
Dalla scrivania del Presidente

Cari Soci ed Amici,

vorrei ringraziarvi moltissimo per l’entusiasta partecipazio-
ne al nostro XXX Congresso Nazionale SIPPS di Siracusa, lo
scorso giugno. Siete intervenuti in moltissimi e avete reso an-
cora più speciale un momento scientifico di elevatissimo li-
vello, che ogni anno diventa sempre più importante.

Il tema del Congresso è stato, come sapete, “Bambini di ieri, oggi e domani…la nostra
care, il nostro cuore” ed è proprio da qui che siamo partiti: ripensare all’importanza della
mission professionale, come pediatri e come membri di una Società scientifica che si oc-
cupa, in prima istanza, del benessere dei bambini e degli adolescenti.

La SIPPS in questi anni ha infatti visto lontano associando, agli aspetti squisitamente
medici, quelli psicosociali, per migliorare la comprensione dei disagi che spesso sono al-
la base di molte problematiche e patologie.

Non possiamo tuttavia evitare di vedere che c’è una tragedia silenziosa che si sta con-
sumando e che si presenta ogni giorno nei nostri ambulatori, sotto i nostri occhi: i bambi-
ni sono in uno stato emotivo devastante. Negli ultimi 15 anni sono state pubblicate stati-
stiche allarmanti circa il continuo aumento di disturbi psicologici in età evolutiva, che stan-
no raggiungendo livelli quasi epidemici: il solo affinamento delle competenze diagnosti-
che non può essere l’unica risposta.

Anche se può essere difficile ammetterlo, in molti casi siamo NOI - genitori, caregivers,
educatori - corresponsabili dei problemi dei nostri bambini, che oggi vengono privati sem-
pre più spesso delle basi per un’infanzia sana: di genitori emotivamente presenti, consa-
pevoli ed equilibrati, di limiti e figure guida ben definiti, di un’alimentazione equilibrata, di
un numero adeguato di ore di sonno e di movimento all’aria aperta, di giochi creativi, di
interazioni sociali e momenti di noia.

I nostri bambini pagano così l’assenza di un’infanzia sana: col loro malessere emotivo.
È necessario tornare ai fondamentali, è ancora possibile farlo, ma dobbiamo fare in fretta.
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Come Presidente della SIPPS esorto tutti a diventare ambasciatori di questa filosofia e
a lanciare un avvertimento a coloro che hanno a cuore la crescita sana dei bambini: of-
frite loro uno stile di vita sereno ed equilibrato, ricco di ciò di cui HANNO BISOGNO, non
solo di ciò che DESIDERANO.

Non temiamo di dire “No”. Diamo loro cibi nutrienti e limitiamo snack e junk-food. Tra-
scorriamo con loro almeno un’ora al giorno in uno spazio verde. Mettiamo via i cellulari.
Insegniamo loro la responsabilità e l’indipendenza e non proteggiamoli dai piccoli falli-
menti. Solo in questo modo impareranno a superare le sfide della vita. Forniamo loro l’op-
portunità di “annoiarsi”, poiché è proprio nei momenti di noia che si risveglia la creatività.
Stiamo loro vicini dal punto di vista emotivo: sorridendo, abbracciandoli, leggendo per
loro e giocando insieme.

L’assenza dei genitori, sempre più impegnati nel lavoro oppure in crisi, si ripercuote
sulla serenità dei bambini, che riempiono questo vuoto affettivo con le attività pomeridia-
ne più disparate TV, telefonini e tablet. A causa degli stimoli continui, molti dei quali de-
leteri, i bambini diventano problematici nei confronti del mondo circostante, tanto da non
essere più in grado di ascoltare o di osservare. Oggi spesso accusiamo i giovani di es-
sere indifferenti. Forse la causa è anche questa.

Quello che occorre capire è che i bambini, oltre che di tanto amore, hanno assoluto
bisogno di limiti e regole, perché non sono ancora in grado di scegliere per se stessi. At-
traverso i limiti, inoltre, imparano a distinguere il bene dal male, e, soprattutto, formano la
loro personalità. Alcune delle problematiche messe in luce sono di facile risoluzione, ri-
chiedono solo un po’ d’impegno e presa di coscienza da parte dei genitori. Altre, inve-
ce, richiederanno più tempo, perché occorrerà un cambiamento della società intera.

