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Dalla scrivania del Presidente

NAPULE È...
PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
Cari Colleghi,
con piacere vi ricordo che dal 30 aprile al 3 maggio l’Hotel
Royal Continental di Napoli ospiterà “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale”, un nuovo convegno organizzato dalla nostra
Società per rispondere alla vivacità dei nostri iscritti e creare una ulteriore occasione di incontro
per aggiornarci sullo svolgimento dei progetti in corso d’opera e proporne di nuovi, nell’attesa di
ritrovarci numerosi in ottobre al nostro Congresso Nazionale a Stresa.
Una quattro giorni per offrire spunti di riflessione sui nuovi fattori di rischio e sulle prossime sfide che il Pediatra di Famiglia è chiamato ad accogliere, grazie alle competenze di relatori esperti provenienti da tutta l’Italia per confrontarci su temi che ci trovano particolarmente impegnati come l’allergologia, la gastroenterologia, la dermatologia e la nutrizione.
Sarà inoltre dato un ampio spazio ai giovani medici specializzandi che avranno l’occasione di
presentare le loro esperienze più innovative, casi clinici e progetti, creando così un momento di
reciproco arricchimento.
E’ necessario prendere consapevolezza che la Pediatria moderna ci pone di fronte a nuovi bisogni assistenziali. Per esempio i profondi cambiamenti della società che hanno rivoluzionato il
concetto stesso di famiglia, richiedono un Pediatra che si faccia carico anche del disagio emozionale, psicologico ed ambientale del bambino prima e dell’adolescente poi. Spetta infatti al Pediatra il delicato compito di intercettare situazioni e segnali di criticità che possano compromettere il sereno sviluppo psico-fisico del bambino, ed essere il riferimento fidato e preferenziale di ogni
nucleo familiare.
Vi aspetto numerosi e mi auguro che convegni come questo rappresentino un importante momento di riflessione e di crescita professionale e possano diventare una nuova “tradizione” della
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale.

Work in progress

PEDOFILIA:
LA SIPPS AL FIANCO
DELLE FAMIGLIE PER CAPIRE
I SEGNALI DI UN ABUSO
“La pedofilia è uno scempio, una vergogna per la nostra società e va combattuta con tutte le nostre forze. Noi
pediatri dobbiamo essere sempre al fianco delle famiglie
sia per prevenire che per affrontare un episodio legato
ad una violenza”.
E’ quanto dichiara Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS), commentando il “Rapporto annuale
2014 - Pedofilia - Crimini contro l’infanzia”, redatto
nei giorni scorsi dall’Associazione “Meter - dalla parte dei
bambini - ONLUS”, di Don Fortunato Di Noto.
Dal Rapporto emerge, tra l’altro, che in un anno sono
state scoperte 574.116 immagini pedopornografiche con
bambini da 3 a 13 anni, 95.882 video pedofili (3-13 anni) e 621 tra foto e video pedo con neonati.
E ancora: con il 46,62% l’Europa detiene il triste primato delle segnalazioni, seguita da Africa (24,67%),
America (16,98%), Asia (12,93%) e Oceania (1,8%).
“Molte volte - spiega Leo Venturelli, pediatra di Famiglia Asl di Bergamo - l’abuso diretto è intrafamiliare,
spesso maschile (partner della madre, zio). I segnali del
bambino, per un genitore (in particolare per la madre)
hanno spesso toni sfumati: vanno dall’uso del turpiloquio
alla stanchezza strana e ingiustificata. Ma può anche verificarsi ritrosia a mostrare le zone genitali quando prima
succedeva senza alcun problema. O, viceversa, il bimbo mostra ostentazione in atteggiamenti provocatori o allusivi a comportamenti sessuali imitativi”.
Per le nuove generazioni uno dei pericoli è rappresentato da Internet.
“Il discorso diretto al problema dei siti - aggiunge Venturelli - è quello di vigilare da parte dei genitori sull’uso
dei network. Quindi, bisogna fare molta attenzione all’uso eccessivo della Rete o di cellulari collegati a wifi, soprattutto nelle ore serali-notturne, nella stanza del ragazzino o della ragazzina”.
Spesso la polizia postale interviene nelle scuole sui
problemi dei siti a contenuto pornografico, di Facebook,
dell’uso consapevole delle immagini proprie o di amici
in Rete.
“Tutto questo - conclude il Presidente Di Mauro - è di
grande aiuto per cercare di arginare questo vergognoso fenomeno, questa vera e propria piaga sociale. Sul
controllo dei mezzi informatici il pediatra può comunque
cogliere occasioni di dialogo con i genitori, ma questo
non deve avvenire alla presenza dei ragazzi. Siamo noi
che dobbiamo renderci disponibili al colloquio ed agire
sulla prevenzione, dando informazioni generali sul buon
utilizzo di internet e dei social network. In caso di sospetti diretti durante la visita, dobbiamo essere in grado di
saperci muovere nella rete locale di servizi per fronteggiare la situazione con delicatezza, ma anche con fermezza”.

