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BUONE FESTE, BUONA SIPPS!
Cari amici,
sta per iniziare un nuovo anno di rinnovati impegni e attività da parte della
nostra Società.
La situazione di crisi internazionale ed europea ci spinge ad una sempre maggiore disponibilità alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, e tra questi una
particolare importanza per noi hanno quelli dell’area mediterranea, ma anche ad
una vigile attenzione nei confronti delle emergenze sociali e delle opportunità di
buona salute che riguardano bambini e adolescenti italiani.
Per questo il nostro prossimo Congresso Nazionale SIPPS, che si terrà a Siena dal
30 maggio al 1 giugno, ha come titolo: “La prevenzione: da atto medico a risorsa per
la collettività”.
Accanto alle tradizionali sessioni dedicate ad argomenti di cultura e pratica pediatrica, tra i quali l’allergologia, l’alimentazione, le vaccinazioni, l’ipertensione arteriosa, la sindrome metabolica, è prevista una tavola rotonda sul tema: “È possibile la prevenzione del disagio giovanile?” a cui parteciperanno, accanto a pediatri,
esperti di relazioni sociali e della comunicazione.
Vi attendo numerosi a Siena per una presenza attiva e partecipata al Congresso e
per un vostro personale coinvolgimento nelle attività scientifiche e sociali della SIPPS.
Per quanto riguarda gli impegni internazionali nel 2009 molto probabilmente inizierà un nuovo rapporto di collaborazione con i pediatri greci e sicuramente si consoliderà il rapporto di cooperazione con la Tunisia: infatti sono già previsti stages di
pediatri tunisini presso strutture ospedaliere italiane per un perfezionamento nell’ambito della neonatologia, come potrete leggere nell’articolo di Venturelli.
Il manuale “Da 0 a 6 anni: una guida per la famiglia”, voluto dalla SIPPS, sta avendo un
grande successo presso le mamme: arrivano ogni giorno numerose richieste di poter
avere il libro da parte di genitori che non hanno potuto riceverlo dal loro pediatra.
Il manuale inoltre ha un successo non solo italiano: ci è stata chiesta l’autorizzazione per tradurlo in altre lingue e poterlo divulgare anche in paesi del Nord
Africa, dell’Asia minore e dell’Est europeo, tra cui la Tunisia, Israele e la Serbia.
Siamo molto contenti dell’accoglienza entusiasta e dell’apprezzamento che il libro ha
avuto presso le famiglie italiane e della sua futura diffusione in ambito internazionale,
sia perché significa che abbiamo prodotto un’opera di grande interesse e utilità pratica
e formativa per i genitori, e il sostegno alla genitorialità consapevole era fin dall’inizio
uno dei nostri principali scopi, sia perché, indirettamente, sottolinea come il modello di
Pediatria di famiglia, di cui l’Italia si è dotata, è vincente rispetto ad altri modelli europei
e internazionali da un punto di vista scientifico, culturale, sociale e assistenziale.
Il libro infatti, al di là dei contenuti scientifici, rispecchia
l’esperienza che è derivata da
tale modello di assistenza ed
evidenzia l’elaborazione di efficaci strumenti di comunicazione
con i genitori e i fanciulli, l’attenzione alla comprensione e alla
condivisione, alla presa in carico globale del bambino per tutta la sua crescita, oltre ai problemi relativi alla pediatria clinica e alle patologie, dalle più
semplici alle più impegnative.
Esso infatti è molto attento
alla salute, al benessere, alla Presentazione della Guida “Da 0 a 6 anni” al Primario
sana vita quotidiana del bam- Zahra Marrakchi della Clinica Pediatrica-Neonatologia delbino e ai bisogni di compren- l’Università di Tunisi.
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sione e di certezze che i genitori hanno anche di fronte a difficoltà banali, ma per loro importanti e insolubili
senza un adeguato supporto: questi sono probabilmente alcuni dei motivi del suo successo.
E’ per questo che abbiamo intenzione di istituzionalizzare il progetto “Da 0 a 6 anni”, affinché il libro possa
essere distribuito anche attraverso altri canali e tramite le librerie e l’idea possa continuare a vivere, ad
evolversi e creare altre opportunità di buona salute per i bambini.
Voglio ringraziare di cuore la Società Italiana di Pediatria (SIP) e la Federazione Italiana Medici Pediatri
(FIMP) per il patrocinio che hanno concesso all’opera editoriale e per il sostegno e la collaborazione che
hanno dato alla sua diffusione e il Movimento Italiano Genitori (MOIGE) che ha condiviso e supportato l’iniziativa.
Auspico che il 2009 possa essere un buon anno per tutti voi, per la SIPPS e i bambini di tutto il mondo.
Buone Feste, Buon 2009 e Buona SIPPS a tutti!
Giuseppe Di Mauro

