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Dalla scrivania del Presidente…
PERIODICO DI AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

Cari Soci ed Amici,

sono orgoglioso di presentare la nuova veste 

del nostro storico periodico di informazione 

sulle attività della nostra Società, che, a 

partire da questo numero, sarà curata da 

Sintesi InfoMedica, l’agenzia di comunicazione 

medico-scientifica che da anni ci accompagna curando la 

realizzazione dei nostri progetti editoriali più importanti.

Vorrei innanzitutto approfittare per augurarvi un felice e sereno 

Natale, in compagnia dei vostri cari e della 

vostra famiglia, e ripercorrere brevemente 

le milestones che hanno caratterizzato 

quest’anno, davvero ricco di soddisfazioni 

e di grandi novità: il grande successo della 

nostra Guida per le famiglie, che è arrivata 

persino nelle mani del Papa, la pubblicazione 

di due Guide pratiche, in oculistica e 

Ginecologia - uniche nel loro genere 

-  presentate al nostro Congresso 

Nazionale, arrivato quest’anno al 

suo XXX appuntamento; traguardi 

incredibili, impensabili senza avere 

una base solida ed entusiasta alla 

quale appoggiarsi: i soci SIPPS.

Come sempre, stiamo già lavorando per migliorarci ancora: 

sono infatti quasi conclusi i lavori per altri due importantissimi 

documenti che vedranno la luce nei prossimi mesi: il primo, 

sull’alimentazione complementare, che vede coinvolte, oltre 

alla nostra Società, anche la Federazione Italiana Medici Pediatri 
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(FIMP), la Società Italiana di Nutrizione Pediatrica (SINUPE) e la 

Società Italiana Developmental Origins of Health and Disease 

(SIDOHaD); il secondo, sui corticosteroidi inalatori, è un lavoro 

prestigiosissimo che coinvolge addirittura 8 Società Scientifiche: 

oltre alla SIPPS e alla FIMP, la SIAIP (Società Italiana di Allergologia 

e Immunologia Pediatrica), la SIMA (Società Italiana di Medicina 

dell’Adolescenza), la SIMEUP (Società Italiana di Medicina di 

Emergenza ed Urgenza Pediatrica), la SIMRI (Società Italiana 

per le Malattie Respiratorie Infantili) la SICuPP (Società Italiana 

delle Cure Primarie Pediatriche) e la SIP. I risultati di questi lavori 

verranno presentati ai nostri appuntamenti consueti, Napule è, 

in programma dal 25 al 28 aprile 2019, e Como, in occasione del 

Congresso Nazionale, dal 24 al 27 ottobre 2019, dove si inseriranno 

perfettamente e daranno lustro al tema guida dell’incontro: “Rotte 

sicure per orizzonti di salute”. 

Durante l’anno che sta per arrivare ci impegneremo inoltre 

a realizzare diverse altre iniziative, per ora in fase di studio e 

definizione, di cui potrete trovare un assaggio alla fine di questo 

numero.   

Continuate a seguirci e a sostenerci: ora più che mai, abbiamo 

bisogno del vostro affetto per continuare a lavorare con impegno 

e responsabilità, certi dell’entusiasmo che ci dimostrate.

Invito pertanto   tutti a iscriversi alla nostra Società, 

compilando il modulo iscrizione sul nostro sito,  oppure a 

rinnovare la quota Sociale  per l’anno 2019 che è sempre di 

euro 40,00. Per facilitare il pagamento, i dati bancari per il 

versamento tramite bonifico bancario sono i seguenti: IBAN 

IT 90 M 02008 01619 000100586035.

