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Dalla scrivania del Presidente
Cari amici,
bentrovati in questo nuovo anno.
Volevo innanzitutto ringraziare tutti per avermi nuovamente concesso il
grande privilegio di guidare ancora questa Società, sempre più attiva e prestigiosa: sono certo che saranno altri 4 anni di grandi soddisfazioni, di proficue collaborazioni e di ulteriore crescita per la SIPPS.
Apriamo il 2017 con un’agenda davvero fitta di impegni e sfide: diversi sono infatti i progetti in essere, spesso proposti da Società, Associazioni ed
esperti esterni alla SIPPS, indice della sempre maggior importanza che la nostra Società ha acquisito nell’ambito della Pediatria italiana. Realizzando queste iniziative, rigorosamente evidence-based e che coinvolgeranno attivamente anche le Istituzioni, forniremo ai Pediatri italiani un supporto concreto per la loro pratica clinica quotidiana e riconfermeremo la nostra
volontà di essere a fianco delle famiglie nel favorire un percorso di crescita sano per i bambini di questo
Paese. Ci occuperemo innanzitutto di Transitional Care, il delicato momento del passaggio in carico dell’adolescente dal Pediatra al Medico di Famiglia, la cui adeguatezza è davvero importante per garantire la
continuità delle cure, ma anche per favorire l’impostazione di un rapporto di fiducia con il nuovo curante, indispensabile nella relazione medico-paziente; nasce quindi a questo scopo una Guida Pratica che vedrà
coinvolte, oltre alla nostra Società, anche la SIP, la FIMP, la SICuPP, la FIMMG, la SIMG e l’Istituto Superiore di Sanità.
Ci concentreremo, con la preziosa collaborazione del nostro Vicepresidente, il Professor Vito Leonardo
Miniello, su vitamine, integratori e supplementi nutrizionali con una Consensus ad hoc. Restando in tema di alimentazione rifletteremo e prenderemo una posizione ufficiale sulle diete che escludono alimenti di
origine animale durante la gravidanza e l’età evolutiva: ci verrà in aiuto la Dottoressa Margherita Caroli,
Pediatra nutrizionista di fama internazionale.
La stesura di tutti i documenti si baserà, come sempre, su un intenso e rigoroso lavoro di ricerca ed analisi della Letteratura scientifica.
Ci impegneremo inoltre ad aggiornare la nostra famosa guida “Il Bambino nella sua famiglia. Guida
Pratica per i Genitori”, già pubblicata nel 2006 e che ha riscosso tanto successo. L’ultima iniziativa editoriale di quest’anno riguarderà infine l’impiego dei cortisonici nelle patologie pediatriche dermatologiche, molto comuni nell’infanzia.
Daremo maggiore spazio alla ricerca avviando due studi osservazionali, a cura del Professor Roberto
Berni Canani, rispettivamente sull’“Incidenza delle Allergie Alimentari, presunte e reali, nell’ambulatorio del
Pediatra di famiglia: cosa è cambiato dopo 10 anni” e su “L’impatto delle terapie antibiotiche sul rischio di
infezione nel bambino”.
Sarà quindi un anno molto intenso e di duro lavoro, ma con l’impegno di tutti certamente questo sforzo
darà i suoi buoni frutti.
Le iniziative proposte verranno presentate e discusse durante i nostri ormai consueti appuntamenti annuali: “Napule è...”, in programma dal 28 aprile al 1 maggio, e il nostro Congresso Nazionale, che quest’anno avrà come filo conduttore i “1000 gradini per il futuro dei bambini”. Vi aspettiamo dal 14 al 17 settembre
a Venezia.
Prima di chiudere volevo congratularmi con il Dottor Luca Bernardo per la sua nomina a Consigliere Nazionale per la Sanità ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione: un altro importante riconoscimento a un uomo SIPPS che mi rende sempre più orgoglioso di questa squadra.
Buona lettura
Giuseppe Di Mauro
Presidente SIPPS

