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Dalla scrivania del Presidente

SEMINARE SALUTE
Eccoci arrivati al consueto appuntamento con il nostro Congresso Nazionale, sempre più ricco di novità e importanti iniziative. Quest’anno abbiamo
deciso di cambiare meta e spostarci al nord della nostra penisola, nella suggestiva Verona, in un periodo, inoltre, più vicino all’inverno che all’estate. Molti cambiamenti formali quindi, ma la sostanza rimane
sempre la stessa: il nostro Congresso è un raduno di pediatri entusiasti della professione che svolgono,
desiderosi di aggiornarsi e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo.
Il tema di quest’anno, “Seminare Salute”, rimanda a un vecchio proverbio: “chi semina bene raccoglie buoni frutti”. I semi, naturalmente, sono i nostri bambini che, se adeguatamente accuditi, seguiti e
osservati, diventeranno piante rigogliose e fruttifere, garantendoci un futuro migliore.
La SIPPS è da sempre impegnata a garantire e promuovere una maggiore attenzione verso la salute, non solo fisica, dei nostri figli, ideando e mettendo in pratica numerose iniziative: ci rispecchiamo moltissimo, dunque, in questo motto e ci siamo assegnati un ruolo in prima linea nella difesa delle esigenze dei nostri piccoli pazienti.
Apriremo dunque i nostri lavori iniziando dai “per…corsi”, le nostre proposte di approfondimento su
tematiche specifiche: quest’anno abbiamo deciso di dedicare spazio al rapporto tra pediatra e altri specialisti e a una branca della medicina che riguarda i bambini molto da vicino, la dermatologia.
Seguirà l’inaugurazione vera e propria, con i saluti delle autorità, in particolare del nostro Ministro della Salute, On. Lorenzin, e dei presidenti di FIMP e SIP, Giampietro Chiamenti e Giovanni Corsello. Concluderemo in bellezza con due letture magistrali, tenute da luminari della Pediatria moderna, Giovanni
Biggio e Attilio Boner.
La mattina di venerdì si aprirà con la presentazione di un documento di cui, come SIPPS, dobbiamo
essere particolarmente orgogliosi: grazie alla SIP e alla SIAIP abbiamo potuto elaborare e stendere una
Consensus riguardante la prevenzione e la gestione delle allergie, alimentari e respiratorie, nella pratica
clinica: questo strumento, frutto del lavoro intenso di numerosi esperti in materia, ha il merito particolare
di aver riorganizzato in maniera facilmente fruibile le più importanti evidenze scientifiche in materia, riassumendole in 20 raccomandazioni cui ognuno di noi dovrebbe attenersi per rispettare una buona Evidence Based Medicine. Trovate la versione integrale del documento nel libro degli Atti e, a breve, sul
nostro sito.
Durante le giornate dei lavori sono inoltre in programma sessioni dedicate all’adolescenza, per ricordarci che il nostro impegno non si esaurisce con l’uscita dei nostri pazienti dall’età dell’infanzia, ma è
nostro dovere accompagnarli in questa delicata fase di transizione verso l’età adulta; è stato dedicato
un momento di approfondimento anche ai disturbi gastrointestinali “minori”, con cui spesso ci troviamo
ad avere a che fare. Mi preme inoltre sottolineare che, per fronteggiare la campagna di disinformazione
riguardo alle vaccinazioni di cui siamo tristi testimoni, abbiamo deciso di porre maggiore attenzione a
questo argomento: accanto alla recente pubblicazione di una guida pratica e di semplice consultazio-

ne riguardante la gestione di questo importantissimo strumento preventivo, abbiamo deciso di dedicare
ai vaccini una sessione apposita nel nostro Congresso, dove interverranno personalità di spicco, tra cui
Gianni Bona e Susanna Esposito.
L’ultima giornata, infine, sarà interamente dedicata al nostro obiettivo principale: la Pediatria Preventiva e Sociale.
Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti per l’impegno che dimostrate ogni giorno nello svolgimento del
vostro lavoro e vorrei “premiarvi” anticipandovi una bella notizia: l’anno prossimo il nostro Congresso si
terrà a Stresa, dal 15 al 18 ottobre e avrà come tema dominante “l’aquilone, il vento e il suo filo”; abbiamo deciso di adottare questa suggestiva metafora per descrivere i bambini, bellissimi aquiloni che devono e vogliono spiccare il volo, ma hanno bisogno di essere trattenuti e guidati per non perdersi: noi pediatri, insieme alle famiglie, vogliamo essere il filo che li tiene ancorati alla terra, permettendo loro, nel contempo, di librarsi e conquistare il cielo.
Buon aggiornamento a tutti.

