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UNA NUOVA SIPPS:
PARTECIPARE PER CREDERCI!
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale si è sempre segnalata, all’interno del panorama pediatrico, per la particolare attenzione posta
ai temi del sociale e della prevenzione.
Radici e linfa per questa missione le sono pervenute dalla Fondazione di
Nipiologia, alla quale storicamente è sempre stata riferita la sua nascita, e
si sono rinnovate circa 60 anni fa, quando essa si è sviluppata autonomamente come Società scientifica, collegando la sua storia a quella della Società Italiana di Pediatria.
Due anni fa, quando sono stato eletto Presidente della SIPPS, mi sono
presentato con un programma molto ambizioso, ma ricco di iniziative che
consideravo cantierabili. Grazie ad un Direttivo partecipativo e propositivo,
non solo le iniziative allora proposte oggi sono già tutte andate in porto,
ma molte altre sono state realizzate e numerose sono in fase di attuazione
e di elaborazione.
La nostra Società si è dotata di un moderno sito internet (www.sipps.it)
in cui si possono trovare molte notizie sulle attività che vengono svolte e
dove, tra l’altro, sono disponibili le diapositive delle relazioni tenute nei
congressi promossi dalla SIPPS. Inoltre, servizio finora originale rivolto ai
visitatori del sito, per una più facile ricerca di informazioni sugli argomenti
di interesse, al suo interno è disponibile un motore di ricerca tramite il
quale, introducendo poche parole chiave, è possibile immediatamente risalire alle relazioni che trattano l’argomento richiesto.
Nel corso del 2006 è stata anche rifondata la Rivista della Società, così
che la vecchia e gloriosa RIPPS ha potuto - sotto nuova forma - rivedere la
luce, con una veste grafica moderna e con proposte editoriali di grande
interesse.
Accanto alla Rivista, che esce con quattro numeri l’anno ed è inviata a
tutti i soci SIP, viene pubblicato, da questo primo numero, anche un agile
Bollettino quadrimestrale per i soci “SIPPSinforma”, con l’obiettivo di
metterli al corrente delle iniziative in atto e coinvolgerli nelle attività della
Società.
Per coinvolgere gli iscritti in attività culturali sono stati istituiti ben tredici
Gruppi di Lavoro: “Puericultura e alimentazione”, “Obesità e altri disordini
alimentari”, “Prevenzione ambientale”, “Vaccinazioni”, “Bambino a rischio
salute”, “Educazione alla salute” (per citarne solo alcuni), già attivi nel
proprio ambito.
E’ stato anche profuso molto impegno nella fondazione e organizzazione di numerose sezioni regionali SIPPS: Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Molise, Liguria, ecc., e altre ancora stanno per
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essere istituite (Lazio, Toscana, Sicilia, Calabria, ecc.). Nomi prestigiosi della Pediatria italiana hanno chiesto di essere inseriti nei quadri
regionali, condividendo le iniziative in atto e
volendo contribuire alle attività della nostra
Società.
Per coinvolgere gli iscritti in attività culturali sono stati istituiti ben tredici Gruppi
di Lavoro: “Puericultura e alimentazione”,
“Obesità e altri disordini alimentari”, “Prevenzione ambientale”, “Vaccinazioni”, “Bambino a rischio salute”, “Educazione alla salute” (per citarne solo alcuni), già attivi nel
proprio ambito.
Un progetto educazionale importante nell’ambito della prevenzione, ideato dal Prof.
Francesco Tancredi e sponsorizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, è stato: “La
tutela della salute nelle attività sportive
di bambini ed adolescenti”.
Questo progetto si è articolato in corsi residenziali itineranti rivolti a istruire correttamente i pediatri che operano sul territorio ad identificare per tempo segnali d’allarme e comportamenti a rischio in bambini ed adolescenti che
svolgono attività sportive.
La politica che il Direttivo intende promuovere è quella della partecipazione, che si impegna a ottenere proponendo iniziative, sia
su argomenti emergenti e di attualità, attinenti la pratica professionale quotidiana, in
ospedale e sul territorio, sia su aspetti sociali che di prevenzione, spesso emarginati
nei congressi tradizionali, che invece hanno
dimostrato, negli ultimi due anni, di suscitare interesse e coinvolgimento da parte dei
pediatri.
Verso questa direzione vanno anche alcune iniziative editoriali scientifico-divulgative giunte ormai al traguardo, ed altre in via
di sviluppo. Tra queste citiamo, ad esempio, quattro importanti pubblicazioni mirate alla prevenzione, Patrocinate anche
dal Ministero della Salute che ha apprezzato l’impegno della SIPPS, riconoscendone il ruolo socio-sanitario.
La prima: “Da 0 a 6 anni. Una guida
per la famiglia”. E’ un libro per i genitori
che tutti i pediatri di famiglia potranno offrire
gratuitamente nel corso della prima visita al
neonato, dopo il ritorno a casa dall’ospedale; è patrocinato dalla SIP e dalla FIMP. In
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esso si affrontano le più importanti problematiche e le più frequenti difficoltà che la famiglia incontra nell’educazione alla salute e
