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XX CONGRESSO SIPPS

GRANDE SUCCESSO SIPPS A CASERTA
Il XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva
e Sociale, che si è tenuto dal 30 maggio al 2 giugno, è stato caratterizzato
dalla presenza di quasi 600 pediatri iscritti, da un livello molto elevato dei
contenuti culturali delle singole relazioni, dalla partecipazione attiva delle
famiglie e degli esperti coinvolti in prima persona nella soluzione dei problemi dei giovani e da una grande apertura alla trasversalità degli argomenti e dei problemi sociali, di prevenzione, di diagnosi e di terapia, il
tutto nella stupenda cornice della Reggia e della Città di Caserta.
Accanto agli argomenti più squisitamente scientifici, come la prevenzione, le urgenze in pediatria, le vaccinazioni, l’allergologia, la terapia
antibiotica, le otiti, le polmoniti e i disturbi del comportamento alimentare, solo per citarne alcuni, hanno avuto ampi spazi, nelle letture magistrali introduttive e nelle successive tavole rotonde, gli approfondimenti
sui problemi e le difficoltà che i giovani, gli adolescenti e le loro famiglie
incontrano nell’attuale società, nel confronto con i media e la pubblicità,
nell’essere sottoposti all’inquinamento ambientale, sempre più insidioso
per la loro salute, e nell’ambito della comunicazione interpersonale e con
i loro referenti sociali, sanitari e istituzionali.
Nel corso del Congresso si sono tenute le elezioni per il rinnovo del
Direttivo della Società, a scadenza di un mandato quadriennale che si è
contraddistinto per una grande vivacità di iniziative culturali e sociali che
hanno portato la SIPPS a diventare, per le attività intraprese e per il
numero di iscritti, che in quattro anni è passato da circa 200 a più di 1000,
la seconda tra le Società affiliate alla SIP.
Giuseppe Di Mauro è stato riconfermato Presidente ricevendo un grande consenso e apprezzamento per l’attività svolta, che ha contribuito di
fatto non solo al rilancio della SIPPS, ma anche ad un forte stimolo per
parallele iniziative da parte della SIP e di altre società affiliate e a un
avvicinamento della cultura e dei progetti della pediatria ai bisogni sociali, di comunicazione, formativi e di sostegno delle famiglie, dei giovani e
degli attori della vita sociale che ruotano attorno ad essi.
Da parte di SIPPSinforma al Direttivo uscente, che ha attivamente
contribuito alla rinascita e al rilancio della SIPPS nel panorama pediatrico
italiano, va un grazie di cuore per quanto ha fatto e al nuovo Direttivo un
caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro, nell’ottica di una positiva
continuità rispetto a quanto prodotto negli ultimi anni!
Guido Brusoni
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LE PRINCIPALI DECISIONI
ASSUNTE DAL
NUOVO DIRETTIVO SIPPS
Il Direttivo della nostra Società, recentemente eletto a Caserta nel corso del XX Congresso Nazionale, si è
riunito per la prima volta a Milano il 3 luglio 2008 presso
la Sede di “Allegria”, all’Ospedale Macedonio Melloni.
Nel corso della riunione si è deciso di rinnovare i
gruppi di lavoro e di costituirne di nuovi; ad essi è demandato il compito di sviluppare attività di ricerca, formative e iniziative che coinvolgano il maggior numero
di soci possibile (vedi l’articolo dedicato all’argomento

·

RINNOVO E NUOVA
ISTITUZIONE DEI GRUPPI
DI LAVORO
Susanna Esposito
Nel corso della prima riunione del nuovo Direttivo SIPPS
sono stati costituiti i gruppi di lavoro sulle principali tematiche che coinvolgono istituzionalmente la SIPPS.
Ciascun gruppo sarà rappresentato da un referente,
che fa parte del Consiglio Direttivo SIPPS, e da un responsabile, indicato dal referente e scelto dal Direttivo
tra gli esperti nazionali sull’argomento.
Ciascuno dei gruppi dovrà raggiungere in un anno di
lavoro tre principali obiettivi:
Almeno un evento didattico (ad esempio, set di diapositive didattiche, convegno, monografia) da rivolgere a pediatri di famiglia o a pediatri ospedalieri/
universitari;
Una revisione sistematica su un argomento di largo
interesse;

·
·
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in questo stesso numero di Sippsinforma).
Guido Brusoni è stato confermato all’unanimità Direttore della Rivista della Società. I membri del Direttivo e i soci tutti sono invitati ad inviare articoli di interesse SIPPS per contribuire allo sviluppo dell’attività
editoriale.
Luigi Falco è stato nominato all’unanimità responsabile SIPPS per i rapporti con enti e istituzioni, allo
scopo di ottimizzare le relazioni e le sinergie con la
società civile e stimolare iniziative in relazione alle politiche sull’infanzia e l’adolescenza.
Si è stabilito che il prossimo Congresso Nazionale
SIPPS si terrà dal 30 maggio al 1 giugno 2009 a Siena.
Si è deciso infine di dotare la Presidenza di una segreteria e di istituire un ufficio stampa permanente che
possa occuparsi della comunicazione esterna della SIPPS
su temi forti di interesse per i mass media.