Consensus sui
Disordini Funzionali
Gastrointestinali (DFGI)
nel Lattante/Bambino
in età prescolare
Coordinatori
Annamaria Staiano, Giuseppe Di Mauro

Si terrà a Napoli il prossimo 30 Aprile,
il secondo incontro degli Esperti
impegnati nell’elaborazione del documento
della Consensus che affronterà i seguenti temi:

1. Rigurgito dell’infanzia
2. Sindrome della ruminazione infantile
3. Sindrome del vomito ciclico
4. Coliche del lattante
5. Diarrea Funzionale
6. Dischezia Infantili
7. Stipsi Funzionale

Componenti del Gruppo di Lavoro:
Salvatore Barbieri, Osvaldo Borrelli, Annamaria
Castellazzi, Giuseppe Di Mauro, Mattia Doria, Ruggiero Francavilla, Massimo Landi, Claudio Maffeis,
Luigi Maiuri, Alberto Martelli, Vito Leonardo Miniello, Silvia Salvatore, Anna Maria Staiano, Leonello
Venturelli, Elvira Verduci, Carmen Verga, Maria Assunta Zanetti.

Work in progress

“CI PIACE SOGNARE”
UN PROGETTO SUI DISTURBI DEL
SONNO PROMOSSO DAL GRUPPO DI
LAVORO CONGIUNTO SIPPS E SICuPP
Giuseppe di Mauro, Presidente SIPPS
Marina Picca, Presidente SICuPP
Coordinatori
Paolo Brambilla, Marco Giussani, Angela Pasinato
Gruppo di lavoro congiunto SIPPS e SICuPP:
Salvatore Barberi, Sergio Bernasconi, Gianni Bona,
Guido Brusoni, Carmen Buongiovanni, Marco Carotenuto,
Elena Chiappini, Giuseppe Di Mauro, Daniele Ghiglioni,
Manuel Gnecchi, Lorenzo Iughetti, Claudio Maffeis,
Paola Manzoni, Emanuele Miraglia Del Giudice, Marina Picca,
Francesco Privitera, Maura Sticco, Gianni Tamassia,
Leo Venturelli, Elvira Verduci, Anna Villella

Al via, dallo scorso 1 Aprile, uno studio epidemiologico ed educativo sul sonno dei bambini tra 1 e 14 anni
attraverso i Pediatri di Famiglia.
Lo studio ha il duplice scopo di raccogliere dati sul
sonno nei bambini italiani attraverso un questionario di
veloce compilazione (dati che tuttora mancano), e di consegnare materiale educativo, appositamente preparato
per fascia di età, sull’importanza e la corretta igiene del
sonno. Questo, in sintesi, il protocollo operativo per raccogliere informazioni sui bambini tra 1 e 14 anni che si
presentano in studio per un controllo di salute nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2015.
• Compilazione di un Questionario (30 per Pediatra)
assieme ai genitori inserendo i dati on line o su cartaceo con successivo inserimento on line.
• Le domande sono semplici e riguardano i dati generali del bambino e della famiglia, la durata e le
caratteristiche del sonno, le abitudini serali del
bambino e della famiglia.
• Il tempo stimato per la compilazione è tra 5 e 10
minuti.
• Al termine della compilazione del questionario sarà
consegnato al genitore del Materiale Educativo che
abbiamo preparato con consigli generali sulla corretta igiene del sonno e consigli pratici specifici per
le varie età pediatriche.
Per partecipare allo studio sarà necessario collegarsi, dal giorno 1 aprile 2015, a:
https://cipiacesognare.digitalcrf.eu
La riuscita della nostra iniziativa sarà una ulteriore
conferma sulla capacità dei Pediatri di Famiglia Italiani
di fare ricerca, di raccogliere dati di grande importanza
scientifica e sull’efficacia del loro ruolo educativo e preventivo. Per qualunque dubbio o richiesta di informazioni scrivere a:
paolo.brambilla3@gmail.com

Consensus sulla Vitamina D
Coordinatori
Giuseppe Saggese, Giovanni Corsello,
Giuseppe Di Mauro

Si è tenuto a Roma lo scorso 13 Aprile,
il secondo incontro degli Esperti
impegnati nel confronto delle posizioni
e delle Linee Guida delle principali
Società Scientifiche internazionali
dei Paesi Americani ed Europei sugli effetti
della supplementazione con Vitamina D
nei primi anni di vita.
Questi gli argomenti al vaglio degli Esperti:

1. Definizione dello stato vitaminico D
in età pediatrica
2. Prevalenza dell’ipovitaminosi D
3. Supplementazione con vitamina D
4. Azioni scheletriche della vitamina D
5. Azioni extrascheletriche
della vitamina D
6. Stato vitaminico D durante la
gravidanza e l’allattamento
7. Terapia dell’ipovitaminosi D
Componenti del Gruppo di Lavoro:
Rino Agostiniani, Gianni Bona, Fabio Cardinale, Domenico Careddu, Irene Cetin, Elena Chiappini, Giovanni Corsello, Gianluigi de Angelis, Giuseppe Di
Mauro, Daniele Ghiglioni, Emanuele Miraglia del
Giudice, Michele Miraglia del Giudice, Diego Peroni, Flavia Prodam, Giuseppe Saggese, Luigi Terracciano, Francesco Vierucci.