BAMBINI STRANIERI NELLE
SCUOLE ITALIANE: PER LA SIPPS
SI TRATTA DI UNA RISORSA PER
LE GIOVANI GENERAZIONI
La Società Italiana di Pediatria Preventiva
e Sociale sostiene la multiculturalità,
vera e propria occasione di confronto
tra diverse realtà multirazziali
La scuola italiana è sempre più multirazziale. Sono infatti numerosi i bambini stranieri presenti nelle classi delle nostre città, da nord a sud, dalla materna al liceo, passando per la scuola dell’infanzia e per le elementari. E
questo, secondo la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, non può che arricchire i bambini italiani.
“La multiculturalità - spiega il Presidente SIPPS, Giuseppe Di Mauro - è una grande risorsa, e non una barriera, per le giovani generazioni. E’ un’occasione per i più
piccoli di socializzare e di
entrare a contatto con
realtà spesso totalmente
diverse dalla nostra”. La
scuola diventa, di fatto, il
luogo che più di tutti favorisce l’integrazione, quella tra comunità ospitante
e comunità del bambino
migrante. Mentre la prima può vivere ansie persecutorie (dalla paura
dell’esproprio a quella
dell’invasione), depressive (paura di perdere equilibri e
sicurezze) e confusive (paura di confrontarsi con altre
culture e religioni), la seconda può invece vivere il momento dell’integrazione come un trauma da tensione, legato al sentimento di carenza protettiva e alla difficoltà
di ritrovare nella comunità scolastica i propri punti di riferimento. C’è poi una terza realtà, quella delle classi o

scuole in cui è totalmente rovesciato il rapporto tra alunni stranieri e italiani, al punto che sono questi ultimi a trovare maggiori ostacoli a causa di un maggiore sforzo di
adattamento ad una o più culture diverse.
“In realtà - aggiunge Piercarlo Salari, pediatra di consultorio a Milano e componente SIPPS - è opportuno educare il bambino al rispetto dell’altro, indipendentemente
dalla sua provenienza. La dimensione interculturale coinvolge tutta la scuola, che ha il compito di creare pari opportunità per l’apprendimento, la giustizia e l’equità. Non
solo. La prospettiva che si delinea per il futuro è quella
di una realtà multietnica non soltanto nella composizione del tessuto sociale ma anche nell’organizzazione del
lavoro e nella valorizzazione dell’apporto ideativo culturale di tutte le civiltà del pianeta. La scuola non è quindi
il preludio formativo che consente agli adulti di domani
di prepararsi ad affrontare le necessità di un mondo improntato a un clima di convivenza e collaborazione tra i
popoli”. “Insomma - conclude Di Mauro - come affermava lo scrittore, poeta e aforista francese Paul Valéry, arricchiamoci delle nostre reciproche differenze”.

VACCINAZIONI: PER LA SIPPS
SONO FONDAMENTALI PER
PREVENIRE MALATTIE GRAVI
La Società Italiana di Pediatria Preventiva
e Sociale chiede a viva voce di
non abbassare la guardia
Gli esperti italiani in tema di vaccinazioni non hanno
dubbi: non bisogna abbassare la guardia! A rinforzare
messaggi e lavori scientifici del settore, una recente ricerca del Censis: i risultati hanno messo in luce che
l’88% dei genitori italiani dichiara di aver sottoposto i propri figli alle vaccinazioni obbligatorie ma soltanto il 48%
a tutte le vaccinazioni raccomandate e rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale per prevenire malattie gravi

come la meningite, il cancro da papilloma virus o la polmonite da pneumococco. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale è fermamente convinta
che si debba promuovere e sostenere la
cultura delle vaccinazioni. “Le ragioni spiega Piercarlo Salari, pediatra di consultorio a Milano e componente SIPPS sono molteplici: le giovani coppie di genitori hanno bisogno di informazioni autorevoli per poi decidere in maniera ragionata e consapevole; spesso si dimentica
che l’efficacia della prevenzione è inversamente correlata al numero dei casi di
una determinata infezione: il fatto che in Italia non si verifichino casi di poliomielite dal 1982 dimostra il successo della campagna vaccinale e deve far riflettere sulla
persistenza di questa malattia in Paesi quali Siria, Pakistan e Camerun”. “Alcune infezioni, come morbillo, varicella e rosolia - prosegue Salari - vengono ancora ritenute prive di rischi. Anzi, si è convinti che il bambino debba contrarle per sviluppare gli anticorpi, senza considerare le complicanze talvolta mortali. Infine, lo scenario attuale vede in campo alcuni movimenti politici e di opinione che, facendo leva sull’aspetto emotivo ma senza alcun fondamento scientifico, cercano di contrastare le
vaccinazioni senza guardare ai Paesi dove alcune malattie mietono ancora parecchie vittime che invece potrebbero essere salvate. Eppure, se fosse disponibile un
vaccino contro il virus Ebola, considerata la psicosi in atto, molto probabilmente gli stessi detrattori delle vaccinazioni non esiterebbero a farvi ricorso!”.
Il tema delle vaccinazioni sarà affrontato in maniera
approfondita a Verona dal 27 al 29 novembre prossimi in
occasione del XXVI Congresso Nazionale SIPPS: nella
città scaligera sarà presentata la “Guida pratica alle vac-

