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IL PEDIATRA “ADVOCATE” DEL BAMBINO
E DELL’ADOLESCENTE
Cari amici della SIPPS,
l’anno si sta concludendo ed ho il piacere di augurare a tutti Buon Natale e
Buon Anno 2010.
Nonostante la crisi il “nostro” 2009 è stato denso di attività culturali e di
incontri scientifici, tra cui spicca il Congresso Nazionale SIPPS di Siena, che
ha visto la partecipazione di illustri relatori e di molti Pediatri.
Sono proseguiti positivamente i rapporti internazionali nell’area mediterranea con i Pediatri della Tunisia, della Grecia, della Turchia e di Israele; il
libro “Da 0 a 6 anni”, sempre molto apprezzato dai genitori italiani ed
ampiamente distribuito dai Pediatri, è stato tradotto in francese da una
Pediatra tunisina ed è in corso la sua impaginazione e la pubblicazione in
DVD a cura della SIPPS per la successiva distribuzione ai Pediatri tunisini.
Alcuni capitoli del libro sono stati tradotti in serbo ed è in corso di pubblicazione in cartaceo una sua versione ridotta per la Serbia.
Ci sono buone prospettive perché dal libro si possa arrivare a un “Progetto da
0 a 6 anni”: accanto all’iniziativa editoriale e in suo supporto e sviluppo
grazie al Progetto dovrebbero essere realizzati eventi di carattere culturale e
sociale.
Nel corso dell’anno il Consiglio Direttivo SIPPS si è riunito spesso e sono
state poste le basi per numerose altre iniziative che vedranno la luce nel
2010.
Entro la fine dell’anno dovrebbe essere terminata la stesura di un altro libro
che ha il titolo, per ora provvisorio, “Da 7 a 18 anni”. Esso farà seguito alla
Guida “Da 0 a 6 anni” e sarà scritto dai componenti del Direttivo della SIPPS,
con l’aiuto di alcuni collaboratori esterni.
Saranno realizzati depliants educazionali rivolti ai genitori e ai ragazzi, semplici e di impatto, riguardanti numerosi argomenti di assistenza, di prevenzione, di relazione e di carattere sociale, con l’intento di facilitare la comunicazione tra Pediatri e genitori e tra Pediatri e adolescenti anche attraverso un
supporto scritto e iconografico che rinforzi quanto già ampiamente espresso
a voce durante i colloqui.
Inoltre sta procedendo con grande successo il suo iter il questionario voluto
dal Direttivo e preparato da Daniele Ghiglioni e da Neri Pucci sulla congiuntivite vernal.
Nel prossimo anno sarà rinnovata anche la nostra Rivista, che diventerà più
interattiva e conterrà strumenti che permetteranno di acquisire crediti ECM.
Il 2010 sarà soprattutto caratterizzato dal Congresso Nazionale SIPPS, che
si terrà dal 27 al 29 maggio e avrà per titolo: “Il pediatra “advocate” del
bambino e dell’adolescente”.
I temi trattati saranno molti: tra essi il problema della futura carenza di
Pediatri, le novità in tema di vaccinazioni, la presentazione delle Linee Guida
sull’allergia alle proteine del latte vaccino. Sarà presentato ufficialmente il
“Progetto obesità” della SIPPS che avrà come slogan “Mi voglio bene”.
Come vedete tanto lavoro, tanti risultati, tante iniziative, tanto entusiasmo!
Buone Feste, Buona SIPPS!
Giuseppe Di Mauro
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LINEE GUIDA
La SIPPS partecipa alla stesura di numerose
Linee Guida:
• sull’otite media acuta, coordinate da Nicola
Principi e Paola Marchisio;
• sull’allergia alle proteine del latte vaccino,
coordinate da Alessandro Fiocchi;
• sulla polmonite, coordinate da Giovanni Rossi, a cui partecipa Susanna Esposito;
ed è in procinto di sostenerne altre: sul bambino con infezioni respiratorie ricorrenti, anche rispetto alla diagnosi differenziale con le immunodeficienze primitive, su iniziativa e proposta
di Chiara Azzari.