NOVITÀ E PROGETTI: LA SIPPS
PARTE IN QUARTA PER QUESTO 2017
ATTIVITÀ EDITORIALI
Nell’ambito della sua attività editoriale il 2017 vede la
SIPPS proseguire e potenziare il percorso intrapreso in
questi anni con la pubblicazione di nuovi documenti di
Consensus della Società, importanti riferimenti evidencebased per la pratica clinica.
I progetti in essere saranno quest’anno ancora più numerosi e spesso proposti da Società, Associazioni ed
esperti esterni alla SIPPS. Il significativo aumento della richiesta di collaborazione da parte di altre realtà impegnate in campo pediatrico è indice della sempre maggior considerazione di cui la Società gode in
questo ambito.
Il primo progetto, su iniziativa del
Prof. Giuseppe Saggese e del Dott.
Michele Fiore, prevede la realizzazione di una Guida Pratica sulla transizione per il Pediatra e per il Medico
dell’adulto, un documento congiunto di SIPPS, FIMP, SIP, FIMMG, SIMG
e SICuPP ed Istituto Superiore di Sanità.
Il coordinatore scientifico sarà il Professor Giuseppe Saggese. La Guida ha lo
scopo di organizzare la transizione dell’adolescente dal sistema di cure pediatriche a quello dell’adulto, con la conoscenza e la presa in carico dei principali problemi che i giovani hanno in questa
delicata fase della vita. È infatti dimostrato che un passaggio svolto in modo adeguato aumenta la compliance alla prevenzione e alle terapie, con significative
ricadute in termini di salute, qualità di vita e riduzione della spesa sanitaria. La
Guida sarà orientata principalmente
sull’adolescente sano, come raccomanda l’American Academy of Pediatrics (AAP), ma sarà in ogni caso prevista una sezione interamente dedicata alla gestione del
paziente con patologia cronica. Questa Guida, quindi,
non si prefigge la trattazione specifica delle patologie
dell’età adolescenziale (croniche e/o rare) e le relative
problematiche di transizione, ma affronterà essenzialmente il modello ottimale della transizione stessa. La
Guida NON sarà impostata come testo di adolescentologia. Lo scopo è dare uno strumento di facile consultazione per il pediatra e per il medico dell’adulto, quindi deve essere fortemente indirizzata alla sistematizzazione e
alla creazione di consigli volti all’attività pratica del Pediatra (del territorio e dell’ospedale) e del MMG:

• cosa devono (saper) fare il Pediatra ed il Medico di Medicina Generale,
• come deve avvenire il passaggio nell’adolescente sano.
Cosa fare, quando farlo e come farlo, nell’interesse
principale dell’adolescente. Gli argomenti saranno trattati unicamente attraverso questo taglio, quale risultato
di un progetto comune tra il pediatra e il medico dell’adulto, da un programma stilato di
comune accordo che deve tenere
conto degli aspetti peculiari della
presa in carico dell’adolescente
sano e affetto da patologia.
Vedrà inoltre la luce la Consensus VIS - Vitamine, Integratori,
Supplementi, grazie al prezioso lavoro del Professor Vito Leonardo
Miniello, che aiuterà a chiarire alcuni importanti aspetti e dubbi
che i Pediatri si pongono quotidianamente su questo tema.
Sempre restando in tema di alimentazione la SIPPS si
propone anche di realizzare una Position paper sulle
diete vegetariane/vegane in età evolutiva, su iniziativa della famosa pediatra nutrizionista Margherita Caroli, con lo scopo di colmare un vuoto sulla “pratica della dieta vegetariana, spesso portata all’estremo e
senza l’ausilio adeguato di nozioni
nutrizionali specifiche, fino ad arrivare all’ortoressia più stretta”.
Il 2017 sarà anche l’anno della
nuova edizione della famosa Guida “Da 0 a 6 anni”, già pubblicata nel 2007 ma ancora molto richiesta, a riprova dell’ottimo lavoro svolto. La chiameremo, “Il
bambino nella sua famiglia”
guida pratica per i genitori. La
nuova Guida sarà realizzata in
collaborazione con FIMP e
SIP, avrà il patrocinio del Ministero della Salute, unitamente all’A.Ge. (Associazione Italiana Genitori) e al MOIGE
(Movimento Genitori). Infine,
l’ultima iniziativa editoriale riguarderà il corretto impiego
dei farmaci cortisonici nelle patologie dermatologiche del bambino, una tematica
sempre molto sentita dai Pediatri di famiglia a causa della grande diffusione di queste patologie.
La volontà di coniugare alto livello
scientifico e implementazione dell’appropriatezza verrà perseguita dalla
SIPPS anche con la pubblicazione
delle sintesi in inglese tratte dalle ultime Consensus SIPPS (Prevenzione
delle allergie 2014, Vitamina D e Disordini Funzionali Gastrointestinali 2015,
HELP - “Human Early Life Prevention” 2016) che avverrà
su importati riviste internazionali indicizzate.