sociale dei figli, suggerendo opportuni comportamenti e possibili soluzioni ai problemi.
La seconda: “Crescere in Sicurezza e
Salute”. E’ un manuale scritto dai pediatri
A. Lucca e G. Buiano, destinato ai genitori
per dare loro consigli utili alla crescita sicura
del bambino, a supporto del Pediatra e del
suo ruolo di educatore. I testi sono ottimizzati da L. Venturelli e G. Brusoni, con il coordinamento scientifico di G. Di Mauro, Presidente SIPPS.
La terza: “Informabimbi”. E’ una proposta editoriale davvero innovativa, con una
veste grafica originale. Lo trovate allegato a
questo SIPPSinforma e, come potrete vedere, si tratta di un Tabloid per i bambini della
Linea Editeam Young. E’ un progetto di Educazione alla Salute per insegnare ai bambini,
giocando, ad acquisire le buone abitudini per
preservare il tesoro della propria salute. Per
la diffusione di questo strumento è essenziale la Vostra collaborazione. Infatti
“Informabimbi” nasce per essere distribuito
ai bambini dal pediatra, per una lettura a
casa, da solo o con l’aiuto dei genitori.
A tal proposito trovate allegata una lettera che vi consentirà di richiedere, in Casa
Editrice, le copie da ricevere in ambulatorio
per la distribuzione ai vostri pazienti.
La quarta iniziativa editoriale di cui siamo particolarmente orgogliosi, patrocinata
anche dalla SINUPE, è un volume per i bambini dal titolo “Al Ristorante Arcobaleno… Vieni con noi a mangiare i colori”.
Questo libro, splendidamente illustrato, è
un viaggio fantastico e istruttivo nel mondo
della nutrizione. A dire il vero si tratta di due
libri in uno, poiché essendo scritto da un
Pediatra e da una Pedagogista-fantasista per
bambini, può essere letto dai più piccoli, seguendo “Il sogno di Iris” e dai grandi, siano
essi genitori o educatori, attraverso “Il quaderno del Pediatra”. Sarà pubblicato entro
il prossimo mese di Aprile e ve ne diamo annuncio in anteprima, segnalandone anche l’utilità per i progetti scolastici di Educazione alla
Salute.
Il Direttivo ha posto molta attenzione anche all’attività formativa per i Pediatri, sia attra-
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verso la collaborazione con altre Società (SIP,
SINUPE, SIMEUP, SIN, FIMP, ecc.), con le quali
sono già stati realizzati o sono in corso di
realizzazione convegni su temi di interesse
comune, sia autonomamente: sono stati così
realizzati 7 Congressi nel 2005, più di 20 nel
2006 e molti sono già in cantiere per il 2007.
Un corso di formazione pediatrica nel campo della nutrizione, molto seguito e apprezzato da tutti, è stato il noto SIPPS-SINUPEaggiorna in collaborazione con la Società
Italiana di Nutrizione Pediatrica e con la
Prof.ssa Riva e il Prof. Giovannini.
La SIPPS, tuttavia, ha intenzione di impegnarsi in spazi ancora maggiori: come società
scientifica si propone di essere presente, oltre che nella formazione e nell’informazione,
anche nella ricerca e nell’applicazione pratica.
In tale campo si sta organizzando, sulla scorta di altrui similari esperienze, un vero e proprio corso di “formazione alla ricerca”. A questo scopo un gruppo di Pediatri del territorio
verrà specificamente preparato, da docenti di
primissima qualità, a munirsi degli strumenti
opportuni per le attività di ricerca di base e
specialistica, inizialmente in ottica epidemiologica-territoriale, successivamente si prevedono iniziative con orizzonti più ampi.
Tutto questo, e molto altro, è la SIPPS,
come ad esempio la futura Campagna d’impegno sociale “Bambini da amare, bambini da salvare”, presentata in collaborazione con EDITEAM, in occasione del Congresso Nazionale SIPPS tenutosi a Lecce, di
cui sentirete sicuramente parlare.
A tutti voi, amici, colleghi, soci, chiedo il
sostegno costante a supporto di tutte queste attività, perchè l’impegno del Direttivo e
mio personale risulteranno vani se non verranno fortificati dalla collaborazione di quanti
hanno a cuore il benessere dei piccoli pazienti, a cui abbiamo giurato di prestare sempre la nostra massima disponibilità e tutto il
nostro lavoro.
Invito pertanto quanti credono nelle
iniziative che abbiamo intrapreso o sono
ad esse interessati non solo ad iscriversi
alla SIPPS, scaricando il modulo dal sito,
ma anche, e soprattutto, a collaborare
attivamente e a sentirsi ed essere coinvolti per la loro migliore realizzazione.
Giuseppe Di Mauro
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I PROSSIMI CONGRESSI SIPPS
IV Corso di approfondimento professionale per il Pediatra
di famiglia
11-15 giugno 2007
Centro Congressi Villaggio Alpitour, Arena Beach (SR)
Giornate Pediatriche Meridionali 2007
16-23 giugno 2007
Residence “Il Valentino” – Hilton, Castellaneta Marina (TA).
Percorsi decisionali per la gestione del bambino e dell’adolescente
8-12 luglio 2007
Centro Congressi Villaggio Valtur, Tabarka (Tunisia).
Conoscenze e prospettive nell’attività del Pediatra di famiglia
15-19 luglio 2007
Centro Congressi Villaggio Valtur, Agadir (Marocco).