GRUPPO DI LAVORO SULLA
BIOETICA
Il Gruppo si è formalmente costituito e sta
svolgendo un proficuo lavoro.
Ne sono entusiasti animatori Chiara Azzari e
Salvino Leone.
Nel corso del 2010 saranno presentate iniziative culturali ed editoriali già in buona parte
messe a punto.

PROGETTO OBESITÀ
INFANTILE
Il suo slogan è “Mi voglio bene” e i coordinatori del Gruppo di Lavoro sono S. Bernasconi, P.
Brambilla, G. Brusoni, G. Di Mauro, M. Giussani,
M. De Simone e L. Iughetti.
Il gruppo di lavoro si è formato a margine del
Congresso di Siena e si sono tenute già diverse
riunioni che hanno permesso di definire un progetto innovativo.
L’idea di base è stata quella di intervenire
a più livelli, senza limitare l’azione agli aspetti prettamente medici e dietologici, ma rivolgendola anche a forme di ricerca sul territorio e accettando il confronto con la Società civile.
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Il singolo Pediatra infatti opera nel microambiente dello specifico bambino e il suo ruolo è cruciale per interpretare il reale pattern di
crescita del bambino e comunicare alla famiglia l’importanza di un accrescimento ponderale controllato nei primi anni di vita e quando
si verifichino le prime deviazioni dalla normalità ed è fondamentale nell’acquisizione di corrette abitudini alimentari e stili di vita sin dai
primi anni.
Per quanto riguarda il macroambiente che
circonda il bambino, le sue possibilità di intervento diretto sono minori, ma rimane comunque un opinion leader (e lo è ancor di più quando agisce sotto l’egida di una Società scientifica come la SIPPS), che può interfacciarsi, interagire e, in qualche modo, condizionare altre importanti ed essenziali componenti della
Società civile, quali la famiglia, la scuola, le
istituzioni, la politica e i mezzi di informazione, agendo con iniziative e campagne di informazione sia a livello nazionale, sia a livello
locale.
La mission principale del progetto è quella
della prevenzione, ma altrettanto importanti
sono gli aspetti relativi alla presa in carico delle
situazioni già instaurate di patologia più o
meno grave e alla ricerca, che si attuerà, in
uno dei suoi aspetti, con uno studio osservazionale sulla popolazione pediatrica che permetterà di confrontare gli aspetti nutrizionali
delle prime epoche di vita rispetto allo sviluppo successivo di sovrappeso e obesità, tenendo conto anche del contesto e delle abitudini
alimentari della famiglia.
Molto importante è il coinvolgimento delle
famiglie che dovranno essere sensibilizzate,
formate e trasformate in “famiglie attive”, capaci di attuare almeno 7 delle 10 azioni preventive previste, che sono inerenti alla durata
dell’allattamento al seno, al corretto svezzamento, al moderato apporto proteico, all’evitamento di bevande zuccherate, all’utilizzo
contenuto del biberon, allo stile di vita, al controllo del BMI, all’attività fisica, al gioco e alle
attività ludiche.
La presentazione ufficiale del Progetto sarà
fatta al Congresso Nazionale SIPPS di Taormina
e ai Pediatri italiani, in particolare ai Pediatri
SIPPS, è fin d’ora chiesto di collaborare attivamente in prima persona al perfezionamento e
all’attuazione del progetto.
E’ stato già predisposto un manifesto che
invita i Pediatri ad aderire, diventando “Pediatri Attivi nella Prevenzione”.

PROGETTO PREVENZIONE OBESITÀ DELLA SIPPS
“MI VOGLIO BENE”
VUOI ADERIRE ANCHE TU?
La premessa
La prevalenza di obesità infantile (5%) a 6 anni attualmente è paragonabile a quella delle età
successive, pertanto lo spazio per la prevenzione è confinato ai primi anni di vita. I principali
fattori di rischio sono stati identificati da studi scientifici. Tra i fattori familiari, i più importanti
sono la presenza di obesità nei genitori e lo stile di vita familiare. Tra quelli individuali, vi sono
una non corretta alimentazione nei primi anni (ipercalorica, eccesso di proteine, grassi e
zuccheri semplici) ed un eccesso di attività sedentarie. Accertato è il ruolo preventivo dell’allattamento al seno.