PRESENTAZIONE DELL’AGENZIA
“INTERMEDIA” PER IL PIANO DI
COMUNICAZIONE ESTERNA E
UFFICIO STAMPA
Susanna Esposito
Nella seduta del Direttivo SIPPS del 16 ottobre,
che si è tenuta a Genova in occasione del Congresso SIP, il Dott. Boldrini, titolare dell’Agenzia “Intermedia”, ha illustrato le caratteristiche dell’Agenzia e
il suo ruolo leader nella comunicazione in medicina.
Il Presidente e il Direttivo hanno presentato al
Dott. Boldrini le attività della SIPPS.
Sono stati considerati di particolare interesse dal
punto di vista comunicativo e divulgativo per i massmedia i seguenti argomenti:
y Guida per la Famiglia da 0 a 6 anni, che la SIPPS
ha già distribuito e a cui si ritiene opportuno dare
ulteriore enfasi;
y Osservatorio permanente sui diritti del bambino
e dell’adolescente, che la SIPPS vuole creare;
y Campagna anti-bullismo, sulla base delle attività
che verranno svolte dal Gruppo di Lavoro “Il
bambino a rischio sociale”;
y Posizione della SIPPS sulla vaccinazione anti-HPV.
Il Dott. Boldrini, inoltre, ha garantino che “Intermedia” si impegnerà nella rassegna stampa del Congresso SIPPS.
Ci auguriamo che possa nascere una proficua
collaborazione tra “Intermedia” e SIPPS per aumentare la visibilità della nostra Società, per influire positivamente sull’opinione pubblica riguardo i principali temi di interesse pediatrico e per poter maggiormente incidere sui decisori pubblici e sociali.

PROPOSTE DI LINEE GUIDA
Susanna Esposito
Nel corso dell’ultimo Direttivo SIPPS, che si è tenuto a Milano il 20 novembre, il Presidente ha comunicato di avere proposto alla SIP (Presidente e Commissione Linee Guida) una linea guida SIPPS sull’otite media acuta, che sarà coordinata da Nicola Principi e Paola Marchisio.
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Alessandro Fiocchi ha manifestato interesse a proporre una linea guida sull’intolleranza alle proteine
del latte vaccino e ha invitato un suo collaboratore
(Daniele Ghiglioni) a illustrare lo stato dell’arte sull’argomento e l’ipotesi di sviluppo della linea guida.
Chiara Azzari, a sua volta, ha dichiarato di essere interessata a coordinare una linea guida sull’approccio al bambino con infezioni respiratorie ricorrenti e sulla diagnosi differenziale con le immunodeficienze primitive. Susanna Esposito e Alessandro
Fiocchi si sono mostrati molto interessati all’argomento e hanno dato la loro disponibilità a entrare
nel gruppo coordinatore.
Susanna Esposito ha comunicato di essere stata contattata dal Presidente SIMRI Giovanni Rossi
per una linea guida sull’approccio diagnostico-terapeutico alla polmonite e ha pensato di partecipare come rappresentante SIPPS in questa linea
guida.
Il Presidente ha comunicato che è molto favorevole a tutte le attività proposte e che attenderà un
documento più dettagliato da ciascuno dei proponenti per comunicare l’ipotesi di lavoro alla Presidenza SIPPS e alla Commissione Linee Guida.
Daniele Ghiglioni ha infine presentato un questionario sull’approccio alla cheratocongiuntivite vernal,
che desidererebbe distribuire con l’avvallo SIPPS. La
proposta è stata approvata e si è deciso che Ghiglioni valuterà con Alessandro Fiocchi la modalità più
opportuna per la distribuzione.