È importante che il Pediatra di oggi tenga conto di tutto questo e aiuti genitori e bam-
bini ad affrontare nel migliore dei modi questi problemi. Al Pediatra del terzo millennio è
quindi richiesto un impegno molteplice: non solo prendersi cura del bambino, ma anche,
in qualche modo, dei suoi genitori: deve essere un riferimento, promuovere sani stili di vi-
ta per tutta la famiglia, coordinarsi con le figure professionali che operano con il bambi-
no - con un modello assistenziale di integrazione e di “rete”, ma anche avere un ruolo di
advocacy - interloquire con i decisori politici, le istituzioni, i mass media, per incidere an-
che sulle politiche sociali e per promuovere l’educazione sanitaria.

La SIPPS ne è consapevole. Da anni ci assumiamo le nostre responsabilità, affrontia-
mo con serietà e impegno i problemi dei nostri bambini e dei nostri adolescenti e que-
st’anno abbiamo celebrato i 30 anni di questa care fatta con il cuore.

Ed è stato bellissimo! 
Con stima

Dott. Giuseppe Di Mauro
Presidente SIPPS



XXX CONGRESSO NAZIONALE SIPPS
“BAMBINI DI IERI, OGGI E DOMANI…

LA NOSTRA CARE, IL NOSTRO CUORE”

È stato davvero ricco di spunti interessanti il XXX Con-
gresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale, tenutosi dal 7 al 10 giugno a Si-
racusa, nominata per l’occasione “Capitale dell’In-
fanzia 2018” e che lo storico Tito Livio definisce “La più
bella e la più nobile tra le città greche”. 

Oltre 100 i relatori e più di 700 gli esperti e gli Opi-
nion Leader provenienti da tutta Italia e dall’estero che
per quattro giorni si sono dati appuntamento nella città
siciliana famosa in tutto il mondo per il suo meraviglioso
Teatro greco e inserita nel 2005 dall’UNESCO nella lista
dei patrimoni dell’umanità.

I massimi esperti della salute del bambino si sono
confrontati, tra l’altro, su tematiche di grande respiro
scientifico e di importante “circuito” mediatico: dal-
le vitamine del gruppo B al rapporto tra asma e re-
flusso gastroesofageo; dalla vitamina D ai probioti-
ci nella risposta allergica. Spazio inoltre a febbre e do-
lore nel bambino, corretta idratazione, allergia ai farma-
ci e agli antibiotici, ipersensibilità ai vaccini e disturbi del-
l’apprendimento. Senza dimenticare la Consensus sul-
l’alimentazione complementare e la Consensus sui
corticosteroidi inalatori in età evolutiva, con focus su
rinite, asma ed effetti collaterali. 

Fari puntati, poi, sugli argomenti “2.0”: i pediatri
hanno discusso, infatti, su come la tecnologia possa ve-
nire in aiuto al medico ed ai genitori. Particolarmente in-
teressante una lezione sull’Evidence Based Medicine,
per migliorare l’approccio critico alle evidenze scientifi-
che. Una sede davvero prestigiosa, dunque, quella scel-
ta dagli esperti della SIPPS per celebrare i 30 anni del-
le proprie attività, all’insegna dello slogan “Bambini di
ieri, oggi e domani… La nostra care, il nostro cuo-
re”. “Un tempo il pediatra era il curante delle malattie del
bambino - dichiara Giuseppe Di Mauro, Presidente
SIPPS - mentre oggi lo prende in carico a 360 gradi, in-
crementa la genitorialità responsabile, educa, consiglia,
sostiene, difende. La care è il pediatra che non atten-
de passivamente ma che consiglia i genitori, prima
di medicalizzare un disturbo. Incoraggia la collabora-
zione attiva dei genitori, per rendersi partecipe del per-
corso di crescita del bambino, incentivando il suo svilup-
po. Il pediatra aiuta il bimbo a conoscere se stesso ed
una volta divenuto adolescente ne fa interlocutore diret-
to della sua comunicazione, per affrontare tutte le proble-
matiche proprie di questa particolare età. La care è il
pediatra che lotta per un ambiente più sano e che
interviene con la prevenzione, soprattutto primaria:
vaccini, corretta alimentazione, igiene del sonno, educa-
zione sessuale, sani stili di vita senza alcol, fumo, dro-
ghe e cyberdipendenza: il pediatra, dunque, è quindi
passato dal “curare” al “prendersi cura”.

Il Congresso, grande occasione di formazione, con-
fronto e discussione per tutti i partecipanti, è stato inau-
gurato giovedì 7 giugno.