PILLOLE DI EBM: UNA NUOVA RUBRICA
DELLA NOSTRA RIVISTA
La stesura di tutte le iniziative editoriali precedentemente descritte si baserà, come sempre, su un rigoroso lavoro di ricerca e analisi della Letteratura scientifica realizzato dai dottori Marcello Bergamini, Giovanni Simeone
e Maria Carmen Verga, referenti esperti di Evidence Based
Medicine della SIPPS.
Per fornire ai soci SIPPS ulteriori elementi utili a guidare le
decisioni diagnostiche e terapeutiche, questi stessi volenterosi colleghi hanno deciso di condividere la loro rigorosa conoscenza, prendendosi l’incarico di curare una nuova rubrica, che sarà inserita, a
partire da questo numero, all’interno della rivista della
Società: le “Pillole di EBM” diventeranno dunque un
appuntamento fisso all’interno della RIPPS. Le Pillole
di EBM sono tratte dalle lezioni del Journal Club
of Pediatrics in Benevento, un evento formativo
originale ideato nel 2013 da Iride dello Iacono, responsabile dell’UOS di Pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento.
Le Pillole hanno un’impostazione rigorosa ma
divulgativa e hanno lo scopo di rendere fruibili le
nozioni di base dell’Evidence Based Medicine ai
tanti pediatri che non hanno ricevuto un’adeguata formazione ma che devono comunque confrontarsi continuamente con le diverse pubblicazioni
scientifiche. La profonda gratitudine per questa generosa e spontanea iniziativa è dunque doverosa e molto
sentita.
LA RICERCA SCIENTIFICA
La SIPPS, impegnata come dovrebbe essere ogni
Società Scientifica sul versante della promozione del rigore metodologico e dell’Evidence Based Medicine, ha deciso di patrocinare due importanti studi clinici coordinati dal professor Roberto Berni Canani e
condotti presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Il primo trial (ARID: Antibiotics as Risk factors for Infectious Diseases) verterà sull’impiego degli antibiotici e la loro relazione con lo sviluppo di episodi infettivi in età pediatrica; la maggioranza dei comuni episodi infettivi nel bambino scolarizzato riconosce infatti un’eziologia virale. Queste condizioni sono ad elevato rischio di un uso inappropriato dell’antibiotico, alterando la composizione del microbiota
intestinale e il funzionamento di alcune componenti del
sistema immunitario che potrebbero rivelarsi fattori di rischio per lo sviluppo di infezioni nel bambino. In una
popolazione di bambini italiani scolarizzati di età compresa tra 24-36 mesi verranno pertanto valutati: numero di episodi infettivi per bambino durante il periodo di
osservazione (3 mesi invernali), numero totale di infe-