PROTOCOLLO D’INTESA CON IL
MOIGE (MOVIMENTO ITALIANO
GENITORI)
Il Consiglio Direttivo del 16 ottobre ha approvato
all’unanimità il protocollo d’intesa tra SIPPS e MOIGE, finalizzato a favorire l’accessibilità e l’informazione relativi ai servizi sanitari di fascia pediatrica, a
facilitare la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo di nuovi
servizi a tutela della salute dei bambini, a condurre
azioni di indagine e monitoraggio dello scenario di
riferimento e a promuovere campagne di sensibilizzazione.
Il confronto costruttivo con i genitori è necessario e positivo per costruire un’alleanza che ha
per obiettivo la buona salute dei nostri piccoli pazienti.

QUALCHE PASSO IN PIÙ
SULLA COLLABORAZIONE TRA
LA SIPPS E I COLLEGHI
PEDIATRI TUNISINI
Leo Venturelli
Nell’ultimo numero di SIPPSINFORMA si è parlato
dei contatti presi questa estate dal presidente Giuseppe Di Mauro e da alcuni di noi della SIPPS con il
Ministro della Sanità della Tunisia e con la responsabile dell’Unità di Neonatologia dell’ospedale Charles Nicole di Tunisi, Madame Zahra Marrakchi: quest’ultima
ci ha invitato a conoscere la sua équipe, ci ha illustrato il piano di intervento nell’ospedale per aprire una
Unità di Terapia Intensiva Neonatale e ha fatto da tramite per l’incontro col Ministro della Sanità e i suoi collaboratori. A proposito dell’incontro col Ministro, c’è da
segnalare come questi abbia apprezzato la Guida “Da
0-6 anni” per le famiglie; il suo interesse si è spinto a
pensare che un tal libro, con opportune modifiche, potesse essere di grande utilità anche per i genitori tunisini, nell’ambito dei progetti di educazione alla salute che sono tra le priorità del Ministero. In più si è
detto disponibile a essere presente nel luglio 2009
all’inaugurazione del Congresso Pediatrico di Tabarka,
dove si prevede la partecipazione di colleghi tunisini,
nella veste di uditori e relatori, su temi di comune interesse: l’assistenza neonatale e l’organizzazione delle
cure territoriali.
La SIPPS, all’inizio dell’autunno, ha voluto dare vita
concretamente alla collaborazione con la Tunisia, mettendo a disposizione le proprie forze per cominciare a
realizzare alcuni interventi facenti parte delle proposte presentate nel luglio scorso al Ministro della Sanità tunisino. Ecco, con qualche dettaglio in più, di cosa
si tratta:
1. Stages presso strutture ospedaliere italiane
La nostra Società ha deciso di offrire ai collaboratori della Dr.ssa Marrakchi la possibilità di usufruire di un
periodo di frequenza presso l’Unità di TIN di Napoli e
Caserta già a partire dai primi mesi del 2009, secondo
un piano che deve essere concordato tra i responsabili delle Unità di Neonatologia italiane che si sono resi
disponibili e a cui va il nostro ringraziamento (Luigi Falco
di Caserta e Paolo Giliberti di Napoli) e Zahra Marrakchi
di Tunisi.
Si prevedono stages di frequenza intorno al mese
per ciascun tirocinante per approfondire pratiche assistenziali e diagnostiche in patologia neonatale.
La SIPPS si fa ovviamente carico anche degli aspetti
logistici per garantire un soggiorno senza problemi ai
giovani colleghi tunisini.
2. Confronto scientifico sulle problematiche assistenziali al neonato
Dal punto di vista scientifico si prevedono, come
già detto, relazioni di colleghi tunisini al prossimo Congresso di Tabarka: al momento attuale sappiamo già
che la Dr.ssa Imene Ayadi, del gruppo di neonatologia, già conosciuta lo scorso anno, presenterà una
relazione inerente i problemi relativi alla dimissione
precoce dei neonati dall’ospedale Charles Nicole di Tu-