Durante l’inaugurazione sono stati nominati emeriti gli
ultimi tre Presidenti che hanno guidato la Società Italia-
na di Pediatria Preventiva e Sociale: una medaglia d’ar-
gento è stata consegnata a Giuseppe Chiumello, Mar-
cello Giovannini e Gian Paolo Salvioli.

HOT TOPICS

Spazio alla “Dermatologia pediatrica ambulatoria-
le”: un Corso a numero chiuso per pediatri e dermato-
logi per approfondire le conoscenze e le metodologie
diagnostiche relative a patologie dermatologiche tipiche
dell’età pediatrica, con particolare riguardo all’uso dei
cortisonici topici in età pediatrica, alla psoriasi in età pe-
diatrica, alle patologie dell’area genitale e alle malattie
dermatologiche che il pediatra non deve ignorare.  

Molto seguite e apprezzate le due letture magistrali sul
tema “I primi mille giorni”: dall’alba del neurosviluppo al-
l’alba dell’intelligenza. 

Sono state presentate nuove pubblicazioni, scritte in-
sieme ad altre importantissime Società scientifiche nel
campo della Pediatria e realizzate con il contributo di ol-
tre 100 autori. Si tratta di due Guide pratiche interso-
cietarie: la “Guida pratica Oculistica in età evoluti-
va” e la “Guida pratica Ginecologia in età evoluti-
va”. La prima è nata grazie alla proficua collaborazione
con FIMP, SICuPP e SIOP. “Con questo testo - spiega
il Presidente Di Mauro - ci proponiamo di fare prevenzio-
ne e screening, passando in rassegna le principali pa-
tologie dell’occhio di interesse ambulatoriale. Il mes-
saggio è molto chiaro: un semplice controllo della vista
può evitare ai giovani pazienti problemi futuri ben più gra-
vi”. La seconda Guida è realizzata in collaborazione con
SIGIA, FIMP, SIMA e SIMP. “All’interno del documen-
to - conclude Di Mauro - sono trattati, in maniera effica-
ce e concisa, argomenti di grande interesse: dallo svi-
luppo psicosessuale all’esame clinico fino alle
malformazioni dell’apparato genitale. Il testo si arric-
chisce inoltre di capitoli su contraccezione e gravidan-
za in adolescenza, educazione alla sessualità, autoero-
tismo e primi rapporti sessuali, temi molto attuali e trop-
po spesso trascurati”.

Hanno trovato spazio altre interessanti temati-
che: dalle nuove Linee Guida per l’alimentazione della
popolazione pediatrica italiana INRAN, alle novità nella
Distrofia Muscolare di Duchenne, le Infezioni Respirato-
rie Ricorrenti, l’enuresi e la dieta mediterranea come fat-
tore di prevenzione in gravidanza ed in età evolutiva.
Sempre alta l’attenzione sui vaccini: dal nuovo calenda-
rio alla stagione influenzale 2018-2019, fino al meningo-
cocco B e alla pertosse.

Dalla Sicilia alla Lombardia: il prossimo Congresso
SIPPS, dal titolo “Rotte Sicure per Orizzonti di Salute”, si
terrà infatti a Laveno sul lago di Como, dal 24 al 27 otto-
bre 2019.

Documenti per approfondimenti:

Atti del Congresso:
www.sintesi-infomedica.it/newsletters/sipps/img/libroATTI_2018.pdf

Guida “Oculistica in età evolutiva”:
http://www.sintesi-infomedica.it/newsletters/sipps/img/guida_oculistica.pdf

Guida “Ginecologia in età evolutiva”:
http://www.sintesi-infomedica.it/newsletters/sipps/img/guida_ginecologia.pdf



BAMBINI STRAPPATI ALLE FAMIGLIE
AL CONFINE USA-MESSICO

LA CONDANNA

La separazione dai genitori produce in loro
uno “stress tossico che inibisce lo sviluppo
del cervello, blocca l’architettura cerebrale

e impedisce di sviluppare linguaggio,
socializzazione e legami emotivi”

“La SIPPS non può rimanere indifferente di fronte al
grido di dolore di bambini separati dai genitori appena
varcato il confine e considerati erroneamente minori mi-
granti non accompagnati, come sta avvenendo nella zo-
na tra il Messico e gli Stati Uniti”.

