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Dalla scrivania del Presidente…

Cari Soci e amici,

vorrei iniziare quest’anno condividendo con 

voi un momento particolarmente emozionante 

che mi ha dato davvero la carica per iniziare con 

slancio questo nuovo anno, ricco di impegni 

e, sicuramente, di soddisfazione. Tornando da 

un weekend produttivo e intenso di lavoro, 

durante il quale si è tenuto il Consiglio Direttivo 

SIPPS, allargato a coordinatori e responsabili dei vari progetti e delle 

iniziative SIPPS 2019, tra le altre cose mi sono trovato a collaborare 

con uno dei miei professori dell’Università, Gianfranco Tajana, cosa 

che mi aveva già profondamente emozionato.

Il lunedì mattina successivo sono, puntuale, in ambulatorio per visitare 

i miei piccoli pazienti. 

Il primo appuntamento è con una ragazzina di poco più di 10 anni, che 

lamenta mal di gola e tosse.

Al termine della visita lei timidamente mi dice: “Dottore, ma lei è il 

Presidente della …S…I…P…P…S…?” 

Io, francamente un po’ sorpreso, replico “Sì, in effetti è vero. Ma come 

fai a saperlo?”

La bambina, che frequenta l’ultimo anno della scuola primaria, 

tutta pronta e sorridente mi rivela di averlo letto nel suo sussidiario. 

Incredulo, le chiedo di inviarmi delle fotografie, una volta tornata a 

casa. 
La bambina, tutta orgogliosa, me le ha inviate!

Bene, cari amici, un avvenimento del genere, che i consigli e le 

raccomandazioni della SIPPS vengano chiaramente e fortemente 

  inseriti nei libri di testo delle scuole statali di tutta Italia, è fonte di 

immensa gioia, è una grandissima emozione e fa pensare che il 
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lavoro  scientifico, soprattutto quello 

che voi tutti avete fatto e continuate 

a fare, è semplicemente eccellente e 

importante per le famiglie e i Bambini 

di questo Paese.

Grazie ancora e, se vi può essere 

utile, avete la certezza che i 

Bambini vi pensano e vi leggono 

con attenzione.

Vi invito a leggere tutte le news 

di questo nuovo numero, sono 

davvero tante e importanti!

Troverete inoltre il programma 

definitivo di Napule è, che si terrà dal 

25 al 28 aprile 2019, durante il quale, all’inaugurazione del congresso, 

ci sarà la celebrazione del centenario della nascita del prof. Roberto 

Giuseppe Burgio con una presentazione-ricordo del prof. Armido 

Rubino.

In questo numero trovate anche il save the date per il nostro 

Congresso Nazionale dal titolo: “Rotte sicure per orizzonti di salute”, 

che quest’anno ci vedrà riuniti a Como dal 24 al 27 ottobre.

Se siete interessati ai nostri documenti e progetti scientifici, potrete 

vederne la rassegna nella nostra Libreria del Pediatra italiano.

Un forte abbraccio emozionato
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La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 
partecipa alla presentazione di “Boot Camp”, kit per 
i neo genitori della Campania, che contiene anche la 
Guida Pratica intersocietaria “Il bambino nella sua  
famiglia”

La Regione Campania con grande lungimiranza, nel mese di dicembre dello 
scorso anno, ha acquistato le copie della Guida per questa iniziativa.
Martedì 29 gennaio, alle ore 10:30, presso la Sala Scozia dell’Azienda Ospe-

daliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, è stato 
poi presentato “Boot Camp”, un vero e proprio kit di addestramento per i neo 
genitori della Campania con consigli e suggerimenti utili per le famiglie con 
bambini e bambine, “dentro e fuori la pancia di mamma”. L’Assessore alle Pari 
Opportunità della Regione Campania Chiara Marciani ha consegnato i primi kit 
al reparto di Ostetricia e Ginecologia di Salerno, accompagnata dal Direttore 
Generale del Ruggi, dott. Giuseppe Longo, per promuovere iniziative di soste-
gno e dare indicazioni di buone pratiche ai neo genitori, per renderli sempre 
più consapevoli del loro ruolo per la salute dei figli e per la promozione del loro 
benessere.