Un progetto di ricerca (ad esempio, studio epidemiologico, questionario o altro), che possa ricevere
adesioni da parte di un gran numero di soci SIPPS.
La Tabella illustra i gruppi di lavoro identificati, con i
nominativi dei referenti e dei responsabili al momento
già definiti.
A ciascuno dei gruppi di lavoro possono aderire tutti
gli iscritti SIPPS che abbiano interesse a contribuire e
partecipare a progetti in linea con l’argomento che il
gruppo di lavoro si è dato.
Per essere cooptati nel gruppo è sufficiente contattare il referente o il responsabile, senza necessità di formali
ed economicamente onerose iscrizioni ai gruppi stessi.
I gruppi di lavoro infatti lavorano su progetti che
sono condivisi e supportati dal Direttivo nazionale e richiedono da parte dei partecipanti solo senso di appartenenza, idee concrete da proporre, voglia di fare, collaborare e realizzare progetti.
Chiunque abbia volontà di ciò, sia esso pediatra universitario, ospedaliero o di famiglia, è ben accetto e
invitato a partecipare attivamente al gruppo di lavoro
che più gli è consono e che più lo interessa: maggiore è
la partecipazione, più ampi e di interesse collettivo potranno essere i risultati.

GRUPPO DI LAVORO

REFERENTE

RESPONSABILE

Puericultura e alimentazione
Obesità e disturbi endocrini
Ginecologia e andrologia dell’infanzia
e dell’adolescenza
Prevenzione ambientale
Il bambino a rischio sociale
Uso corretto dei farmaci
Vaccinazioni
Prevenzione di incidenti
Prevenzione in neonatologia
Educazione alla salute
Corretto approccio all’attività sportiva
Fitoterapia
Salute orale in età evolutiva
Prevenzione della dermatite atopica
Prevenzione delle allergie
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 E’ in distribuzione la prima ristampa

“DA 0 A 6 ANNI,
UNA GUIDA PER LA FAMIGLIA”
E’ stata completata la prima ristampa della Guida
“Da 0 a 6 anni” che ha cominciato ad essere nuovamente distribuita ai pediatri di famiglia per essere regalata ai neo genitori.
Gli autori Guido Brusoni, Rosanna Moretto e Leo
Venturelli hanno approfittato della ristampa per attuare
alcuni piccoli aggiornamenti del contenuto, con l’obiet-

 Si è riunito il 31 luglio a Roma

OSSERVATORIO NAZIONALE
SUL BULLISMO
Il Presidente della SIPPS Giuseppe Di Mauro è stato
chiamato a far parte dell’Osservatorio Nazionale sul bullismo, voluto dal Ministro della Pubblica Istruzione,
Dott.ssa Maria Stella Gelmini.
Si tratta di un comitato ristretto composto dai Presidenti SIP, FIMP e SIPPS, da Luca Bernardo, Primario
pediatra al Fatebenefratelli di Milano e responsabile del
Gruppo di lavoro SIPPS sul bambino a rischio sociale,
da un farmacologo, da un neuropsichiatra infantile e da
un esperto in comunicazione.
L’Osservatorio è coordinato dalla Dott.ssa Giovanna Boda, della Direzione generale per lo studente del
Ministero della pubblica istruzione.

I PROSSIMI CONGRESSI
Nuove Tendenze in Diagnostica e Terapia
Pediatrica
Bologna 25-27 Settembre 2008
II Congresso Nazionale FIMP
Anche i diavoli da piccoli sono angeli
Napoli, 01-04 Ottobre 2008
New Horizons in Treatment Modalities for Allergic &
Immunologic Diseases
Mestre Venezia, 03-05 Ottobre 2008
Giornate di Pediatria Preventiva e Sociale
Capri, 10-11 ottobe 2008
XXXIV Congresso della Società Italiana di Neurologia
Pediatrica
Napoli, 13-15 novembre 2008

tivo di adeguarla “in itinere” ai nuovi indirizzi che emergono nel mondo della pediatria.
La Guida, che è di proprietà della SIPPS, ha il patrocinio del Ministero della Salute, della SIP e della FIMP.
Invitiamo i pediatri ad utilizzarla per implementare l’attività di educazione alla salute che quotidianamente rivolgono alle famiglie: una memoria scritta dei consigli che
già essi forniscono sui comportamenti più corretti da attuare con i propri figli può essere un ulteriore aiuto e sostegno alla genitorialità e alla buona crescita dei bambini.
Un grazie alla Plasmon che in maniera incondizionata ha sostenuto economicamente l’onere della ristampa, accettando anche di eliminare il proprio logo e le
pagine che nella prima stampa facevano riferimento alla
politica nutrizionale dell’azienda.