È quanto dichiara Leo Venturelli, membro del Con-
siglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS) e Garante cittadino
dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

“La nostra Società scientifica - prosegue il Dott. Ven-
turelli - si allinea alle dichiarazioni della Presidente del-
l’American Accademy of Pediatrics, Coleen Kraft, che ac-
cusa l’amministrazione Trump di “violenza su minori”. In
più da parte nostra richiamiamo l’attenzione su un fon-
damentale diritto del bambino a non essere separa-
to dai suoi genitori citato espressamente dalla Con-
venzione dei Diritti dell’Infanzia del 1989, all’Artico-
lo 9, convenzione cui l’Italia ha aderito fin dal 1991”.

“Concordiamo con l’AAP - aggiunge Giuseppe Di
Mauro, Presidente SIPPS - che la separazione di
questi bambini, già traumatizzati dalla situazione
della migrazione della famiglia, produce in loro

uno “stress tossico che inibisce lo sviluppo del
cervello, blocca l’ar-

chitettura
cerebrale e
impedisce di
sviluppare
linguaggio,
socializza-
zione e lega-
mi emotivi”.

VACCINAZIONI:
LA SIPPS LANCIA L’ALLARME

Secondo gli esperti della Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Socialesi rischia di
perdere quanto di buono fatto fino ad oggi

per contrastare gravi malattie

Le dichiarazioni in merito alle vaccinazioni rilasciate
nei giorni scorsi da alcuni Membri del Governo Italiano
non possono non preoccupare la Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale, “in quanto - spiegano
gli esperti della SIPPS - sembrano evidenziare una ina-
deguata conoscenza del grave pericolo tuttora rappre-
sentato dalle malattie prevenibili con le vaccinazioni, e
fanno temere che, in nome di posizioni ideologiche pri-
ve di fondamento scientifico, si rischi di perdere quanto
di buono è stato realizzato anche nel nostro paese nella
lotta contro queste malattie”.

Il Professor Luciano Pinto, vice Presidente SIP-
PS Campania, informa che “si è affermato che “10 vac-
cini obbligatori sono inutili e in parecchi casi pericolosi
se non dannosi”. Chi ha espresso questo parere sembra
del tutto ignaro delle motivazioni che avevano indotto il
Parlamento Italiano ad estendere da 4 a 10 il numero dei
vaccini obbligatori, e dimostra di non sapere nulla della
reale situazione epidemiologica, in Italia e negli altri Pae-
si, delle malattie che i vaccini prevengono”.

“Paradigmatico - continua il Prof. Pinto - è il caso del
vaccino contro il morbillo, la cui obbligatorietà è sog-
getta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemio-
logici e delle coperture vaccinali raggiunte. In Italia da
oltre un anno e mezzo è in atto una grave epidemia di
morbillo, con 6.664 casi ufficialmente registrati dal 1°
gennaio 2017 al 30 aprile 2018, quasi tutti di soggetti non
vaccinati o vaccinati incompletamente, che ha causato
8 decessi: 4 bambini al di sotto dei 10 anni (fra cui un
lattante di 10 mesi che per l’età non poteva essere vac-
cinato) e 4 adulti. Anche in questi giorni una articolata
campagna antivax, che sembra trovare un riscontro fa-
vorevole nell’ambito del Governo, continua ad ignorare i
morti e gli altri danni causati dalle malattie e che grazie
alla vaccinazione si possono evitare, ed insista nell’attri-
buire al vaccino un grado estremo di pericolosità, nono-
stante che la Scienza da decenni ne abbia inequivoca-
bilmente dimostrato l’insussistenza”. 

Il Professor Pinto aggiunge che “si legge inoltre sui
media che dovrebbe essere permesso che “tutti i bimbi
entrino in classe, vadano a scuola”, perché “la priorità è
che non vengano espulsi dalle classi” anche se non vac-
cinati, in quanto vi sarebbe un “rischio di esclusione so-
ciale”. “Appare evidente - dichiara Pinto - che anche in
questo caso i politici non hanno pienamente valutato le
motivazioni che hanno indotto il Parlamento Italiano ad
approvare nel 2017 delle misure precauzionali. Un bam-
bino non vaccinato è a rischio di ammalarsi della
malattia trasmissibile che la vaccinazione previe-



ne, e di trasmetterla agli altri bimbi non vaccinati.
Non tutti i bambini, come non tutti gli adulti, possono es-
sere vaccinati, in quanto alcune condizioni mediche con-
troindicano la vaccinazione, in particolare con i vaccini
con virus vivo attenuato come quello contro il morbillo.
Per questo motivo il legislatore ha previsto che
possono accedere alla scuola dell’infanzia so-
lo i bambini vaccinati o non vaccinati per pro-
blemi medici, mentre nella scuola dell’obbligo
un bambino che non può essere vaccinato de-
ve esse collocato in una classe in cui i suoi
compagni sono vaccinati”. 