L’assessore  
Chiara Marciani,  
il dottor  
Giuseppe Di Mauro  
e il Governatore della  
regione Campania  
Vincenzo De Luca.

A partire dai primi di febbraio verrà effettuata la distribuzione presso i 54 Punti 
Nascita della Campania per dare il benvenuto, con 12.000 kit, al nuovo piccolo 
cittadino.
Assieme al kit, sarà consegnata alle mamme ed ai papà la Guida pratica per 
genitori, realizzata da Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, So-
cietà Italiana Medicina Perinatale, Federazione Italiana Medici Pediatri e 
Associazione Italiana Genitori.
 “La Guida, - spiega il dott. Giuseppe Di Mauro, - curata da decine di esperti na-
zionali ed internazionali, pediatri di famiglia, neonatologi, ginecologi, nutrizio-
nisti, infettivologhi, psicologi, allergologi, ecc., è un riferimento sicuro, sempli-
ce e completo, utile allo sviluppo di una genitorialità consapevole. Nelle sue 
pagine sono affrontati temi quali nascita, alimentazione, crescita, malattie in-
fantili, educazione, sicurezza, vaccinazioni e gravidanza, fino alle manovre di 
rianimazione e ai diritti dei genitori lavoratori. Alla fine di ogni capitolo sono 
inseriti consigli pratici, arricchiti da molte foto per rendere la lettura ancora più 
semplice e piacevole”.
Boot Camp e il suo contenuto saranno quindi una sorta di “scatola degli attrez-
zi”, grazie alla quale la Regione Campania vuole essere vicina alle mamme e ai 
papà, pensando ad un futuro pieno di salute e felicità.
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In attesa di analoghe iniziative da parte delle altre Regioni o del Ministero o di 
altre istituzioni, per chi ancora non avesse avuto modo di acquistare una copia 
della Guida, vi ricordiamo che è disponibile presso le migliori librerie e anche 
online, attraverso i principali distributori come Amazon e IBS, nonché presso 
l’e-commerce della casa editrice, Sintesi InfoMedica, all’indirizzo: 
www.sintesiinfomedicashop.it

Rassegna stampa “Boot Camp”

Alcuni momenti della conferenza stampa.
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La SIPPS al Simposio Multidisciplinare  
Sonno e Respiro 2019

Si è tenuto a Napoli dal 12 al 13 gennaio, il Simposio Multidisciplinare di 
Medicina del Sonno in Età Evolutiva “Sonno e Respiro 2019”, che ha re-
alizzato un laboratorio didattico innovativo, raccogliendo consensi tra 

Pediatri universitari, ospedalieri e di libera scelta, oltre professionisti di altre 
discipline mediche, chirurgiche e del comparto, impegnati nella gestione in-
tegrata dei bisogni di salute in età pediatrica e di transizione, con oltre 150 
presenze. L’evento, organizzato da Luigi Masini, AORN Santobono-Pausilipon, 
ha realizzato un focus sulla disciplina, ponendo la multidisciplinarietà come 
filo conduttore di un itinerario comune attraverso la Medicina del Sonno, 
aprendo al territorio la conoscenza della disciplina e avvicinando il filtro ter-
ritoriale al terzo livello assistenziale; è stata anche sottolineata la necessità di 
favorire l’integrazione tra culture scientifiche delle età evolutiva e adulta, per 
realizzare compiutamente una cultura di transizione, esigenza particolarmen-
te sentita quando si parla di pazienti medicalmente complessi. Il Simposio ha 
approfondito molti aspetti della salute, dalle basi teoriche del sonno e della 
funzione respiratoria alla diagnostica polisonnografica; dai disturbi neurop-
sichiatrici e respiratori nel sonno alle comorbidità nel bambino e nell’adole-
scente con obesità; dal confronto tra scuole di specialità chirurgiche sui temi 
sonno-correlati, ad una finestra sul mondo delle neuroscienze, con focus sulle 
malattie neuromuscolari.   
L’evento è stato aperto dall’intervento del presidente della Società Ita-
liana di Pediatria, Alberto Villani, che ha sottolineato la portata nazionale 
dell’evento e la necessità di percorsi formativi altamente specializzati in una 
prospettiva di Pediatria integrata, seguito dall’intervento del vice presidente 
OMCeO Napoli, Bruno Zuccarelli, che ha portato il saluto dell’Ordine. All’even-
to sono intervenuti anche il presidente della Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale, Giuseppe Di Mauro, e il segretario Maria Carmen 
Verga. 
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Pediatri e genitori insieme per crescere i nostri figli: un 
incontro unico che promuove le iniziative SIPPS