Dopo l’avvio nel 2014 a Milano, Palermo e Verona, la
Campagna dei pediatri italiani “Mangiar bene Conviene”
quest’anno diventa operativa nelle scuole di una serie di
nuove città in collaborazione con A.Ge. l’Associazione
Italiana Genitori e con la discesa in campo della Volpe
“Roddy” che, attraverso il tabloid “Informabimbi” propone ai bambini la costruzione di una piramide a 4 faccie
che li renda consapevoli delle proprie scelte.

Caro Collega, al prossimo Convegno “Napule è...” saranno presentati i dati di un’importante ricerca scientifica, pubblicata su “International Journal of Pediatric
Otorhinolaryngology”, sugli effetti terapeutici dell’haloterapia su piccoli pazienti con ipertrofia adenotonsillare e patologie correlate.
Ci viene quindi proposto di partecipare ad un progetto
scientifico osservazionale per raccogliere dati sulle più
frequenti patologie delle vie aeree che arrivano quotidianamente nei nostri ambulatori.
Ti invito pertanto a leggere e valutare la proposta di partecipazione che segue.
Giuseppe Di Mauro

LA SIPPS INCONTRA
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

E’ un progetto pilota avviato in 10 Istituti Scolastici in
provincia di Lecce e promosso dal Network GPS all’interno del macro progetto di salute globale “Regaliamo
Futuro”.
Maria Lucia Santoro, pediatra del Centro Medico
COLSAN di Lizzanello, ne è la coordinatrice e ha reso
operativo un team di pedagogisti e psicologi: Dalila Manti, Anna Rita Serrati, Francesco Leo, Prisca Vergari e Ombretta Pallara, che
grazie alla lungimiranza e alla collaborazione della
Dirigente scolastica Ornella Castellano, hanno
attivato un percorso educativo
sulle emozioni
nelle scuole primarie della provincia di Lecce.

LE EMOZIONI DURANTE LA CRESCITA
Il neonato esprime le sue prime
emozioni, in particolare a chi si
prende cura di lui,
principalmente attraverso il corpo e
il pianto. Il bambino è un “dittatore”: vuole tutto e
subito e con la
crescita spesso
è sopraffatto da
emozioni sia interne che esterne a lui: non sa però ancora collocarle
né attribuire ad esse un significato. I genitori dovranno
aiutarlo a contenerle e a regolarle, insegnandogli che tutte le emozioni, anche quelle negative, hanno un senso
e un significato: la rabbia, per esempio, aiuta a difendersi mentre la paura rende prudenti. Anche la scuola gioca un ruolo fondamentale per avviare con il bambino un
lavoro di “alfabetizzazione emozionale” che lo aiuti a
comprendere le proprie reazioni emotive negative per
poterle poi trasformare.
I risultati della prima fase del progetto pilota, saranno resi noti entro la fine di maggio.

Lo scorso 27 Marzo a Roma, si è svolto l’incontro fra
una Delegazione SIPPS e il Dott. Ranieri Guerra, Direttore del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute. Presenti all’incontro: Giuseppe di Mauro, Gianni Bona, Elena Chiappini, Anna Maria Castellazzi, Anna Maria Molitierno, Luciana Nicolosi, Leo Venturelli, Francesco
Demofonti e Franca Golisano.
In quell’occasione il Presidente Giuseppe Di Mauro,
ha potuto illustrare l’impegno e le attività della SIPPS, gli
obiettivi e la mission della Società improntata alla formazione dei pediatri e all’educazione delle famiglie. Fra le
iniziative di maggior rilievo che stanno coinvolgendo le
famiglie, la scuola e le Istituzioni, il progetto “Mi voglio
bene”, il percorso didattico de “La salute di mano in mano”, e la “Consensus sull’uso Giudizioso degli antibiotici”. Particolarmente apprezzata la Guida SIPPS 0-6, che
potrebbe essere pubblicata, a breve, all’interno del sito
ministeriale.
A Leo Venturelli è stato dato il compito di illustrare un
nuovo progetto educativo per implementare informazioni di area pediatrica nel portale del Ministero attraverso
schede e filmati relativi a temi di salute e di prevenzione; a Gianni Bona invece la presentazione della recente
“Guida pratica alle vaccinazioni”, utile strumento per pediatri, ma anche per genitori, per sensibilizzare su un problema scottante in un momento in cui i tassi vaccinali calano e una parte di popolazione sembra avere sempre
più dubbi sull’utilità della pratica
vaccinale. Su questo argomento il Direttore Ranieri Guerra si è
soffermato, mostrandosi preoccupato della situazione italiana
e dando al Gruppo informazioni sui passi che il Ministero intende compiere per riportare i
tassi vaccinali ad una situazione accettabile anche in seno
alla Comunità Europea.

