatra, loro riferimento più
affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni.

Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla
sicurezza dei vaccini.

“Proprio con l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e sulle malattie
infettive prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via mail alla quale, dal 1°
marzo al 30 aprile, hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, tra cui 325 pediatri di famiglia e
107 ospedalieri o universitari” – afferma Luciano Pinto, vicepresidente SIPPS Campania e
coordinatore del progetto, che ha presentato i risultati al Congresso SIPPS appena conclusosi a
Napoli.

“La maggior parte dei pediatri – informa Pinto – ha una corretta visione dei problemi inerenti ai
vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono prevenire, ma sono emerse
alcune aree di incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: per esempio, il 22% dei
partecipanti ritiene che un bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il
13% che sia preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si debba
fidare più di quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le
malattie che non nei vaccini”.

Va infine osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, una piena
concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato
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ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica.

Sorge quindi spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare.

“Innanzitutto – spiega ancora Pinto – occorre promuovere una formazione continua sulle
vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle epidemie di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con
la partecipazione congiunta dei pediatri, e del personale medico ed infermieristico dei Centri
vaccinali”.

“Altrettanto importante è poi l’istituzione in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di
sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale,
sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo vaccino”.

A tutto questo si deve aggiungere una strategia ulteriore.

“Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network –
puntualizza Di Mauro – per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni, in
opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”.

Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale agire.

“Il loro vero catalizzatore – conclude Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro
sulla genitorialità SIPPS è però la comunicazione.

La conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle
competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi incisivi,
convincenti e coerenti.

Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una guida pratica alle vaccinazioni destinata ai
pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente impegnata nella realizzazione di un vademecum
che faciliterà il dialogo e la consulenza alle famiglie per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle
malattie infettive prevenibili.

La Guida è scaricabile dal sito www.sipps.it, sezione “Attività editoriali”.
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Salute, SIPPS: vaccinazioni in calo, i pediatri intervengano

Anche i rilievi più recenti
pubblicati dal ministero
della Salute confermano
una tendenza annunciata e
temuta: si registra una
flessione per quasi tutte le
vaccinazioni, incluse quelle
di legge, con valori che
hanno raggiunto il livello più
basso degli ultimi 10 anni e
coperture a 24 mesi d’età di
poco superiori al valore
minimo previsto
dall’obiettivo del Piano
nazionale.

“Questo deve far riflettere
sul rischio che, in
mancanza di contromisure,
alcune malattie gravi, come
la poliomielite e la difterite,
scomparse dal nostro
Paese ma tuttora presenti in
alcune aree del mondo,
potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed economiche a dir poco
devastanti” sottolinea una nota della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS).

“Tra i molteplici fattori – afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – è senz’altro
prioritaria la corretta informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano
alcuni recenti dati del Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono
qualche dubbio sulla necessità di dover intervenire su un individuo sano”.

“È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro – che spetti al pediatra, loro riferimento più
affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni.

Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla
sicurezza dei vaccini.

La SIPPS ha condotto un’indagine via mail alla quale hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni,
tra cui 325 pediatri di famiglia e 107 ospedalieri o universitari.
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“Sono emerse alcune aree di incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione – afferma Luciano
Pinto, vicepresidente SIPPS Campania e coordinatore del progetto -: per esempio, il 22% dei
partecipanti ritiene che un bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il
13% che sia preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si debba
fidare più di quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le
malattie che non nei vaccini”.

Va infine osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, una piena
concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato
ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica.

Sorge quindi spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare.

“Innanzitutto – spiega ancora Pinto – occorre promuovere una formazione continua sulle
vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle epidemie di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con
la partecipazione congiunta dei pediatri, e del personale medico ed infermieristico dei Centri
vaccinali”.

“Altrettanto importante è poi l’istituzione in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di
sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale,
sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo vaccino”.

La SIPPS, dopo aver pubblicato una guida pratica alle vaccinazioni destinata ai pediatri e ai
professionisti sanitari, ha realizzato un vademecum sulle malattie infettive prevenibili, scaricabile dal
sito www.sipps.it, sezione “Attività editoriali”.
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È uno dei temi caldi su cui discutono e siscontrano da tempo comunità scientifica ed opinione 
pubblica. Già la parola da sola basta ad alzare un gran polverone. Per dirla con un linguaggio medico, i 
vaccini “sono portatori sani” di una diffidenza generalizzata che, nel tempo, ha fatto registrare un calo 
nella somministrazione (anche in quelli previsti dalla legge). I valori sono infatti al livello più basso degli 
ultimi 10 anni con coperture a 24 mesi d’età di poco superiori al valore minimo previsto dall’obiettivo del 
Piano Sanitario Nazionale.  
 