Il 16 febbraio 2019 si è tenuto, presso la Biblioteca Civica di Novara, un 
evento speciale cui hanno partecipato attivamente alcuni degli esponenti 
di spicco della SIPPS, come il Vice Presidente Gianni Bona, il Responsa-
bile Educazione alla salute e comunicazione Leo Venturelli, il Segre-
tario Provinciale FIMP Novara dott. Domenico Careddu, la psicologa  
Maria Grazia Cornelli e la logopedista  Michela Maddalena Capasso. 
L’incontro si è focalizzato sulle varie aree dello sviluppo e della salute, sia 
nel contesto familiare che sociale, per permettere ai genitori di interagire 
nell’ambito del strategie di cura e prevenzione. 
Un’occasione perfetta per presentare, anche in questa sede, il volume “Il 
bambino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori” e il progetto 
Tandem, un’iniziativa di coinvolgimento consapevole del genitore, in alle-
anza con il pediatra di famiglia, nella valutazione dello sviluppo neuroco-
gnitivo del bambino.  
 

Alcuni momenti del simposio.
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PEDIATRI E GENITORI INSIEME PER 

CRESCERE I NOSTRI FIGLI

 

 

CONDUTTORE DELL'INCONTRO:  Prof. GIANNI BONA 
Professore Ordinario di Pediatria
 
RELATORI:
 
Dr. Domenico Careddu - Pediatra di Famiglia
“Il bambino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori”: una risposta a 
molte domande…
 
Dr.  Leonello Venturelli - Pediatra di Famiglia
Il progetto Tandem: una alleanza tra genitori e pediatri per incrementare la 
genitorialità nell’ambito del neurosviluppo del bambino
 
Dott.ssa Roberta Pomella - Neuropsichiatra Infantile 
Dott.ssa Cinzia Peruzzi - Neuropsichiatra Infantile
Lo sviluppo psicomotorio del bambino
 
Dott.ssa Michela Maddalena Capasso - Logopedista
Dott.ssa Maria Grazia Cornelli - Psicologa, Psicomotricista
I Neuroni specchio e la zona prossimale: quali correlazioni nella quotidianità 
nei primi anni di vita. (Progetto Tandem)

�

Le iniziative editoriali della SIPPS in programma  
per il 2019 

È in fase di completamento e pubblicazione la Consensus Intersocieta-
ria “L’USO DEI CORTICOSTEROIDI INALATORI IN ETÀ EVOLUTIVA”, un 
lavoro prestigiosissimo che diventerà un riferimento evidence-based 

per la pratica clinica e che coinvolge addirittura 8 Società Scientifiche: SIPPS, 
SIP,  FIMP, SIAIP (Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica), 
SIMA (Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza), SIMEUP (Società Italiana 
di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica), SIMRI (Società Italiana per 
le Malattie Respiratorie Infantili) e SICuPP (Società Italiana delle Cure Primarie 
Pediatriche). 
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I risultati preliminari verranno presentati al Congresso Napule è, in program-
ma dal 25 al 28 aprile 2019, quelli definitivi al nostro Congresso nazionale  di 
Como, dal 24 al 27 ottobre.