Per la Società Italiana di Pediatria Preven-
tiva e Sociale il problema è reale e di vasta
portata, se si tiene conto che nella epidemia
di morbillo in corso fino ad ora si
sono ammalati circa 800
bambini di età da 1 a 4
anni, e 400 di età inferio-
re all’anno (che per l’età
non possono essere an-
cora vaccinati).

Secondo la Convenzio-
ne ONU del 1989 sui Dirit-
ti del Fanciullo “l’interesse
superiore del fanciullo de-
ve essere una considera-
zione preminente” in tutte le
decisioni, ed il Comitato
Nazionale di Bioetica nel
2015 ha sottolineato che le
vaccinazioni rientrano nella responsabilità genitoriale se-
condo il criterio dell’interesse superiore del fanciullo e del
suo diritto ad essere vaccinato. 

La Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 5 del 2018
con cui ha respinto il ricorso con cui la Regione Veneto
aveva contestato la legittimità costituzionale della Leg-
ge n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligato-
rie per i minori fino a 16 anni di età, recita che “l’Art. 32
della Costituzione postula il necessario contemperamen-
to del diritto alla salute del singolo con il coesistente e

reciproco diritto degli altri e con l’interesse della colletti-
vità, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con
l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei con-
fronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di
cura”. “I valori costituzionali coinvolti nella problematica

delle vaccinazioni sono molteplici e implica-
no, oltre alla libertà di au-
todeterminazione indivi-
duale nelle scelte inerenti
alle cure sanitarie e la tute-
la della salute individuale e
collettiva (tutelate dall’Art.
32 Cost.), anche l’interesse
del minore, da perseguirsi
anzitutto nell’esercizio del di-
ritto-dovere dei genitori di
adottare le condotte idonee a
proteggere la salute dei figli
(Artt. 30 e 31 Cost.), garan-
tendo però che tale libertà
non determini scelte poten-
zialmente pregiudizievoli per
la salute del minore”.

“È quindi chiaro che in questa vicenda - ag-
giunge Giuseppe Di Mauro, Presidente
SIPPS - non è il “rischio sociale di esclusione”
che il Governo deve considerare, bensì il ri-
schio che un bambino venga incolpevolmen-
te danneggiato da una malattia che era pre-
venibile, per una decisione colpevolmente as-
sunta dai suoi genitori! Non è giusto che un
bambino che non può essere vaccinato si am-

mali a scuola per una malattia che era prevenibile con le
vaccinazioni! Non è giusto che un bambino sano che po-
trebbe essere vaccinato si ammali di una malattia pre-
venibile con le vaccinazioni perché i genitori hanno de-
ciso di non vaccinarlo! Lo Stato ha il dovere di agire per
proteggere questi bambini! “Per questi motivi - conclu-
de il Presidente Di Mauro - la SIPPS si allinea alle altre
Società scientifiche ed alle Istituzioni che sostengono la
necessità di non modificare l’attuale legislazione sulle
vaccinazioni. La SIPPS conta sulla collaborazione
della stampa e dei media per difendere l’interesse
superiore del fanciullo ad essere vaccinato!”.



Le interviste

Intervista realizzata nel corso del XXX Congresso Nazionale SIPPS, che si è svolto a
Siracusa dal 7 al 10 giugno 2018.

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/allergia-ai-farmaci-quali-le-principali-
focus-sullipersensibilit-ai-vaccini-5458

Intervista realizzata nel corso del XXX Congresso Nazionale SIPPS, che si è svolto a
Siracusa dal 7 al 10 giugno 2018.

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/i-temi-caldi-del-xxx-congresso-sipps-
5455

Intervista realizzata nel corso del XXX Congresso Nazionale SIPPS, che si è svolto a
Siracusa dal 7 al 10 giugno 2018.

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/allergia-agli-antibiotici-sintomi-tempi-
stica-e-come-comportarsi-5459

Intervista realizzata nel corso del XXX Congresso Nazionale SIPPS, che si è svolto a
Siracusa dal 7 al 10 giugno 2018.