Rinnovo gli auguri per un sereno Natale e  

un buon inizio di nuovo anno.
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Dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 
un messaggio educazionale su alimentazione, tempo 
libero e sicurezza dentro e fuori casa

Panettoni, pandori, torroni, cioccolatini, frutta secca e tante altre prelibatez-
ze. Non solo. Mercatini, strade addobbate a festa, luci e suoni che invadono 
le vie delle città: i bambini sono ormai pronti a tuffarsi nella magica atmo-

sfera del Natale. La festa sognata tutto l’anno dai più piccoli è ormai alle porte e 
i bimbi sono impazienti di scartare i propri regali sotto l’albero.
In occasione delle festività di Natale e Capodanno, la Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale fornisce ai genitori utili consigli per trascorrere questi giorni 
“a misura di bimbo”, stilando un decalogo per mamme e papà che contiene im-
portanti messaggi educazionali per ciò che riguarda l’alimentazione, il tempo 
libero e la sicurezza dentro e fuori le mura domestiche. Questi consigli sono 
stati poi discussi dal dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS, durante 
un’intervista con Gerardo D’Amico a “Basta la Salute”, rubrica settimanale 
di RaiNews24. 
“Il Natale – afferma Di Mauro, - rappresenta un importante momento da tra-
scorrere in famiglia, con gioia e serenità. La salute dei nostri figli è importan-
te, sia quella fisica sia quella legata al benessere psico-emotivo. Durante questi 
giorni di vacanza, oltre allo svago, al gioco e alla distrazione, i bambini dovreb-
bero dedicare il proprio tempo anche ad attività che spesso tralasciano: il ripo-
so, ad esempio, è fondamentale per i più piccoli, così come si dovrebbe evitare 
di esporli a dannosi stimoli sonori. L’auspicio è che le festività natalizie, oltra a 
lasciare un bel ricordo, siano vissute all’insegna della serenità e del recupero di 
tanti valori che oggi sembrano persi ma dei quali la nostra società ha davvero 
bisogno, anche per guardare al nuovo anno con la maggior fiducia possibile”. 
Alcune semplici indicazioni della Società Italiana di Pediatria Preventiva e So-
ciale:
• Insegnare ai bambini il rispetto degli altri e dare loro esempio attraverso 

un gesto di solidarietà può essere un modo semplice ed efficace per trasmet-
tere loro il significato più profondo di questi giorni di vacanza. Il Natale do-
vrebbe infatti essere la festa della condivisione e della fratellanza.

• Mai litigare di fronte ai propri bambini. Lo stato d’animo dei genitori si ri-
percuote, inevitabilmente, su tutta la famiglia e spesso le festività natalizie si 
trasformano in un pretesto per dare sfogo a conflitti e tensioni spesso sopite. 
Le vacanze diventino, dunque, un momento di convivialità e di unione. 

• Leggere sempre con attenzione le etichette degli alimenti: è una buona 
abitudine da trasmettere ai propri figli per renderli consapevoli di cosa stan-
no mangiando. Da non trascurare, ovviamente, le etichette e il foglietto illu-
strativo dei farmaci: rivolgersi sempre al pediatra per il loro corretto utilizzo e 
in caso di dubbi. 

• Dare alla frutta un ruolo di primo piano sulle tavole imbandite. Arance, 
mandarini, mele, pere, melograni, ad esempio, apportano sempre un tocco di 
colore e allegria e, pur rispettando le tradizioni di ogni Regione, non bisogna 
far mancare ai bimbi un giusto apporto di fibre, vitamine e sali minerali.
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• Evitare assolutamente gli eccessi alimentari. Ogni anno i Pronto Soccorso 
registrano casi di bimbi ‘intossicati’ a causa delle abbuffate natalizie.

• Diversificare il più possibile le attività. Inoltre, i bambini che vanno a scuo-
la dovrebbero fare i compiti un po’ alla volta per renderli meno pesanti.

• Non fate diventare i piccoli schiavi della tecnologia: davanti a cartoni ani-
mati, computer e videogiochi, i bambini si incantano, senza poi contare quelli 
che ormai hanno sempre lo smartphone in mano. Portate i vostri figli almeno 
un paio d’ore all’aria aperta o invitate a casa i loro amici. 

• Trovare una via di mezzo tra la monotonia e i sovraccarichi di ogni gene-
re. Passati i 15-18 mesi qualche trasgressione può essere concessa, ma l’orga-
nismo del bambino necessita di regolarità. 

