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Dalla scrivania del Presidente

Cari amici,
spero di incontrarvi numerosi al nostro consueto Congresso “Napule è...” che avrà
inizio il prossimo 28 Aprile, un appuntamento utile anche alla presentazione e condivisione delle attività in progress e dei progetti su cui SIPPS è fortemente impegnata.
Ringrazio i numerosi Colleghi che con le proprie competenze e grande spirito di
squadra rendono la nostra Società scientifica concreta, operativa e sempre più vicina alle esigenze del pediatra per il benessere psicofisico del bambino e della sua famiglia.
Proprio come è stato ribadito alla Camera lo scorso 28 Febbraio a Roma, dall’On.
Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Commissione Bicamerale per l’Infanzia e
l’Adolescenza, in occasione della presentazione della Consensus “Human Early Life
Prevention - HELP”, un documento che sintetizza le evidenze scientifiche sulla prevenzione precoce delle malattie croniche non trasmissibili e sulla promozione di un
corretto sviluppo neurocognitivo.
In questo particolare momento di modificazioni sociali e demografiche è fondamentale impegnarsi in sinergie virtuose a potenziamento di percorsi socio-sanitari mirati
alla prevenzione che ci vedano uniti per proteggere la salute dei nostri bambini.
Con questo auspicio Vi auguro di trascorrere una Santa Pasqua e, per una SIPPS
sempre più partecipata, spero di incontrarvi numerosi a Napoli e a Venezia.

PROTEGGIAMO LA SALUTE FUTURA
DEI NOSTRI BAMBINI
L’On. Michela Vittoria Brambilla
e i Pediatri SIPPS insieme alla Camera per
ribadire l’importanza della prevenzione precoce
delle malattie non trasmissibili e della
promozione dello sviluppo neurocognitivo
“Non v’è dubbio che la Pediatria sia oggi chiamata ad
un compito molto diverso da quello del passato. Vinta la
battaglia contro le malattie infettive, c’è un altro nemico
da affrontare: le malattie non trasmissibili. Da combattere non tanto e non solo con i farmaci, quanto con precoci interventi sullo stile di vita, sull’educazione sanitaria e
per la promozione dello sviluppo neurocognitivo. È un
compito altrettanto importante, anzi, in considerazione dell’incidenza di queste patologie, decisivo
per il futuro delle nostre comunità.
Dobbiamo, tutti insieme, proteggere la salute futura dei nostri
bambini”. Lo ha detto l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza, durante la presentazione, alla Camera, del Consensus Human Early Life Prevention (HELP), un documento che
rappresenta la sintesi delle evidenze scientifiche sulla prevenzione precoce delle malattie non trasmissibili e sulla promozione di un corretto sviluppo neurocognitivo.
Il rischio di soffrire da adulti di patologie cardiovascolari, di malattie respiratorie croniche, di diabete o di essere colpiti da alcune
forme tumorali è influenzato fortemente dalle condizioni in cui si
svolgono i primi giorni di vita del
bambino e addirittura dalle scelte
fatte dalla madre già prima del
concepimento.
Malnutrizione, svantaggio socio-economico e precoci esposizioni a fattori avversi incrementano il rischio per la salute a medio e lungo
termine e influenzano negativamente le capacità cognitive.
Alla luce delle più recenti acquisizioni la SIPPS ha presentato alla Camera la Consensus Human Early Life Prevention (HELP), un documento che rappresenta la sintesi delle evidenze scienti-

fiche sulla prevenzione
precoce delle malattie
non trasmissibili e sulla
promozione di un corretto
sviluppo neurocognitivo.
“La Consensus HELP©
- spiega Giuseppe Di
Mauro, Presidente SIPPS
e Segretario nazionale della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) alle attività scientifiche ed etichecostituisce un lavoro di revisione organica e ‘critica’, quasi-sistematica, della migliore letteratura pubblicata sui più comuni quesiti clinici relativi alla prevenzione precoce delle malattie non trasmissibili e alla promozione di un corretto sviluppo neuro-cognitivo. Il documento fa riferimento alla classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) delle più importanti malattie non trasmissibili: dalle patologie cardiovascolari ai tumori, dalle malattie respiratorie
croniche fino al diabete mellito. Con il contributo dei massimi esperti italiani del settore - aggiunge Luca Bernardo, Direttore S.C. Pediatria del Fatebenefratelli di Milano
e Consigliere Nazionale per la Sanità dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - quest’opera si propone di
analizzare criticità e di proporre possibili interventi
preventivi (in particolare nutrizionali) in alcune fondamentali fasi della vita: ben oltre i famosi primi “1.000 giorni”, ma a cominciare già
dal periodo pre-concezionale. Tutto ciò che
noi facciamo in questo arco temporale può
condizionare, in positivo o in negativo, il futuro dei nostri bambini”.
Le malattie non trasmissibili costituiscono
oggi il più rilevante problema sanitario sia dei
Paesi ad economia avanzata che di quelli in via
di sviluppo. Secondo l’OMS il 75% di tutti i
decessi in Europa è da attribuire alle Malattie non trasmissibili ed esse rappresentano la causa di più del 90% dei decessi nel
nostro Paese.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha per questo formulato strategie globali finalizzate a una riduzione
entro il 2025 pari al 25% della mortalità prematura da
“Non Comunicable Diseases”
(NCDs) mediante farmaci, tecnologie sanitarie e counselling, ma soprattutto con la riduzione dei principali, e determinanti, fattori di rischio.
“In una realtà così complessa spiega Giuseppe Saggese, Direttore responsabile della Rivista Società Italiana Pediatria Preventiva e
Sociale, Presidente della Conferenza Direttori Scuole di Specializzazione di Pediatria- il pediatra
non ha soltanto un ruolo attivo nell’assistenza e nella prevenzione, ma è anche chiamato
ad assumersi la responsabilità di advocacy, interagendo con le istituzioni per le politiche sanitarie, sociali ed
ambientali”.

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.