nisi. Del resto la segreteria scientifica ha appositamente
scelto temi congressuali inerenti il neonato sia in ospedale che sul territorio per aprire un confronto tra la
situazione italiana e quella tunisina, con la speranza
che si avviino ancor di più legami di collaborazione tra
noi professionisti e tra le rispettive istituzioni.
3. interventi inerenti l’educazione sanitaria
Per quanto concerne la Guida 0-6, la SIPPS ha deciso di permettere la traduzione in francese dell’opera
(se ne occuperà la collega Ayadi della Neonatologia di
Tunisi); il passo successivo è quello di farne una edizione tunisina compatibile con le necessità e le caratteristiche della situazione locale per inserirla nel contesto dei programmi di educazione sanitaria.
La nostra Società ha deciso di fornire il supporto
tecnico/informatico per la realizzazione del libro in DVD
e di prevedere la produzione in DVD di tutte le copie
necessarie ai bisogni tunisini.
Come si vede la “mission” della nostra Società,
corrispondente a creare una collaborazione ed una
intesa di tipo scientifico e organizzativo nei confronti dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, prosegue con entusiasmo e con passione. Nel 2009 è
previsto un convegno anche in Grecia, precisamente a Hydra, nel Peloponneso, dove si vogliono replicare con i colleghi pediatri greci i contatti, le collaborazioni, i programmi già intrapresi in Tunisia. Pensiamo di fare cosa gradita al pubblico dei nostri lettori
dando queste notizie e aggiornamenti sui passi che
la SIPPS sta facendo verso la collaborazione con le
società scientifiche degli altri Paesi del Mediterraneo, affinché chiunque abbia voglia di collaborare
con noi per queste iniziative possa farsi avanti e aiutarci concretamente.

ISTITUITO UN NUOVO GRUPPO
DI LAVORO SULLA BIOETICA
Il Direttivo ha deciso di istituire un nuovo gruppo
di lavoro sulla bioetica: il referente sarà Chiara Azzari e il responsabile Salvino Leone, noto esperto
su tale materia.
Un augurio di buon lavoro!

OSSERVATORIO PERMANENTE
SUI DIRITTI DEL BAMBINO E
DELL’ADOLESCENTE
Su proposta di Luigi Falco, il Direttivo ha deciso
di creare un osservatorio permanente sui diritti del
bambino e dell’adolescente. Sono previsti incontri
semestrali e la stretta collaborazione della SIPPS con
le altre Società Scientifiche pediatriche che si occupino di tale argomento.
I Soci SIPPS sono invitati a dare la loro adesione
a questo gruppo di lavoro, che rispecchia in pieno le
finalità della nostra Società.
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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Decreto PROT. N. AOOUFGAB 9434/GM
IL MINISTRO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni che
disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni
scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 24 giugno 1998 concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006, con il quale è stato previsto che le scuole possono,
nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricoli scolastici dell’ordinamento vigente;
CONSIDERATO che la prevenzione del disagio giovanile, inteso come il malessere diffuso che ha le sue
manifestazioni più evidenti in atti di bullismo, dipendenze, disturbi alimentari e problemi relazionali,
non può essere escluso dalla scuola;
CONSIDERATO che la scuola, quale sede istituzionale dell’educazione e dell’istruzione, deve contribuire all’aumento del benessere individuale e sociale, mettendo in atto le strategie più idonee a promuovere nei
giovani il rispetto e la cura di se e dell’altro e il senso di responsabilità individuale e collettiva;
RITENUTO opportuno, ai fini di cui sopra, avvalersi del contributo di carattere tecnico e di elevata specializzazione di quanti, nella comunità medica e civile, rivestono ruoli di responsabilità;
DE C R E T A
Art. 1
Per le finalità indicate in premessa è costituito presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, un Gruppo di lavoro, presieduto dal Ministro On.le Mariastella
Gelmini e coordinato dal Prof. Luca Bernardo - Direttore della Divisione Pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico Milano - con compiti di studio, analisi, proposte e consulenza tecnico scientifica, costituito da:
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Dott. Massimo Zennaro