• Comprare giocattoli a norma e dunque certificati dal marchio CE, puntando 
al loro corretto utilizzo. La sicurezza riguarda poi anche lo sport: bisogna ri-
spettare le norme basilari (comportamentali, gradualità, eventuale appoggio 
a un istruttore) fare uso di opportune dotazioni protettive, oltre ad alcune 
abitudini, come quella dei fuochi di Capodanno, purtroppo funestate da inci-
denti ogni 31 dicembre.

Vedi l’intervista completa cliccando sul seguente link: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Basta-la-salute-e8d9c7f2-0da2-

4f04-ac42-12ddb976adbd.html

�

Consensus Intersocietaria  
“L’uso dei corticosteroidi inalatori in età evolutiva”:  
stato dell’arte

Lunedì 26 novembre 2018, presso la sede della Società Italiana di Pediatria 
di Roma, in via Gioberti, 60 si è tenuta la riunione dei coordinatori della 
Consensus Intersocietaria “L’USO DEI CORTICOSTEROIDI INALATORI IN ETÀ 

EVOLUTIVA”, dove sono stati presentati i risultati preliminari del documento.  I 
partecipanti hanno discusso i punti critici e, con grande soddisfazione, è stato 
possibile affermare che i lavori sono a buon punto e sono in fase di completa-
mento gli ultimi particolari. I risultati definitivi verranno presentati al Congresso 
Napule è, in programma dal 25 al 28 aprile 2019. 



6

SIPPSINFORMA

Edizione natalizia - Dicembre 2018

✴✴✴

indice

Le società scientifiche coinvolte SIMRI, SIAIP, SIP, SIPPS, SICuPP, SIMA, SIMEUP e 
FIMP sono pertanto certe di poter fornire nei prossimi mesi un documento fon-
damentale che diventerà un riferimento evidence-based per la pratica clinica. 

�

Al via i lavori per la stesura della consensus  
“Alimentazione Complementare: strumento per la  
prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e 
per la riduzione delle ineguaglianze sociali”

La Consensus, unica nel suo genere, ha lo scopo di fare chiarezza su alcu-
ni aspetti e/o problematiche dell’Alimentazione Complementare (AC)   e 
di dare risposta ai più frequenti quesiti dei pediatri italiani. La stesura sarà 

impostata sul massimo rigore scientifico, con la ricerca e la valutazione delle 
evidenze secondo metodologie validate.
Anche per la realizzazione di quest’opera sono state coinvolte le più importanti 
Società scientifiche del settore: oltre alla SIPPS, la FIMP, la SINUPE e la SIDOHaD, 
che hanno arruolato  oltre 30 autori di grande prestigio nazionale e internazio-
nale che collaboreranno attivamente alla realizzazione di questo progetto.  
 

�

Copertura vaccinale, SIPPS: non ci stanchiamo  
di sottolinearne l’importanza come fondamentale  
strumento di prevenzione 

“Viviamo in una Società in cui si presuppone di entrare in contatto rav-
vicinato con tantissime persone, che possono essere portatrici in-
consapevoli di malattie prevenibili con le vaccinazioni. Non bisogna 

aspettare che si verifichi un focolaio di epidemia per vaccinare i non vaccinati, 
o per garantire a scuola un ambiente “protetto”, costituito da soggetti vaccinati, 
a un bambino o a un adolescente che non può essere vaccinato”. A sottoline-
arlo Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS, ribadendo l’importanza della co-
pertura vaccinale come strumento di prevenzione. Per questi motivi, prosegue 
il Dott. Di Mauro “la SIPPS plaude a iniziative che consentano di ottenere 
finalmente un’Anagrafe Vaccinale Nazionale attiva su tutto il territorio, che 
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permetta di verificare le singole zone e i singoli gruppi a bassa copertura vacci-
nale, su cui far convergere l’attenzione delle istituzioni locali, dei pediatri e dei 
medici di famiglia, per favorire un rapido innalzamento delle coperture vaccina-
li e si associa alle altre Società Scientifiche nell’invitare il Ministro della Salute e 
il Parlamento Italiano a valutare con attenzione queste problematica, tenendo 
conto primariamente che le vaccinazioni rientrano nell’interesse superiore del 
fanciullo, e che è nostro dovere rispettare e fare rispettare questo diritto”. 