cinazioni”, pubblicata dal Gruppo Editoriale Editeam, realizzata proprio dal Dott. Piercarlo Salari, insieme al Prof. Gianni Bona
dell’Università del Piemonte Orientale e alla Dott.ssa Luciana Nicolosi dell’Ospedale
Bambino Gesù di Roma e responsabile del
Gruppo di lavoro “Vaccini e Vaccinazioni”
della SIPPS. “La Guida - dichiara Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS - è rivolta
al pediatra e all’igienista, riassume le nozioni alla base della cultura vaccinale, raccoglie i dati epidemiologici più recenti ed
illustra sotto forma di schede di rapida
consultazione tutti i vaccini disponibili, descrivendone prerogative tecniche, indicazioni, suggerimenti pratici e calendari consigliati. “La Guida - informa
il Prof. Luciano Pinto, Vice-Presidente SIPPS della Regione Campania - nasce per dare al pediatra uno strumento agile, aggiornato e di pronta consultazione per le proprie necessità professionali quotidiane e per tenere sempre viva l’attenzione nei confronti delle vaccinazioni, attraverso il supporto dell’evidenza scientifica e dei rilievi
epidemiologici”.
“La vaccinazione - affermano il Prof. Gianni Bona e la
Dott.ssa Luciana Nicolosi - è un atto di responsabilità sociale: se la copertura della popolazione arriva a superare il 95%, anche i non vaccinati possono essere considerati protetti”. “Inoltre - conclude la Dott.ssa Caterina
Rizzo del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità - i vaccini si sono evoluti nel tempo, parallelamente al progresso tecnico-scientifico, e i preparati di oggi sono altamente sicuri: gli eventuali effetti indesiderati, messi sul piatto della bilancia, sono nettamente inferiori ai possibili rischi e alle conseguenze della malattia che si cerca di prevenire”.

REGALIAMO FUTURO CON LA PREVENZIONE ANNO 2014

Nel 2014 abbiamo pubblicato e diffuso tre guide della Serie “Genitori oggi: i trucchi del mestiere” afferenti al macro progetto di salute globale per la famiglia “Regaliamo Futuro”.
Le guide, pensate e realizzate dai pediatri per ribadire ai genitori che, quando in gioco c’è la crescita sana e
sicura di un bambino, non bastano pochi clic su internet per trovare consigli e indicazioni e l’autorevolezza delle fonti è irrinunciabile così come il consiglio del proprio pediatra, che rimane sempre la figura di riferimento.