zioni, durata e severità degli episodi infettivi, uso di farmaci, necessità di visite pediatriche, ospedalizzazioni,
giorni di assenza da scuola e di lavoro persi dai genitori, composizione del microbiota intestinale e livelli fecali di acidi grassi a catena corta.
Lo studio, multicentrico, prospettico, randomizzato,
avrà il patrocinio della SIPPS e non verrà finanziato da
alcuna azienda privata.
Il secondo studio riguarderà invece l’Epidemiologia
delle allergie alimentari nella popolazione pediatrica italiana. Diverse evidenze in letteratura suggeriscono infatti una variazione dello scenario epidemiologico delle allergie alimentari nell’ultima decade, con un
aumento di prevalenza, persistenza e severità delle manifestazioni cliniche.
Disporre di dati epidemiologici aggiornati faciliterà
l’attenta programmazione di strategie di prevenzione e
intervento per il corretto management di queste condizioni. Lo studio sarà approvato dal Comitato Etico del
Centro Coordinatore e non verrà finanziato da alcuna
azienda privata, ma avrà il patrocinio di SIPPS, SIAIP e
SIGENP.
LUCA BERNARDO,
UN UOMO SIPPS, ALL’ANAC
Luca Bernardo, Direttore di Dipartimento del reparto materno-infantile dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, nonché attivo collaboratore SIPPS, è
stato recentemente nominato
Consigliere Nazionale per la
Sanità ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduta
da Raffaele Cantone.
L’Organismo si prefigge
come scopo principale quello di prevenire la corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate
e controllate, anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica
amministrazione che potenzialmente possa sviluppare
fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e
sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività
degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi
della pubblica amministrazione senza creare valore per
i cittadini e per le imprese.
Un membro SIPPS si inserisce dunque a pieno titolo nella tutela e nella preservazione della legalità del nostro Paese e, ancora una volta, una grande sensazione di orgoglio deve pervadere ogni affiliato di questa
Società Scientifica.

LEO VENTURELLI GARANTE DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

UNA GIORNATA DEDICATA
AGLI EMANGIOMI INFANTILI

Menzione particolare anche per il collega Leo Venturelli, che è stato nominato Garante dei diritti dell’Infanzia e Adolescenza della Città di Bergamo, un incarico significativo e ancora più notevole per il fatto che
questo ruolo è in genere affidato esclusivamente a persone legate al mondo della Magistratura. Nato a Poggio Rusco (Mantova) nel 1950, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
di Pavia nel 1975, è specialista in
Igiene e Medicina Preventiva dal
1989 e specialista in Pediatria dal
1984. Ha lavorato per circa 15 anni presso strutture ospedaliere come medico pediatra e
a partire dal 1984 è pediatra di famiglia a Bergamo, nonché membro attivo della SIPPS. Vive a Bergamo con la
moglie, ha due figlie ed è nonno di 4 nipoti.
Il suo compito sarà quello di promuovere la centralità
dell’infanzia, della pre-adolescenza e dell’adolescenza
nelle politiche del comune di Bergamo:
• ascoltando la voce dei bambini e comunicando con le
associazioni o istituzioni che si occupano di infanzia;
• facilitando le persone o istituzioni che a vario titolo si
occupano di bambini e adolescenti;
• proponendo iniziative che favoriscano il benessere globale del bambino;
• vigilando sui diritti negati o violati.

Tra le iniziative educazionali patrocinate dalla SIPPS
spicca il corso Approccio multidisciplinare agli emangiomi infantili, realizzato grazie al contributo educazionale di Pierre Fabre Dermatologie. La giornata di lavori,
svoltasi a febbraio, si è, appunto, concentrata sugli
emangiomi infantili, focalizzandosi in particolare sulla loro classificazione, aggiornata nel 2014 dall’ISSVA (International Society for the Study of Vascular Anomalies); ciò
ha permesso di rendere maggiormente fruibile la corretta diagnosi differenziale, e quindi la loro corretta identificazione e presa in carico, al pool di specialisti sia in ambito ospedaliero sia territoriale. Il corso ha consentito inoltre di chiarire il ruolo di ogni singolo specialista coinvolto nel team multidisciplinare chiamato all’identificazione
e al trattamento di questa patologia.