Direttore Generale per lo Studente, la Partecipazione, l’Integrazione e la Comunicazione

Dott. Sergio Scala

Vicedirettore Generale per lo Studente, la Partecipazione, l’Integrazione e la Comunicazione

Prof. Eugenio Aguglia

Professore ordinario di Psichiatria - Università di Catania

Dott.ssa Giovanna Boda

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - MIUR

Prof.ssa Alessandra Bramante

Psicologa e criminologa - Università e Politecnico di Torino

Dott.ssa Paola Cattenati

Responsabile centro CRIAF - Centro Riabilitazione Infanzia Adolescenza Famiglia

Prof. Massimo Clerici

Professore associato di Psichiatria - Università Bicocca di Milano

Dott. Pasquale Di Pietro

Presidente Società Italiana di Pediatria

Dott. Giuseppe Di Mauro

Presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Prof.ssa Marzia Duse

Professore ordinario di Pediatria - Università “La Sapienza” di Roma

Prof. Franco Lodi

Professore ordinario di Tossicologia Forense - Università di Milano

Dott. Giuseppe Mele

Presidente Federazione Italiana Medici Pediatri

Dott. Claudio Mencacci

Direttore di Psichiatria - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico - Milano

Dott. Alberto Ottolini

Direttore struttura complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico - Milano

Dott. Alessio Pasquini

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - MIUR

Dott.ssa Mariagrazia Zanaboni

Esperta in problematiche educative dell’adolescenza

Dott. Paolo Biban

Esperto nazionale urgenza/emergenza pediatrica

Dott. Massimo Bernardo

Esperto in comunicazione

Dott. Marco Del Bo

Esperto in comunicazione

Dott.ssa Mariangela Castiglione

Esperta in comunicazione

Art. 2
Al gruppo di cui all’art. 1 è affidato il compito di elaborare una proposta che si inserisca nel quadro delle
iniziative nazionali volte a promuovere la prevenzione del disagio.
Art. 3
I profili organizzativi e di gestione verranno curati dalla Direzione Generale per lo studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione che assicurerà il necessario coordinamento con altri Uffici centrali
interessati.
Art. 4
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Gruppo di Lavoro, ad eccezione del rimborso
delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che graveranno sui fondi della Legge 440/97 cap. 1399/6
E.F. 2007 assegnati all’IPSAA “S. Cettolini” di Cagliari.