Procedono spediti anche i lavori sulla Consensus “Alimentazione Comple-
mentare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche non tra-
smissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali”, sotto la guida dei 
Coordinatori Margherita Caroli, Teresa Cazzato, Vito Leonardo Miniello, 
Andrea Vania e Vassilios Fanos. Il documento, unico nel suo genere, ha lo 
scopo di fare chiarezza su alcuni aspetti e/o problematiche dell’Alimentazio-
ne 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 impor-
tanti Società scientifiche del settore: oltre alla SIPPS, la Federazione Italiana 
Medici Pediatri (FIMP), la Società Italiana di Nutrizione Pediatrica (SINUPE) e 
la Società Italiana Developmental Origins of Health and Disease (SIDOHaD), che 
hanno arruolato  oltre 30 autori di grande prestigio nazionale e internazionale.  

Si sono inoltre aperti ufficialmente i lavori per la realizzazione della GUIDA 
PRATICA DI ODONTOIATRIA INFANTILE. Riconoscere per prevenire i prin-
cipali quadri di patologia orale. Prevenzione per la corretta salute orale, che 
coinvolgerà, oltre alla SIPPS, anche la FIMP e tutte le principali Società scienti-
fiche dell’odontoiatria italiana:  la SIOI (Società Italiana di Odontoiatria Infan-
tile),  la SIOCMF (Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxil-
lo-Facciale), la SISOPD (Società Italiana di Stomatologia e Protesi Dentaria), la 
SIOF (Società Italiana di Odontoiatria Forense) e la SIDO (Società Italiana di 
Ortodonzia).

 I coordinatori della Consensus Alimentazione Complementare: da sinistra Margherita Caroli, 
Andrea Vania, Vassilios Fanos, Teresa Cazzato e Vito Leonardo Miniello
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Sulla scia del successo editoriale del 2006-2007 del testo di “Odontoiatria per 
il Pediatra”, di cui sono state stampate e distribuite circa 20.000 copie durante 
gli eventi culturali interdisciplinari succedutisi, la SIPPS, nel rispetto dei princi-
pi ispiratori della società, ha deciso di aggiornarne i principali aspetti, sotto la 
guida del Professor Alberto Laino. Le Società saranno pertanto chiamate a 
collaborare in totale sinergia per sviluppare un testo semplice e sintetico atto 
a migliorare la comprensione da parte dei colleghi pediatri delle problemati-
che odontoiatriche, con l’utilizzo di una guida clinica pratica che li accompa-
gni nella loro attività ambulatoriale quotidiana.

Ma i progetti editoriali non si esauriscono qui: la SIPPS, sempre in collabo-
razione con la FIMP e con le più importanti Società scientifiche del settore 
sportivo, ha in programma la stesura di una Consensus su IL BAMBINO E 
L’ADOLESCENTE CHE PRATICANO SPORT. Partendo infatti dal dato che il 
numero dei soggetti in età evolutiva che pratica sport costantemente è mol-
to elevato, è molto probabile che ciascun pediatra di famiglia possa annove-
rare tra i suoi assistiti numerosi  sportivi. È dunque importante sensibilizzare 
i pediatri e, tramite loro, le famiglie sull’importanza di questa attività, consa-
pevoli dei rischi che può comportare, al fine di prevenire e curare eventuali 
patologie fisiche o psicologiche ad essa correlate.

I risultati di un documento riguardante il prurito, nato dalla collaborazione 
tra pediatri, dermatologi e psicoterapeuti, stanno per essere pubblicati su 
una rivista internazionale indicizzata in lingua inglese, con un documento 
dal titolo “Pruritus in pediatric patients with atopic dermatitis: Multidi-
sciplinary approach.  Summary document  of an Italian expert group”. 
L’iniziativa è questa volta totalmente della SIPPS, che ha ritenuto importante 
riunire un gruppo di esperti per fare chiarezza su questo argomento spes-
so sottovalutato, ma di grande impatto per le famiglie interessate. Durante il 
congresso di Napule è verrà presentata, dalla dottoressa Iride dello Iacono, 
una sintesi del progetto.