E se da una parte il calo d’attenzione dellefamiglie italiane verso i vaccini è cosa abbastanza 
evidente, dall’altra si sassiste oggi ad una sorta di incertezza non di poco conto fra gli stessi pediatri. 
Secondo i risultati di un’indagine[1] dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) 
condotta su un campione di 488 medici dei bambini, il 22 per cento ritiene che un bimbo debba essere 
vaccinato solo contro le malattie più gravi, il 13 per cento che sia preferibile ridurre al minimo il numero 
dei vaccini somministrati, l’8 per cento crede più all’immunità acquista attraverso le malattie che non nei 
vaccini. 
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DI MAURO: "NON SPETTA AL PEDIATRA PROMUOVERE LA CULTURA DELL'ARGOMENTO".“Tra i 
molteplici fattori è senz’altro prioritaria la corretta informazione dei genitori che - afferma Giuseppe Di 
Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) - in oltre il 72 per cento 
dei casi, come documentano alcuni recenti dati del Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle 
vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla necessità di dover intervenire su un individuo sano”. “È allora 
fuori discussione che spetti al pediatra, loro riferimento più affidabile - prosegue Di Mauro -, promuovere 
cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni. Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso 
ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini”. 
 
QUEL DUBBIO CHE RESTA. Va infine osservato che il 2,5 per cento delle risposte ha espresso un 
dubbio o, peggio, una piena concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per 
quanto sia stato ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica. 
 
PIÙ IN-FORMAZIONE E L'ISTITUZIONE DI UN’ANAGRAFE VACCINALE. Secondo il professor Pinto 
“occorre promuovere una formazione continua sulle vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle epidemie 
di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con la partecipazione congiunta dei pediatri e del personale 
medico ed infermieristico dei Centri vaccinali”. “Altrettanto importante è poi l’istituzione in ogni regione di 
anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale 
informazioni sulla situazione locale, sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per 
singolo vaccino”. 
 
UNA GUIDA PRATICA ALLE VACCINAZIONI ED UN VADEMECUM PER IL DIALOGO MEDICO-
PAZIENTE. Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale agire. “Il loro vero catalizzatore è 
però la comunicazione – sottolinea Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro sulla 
genitorialità SIPPS -. La conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se 
avulsa dalle competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi 
incisivi, convincenti e coerenti”. “Per questa ragione, dopo aver pubblicato una guida pratica alle 
vaccinazioni destinata ai pediatri e ai professionisti sanitari, la SIPPS è attualmente impegnata nella 
realizzazione di un ‘vademecum’ che – assicura Salari - faciliterà il dialogo e la consulenza alle famiglie 
per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle malattie infettive prevenibili”. 
 
UNA BUONA COMUNICAZIONE SU OGNI MEZZO, SOPRATTUTTO ONLINE. A tutto questo si deve 
aggiungere una strategia ulteriore. “Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, 
compresi i social network - conclude Di Mauro - per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle 
vaccinazioni, in opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”.  
 
MATERIALI 
- Guida pratica alle vaccinazioni (SIPPS, pdf) 
 
NOTE 
[1] Indagine condotta via e-mail dal 1° marzo al 30 aprile 2015, su 488 pediatri di tutte le 
regioni, tra cui 325 pediatri di famiglia e 107 ospedalieri o universitari. 
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“Mea culpa” dei pediatri: per promuovere le vaccinazioni
occorrono più formazione e informazione

Anche i rilievi più recenti
pubblicati dal Ministero
della salute parlano chiaro
e confermano purtroppo
una tendenza annunciata e
temuta: si registra una
flessione per quasi tutte le
vaccinazioni, incluse quelle
di legge, con valori che
hanno raggiunto il livello più
basso degli ultimi 10 anni e
coperture a 24 mesi d’età di
poco superiori al valore
minimo previsto
dall’obiettivo del Piano
nazionale.

Questo deve far riflettere
sul rischio che, in
mancanza di contromisure,
alcune malattie gravi, come
la poliomielite e la difterite,
scomparse dal nostro
Paese ma tuttora presenti in
alcune aree del mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed
economiche a dir poco devastanti.