Roma, 19 novembre 2008
IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini

COMMISSIONE NAZIONALE PER
LA PREVENZIONE DEL DISAGIO
ADOLESCENZIALE
Guido Brusoni
Il Ministro Mariastella Gelmini il 19 novembre ha
istituito con proprio Decreto una Commissione Nazionale per la Prevenzione del Disagio Adolescenziale, costituita da tecnici ed esperti altamente qualificati, con compiti di studio, analisi, proposte e consulenza tecnico scientifica per il Ministro.
La Commissione ha l’incarico di elaborare proposte che, in un quadro di iniziative nazionali, portino
alla realizzazione di progetti rivolti a promuovere la
prevenzione del disagio giovanile; come primo argomento e impegno per il 2009 è stata chiamata a
proporre iniziative volte alla prevenzione del fenomeno del bullismo.
Il Ministro Gelmini ha nominato il Prof. Luca Bernardo, Responsabile del Gruppo di Lavoro SIPPS sul
“Bambino a rischio”, Coordinatore della Commissione Nazionale per la Prevenzione del Disagio Adolescenziale e il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente
SIPPS, componente della Commissione stessa.
Nei giorni 9 e 10 dicembre si è svolto a Roma un
primo Seminario Nazionale, con lezioni frontali e lavoro di gruppo, a cui hanno partecipato il Ministro e
circa 100 insegnanti provenienti da tutte le Provincie d’Italia, a cui sarà affidato il compito di promuove
un’azione organizzata di informazione, formazione,
prevenzione e contrasto del bullismo.
All’interno di tale Seminario, il Presidente della SIPPS, Dott. Giuseppe di Mauro, ha tenuto una relazione dal titolo: “E’ possibile prevenire il bullismo: da
bullo a leader positivo”.
Il Seminario ha avuto un ampio successo e gradimento da parte degli insegnanti partecipanti.
Come scrive Luca Bernardo “...Le giornate di Roma
sono state determinanti per dare un impulso e un se-

gnale forte a tutte le parti coinvolte dalla volontà di
cercare una soluzione ai problemi dei ragazzi.
L’opportunità di intervenire negli spazi delle scuole,
dove i giovani realizzano la loro capacità di aggregazione, ma dove riversano anche le loro maggiori inquietudini e intolleranze, è una sfida che possiamo raccogliere e pensare di affrontare con serietà, con metodo e
con determinazione... L’attenzione che i vari docenti
hanno dimostrato alle nostre proposte mi fa sperare
per il meglio. Per la prima volta si può dare vita ad un
sistema composito, capace di elaborare una strategia
di approccio ad un problema così rilevante, di dotarsi
del metodo e degli strumenti necessari ad affrontare la
realtà quotidiana, di rispondere alle attese che tutte le
parti in causa prestano a un tema di questa rilevanza...”.
E’ stato anche costituito un sito internet,
www.smontailbullo.it che nel corso del 2009 avrà
un’area dedicata allo scambio di proposte.

CONVENZIONE TRA SIPPS E
“CLUB MEDICI”
Su proposta di Luigi Falco, il Direttivo del 16 Ottobre ha approvato l’attuazione di una convenzione
tra la SIPPS e “Club Medici”, associazione culturale
e ricreativa tra medici chirurghi e odontoiatri.
La convenzione nei giorni successivi è stata siglata dal Presidente SIPPS Di Mauro: essa diventerà automaticamente attiva per tutti i Soci SIPPS per
l’intero 2009 a titolo gratuito e permetterà loro di
utilizzare i servizi di questa associazione (sconti su
viaggi e hotel, mutui agevolati e altre forme di finanziamento, tariffe agevolate su polizze assicurative,
convenzioni commerciali). Per contro, la SIPPS riserverà al “Club Medici”, a titolo gratuito, una postazione ai Congressi che organizzerà, si impegna a dare
al Club visibilità sul proprio sito attraverso un link di
collegamento e metterà in condizione il “Club Medici” di comunicare via mail con i propri iscritti.
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I PROSSIMI CONGRESSI
XXI Congresso Nazionale della Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps)
Siena, 30 Maggio - 1 Giugno 2009
Conoscenze e Prospettive nell’Attività
del Pediatra
Hydra (Grecia), 19-26 Giugno 2009
VIII Corso di approfondimento professionale per il Pediatra
Impariamo insieme
Sapere, saper fare e sapersi relazionare
Pollina (PA), 5-12 Luglio 2009

Percorsi Decisionali per la Gestione del
Bambino e dell’Adolescente
Tabarka (Tunisia), 24-31 Luglio 2009
IX Corso di approfondimento professionale per il Pediatra
Impariamo insieme
Sapere, saper fare e sapersi relazionare
Colonna Beach-Golfo Aranci (SS),
21-28 Agosto 2009

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).