Vorremmo inoltre anticiparvi un nuovo progetto, in fase di definizione, ma che 
sarà presto a vostra disposizione e presentato al nostro XXXI Congresso Na-
zionale di Como: le “Linee Guida per la prevenzione primaria dei disturbi 
neurocognitivi e dell’autismo”. Pensate come naturale proseguimento della 
ormai celeberrima Consensus HELP (Human Early Life Prevention), sapranno 
fornirvi suggerimenti praticabili e quindi tranquillamente consigliabili alle fa-
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miglie dei vostri assistiti per prevenire alcune delle patologie che stanno dila-
gando in questi anni, con particolare attenzione a quelle del neurosviluppo.

Infine, dopo il grande impatto del nostro Position Paper “Diete vegetariane 
in gravidanza ed in età evolutiva”, del 2017, la SIPPS ha deciso di pubblicarne 
una sintesi aggiornata in inglese su una rivista internazionale indicizzata, così 
come è stato già fatto per la Consensus sulla prevenzione primaria delle aller-
gie del 2014 e per  la Consensus sulla vitamina D del 2015.  

�

“Linee Guida per la prevenzione 
primaria dei disturbi neurocognitivi 
e dell’autismo”
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GIOVEDÌ 25 APRILE 2019

14.00 Registrazione dei partecipanti

 SALA GIARDINO

14.30-17.30
 CORSO A NUMERO CHIUSO
 LA DERMATOLOGIA PEDIATRICA AMBULATORIALE
 ATTRAVERSO CASI CLINICI VISSUTI
 Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 100

 RELATORI: Nunzia Maiello, Giuseppe Ruggiero
 CONDUCE: Antonio Campa
 Obiettivo: Presentare le manifestazioni cliniche e i procedimenti
 diagnostici e terapeutici relativi alle principali patologie
 dermatologiche che afferiscono in ambulatorio pediatrico

 Obiettivi didattici: i partecipanti alla fine della sessione dovranno
 essere in grado di sospettare, diagnosticare e monitorare:

 Uso dei cortisonici topici in età pediatrica: indicazioni, modalità,
 quali scegliere, effetti collaterali, aderenza, corticofobia

 Dermatite atopica: le opzioni terapeutiche

 Fisiopatologia del prurito: è uguale all’adulto?
 La prevalenza della malattia, cause rare.

 Lichen sclero-atrofico genitale

 Metodologia clinica: presentazione frontale,
 svolgimento e discussione interattiva di casi clinici

 Razionale: il corso si propone di presentare casi clinici vissuti
 in ambulatorio e attraverso questi di approfondire le conoscenze e
 le metodologie diagnostiche relative a patologie dermatologiche
 tipiche dell’età pediatrica. Particolare interesse inoltre sarà dato 
 all’indirizzo terapeutico delle varie patologie discusse con particolare
 riguardo all’uso dei cortisonici in età pediatrica.Il corso è indirizzato
 a pediatri e dermatologi.
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GIOVEDÌ 25 APRILE 2019
 SALA PLENARIA

14.30-17.30
 CORSO A NUMERO CHIUSO
 UNA VISITA OTORINO INSIEME: IL NASO
 Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 100
 RELATORE: Attilio Varricchio
 CONDUCE: Elena Chiappini

 Obiettivo: 
 1. Presentare le attuali conoscenze sulla anatomia e fisio-patologia
 del distretto rino-sinuso-faringeo.

 2. Inquadrare le principali manifestazioni cliniche rino-sinuso
 faringee e formare sui procedimenti diagnostici e terapeutici relativi
 alle principali patologie rino-sinuso-faringee, che afferiscono alla
 pediatria.

 Obiettivi didattici: 
	 •	I	partecipanti	alla	fine	della	sessione	dovranno	essere	in	grado	di
 sospettare, diagnosticare e monitorare: 
 a. Una rinite, una rino-sinusite e una rino-faringite.
	 •	I	partecipanti	alla	fine	della	sessione	dovranno	essere	in	grado	di
 utilizzare correttamente le metodiche terapeutiche topiche e
 sistemiche.
	 •	I	partecipanti	alla	fine	della	sessione	dovranno	essere	in	grado
 di utilizzare correttamente i device rinologici e le diverse molecole
 farmaceutiche, conoscendone in età pediatrica: 
 a. Indicazioni
 b. Modalità
 c. Effetti collaterali
 d. Complaiance

 Metodologia clinica: 
 Presentazione frontale, svolgimento e discussione interattiva di casi clinici.