Come si spiega questo drammatico e costante calo di attenzione e fiducia nei confronti della
prevenzione delle infezioni? “Tra i molteplici fattori - afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) - è senz’altro prioritaria la corretta
informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano alcuni recenti dati del
Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla
necessità di dover intervenire su un individuo sano”.

“È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro - che spetti al pediatra, loro riferimento più
affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni.

Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla
sicurezza dei vaccini.

“Proprio con l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e sulle malattie
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infettive prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via mail alla quale, dal 1°
marzo al 30 aprile, hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, tra cui 325 pediatri di famiglia e 107
ospedalieri o universitari” - afferma Luciano Pinto, vicepresidente SIPPS Campania e coordinatore
del progetto, che ha presentato i risultati al Congresso SIPPS appena conclusosi a Napoli.

“La maggior parte dei pediatri – informa Pinto - ha una corretta visione dei problemi inerenti ai
vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono prevenire, ma sono emerse
alcune aree di incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: per esempio, il 22% dei
partecipanti ritiene che un bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il
13% che sia preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si debba
fidare più di quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le
malattie che non nei vaccini”.

Va infine osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, una piena
concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato
ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica.

Sorge quindi spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare.

“Innanzitutto - spiega ancora Pinto - occorre promuovere una formazione continua sulle
vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle epidemie di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con
la partecipazione congiunta dei pediatri, e del personale medico ed infermieristico dei Centri
vaccinali”.

“Altrettanto importante è poi l’istituzione in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di
sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale,
sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo vaccino”.

A tutto questo si deve aggiungere una strategia ulteriore.

“Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network -
puntualizza Di Mauro - per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni, in
opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”.

Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale agire.

“Il loro vero catalizzatore - conclude Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro
sulla genitorialità SIPPS è però la comunicazione.

La conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle
competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi incisivi,
convincenti e coerenti.

Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una guida pratica alle vaccinazioni destinata ai
pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente impegnata nella realizzazione di un vademecum
che faciliterà il dialogo e la consulenza alle famiglie per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle
malattie infettive prevenibili.

La Guida è scaricabile dal sito www.sipps.it, sezione "Attività editoriali".

2/2
Copyright pharmastar.it -

pharmastar.itpharmastar.itpharmastar.itpharmastar.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/pharmastar.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 05/05/2015 14:15:34
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-237661-20150505-2047338140.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito pharmastar.it

SIPPS

http://www.pharmastar.it/index.html?cat=7&id=18297
http://www.alexa.com/siteinfo/pharmastar.it
pharmastar.it


http://www.primadanoi.it/news/salute/559058/Vaccini-in-calo--il-20.html

Vaccini in calo, il 20% dei pediatri esprime perplessità su reale
necessità

Società italiana Pediatria: «il 72% dei genitori nutrono dubbi»

A ROMA.

Anche i rilievi più recenti pubblicati dal Ministero della salute parlano chiaro e confermano una
tendenza annunciata e temuta: si registra una flessione per quasi tutte le vaccinazioni, incluse
quelle di legge, con valori che hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 10 anni e coperture a
24 mesi d’età di poco superiori al valore minimo previsto dall’obiettivo del Piano nazionale.

Questo, secondo gli esperti, dovrebbe far riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure,
alcune malattie gravi, come la poliomielite e la difterite, scomparse dal nostro Paese ma tuttora
presenti in alcune aree del mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni
sanitarie, sociali ed economiche a dir poco devastanti.

Come si spiega questo calo di attenzione e fiducia nei confronti della prevenzione delle infezioni?
«Tra i molteplici fattori - afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS) - è senz’altro prioritaria la corretta informazione dei genitori che in
oltre il 72% dei casi, come documentano alcuni recenti dati del Censis, pur riconoscendo
l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla necessità di dover intervenire
su un individuo sano».

«È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro - che spetti al pediatra, loro riferimento più
affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni.

Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla
sicurezza dei vaccini».

I DUBBI DEI PEDIATRI Proprio con l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui
vaccini e sulle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine
via mail alla quale, dal 1° marzo al 30 aprile, hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, tra cui
325 pediatri di famiglia e 107 ospedalieri o universitari.

«La maggior parte dei pediatri – informa Luciano Pinto, vicepresidente SIPPS Campania e
coordinatore del progetto - ha una corretta visione dei problemi inerenti ai vaccini, alle vaccinazioni
e alle malattie infettive che essi possono prevenire, ma sono emerse alcune aree di incertezza
sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: per esempio, il 22% dei partecipanti ritiene che un
bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il 13% che sia preferibile
ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si debba fidare più di quelli noti
che non di quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le malattie che non nei
vaccini».
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VACCINAZIONI E AUTISMO Il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o in alcuni casi una piena
concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato
ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica.