Il punto
Si possono mettere in atto 10 semplici azioni preventive, a partire dalla nascita ed in sequenza
definita, ciascuna convalidata da studi scientifici, per ridurre la prevalenza di obesità a 6 anni?

Lo scopo
La SIPPS ti propone di diventare un “Pediatra Attivo nella Prevenzione” partecipando dal 2010
ad un progetto specifico ed innovativo, in occasione dei Bilanci di Salute, basato
• sull’illustrazione e controllo di 10 azioni preventive, con idoneo materiale illustrativo da
consegnare in occasione del bilancio di salute corrispondente, e
• sulla rilevazione regolare dei dati di crescita e di compliance.

Il protocollo
Arruolare 30 Pediatri in 6 zone italiane, entro giugno 2010.
I nati da luglio a dicembre 2010 (almeno 30 per Pediatra) costituiranno il gruppo di studio, da
seguire fino ai 6 anni di età.
Gruppo di controllo: pari per numerosità e distribuzione geografica (sola rilevazione dati di
crescita).

Obiettivo
Adottare correttamente almeno 7 delle 10 azioni preventive qui illustrate.
Azione

Indicatore

Riferimenti bibliografici

1

Allattare al seno

Almeno 6 mesi

Baker JL, AJCN 2004

2

Svezzamento

Introduzione cibi complementari dai 6 mesi

ESPGHAN 2008

3

Apporto proteico

Controllato (<2g/kg/die a 12 mesi, 1.5 g/kg/die

Cachera MF, IJO 1995

a 2 anni)

Koletzko B, AJCN 2009

4

Bevande

Evitare succhi, tisane, soft drinks, tè, ecc.

James J, IJO 2005

5

Biberon

Da sospendere entro i 24 mesi

Bonuch K, Clin Pediatr 2004

6

Stile di vita

Incentivare attività ludiche, evitare passeg-

Wen LM, Public Health 2007

7

Controllo del BMI

Early adiposity rebound (prima dei 6 anni)

Cachera MF, IJO 2006

8

TV, giochi sedentari

Solo dopo i 2 anni, max 8 ore/settimana

Viner RM, J Pediatr 2005

9

Giocattoli

Regalare giochi di movimento

Viner RM, J Pediatr 2005

Porzioni corrette

Atlante fotografico Scotti Bassani

www.scottibassani.it

gino dopo i 3 anni

10

Comitato Scientifico
S. Bernasconi, P. Brambilla, G. Brusoni, M. De Simone, G. Di Mauro, M. Giussani, L. Iughetti.

Contatti
Se sei interessato a ricevere ulteriori informazioni, scrivi a paolo.brambilla3@tin.it