 Razionale: 
 Il corso si propone di presentare alcuni casi clinici vissuti in
 ambulatorio e attraverso questi di approfondire le conoscenze e
 le metodologie diagnostiche relative alle principali patologie del
 distretto rino-sinuso-faringeo dell’età pediatrica. 
 Particolare interesse inoltre sarà dato all’indirizzo terapeutico delle
 varie patologie discusse con particolare riguardo all’uso della
 Terapia Inalatoria.

 Il corso è indirizzato a pediatri e otorinolaringoiatri che si occupano
 di patologie pediatriche delle vie aeree superiori.
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GIOVEDÌ 25 APRILE 2019
 SALA PLENARIA

17.30 PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO
 Introduce: Giuseppe Di Mauro - Presidente SIPPS 

17.45 SALUTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI

 Roberto Liguori
 Presidente Regionale SIPPS

 Bruno Nobili
 Presidente Regionale SIP

 Giannamaria Vallefuoco
 Segretario Regionale FIMP

 Antonio D’Avino
 Segretario Provinciale FIMP
 Vice Presidente Nazionale FIMP

 Silvestro Scotti
 Presidente Ordine dei Medici Napoli

18.00 LETTURE
 PRESIDENTE: Armido Rubino
 CONDUCONO: Luca Bernardo, Gianni Bona

 Centenario della nascita di Roberto Giuseppe Burgio
 Armido Rubino

 Il mistero del microchimerismo nel bambino
 Ernesto Burgio, Gianfranco Tajana

 Diabete mellito di tipo 1: la dolcezza della prevenzione
 Dario Iafusco
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VENERDÌ 26 APRILE 2019

 SALA PLENARIA

09.00 – 12.30
 I SESSIONE
 CONSENSUS ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE:
 STRUMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE
 CRONICHE NON TRASMISSIBILI E PER LA RIDUZIONE
 DELLE INEGUAGLIANZE SOCIALI
 PRESIDENTE: Emanuele Miraglia del Giudice
 MODERATORI: Lucia Diaferio, Adima Lamborghini

 Definizione di Alimentazione complementare e
 metodologia della Consensus
 Maria Carmen Verga

 Fabbisogni di micro e macronutrienti da 4 a 24 mesi
 Andrea Vania

 Il bambino alimentato al seno e il bambino alimentato con formula
 Immacolata Scotese

 Inizio dell’Alimentazione complementare
 Giovanni Simeone

 Alimenti industriali e casalinghi
 Domenico Careddu

 Discussant: Nicola Cecchi
 Discussione

12.30-13.00
 LETTURA
 Introduce: Carlo Capristo
 Microbiota intestinale: l’organo fragile
 Vito Leonardo Miniello
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VENERDÌ 26 APRILE 2019

 SALA PLENARIA

14.30 – 17.00
 II SESSIONE
 CONSENSUS ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE:
 STRUMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE
 CRONICHE NON TRASMISSIBILI E PER LA RIDUZIONE
 DELLE INEGUAGLIANZE SOCIALI
 PRESIDENTE: Gianni Bona
 MODERATORI: Teresa Cazzato, Laura Perrone

 Alimentazione ed epigenetica: sviluppo di
 malattie croniche non trasmissibili
 Vassilios Fanos

 Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali
 nell’attuazione dell’Alimentazione complementare
 Francesco Di Mauro

 Alimentazione complementare responsiva
 a richiesta/Autosvezzamento.
 Aspetti nutrizionali a breve termine,
 effetti a lungo termine, rischi e vantaggi
 Margherita Caroli

 Discussant: Giovanna Tezza
 Discussione

17.00 - 18.00
 LETTURA
 Introduce: Luca Bernardo
 Neuroplasticità del bambino tra videogames e smartphone
 Daniela Lucangeli, Gianfranco Tajana
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SABATO 27 APRILE 2019