Come egli stesso scrive: “Tutelare la salute dei bambini è fondamentale fin dai primi mesi di vita per permettere di avere adulti di domani vitali, sani, liberi da pregiudizi e pronti a difendere l’intera società. Tutelare l’infanzia
significa soprattutto porsi in una posizione di advocacy
nei confronti dei bambini in generale, ma in particolare per
quelli più fragili, indifesi, appartenenti alle fasce di povertà, disabili, ma anche migranti, minori deprivati di una
vita familiare o vittime di abuso e maltrattamento”.

IL NUOVO UFFICIO STAMPA DELLA

È necessario che i risultati del grande lavoro che attende la SIPPS quest’anno siano adeguatamente valorizzati, a livello sia locale sia nazionale: a questo scopo la SIPPS ha deciso di affidare la sua sala stampa alla Glebb & Metzger, un’impresa con sede a Torino e Milano che offre
servizi di comunicazione ad aziende, enti e istituzioni e che certamente saprà conferire il giusto
valore al duro lavoro della Società.

Una targa in ricordo del Pediatra Guido Brusoni
La città di La Spezia ha deciso di dedicare una targa in ricordo di Guido
Brusoni, noto pediatra scomparso l’anno scorso, nonché, per anni, Direttore responsabile della Rivista di Pediatria Preventiva e Sociale. La targa è stata posta presso l’area verde San Bartolomeo e inaugurata il mese scorso dal
Sindaco della città, Massimo Federici, insieme al capo di Gabinetto Andrea
Montefiori. Una cerimonia alla quale hanno partecipato i parenti stretti, ma
anche moltissimi abitanti del quartiere e amici, segno che il Dottor Brusoni,
nel corso della sua vita, ha raccolto l’affetto e la stima di tante persone.
“Guido Brusoni - ha ricordato infatti il Sindaco Federici - era un medico
stimato e un uomo che, fino all’ultimo, si è impegnato nella vita sociale e politica della città”.
Laureato all’Università di Pisa, era entrato nel sistema sanitario nel 1978 e
alla cura e al benessere dei più piccoli ha dedicato l’intera carriera. Per trentasei anni, senza fermarsi mai, - neppure per la terribile malattia che lo ha portato via - ha svolto con passione la sua professione: è stato pediatra e punto
di riferimento per almeno due generazioni di spezzini per la sua capacità per nulla ordinaria di trattare i bambini.
“Un pediatra amato per i suoi modi - ha proseguito Federici - e per la sua capacità di rendere comprensibile a
tutti la materia che trattava con così tanto amore. Un infaticabile organizzatore di eventi, convegni in cui le tematiche mediche si univano sempre all’attenzione per la qualità e il benessere sociale della vita delle persone. Guido
era un medico attento, impegnato nella vita sociale e politica della sua comunità, mosso dal desiderio di migliorarne le condizioni, fosse la sua città, fosse il suo quartiere, per il quale ha lavorato fino all’ultimo. Ci mancherà sempre quel suo modo delicato e quel suo sguardo capace di guardare sempre e comunque agli altri e al futuro”.

Convegno

“PREVENZIONE PRECOCE
DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI
E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO NEUROCOGNITIVO”
promosso dalla

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS)

Martedì 28 Febbraio 2017 - ore 11,00
Camera de Deputati
Palazzo Montecitorio, Sala Stampa, Via della Missione, 4 - Roma
Interverranno:

Michela Vittoria Brambilla
Deputato Presidente della Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza

Luca Bernardo
Direttore S.C. Pediatria del Fatebenefratelli di Milano e Consigliere Nazionale per la Sanità dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Giuseppe Saggese
Direttore Responsabile della Rivista della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS)

Giuseppe Di Mauro
Presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS)