SEZIONI REGIONALI SIPPS
SIPPS Campania
PRESIDENTE
Francesco Tancredi (francescotancredi@sipps.it)
VICE PRESIDENTE
Roberto Liguori (robertoliguori@sipps.it)
SEGRETARIO-TESORIERE
Roberto Sassi (robertosassi@sipps.it)
CONSIGLIERI
Mariolina Alessio (mariolinaalessio@sipps.it)
Giuseppe Castaldo (giuseppecastaldo@sipps.it)
Roberto Del Gado (robertodelgado@sipps.it)
Giuseppe Di Mauro (giuseppedimauro@sipps.it)
Lorenzo Mariniello (lorenzomariniello@sipps.it)
SEDE
Via Posillipo, 286 Cap. 80123 - Napoli
Telefono: 081 5750378
info: francescotancredi@sipps.it

SIPPS Emilia e Romagna
PRESIDENTE
Giacomo Faldella (giacomofaldella@sipps.it)
VICE PRESIDENTE
Paolo Paolucci (paolopaolucci@sipps.it)
SEGRETARIO-TESORIERE
Alessandro Ballestrazzi (alessandroballestrazzi@sipps.it)
CONSIGLIERI
Angelo Cantarelli (angelocantarelli@sipps.it)
Giorgio Benaglia (giorgiobenaglia@sipps.it)
Gianni Bartali (giannibartali@sipps.it)
Sergio Bernasconi (sergiobernasconi@sipps.it)
Giacomo Biasucci (giacomobiasucci@sipps.it)
SEDE
info: giacomofaldella@sipps.it

SIPPS Liguria
PRESIDENTE
Stefano Marciò (stefanomarcio@sipps.it)
VICE PRESIDENTE
Giorgio Conforti (giorgioconforti@sipps.it)
SEGRETARIO-TESORIERE
Elena Poggi (elenapoggi@sipps.it)
CONSIGLIERI
Eliana Di Battista (elianadibattista@sipps.it)
Alessandro Giannattasio (alessandrogiannattasio@sipps.it)
Alberto Ferrando (albertoferrando@sipps.it)
SEDE
info: stefanomarcio@sipps.it

SIPPS Lombardia
PRESIDENTE
Alessandro Fiocchi (alessandrofiocchi@sipps.it)