XXI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA
DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE (SIPPS)

“LA PREVENZIONE: DA ATTO MEDICO A RISORSA PER LA COLLETTIVITÀ”
Siena, 30 Maggio - 1 Giugno 2009
Il Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS), che si svolgerà a
Siena dal 30 Maggio al 1 Giugno
2009, sarà un importante evento sia
per il livello dei relatori, alcuni dei quali
stranieri, sia per la rilevanza dei temi
affrontati, sia, ci auguriamo, per la
nutrita partecipazione dei pediatri,
come è nella tradizione degli ultimi
anni dei Congressi SIPPS.
Tra gli argomenti che verranno trattati segnaliamo: rinite allergica, vaccini e vaccinazioni (con particolare
riguardo alle nuove formulazioni in
arrivo e alla strategia dell’offerta vaccinale alla popolazione), ipertensione arteriosa e screening in età pediatrica, farmaci off-label, integratori
e vitamine, svezzamento e allergie, obesità. Non mancheranno riflessioni sul sociale e sul futuro della
pediatria, sia in termini formativi che assistenziali.
La stupenda città di Siena, con la sua storia e la sua tradizione e la cortese ospitalità organizzativa di
Mirella Strambi, che supporta il Direttivo SIPPS nell’organizzazione del Congresso, non mancheranno di
offrire una cornice piacevole e stimolante all’evento culturale.
Non prendete altri impegni per il ponte del primo giugno, venite a Siena con noi!
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NON SOL
O LIBRI
SOLO
...bensì

STRUMENTI PER PEDIATRI E GENITORI
Campagna socio-sanitaria per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza

Bambini da amare, Bambini da salvare

La Campagna socio-sanitaria per la tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza a cui la SIPPS ha aderito con una serie di
strumenti editoriali dedicati ai Pediatri e alle famiglie.
La collaborazione tra SIPPS e EDITEAM ha reso possibile
alzare il livello di attenzione sull’importante ruolo del Pediatra
quale educatore dei genitori per la crescita sicura e sana dei
propri bambini.

Alcuni obiettivi tematici del Progetto
•

Riaffermare il ruolo chiave della figura del Pediatra quale
riferimento sia per la famiglia che per le Istituzioni

•

Sensibilizzare e formare gli operatori sanitari ed i medici
alla cultura della “comunicazione”

•

Formare le figure che si occupano dell’infanzia ad identificare i segnali di disagio di famiglie e bambini

•

Promuovere la diffusione del concetto di genitorialità

•

Alzare il livello di attenzione sulle situazioni di disagio e
sugli abusi

CRESCERE IN SICUREZZA E SALUTE
UN LIBRO PREZIOSO
“Un libro prezioso per il taglio pratico, la chiarezza espositiva, la rilevanza degli argomenti trattati, per trasmettere ai genitori consigli appropriati per la crescita sicura e sana dei propri figli”, questo si legge nella presentazione del Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente
della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
(SIPPS), che ha patrocinato il volume.
Va segnalato che il Manuale rientra fra gli strumenti
della Campagna socio-sanitaria “Bambini da amare,
Bambini da salvare”.
Una delle più importanti finalità della Campagna
“Bambini da amare, Bambini da salvare” è il concreto supporto ai genitori per la crescita sicura e sana
dei propri figli, attraverso l’intervento del Pediatra.
E proprio con questo obiettivo è stata concepita questa linea di Educational, tratti e adattati dal volume
integrale, che i Pediatri riceveranno entro il prossimo mese di Dicembre, per una prima diffusione gratuita ai genitori.
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Campagna di educazione nutrizionale