Sorge quindi spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare.

«Innanzitutto - spiega ancora Pinto - occorre promuovere una formazione continua sulle
vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle epidemie di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con
la partecipazione congiunta dei pediatri, e del personale medico ed infermieristico dei Centri
vaccinali».

«Altrettanto importante è poi l’istituzione in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di
sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale,
sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo vaccino».
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Pediatri: per promuovere le vaccinazioni più formazione e
informazione

Pubblicato MaggioPubblicato MaggioPubblicato MaggioPubblicato Maggio

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

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

Anche i rilievi più recenti
pubblicati dal Ministero
della salute parlano chiaro
e confermano purtroppo
una tendenza annunciata e
temuta: si registra una
flessione per quasi tutte le
vaccinazioni , incluse quelle
di legge, con valori che
hanno raggiunto il livello più
basso degli ultimi 10 anni e coperture a 24 mesi d’età di poco superiori al valore minimo previsto
dall’obiettivo del Piano nazionale.

Questo deve far riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure, alcune malattie gravi, come
la poliomielite e la difterite, scomparse dal nostro Paese ma tuttora presenti in alcune aree del
mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed economiche a
dir poco devastanti.

Come si spiega questo drammatico e costante calo di attenzione e fiducia nei confronti della
prevenzione delle infezioni? “Tra i molteplici fattori - afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) - è senz’altro prioritaria la corretta
informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano alcuni recenti dati del
Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla
necessità di dover intervenire su un individuo sano”.

“È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro - che spetti al pediatra, loro riferimento più
affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni.
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Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla
sicurezza dei vaccini.

“Proprio con l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e sulle malattie infettive
prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via mail alla quale, dal 1° marzo al
30 aprile, hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, tra cui 325 pediatri di famiglia e 107
ospedalieri o universitari” - afferma Luciano Pinto, vicepresidente SIPPS Campania e coordinatore
del progetto, che ha presentato i risultati al Congresso SIPPS appena conclusosi a Napoli.

“La maggior parte dei pediatri – informa Pinto - ha una corretta visione dei problemi inerenti ai
vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono prevenire, ma sono emerse
alcune aree di incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: per esempio, il 22% dei
partecipanti ritiene che un bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il
13% che sia preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si debba
fidare più di quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le
malattie che non nei vaccini”.

Va infine osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, una piena
concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato
ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica.

Sorge quindi spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare.

“Innanzitutto - spiegaancora Pinto -occorre promuovere una formazione continua sulle vaccinazioni,
sulle reazioni avverse e sulle epidemie di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con la
partecipazione congiunta dei pediatri, e del personale medico ed infermieristico dei Centri vaccinali”.

“Altrettanto importante è poi l’istituzione in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di
sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale,
sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo vaccino”.

A tutto questo si deve aggiungere una strategia ulteriore.

“Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network-
puntualizza Di Mauro - per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni, in
opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”.

Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale agire.

“Il loro vero catalizzatore - concludePiercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro sulla
genitorialità SIPPS è però la comunicazione.

La conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle
competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi incisivi,
convincenti e coerenti.

Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una guida pratica alle vaccinazioni destinata ai
pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente impegnata nella realizzazione di un vademecum
che faciliterà il dialogo e la consulenza alle famiglie per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle
malattie infettive prevenibili.
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La Guida è scaricabile dal sito www.sipps.it, sezione "Attività editoriali".

IN ARGOMENTO:
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Formazione e informazione sui vaccini: i pediatri al centro

Il tema delle vaccinazioni è
al centro dell’attenzione
anche rispetto alla
formazione dei pediatri, che
si interfacciano con i
genitori, a seguito dei
risultati di un’indagine
realizzata dalla Società
italiana di pediatria
preventiva e sociale
(SIPPS).

Nell’arco di due mesi, dall’1
marzo al 30 aprile, sono
stati coinvolti nell’indagine
realizzata via mail quasi
500 pediatri (per la maggior
parte pediatri di famiglia ma
anche ospedalieri e
universitari).

«La maggior parte dei
pediatri ha una corretta
visione dei problemi inerenti
ai vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono prevenire» racconta Luciano
Pinto, vicepresidente SIPPS Campania e coordinatore del progetto «ma sono emerse alcune aree
di incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: per esempio, il 22% dei partecipanti ritiene
che un bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il 13% che sia
preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si debba fidare più di
quelli noti che non di quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le malattie che
non nei vaccini».