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/allergia-ai-fans-come-quando-e-per-
ch-5460

Intervista realizzata nel corso del XXX Congresso Nazionale SIPPS, che si è svolto a
Siracusa dal 7 al 10 giugno 2018.

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/reflusso-gastro-esofageo-nel-bambi-
no-come-si-manifesta-e-quando-intervenire-5461

Le presentazioni del XXX Congresso Nazionale SIPPS
sono consultabili sul sito web

www.sipps.it
alla sezione Società archivio Eventi formativi

Intervista realizzata nel corso del XXX Congresso Nazionale SIPPS, che si è svolto a
Siracusa dal 7 al 10 giugno 2018.

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/contraccezione-e-gravidanza-cosa-
devono-sapere-gli-adolescenti-5456
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Carissimi Soci ed Amici,

a nome del Consiglio Di-
rettivo della Società Italiana
di Pediatria Preventiva e So-
ciale (SIPPS) ho il piacere di
inviarvi in anteprima il Libro
degli Atti del XXX Con-
gresso Nazionale SIPPS,
in programma a Siracusa
dal 7 al 10 giugno 2018.

All’interno del Volume
troverete le Relazioni, le
Comunicazioni orali e gli Abstract che ver-
ranno presentati al Congresso.

Il volume è disponibile an-
che sul nostro sito web
www.sipps.it, sezione attività
editoriali; tutti i partecipanti al
Congresso ne riceveranno an-
che una copia cartacea.

Al Congresso saranno
inoltre presentate in antepri-
ma due importantissime Gui-
de pratiche:

• la Guida pratica OCULI-
STICA IN ETÀ EVOLUTI-
VA. PREVENZIONE,
SCREENING E PRINCIPALI
PATOLOGIE DI INTERESSE
AMBULATORIALE 

• la Guida pratica GINECOLO-
GIA IN ETÀ EVOLUTIVA. PRE-
VENZIONE, DIAGNOSI E TE-
RAPIA

Troverete i volumi stampati all’in-
terno del kit congressuale.

I nuovi soci, che si iscriveranno in
sede congressuale, oppure i soci che rinnoveranno la
quota per il 2019, avranno la possibilità di ricevere gra-
tuitamente alcune opere editoriali, quali, ad esempio, la
Guida pratica sulle Immunodeficienze, il richiestissi-
mo Manuale di Nutrizione in età Evolutiva, il Volume
degli Atti del 2017 e del 2016 che comprendono la
Consensus  HELP “Human Early Life Prevention” - Pre-
venzione precoce delle malattie non trasmissibili e pro-
mozione dello sviluppo neurocognitivo, nonché la Con-
sensus VIS - “Vitamine, Integratori e Supplementi” e il

Position Paper: “Diete vegetariane in Gravidanza ed in
età evolutiva”.

Anticipandovi che stiamo finalizzando altre interessan-
ti attività editoriali, che presenteremo nella seconda metà
del 2018, desidero ringraziare di cuore tutto il Consiglio
Direttivo e i vari gruppi di lavoro di Esperti (alcune cen-
tinaia di colleghi) che anche quest’anno con passione,
professionalità e generosità hanno permesso la realizza-
zione di tutte queste attività editoriali, mettendole a dispo-
sizione della comunità pediatrica.

Giuseppe Di Mauro
Presidente SIPPS

Presentazione atti e guide

http://www.sintesi-infomedica.it/newsletters/sipps/img/libroATTI_2018.pdf
http://www.sintesi-infomedica.it/newsletters/sipps/img/guida_oculistica.pdf
http://www.sintesi-infomedica.it/newsletters/sipps/img/guida_ginecologia.pdf
http://www.sintesi-infomedica.it/newsletters/sipps/img/manuale_di_nutrizione.pdf
http://www.sintesi-infomedica.it/newsletters/sipps/img/guidaimmunodeficienze.pdf
http://www.sintesi-infomedica.it/newsletters/sipps/img/libroATTI_2016.pdf
http://www.sintesi-infomedica.it/newsletters/sipps/img/libroATTI_2017.pdf


PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA
UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO

Strumenti per rendere consapevoli i genitori
che la sicurezza è un presupposto fondamentale

per la crescita sana dei propri figli

a cura

del Gruppo di Lavoro per il Sostegno alla Genitorialità dellasssssssssss

NOVITÀ















per saperne di più:

https://youtu.be/3O8ijabZ9eU