MANGIAR BENE...CONVIENE
Il concetto di nutrizione si è evoluto grazie alla ricerca che
ha compiuto grandi progressi nella definizione dei fabbisogni e
dell’importanza di una dieta equilibrata sullo stato di salute immediato e futuro, sia perchè l’educazione alimentare è oramai
diventata parte integrante del modello che è compito dei genitori trasmettere ai figli. Oggi d’altra parte, si assiste alle implicazioni della cosiddetta “malnutrizione per eccesso”, caratterizzata da deficit dei macronutrienti che gravano sul già precario assetto metabolico dei bambini obesi. Parallelamente sono
in costante aumento i disturbi del comportamento alimentare:
si rendono pertanto necessari interventi mirati a sensibilizzare
le famiglie ad evitare atteggiamenti equivoci che comportano
un forte e ingiustificato investimento emotivo sul cibo e, al tempo
stesso, antepongono alla necessaria varietà il soddisfacimento del gusto.

Con queste premesse e questi obiettivi la SIPPS aderisce e
attiva, all’interno della Campagna di educazione nutrizionale
“Mangiar bene...conviene”, un proprio strumento educativo, utile ai progetti scolastici che saranno attivati nel corso del 2009.
Il volume a titolo “Al Ristorante Arcobaleno... Vieni con noi a
mangiare i colori!” è già disponibile per i Pediatri e per le famiglie.

Editeam Young
Letteratura Medico-Scientifica per bambini
Un progetto educativo italiano, mediatore di conoscenze fra il medico, il bambino e la famiglia.
Per informazioni: tel. 051/904181; info@editeam.it

Questo volume è uno strumento di educazione alla salute nel percorso Editeam Young in collaborazione con i
Pediatri italiani.
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CONOSCERE PER CRESCERE

LA RIVISTA DEI MEDICI ITALIANI PER LA FAMIGLIA E LA SCUOLA
E’ stata fortemente voluta dalle Società scientifiche, nel rispetto di obiettivi comuni, seppure diversificati
per ruoli e competenze. E’ lo strumento di comunicazione trasversale a tutte le Campagne socio-sanitarie.

“Conoscere per Crescere” non è solo una Rivista, meglio definirla una strategia di intervento finalizzata a:
• Salvaguardare il benessere della famiglia attraverso l’attività del
medico, in prima linea nel ruolo di educatore alla salute.
• Alzare il livello di attenzione sui nuovi bisogni di salute nelle
diverse epoche della vita.
• Promuovere piattaforme di dialogo fra i medici di diverse specialità, a favore dei cittadini.

Società
Italiana
di Pediatria
Preventiva
e Sociale

La SIPPS ha aderito operativamente all’iniziativa editoriale ed
avrà a propria disposizione uno spazio fisso in ogni numero.
La diffusione alle famiglie avverrà anche attraverso gli Ambulatori dei Pediatri di famiglia.
La Rivista sarà diffusa nel 2009 in nr. 600.000 copie
attraverso i Pediatri, i Ginecologi e i Medici di famiglia.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
ne raccomanda la diffusione nelle famiglie italiane.

Il Tabloid dedicato ai Bambini per
l’educazione alla salute
In collaborazione con la Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale
Accolto con vivo interesse ed entusiasmo dai Pediatri italiani, che lo hanno distribuito nei propri ambulatori ai loro assistiti, “Informabimbi” entra nel suo terzo anno di pubblicazione.
Nell’anno 2008 è stato affrontato il tema del “Sistema Immunitario” e delle “Vaccinazioni”. Con un linguaggio adeguato ai bambini e gradevole per i genitori, i responsabili scientifici SIPPS e i creativi di Editeam
Young, hanno realizzato uno strumento utile per diffondere a tutti i livelli la cultura sulla vaccinazione.
Nell’anno 2008 sono state diffuse 300.000 copie.
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