Viene riferito inoltre che, nonostante quanto emerso dalla letteratura, il 2,5 per cento delle risposte
ha espresso dubbi o concordanza rispetto al legame tra vaccinazioni e autismo.

Al contempo, la SIPPS riporta come il panorama nazionale mostri una tendenza alla riduzione nelle
vaccinazioni in Italia.

Dice Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS: «Tra i molteplici fattori è senz’altro prioritaria la
corretta informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano alcuni recenti dati
del Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla
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necessità di dover intervenire su un individuo sano.

È allora fuori discussione che spetti al pediatra, loro riferimento più affidabile, promuovere cultura
sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni».

L’indagine è partita dall’obiettivo di conoscere l’idea dei pediatri sulle vaccinazioni, con i risultati
sopra riportati, e viene sottolineata l’importanza di una formazione continua sulle vaccinazioni e i
diversi aspetti collegati, l’istituzione di anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza delle reazioni
avverse e l’utilizzo di mezzi di comunicazione.

Formazione e informazione, senza dimenticare la comunicazione: «La conoscenza tecnica, infatti,
per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle competenze che ciascun pediatra deve
avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi incisivi, convincenti e coerenti» conclude
Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro sulla genitorialità SIPPS.
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Anche i rilievi più recenti pubblicati dal Ministero della salute parlano chiaro e confermano 
purtroppo una tendenza annunciata e temuta: si registra una flessione per quasi tutte le 
vaccinazioni, incluse quelle di legge, con valori che hanno raggiunto il livello più basso degli 
ultimi 10 anni e coperture a 24 mesi d’età di poco superiori al valore minimo previsto 
dall’obiettivo del Piano nazionale. 

Questo deve far riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure, alcune malattie gravi, 
come la poliomielite e la difterite, scomparse dal nostro Paese ma tuttora presenti in alcune 
aree del mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed 
economiche a dir poco devastanti. Come si spiega questo drammatico e costante calo di 
attenzione e fiducia nei confronti della prevenzione delle infezioni? 

“Tra i molteplici fattori - afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva 
e Sociale (SIPPS) - è senz’altro prioritaria la corretta informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, 
come documentano alcuni recenti dati del Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle 
vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla necessità di dover intervenire su un individuo sano”. “È allora 
fuori discussione – prosegue Di Mauro - che spetti al pediatra, loro riferimento più affidabile, 
promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni. Sempre che, 
naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla sicurezza dei 
vaccini. “Proprio con l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e sulle 
malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via mailalla 
quale, dal 1° marzo al 30 aprile, hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, tra cui 325 pediatri di 
famiglia e 107 ospedalieri o universitari” - affermaLuciano Pinto, vicepresidente SIPPS Campania e 
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coordinatore del progetto, che ha presentato i risultati al Congresso SIPPS appena conclusosi a 
Napoli. 

“La maggior parte dei pediatri – informa Pinto - ha una corretta visione dei problemi inerenti ai 
vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono prevenire, ma sono emerse 
alcune aree di incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: per esempio, il 22% dei 
partecipanti ritiene che un bambino debba essere vaccinato soltanto contro le malattie più gravi, il 13% che sia 
preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci si debba fidare più di quelli noti che 
non di quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le malattie che non nei vaccini”. Va infine 
osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, una piena concordanza nel riconoscere un 
legame tra vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato ampiamente e definitivamente sconfessato 
dalla letteratura scientifica. Sorge quindi spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba 
fare. 

“Innanzitutto - spiega ancora Pinto - occorre promuovere una formazione continua sulle vaccinazioni, sulle 
reazioni avverse e sulle epidemie di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con la partecipazione congiunta 
dei pediatri, e del personale medico ed infermieristico dei Centri vaccinali”. “Altrettanto 
importante è poi l’istituzione in ogni regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza 
delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale, 
sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo vaccino”. A tutto questo 
si deve aggiungere una strategia ulteriore. 

“Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network - 
puntualizza Di Mauro - per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni, in 
opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali”. Formazione e 
informazione sono dunque il fulcro sul quale agire. “Il loro vero catalizzatore - conclude Piercarlo 
Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro sulla genitorialità SIPPS è però la comunicazione. La 
conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle 
competenze che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi 
incisivi, convincenti e coerenti. Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una guida 
pratica alle vaccinazioni destinata ai pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente impegnata nella 
realizzazione di un vademecum che faciliterà il dialogo e la consulenza alle famiglie per 
promuovere sensibilizzazione e cultura sulle malattie infettive prevenibili. La Guida è 
scaricabile dal sito www.sipps.it , sezione "Attività editoriali". 
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Anche i rilievi più recenti pubblicati dal Ministero della salute parlano chiaro e 
confermano purtroppo una tendenza annunciata e temuta: si registra una flessione 
per quasi tutte le vaccinazioni, incluse quelle di legge, con valori che hanno raggiunto 
il livello più basso degli ultimi 10 anni e coperture a 24 mesi d’età di poco superiori al 
valore minimo previsto dall’obiettivo del Piano nazionale. 

Questo deve far riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure, alcune 
malattie gravi, come la poliomielite e la difterite, scomparse dal nostro Paese ma 
tuttora presenti in alcune aree del mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con 
implicazioni sanitarie, sociali ed economiche a dir poco devastanti. Come si spiega 
questo drammatico e costante calo di attenzione e fiducia nei confronti della 
prevenzione delle infezioni? 

“Tra i molteplici fattori - afferma Giuseppe Di Mauro, presidente della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) - è senz’altro prioritaria la 
corretta informazione dei genitori che in oltre il 72% dei casi, come documentano 
alcuni recenti dati del Censis, pur riconoscendo l’importanza sociale delle 
vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla necessità di dover intervenire su un 
individuo sano”. “È allora fuori discussione – prosegue Di Mauro - che spetti al 
pediatra, loro riferimento più affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le 
necessarie rassicurazioni. Sempre che, naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle 
perplessità sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini. “Proprio con l’obiettivo di 
conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui vaccini e sulle malattie infettive prevenibili 
con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via mailalla quale, dal 1° 
marzo al 30 aprile, hanno risposto 488 pediatri di tutte le regioni, tra cui 325 
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pediatri di famiglia e 107 ospedalieri o universitari” - afferma Luciano 
Pinto, vicepresidente SIPPS Campania e coordinatore del progetto, che ha 
presentato i risultati al Congresso SIPPS appena conclusosi a Napoli. 
“La maggior parte dei pediatri – informa Pinto - ha una corretta visione dei problemi 
inerenti ai vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive che essi possono prevenire, 
ma sono emerse alcune aree di incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: per 
esempio, il 22% dei partecipanti ritiene che un bambino debba essere vaccinato soltanto 
contro le malattie più gravi, il 13% che sia preferibile ridurre al minimo il numero dei 
vaccini somministrati, il 17% che ci si debba fidare più di quelli noti che non di quelli nuovi 
e l’8% crede più nell’immunità acquisita attraverso le malattie che non nei vaccini”. Va 
infine osservato che il 2,5% delle risposte ha espresso un dubbio o, peggio, una piena 
concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato 
ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica. Sorge quindi 
spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare. 

“Innanzitutto - spiega ancora Pinto - occorre promuovere una formazione continua sulle 
vaccinazioni, sulle reazioni avverse e sulle epidemie di malattie prevenibili con le 
vaccinazioni, con la partecipazione congiunta dei pediatri, e del personale medico ed 
infermieristico dei Centri vaccinali”. “Altrettanto importante è poi l’istituzione in ogni 
regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza delle reazioni avverse, che diano 
in tempo reale informazioni sulla situazione locale, sull’andamento delle coperture 
vaccinali per singola zona e per singolo vaccino”. A tutto questo si deve aggiungere una 
strategia ulteriore. “Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, 
compresi i social network - puntualizza Di Mauro - per diffondere una informazione chiara 
ed onesta sulle vaccinazioni, in opposizione all’agguerrita controinformazione dei 
movimenti antivaccinali”. Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale 
agire. “Il loro vero catalizzatore - conclude Piercarlo Salari, pediatra responsabile del 
Gruppo di lavoro sulla genitorialità SIPPS è però la comunicazione. La conoscenza 
tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle competenze 
che ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi incisivi, 
convincenti e coerenti. Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato una guida 
pratica alle vaccinazioni destinata ai pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente 
impegnata nella realizzazione di un vademecum che faciliterà il dialogo e la consulenza 
alle famiglie per promuovere sensibilizzazione e cultura sulle malattie infettive prevenibili. 
La Guida è scaricabile dal sito www.sipps.it, sezione "Attività editoriali". 
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