�

Sugar tax: al via la campagna per tassa sulle bevande 
zuccherate con una lettera al Ministero della Salute 
firmata anche dalla SIPPS

Chiedere al Ministro della Salute di tassare le bevande zuccherate mentre il Go-
verno cerca di ridurre le imposte può sembrare stonato, ma è quasi una neces-
sità, considerando che in Italia la percentuale di bambini obesi o in sovrappeso 
arriva al 30%. La questione è ormai un’emergenza anche per il Servizio Sanitario 
Nazionale che deve gestire i problemi correlati alle patologie collegate all’obe-
sità, come il diabete e le malattie cardiovascolari, con una spesa per le casse 
statali stimata tra i 6,5 e 16 miliardi di euro l’anno.
La vicenda non riguarda solo il nostro Paese: l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(Ocse) considerano l’obesità una forma di “epidemia globale” e l’eccesso di zuc-
cheri è sicuramente una delle cause del problema. 
Adottare in Italia una tassa del 20% sullo zucchero aggiunto alle bibite 
(ispirandosi al modello inglese), potrebbe generare un incasso di 470 milioni di 
euro, da investire in campagne di educazione alimentare e in altre iniziative per 
favorire una dieta sana.
La scelta italiana non sarebbe comunque isolata, oltre alla Gran Bretagna, molti 
altri Paesi nel mondo hanno adottato una tassa sullo zucchero aggiunto alle 
bibite, per incentivare le aziende a modificare le ricette e creare un fondo desti-
nato a realizzare programmi di prevenzione alimentare. 

� 

La Guida pratica per i genitori della SIPPS distribuita 
gratuitamente da gennaio a tutti i nuovi nati della 
Regione Campania

Nuovo grande traguardo della guida SIPPS-FIMP-SIMP-AGE “Il bam-
bino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori”, che testimonia  
l’importanza di questa iniziativa come vero e proprio strumento 

educativo, riconosciuto anche dalle Istituzioni e dal Ministero della Salute. 
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La Regione Campania, grazie al grandissimo impegno profuso dall’Asses-
sore per la Formazione e le Pari Opportunità Chiara Marciani, ha acquistato 
diverse copie della nostra Guida, che verranno distribuite, a partire da gen-
naio, a tutti i nuovi nati. Approfittando per ringraziare l’Assessore Marciani 
e tutti quelli che in questi mesi si sono impegnati per dare luce a questa 
grandiosa iniziativa, il direttivo della SIPPS e il suo Presidente si augura-
no che presto anche le altre Regioni d’Italia aderiscano a questo pro-
getto, in modo che la Guida possa davvero diventare ciò che merita, 
un riferimento sicuro per una genitorialità consapevole per tutte le 
famiglie del nostro Paese. 
La Guida rappresenta uno degli strumenti di formazione ed educazione 
più preziosi e completi, facile da consultare e da capire.
Averne una copia o due negli ambulatori pediatrici, che i genitori in attesa 
possano sfogliare e guardare, garantisce un servizio molto importante per 
la comunità e farà conoscere anche al pubblico questa iniziativa, frutto di 
un grande lavoro di squadra svolto dalle più importanti Società Scientifi-
che che si occupano di infanzia. 
 Per chi ancora non avesse avuto 
modo di acquistarne una copia, 
vi ricordiamo che sono disponibili 
presso le migliori librerie e anche 
online, attraverso i principali distri-
butori come ad esempio Amazon 
e IBS, nonché presso l’e-commerce 
della casa editrice, Sintesi InfoMe-
dica, all’indirizzo: 
www.sintesiinfomedicashop.it

                                               L’assessore Chiara Marciani

                                              e il presidente SIPPS Giuseppe Di Mauro
 

� 
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E per il 2019 cosa bolle in pentola?