Come è a tutti noto il bullismo è un fenomeno in
espansione nel nostro paese e l’Osservatorio è stato
costituito per elaborare un progetto nazionale di contrasto a tale tendenza.
Il Presidente Di Mauro nell’ambito della riunione ha
proposto che “la strategia di contrasto non sia quella di
demonizzare il bullo, ma piuttosto di trasformarlo in leader positivo, facendo leva sulle sue qualità di organizzatore e di aggregatore delle iniziative. Ciò può essere possibile attraverso l’implementazione di fattori predittivi
positivi, quali una precoce stimolazione cognitiva e un
corretto supporto emozionale, che permettano di ridurre ed eliminare i fattori predittivi di bullismo”.
“Se questi obiettivi saranno organizzati in un ampio
progetto che abbia come strumenti cardine l’attività formativa della scuola, la responsabilizzazione e il coinvolgimento della famiglia e il supporto della pediatria italiana”, ha affermato Di Mauro, “e se il progetto sarà attuato con le migliori forme di comunicazione e sarà realizzato in modo contestuale e uniforme su tutto il territorio nazionale vi sono concrete possibilità di fare una buona
prevenzione e di ottenere eccellenti risultati”.

VII Corso di Approfondimento Professionale per il
Pediatra
Sharm el Sheikh, 17-21 Novembre 2008
MILANOPEDIATRIA 2008:
I Congresso Nazionale Società Italiana per l’Educazione alla Salute (SPES)

·

Congresso Nazionale Società Italiana Di Nutri· VIII
zione Pediatrica (SINUPE)
di Aggiornamento Sezione Lombarda · 67°Corso
Società Italiana di Pediatria (SIP)
Milano, 20-22 novembre 2008
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).
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COLLABORAZIONE
MEDITERRANEA:
CON LA TUNISIA C’È GIÀ
QUALCOSA DI MOLTO CONCRETO
Guido Brusoni
Come già annunciato nel numero precedente di
SIPPSinforma, non solo la collaborazione tra le Pediatrie di Italia, Marocco, Tunisia, Egitto, Turchia e Cipro su
iniziativa della SIPPS ha preso il via, ma nel frattempo ha
fatto importanti passi avanti nella conoscenza reciproca
delle diverse modalità organizzative di assistenza ai bambini ed ha attuato importanti scambi culturali nei
Congressi che nel corso
della stagione estiva si
sono tenuti a Tabarka, Bizerta (El Kebir), Agadir e
Bodrum.
In particolare si sono
sviluppati i contatti, anche a livello istituzionale,
con la Tunisia, realizzati
sia tramite la visita degli
ospedali pediatrici di Tunisi da parte di una delegazione SIPPS, che ha permesso di conoscere alcuni colleghi direttamente sul luogo di lavoro e di renderci conto
della realtà in cui operano, sia tramite l’incontro che il
Presidente SIPPS Giuseppe Di Mauro, il Vicepresidente
Sergio Bernasconi, il Dott. Leo Venturelli e il sottoscritto
hanno avuto con il Ministro della Sanità Pubblica della
Tunisia, M. Mondher Zenaïdi (il quarto da sinistra nella
foto), alla presenza di alcuni colleghi tunisini, la Dott.ssa

Zahra Marrakchi e la Dott.ssa Imene Ayadi, del Segretario di Stato presso il Ministero della Sanità Pubblica e del
Direttore Generale della Sanità.
L’incontro è stato molto cordiale e nel corso del colloquio il Presidente Di Mauro ha espresso al Ministro
l’apprezzamento per gli sforzi che la Tunisia sta facendo nel campo dell’assistenza pediatrica, dimostrati dal
netto miglioramento degli indicatori di salute in ambito
pediatrico ottenuti negli ultimi anni, e gli ha proposto
tre possibili progetti di collaborazione tra la pediatria
italiana e quella tunisina che la SIPPS può supportare
da un punto di vista organizzativo e scientifico.
Il Ministro ha molto apprezzato le proposte, che ha
accettato.
Sono in corso i contatti con l’Ambasciata italiana a
Tunisi e con il Ministero degli Esteri italiano per valutare
come concretizzare e attuare i progetti di cooperazione condivisi con i colleghi tunisini.
Potrete conoscere
molto di più in proposito con l’uscita del
numero 3/08 della
RIPPS, che sarà dedicato completamente al
tema della collaborazione in campo pediatrico tra le Nazioni che
si affacciano sul Mediterraneo, e in particolare con la Tunisia.
La SIPPS e il Presidente Di Mauro ritengono che iniziative di tipo culturale e sociale, in particolare rivolte all’assistenza ai bambini, oltre ad essere
un ponte di pace tra i popoli del Mediterraneo, siano
anche un modo di conoscersi meglio e di trasferire le
proprie competenze e il proprio aiuto a coloro che ne
hanno un reale bisogno, contribuendo a un miglioramento che può essere culturalmente e umanamente
reciproco.

Un momento dell’inaugurazione del Congresso Nazionale SIPPS alla Reggia di Caserta.

4