3

SINTESI DI ATTIVITÀ E PROGETTI
EDITORIALI E CULTURALI DELLA
SIPPS NEL 2010

L’attività editoriale della SIPPS nel 2010 sarà ricca e
articolata. Innanzitutto la Società intende dare seguito
al filone, a suo tempo intrapreso, della sensibilizzazione e comunicazione educativa a scopo preventivo diretta ai genitori. La Società, in effetti, è già impegnata
nella preparazione di un’ampia serie di iniziative volte a
riprendere, rilanciare e approfondire tematiche affrontate nello scorso biennio, con l’obiettivo di alzare il livello di attenzione dell’intera società sui bisogni conoscitivi delle famiglie.
La SIPPS, forte della
partnership con la Casa
Editrice EDITEAM, proseguirà la collaborazione su
“Conoscere per Crescere”, la prima rivista dei medici italiani per la famiglia e
la scuola, distribuita in 200
mila copie alle famiglie da
parte dei pediatri oltre che
dei ginecologi e dei medici
di Medicina generale.
Di particolare rilevanza è il manuale “7-18”, in avanzata fase di realizzazione, che rappresenta il fisiologico
e indispensabile seguito e complemento del primo manuale “0-6”. Il volume, sempre destinato ai genitori, si
caratterizzerà per l’aggiornamento dei contenuti e per
l’impostazione eminentemente pratica della trattazione degli argomenti che, al di là dei risvolti sanitari e
preventivi, avranno una forte contestualizzazione sociale e pedagogica.
Ma l’attività editoriale SIPPS non si limiterà a questi
pur vasti ambiti di interesse. Sono infatti in avanzata
fase di lavorazione grafica, a cura di EDITEAM, i depliant educazionali SIPPS ad uso dei genitori, ai quali
forniranno strumenti interpretativi e spunti comportamentali su un ampio ventaglio di problematiche di carattere medico e psicologico strettamente connesse alla
vita quotidiana del bambino e dell’adolescente. I suddetti depliant sono stati messi a punto dal Comitato
Direttivo SIPPS sulla scorta di analoghe pubblicazioni
dell’American Academy of Pediatrics (AAP) e verranno
pubblicati in blocchi composti da 3-5 temi e saranno
distribuiti gratuitamente dai pediatri ai genitori.
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Sarà ripreso il giornalino della salute “Informabimbi”,
rivolto per l’appunto ai piccoli lettori, che nel 2010 si
focalizzerà sullo stile di vita, con particolare riferimento alle implicazioni che esso può avere sullo stato di
salute in un momento così delicato e vulnerabile quale
l’età evolutiva nonché sull’acquisizione e sul consolidamento delle abitudini comportamentali del futuro
adulto.
Dopo il volume “Al Ristorante Arcobaleno”,
primo grande successo legato al marchio Editeam
Young, sarà inoltre pubblicato il secondo volume
intitolato “Le ricette del
Ristorante Arcobaleno”,
che sarà corredato di un
CD musicale con le canzoni e le filastrocche contenute nel libro stesso. Il libro, destinato ai bambini e ai progetti scolastici a cui
la SIPPS intende dare impulso e supporto, si prefigge
quale obiettivo l’educazione a un corretto regime dietetico e presenterà una sezione del tutto originale e
innovativa dedicata alle ricette in chiave multietnica,
nella piena consapevolezza dei risvolti che la trasformazione del tessuto sociale nazionale, tuttora in divenire, può comportare anche a livello di scelte e comportamenti alimentari.

I PROSSIMI CONGRESSI
V Meeting di Allergologia Pediatrica
“Mito e realtà”
4-6 Febbraio 2010, Milano
Segreteria Organizzativa
MCA Events srl - Via G. Pellizza da Volpedo, 4
20149 Milano
Tel. +39 02 34934404 Fax +39 02 34934397
info@mcaevents.org
X Corso di approfondimento professionale per il Pediatra
17-22 Aprile 2010, Centro Congressi Natal (Brasile)
Segreteria Organizzativa
iDea congress
Via della Farnesina, 224
00194 Roma
Tel. 06 36381573 Fax 06 36307682
info@ideacpa.com
www.ideacpa.com
XXII Congresso Nazionale
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
Il Pediatra “advocate” del bambino e dell’adolescente:
un ruolo irrinunciabile
27-29 Maggio 2010, Hotel Villa Diodoro, Taormina
Segreteria Organizzativa
iDea congress
Via della Farnesina, 224
00194 Roma
Tel. 06 36381573 Fax 06 36307682
info@ideacpa.com
www.ideacpa.com

Percorsi decisionali per la gestione del bambino e
dell’adolescente
12-17 Giugno 2010, Centro Congressi Kaya Artemis
Resort, Famagosta - Cipro Nord (Turchia)
Segreteria Organizzativa
iDea congress
Via della Farnesina, 224
00194 Roma
Tel. 06 36381573 Fax 06 36307682
info@ideacpa.com
www.ideacpa.com
Conoscenze e prospettive nell’attività del Pediatra
20-25 Giugno 2010
Centro Congessi Hydra (Grecia)
Segreteria Organizzativa
iDea congress
Via della Farnesina, 224
00194 Roma
Tel. 06 36381573 Fax 06 36307682
info@ideacpa.com
www.ideacpa.com
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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