Anche il 2019 si prospetta un anno di grande impegno per la SIPPS. 
Sono infatti in fase di definizione due Guide pratiche intersocietarie 
che, certamente, si inseriranno a pieno titolo nel panorama scienti-

fico nazionale come riferimento per una buona pratica clinica. Come sem-
pre, saranno caratterizzate da un taglio concreto e facilmente applicabile 
alla quotidianità, per aiutare il pediatra nella gestione ottimale dei suoi pa-
zienti e delle famiglie, prevenendo o intercettando tempestivamente pro-
blematiche di natura neurologica ed odontoiatrica. 
Attendiamo dunque con impazienza la GUIDA PRATICA DI NEUROLOGIA 
DELL’ETÀ EVOLUTIVA. Riconoscere ed intercettare i principali quadri 
di patologia neurologica dell’età evolutiva per la prevenzione e la 
GUIDA PRATICA ODONTOIATRIA INFANTILE. Riconoscere per preve-
nire i principali quadri di patologia orale. Prevenzione per la corretta 
salute orale, ringraziando già da ora gli autori coinvolti per l’impegno che 
dedicheranno alla stesura di questi documenti. 
Ma i progetti editoriali non si esauriscono qui: la SIPPS, sempre in colla-
borazione con le più importanti Società scientifiche, ha in programma la 
stesura di una Consensus sullo SPORT AGONISTICO E NON AGONISTICO 
IN ETÀ EVOLUTIVA. Partendo infatti dal dato che il  numero dei soggetti 
in età evolutiva che pratica sport costantemente è molto elevato, è mol-
to probabile che ciascun pediatra di famiglia possa annoverare tra i suoi 
assistiti numerosi  sportivi. È dunque importante sensibilizzare le famiglie 
sull’attività sportiva consapevoli dei rischi che essa può comportare, al fine 
di prevenire e curare eventuali patologie fisiche o psicologiche ad essa cor-
relate.
Annunciamo infine l’imminente pubblicazione di un aggiornamento, su 
una rivista internazionale indicizzata in lingua inglese, dei risultati di una 
proficua collaborazione tra pediatri, dermatologi e psicoterapeuti riguar-
dante il prurito nella dermatite atopica: Pruritus in pediatric patients 
with atopic dermatitis: Multidisciplinary approach.   Summary docu-
ment  of an Italian expert group. 

L’iniziativa è questa volta totalmente della SIPPS, che ha ritenuto impor-
tante riunire un gruppo di esperti per fare chiarezza su questo argomento 
spesso sottovalutato, ma di grande impatto per le famiglie interessate.  

�
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Profilassi Vitamina D in Età Evolutiva:  
compila il questionario

Sono già passati 3 anni dalla pubblicazione della CONSENSUS “Vitami-
na D in età evolutiva”, un documento rigorosamente evidence-based 
ed onnicomprensivo che affrontava tutte le problematiche di questa 

supplementazione, dalla gravidanza a tutta l’età evolutiva. 
La Consensus ha avuto ampia risonanza, è stata divulgata mediante rivi-
ste scientifiche nazionali e internazionali (Saggese G, Vierucci F, Prodam F, 
et al. Vitamin D in pediatric age: consensus of the Italian Pediatric Society 
and the Italian Society of Preventive and Social Pediatrics, jointly with the 
Italian Federation of Pediatricians. Ital J Pediatr. 2018 May 8;44(1):51), attra-
verso siti web delle Società Scientifiche rappresentate, corsi di formazione, 
congressi.
Dopo 3 anni, con un breve questionario che vi impegnerà solo pochissimi 
minuti, vogliamo verificare se e come sono cambiati i comportamenti pre-
scrittivi dei pediatri italiani rispetto alla supplementazione di vitamina D.
Vi chiediamo quindi di partecipare a questo semplice ma importante 
momento di audit per favorire l’implementazione delle raccomanda-
zioni e l’appropriatezza della nostra pratica clinica.

Grazie.

 

�

Compila modulo     cliccando qui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJW8DP2yVHX-XP_Xju-iTEg57ubTVJMYL8AcEPo7yiL75DNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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La libreria del Pediatra italiano
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