Le infezioni delle vie aeree rappresentano una delle più comuni patologie dell'età pediatrica e la loro gestione, ambulatoriale e domiciliare, impegna la maggior parte del tempo del pediatra. Gli antibiotici sono i farmaci più utilizzati in età pediatrica, soprattutto a livello ambulatoriale. L’88,7% delle prescrizioni antibiotiche
in età pediatrica sono effettuate in ambito ambulatoriale dal pediatra (61,2%) o dal medico di famiglia (27,5%)
e, di queste, la gran parte interessano bambini in età pre-scolare. In età pediatrica il maggior numero di prescrizioni di antibiotici viene eseguito per il trattamento delle infezioni respiratorie. Purtroppo, soprattutto negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento nella prescrizione delle terapie antibiotiche. Alla base
dell’eccessiva utilizzazione di antibiotici in pediatria vi sono vari fattori, tra i quali la difficoltà, in molti casi, nel
raggiungere una diagnosi microbiologica dell’infezione, le pressioni da parte dei genitori, il dilagare della medicina “difensiva” ed, in parte, dalla scarsa aderenza dei pediatri e dei medici di medicina generale alle raccomandazioni delle Linee
Guida esistenti. La disponibilità e la diffusione di protocolli terapeutici validati potrebbero essere quindi utili nel ridurre la sovraprescrizione di antibiotici da parte dei medici. Alla luce di queste premesse la SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) nell’anno 2013 ha istituito la Consensus Conference sull’impiego giudizioso della terapia antibiotica nelle infezioni delle vie aeree in età
pediatrica con l’obiettivo di offrire, in modo sintetico ma esaustivo, alcune indicazioni generali sul razionale del trattamento antibiotico
nelle più frequenti infezioni delle vie aeree nell’ambulatorio medico, alla luce delle raccomandazioni delle più recenti Linee Guida ed
evidenze scientifiche internazionali, mettendo a disposizione uno strumento agile ed aggiornato al pediatra di famiglia ed al medico
di medicina generale che si occupa di bambini. L’evento formativo promosso da SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale), SIP (Società Italiana di Pediatria), SITIP (Società Italiana di Infettivologia Pediatrica), SIRP (Società Italiana di Ricerca Pediatrica) vuole portare all’attenzione dei Pediatri e dei Medici di Famiglia i risultati emersi dalla Consensus Conference nel contempo aggiornare i presenti circa le nuove prospettive offerte non solo nel trattamento della patologia ma nella sua prevenzione.
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Sabato 25 ottobre 2014 - h. 9.00-13.00
c/o Plaza Caserta V.le Lamberti
ex area Saint Gobain
Introduce: R. Liguori
Conduttori: F. Rossi, G. Di Mauro
Programma
• L’impatto delle infezioni respiratorie e
l’uso degli antibiotici
A. Lo Vecchio, G. Nicolini
• Le Linee Guida e le indicazioni all’uso
degli antibiotici: strumenti diagnostici e
schemi terapeutici
E. Bruzzese, S. Esposito
• Presentazione del progetto
A. Guarino
• Oltre la patologia: un possibile modello
di prevenzione
M. Colombo

Sabato 8 novembre 2014 - h. 9.00-13.00
c/o Hotel degli Imperatori
Via Guido Gonnella, 15
Introduce: P. Veronelli
Conduttori: T. Rongai, F. Chiarelli
Programma
• L’impatto delle infezioni respiratorie e
l’uso degli antibiotici
A. Tozzi, A. Villani
• Le Linee Guida e le indicazioni all’uso
degli antibiotici: strumenti diagnostici e
schemi terapeutici
E. Chiappini, M. De Martino
• Presentazione del progetto
A. Guarino
• Oltre la patologia: un possibile modello
di prevenzione
M. Colombo

Sabato 13 dicembre 2014 - h. 9.00-13.00
c/o Auditorium - Via Vanvitelli, 6
Introduce: M. Sala
Conduttori: P. Brambilla, G. Marseglia
Programma
• L’impatto delle infezioni respiratorie e
l’uso degli antibiotici
N. Principi, S. Bosis
• Le Linee Guida e le indicazioni all’uso
degli antibiotici: strumenti diagnostici e
schemi terapeutici
P. Marchisio, S. Esposito
• Presentazione del progetto
A. Guarino
• Oltre la patologia: un possibile modello
di prevenzione
M. Colombo

Modalità di iscrizione
L’evento è gratuito. Iscrizione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa Akesios Group Srl,
tel. 0521 647705, e-mail: info@akesios.it. E’ possibile iscriversi anche on-line sul sito www.akesios.it
Sessione ECM
L’evento è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2014 per la Formazione Continua in Medicina dal Provider n. 430 “Akesios S.r.l.”, iscritto all’Albo
Nazionale. All’evento “Strategie per l’uso razionale degli antibiotici in età evolutiva nelle infezioni respiratorie. “Controversie, dibattiti, consensus” sono
stati assegnati n. 4 Crediti Formativi ECM per le categorie di Medico Chirurgo.
Per il conseguimento dei Crediti Formativi ECM è necessario:
• Compilare in tutte le sue parti la scheda di valutazione dell’evento
• Rispondere esattamente al 75% delle domande
• Partecipare al Convegno nella misura del 100% del tempo
• Registrare la propria presenza al desk della Segreteria, firmando gli appositi moduli in entrata ed in uscita
I Crediti Formativi ECM per questo Convegno saranno assegnati ai primi 100 iscritti.
Gli attestati ECM saranno inviati mediante posta elettronica successivamente al Convegno a tutti i partecipanti che avranno riconsegnato la modulistica ECM ricevuta al momento della registrazione, contestualmente al questionario di valutazione debitamente compilato e firmato.