GRUPPI DI LAVORO
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Puericultura ed alimentazione
Referente: Giuseppe Banderali
Responsabile: Silvia Scaglioni
Obesità ed altri disordini alimentari
Referente: Sergio Bernasconi
Responsabile: Claudio Maffeis
Prevenzione ambientale
Referente: Guido Brusoni
Responsabile: Mauro Biagioni
Bambino a rischio sociale
Referente: Sergio Bernasconi
Responsabile: Pietro Ferrara
Uso corretto dei farmaci
Referente: Nico Sciolla

V Corso di approfondimento professionale per il Pediatra di famiglia
26-30 agosto 2007
Centro Congressi Villaggio Valtur, Colonna Beach – Golfo
Aranci (SS).
Il Pediatra tra famiglia, protocoli e Linee Guida
2-6 Settembre 2007
Centro Congressi Villaggio Valtur, Bodrum (Turchia).
XIX Congresso Nazionale SIPPS
26-28 Ottobre 2007
Centro Congressi Hotel NH - Torino.

Maggiori informazioni sui singoli Congressi sono reperibili sul sito www.sipps.it
Tutti gli eventi SIPPS che si svolgeranno in Italia o
all’estero seguiranno la procedura per l’accreditamento (ECM).

VICE PRESIDENTE
Alberto D’Arcais Flores (albertodarcaisflores@sipps.it)
SEGRETARIO-TESORIERE
Marco Sala (marcosala@sipps.it)
CONSIGLIERI
Barera Graziano (bareragraziano@sipps.it)
M.Pia Battilana (mariapiabattilana@sipps.it)
Monica De Angelis (monicadeangelis@sipps.it)
SEDE
info: alessandrofiocchi@sipps.it

SIPPS Molise
PRESIDENTE
Vincenzo Di Blasio Vincenzo
(vincenzodiblasio@sipss.it)
VICE PRESIDENTE
Ettore Napoleone (ettorenapoleone@sipps.it)
SEGRETARIO-TESORIERE
Luigi Alberto Cutrone (luigialbertocutrone@sipps.it)
CONSIGLIERI
Augusto Dall’Olio (augustodallolio@sipss.it)
Donato Meffe (donatomeffe@sipps.it)
Giulia Occhionero (giuliaocchionero@sipps.it)
SEDE
info: vincenzodiblasio@sipss.it

SIPPS Piemonte
PRESIDENTE
Gianni Bona (giannibona@sipps.it)
VICE PRESIDENTE
Andrea Valpreda (andreavalpreda@sipps.it)
SEGRETARIO-TESORIERE
Francesco Savino (francescosavino@sipps.it)
CONSIGLIERI
Leandra Silvestro (leandrasilvestro@sipps.it)
Renato Turra (renatoturra@sipps.it)
Giancarlo Mussa (giancarlomussa@sipps.it)
SEDE
info: giannibona@sipps.it

SIPPS Puglia
PRESIDENTE
Massimo Pe t to e l l o Mantovani
( massimopettoellomantovani@sipps.it)
VICE PRESIDENTE
Luigi Nigri (luiginigri@sipps.it)
SEGRETARIO-TESORIERE
Vito Leonardo Miniello (vitoleonardominiello@sipps.it)
CONSIGLIERI
Lorenzo De Giovanni (lorenzodegiovanni@sipps.it)
Ruggiero Francavilla (ruggierofrancavilla@sipps.it)
Mario Marranzini (mariomarranzini@sipps.it)
SEDE
info: massimopettoellomantovani@sipps.it

Responsabile: Maurizio Bonati
Vaccinazioni
Referente: Lorenzo Mariniello
Responsabile: Gian Vincenzo Zuccotti
Prevenzione degli incidenti
Referente: Leo Venturelli
Responsabile: Liviana Da Dalt
Prevenzione in neonatologia
Referente: Mirella Strambi
Responsabile: Paolo Giliberti
Prevenzione in adolescentologia
Referente: Teresa de Toni
Responsabile: Vincenzo De Sanctis
Educazione alla salute
Referente: Leo Venturelli
Responsabile: Biancamaria Marengoni

Il corretto approccio all’attività sportiva
Referente: Paola Sgaramella
Responsabile: Marco Sala
Prevenzione delle malattie endocrino-metaboliche
Referente:
Giovanna Weber
Giacomo Biasucci
Responsabile: Maurizio Vanelli
Fitoterapia in pediatria
Referente: Lorenzo Mariniello
Responsabile: Maurizio Sberna
Componenti:
Giuseppe Caramia
Pasquale Gentile
Massimo Palumbo