 SALA PLENARIA

09.00 – 12.30
 III SESSIONE
 GUIDA PRATICA OCULISTICA IN ETÀ EVOLUTIVA
 PREVENZIONE, SCREENING E PRINCIPALI PATOLOGIE DI
 INTERESSE AMBULATORIALE
 PRESIDENTE: Francesco Tancredi
 MODERATORI: Maria Giovanna Colella, Michele Fiore

 20 minuti per…

 Terapia farmacologica topica
 Adima Lamborghini

 La cataratta congenita: dal riflesso rosso alla chirurgia.
 Timing chirurgico e aspettative funzionali
 Adriano Magli

 Difetti refrattivi e ambliopia
 Paolo Nucci

 Blefariti, cheratiti, congiuntiviti 
 Daniele Giovanni Ghiglioni

 L’occhio e le infezioni congenite e connatali
 Wilma Buffolano

 Discussant: Salvatore Iasevoli
 Discussione

12.30 LETTURA
 Introduce: Maria Carmen Verga
 To be or not to be… “veg”: this is the question
 Margherita Caroli 

13.00 Pausa

14.30 - 15.00
 LETTURA
 Introduce: Iride Dello Iacono
 Il rigurgito tra l’allergia e il reflusso, il ruolo dei latti speciali
 Salvatore Cucchiara
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SABATO 27 APRILE 2019
 
 SALA PLENARIA

15.00 – 17.00
 IV SESSIONE
 GINECOLOGIA IN ETÀ EVOLUTIVA PREVENZIONE,
 DIAGNOSI E TERAPIA
 PRESIDENTE: Gianni Bona
 MODERATORI: Simonetta Bellone, Maria Carmen Verga

 Pubertà precoce
 Giuseppe Saggese

 Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute
 Filomena Palma

 Educazione alla sessualità
 Metella Dei

 Maltrattamento e abuso
 Maria Rosa Giolito

 Discussant: Immacolata Scotese
 Discussione
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DOMENICA 28 APRILE 2019
 SALA PLENARIA

9.00 - 12.00
 V SESSIONE
 PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
 PRESIDENTE: Gian Luigi Marseglia
 MODERATORI: Salvatore Barberi, Angelo F. Capristo
 Pruritus in pediatric patients with atopic dermatitis: 
 Multidisciplinary approach. Summary document of an Italian
 expert group. La gestione del prurito in dermatologia
 Iride Dello Iacono
 CONSENSUS CORTICOSTEROIDI INALATORI
 Aspetti farmacologici
 Annalisa Capuano
 Indicazioni terapeutiche nell’asma
 Michele Miraglia del Giudice
 PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
 Vitamina D e sistema Immunitario: perchè è importante 
 l’integrazione nella seconda e terza infanzia
 Attilio Boner
 Prevenire le infezioni respiratorie ricorrenti e possibili esiti: 
 quale ruolo hanno i diversi lisati batterici? 
 Diego Peroni
 Progetto TANDEM: cominciamo a pedalare, primi risultati dello studio
 Leo Venturelli
 Discussant: Luigi Masini
 Discussione

12.00 - 14.00
 VI SESSIONE
 SARANNO FAMOSI
 PRESIDENTE: Gian Luigi Marseglia
 MODERATORI: Pietro Falco, Emilio Iannotta, Gaetano Moretta, 
 Antonio Scialdone
 Comunicazioni, progetti, attività e casi clinici presentati da giovani
 medici e specializzandi. Per coinvolgere i colleghi più giovani è stata
 organizzata una sessione dedicata in cui potranno presentare le
 loro esperienze più innovative. I lavori dovranno essere inviati entro
 il giorno 1 Aprile 2019 compilando l’apposito form disponibile
 sul sito internet:
 http://www.ideacpa.com/it/congressi/napul-e...
 -pediatria-preventiva-e-sociale-c1914/form-abstract.html

14.00 Verifica di apprendimento mediante questionario E.C.M.
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ELENCO MODERATORI, RELATORI, DISCUSSANT
BARBERI SALVATORE MILANO

BELLONE SIMONETTA TORINO

BERNARDO LUCA MILANO

BONA GIANNI NOVARA

BONER ATTILIO VERONA

BUFFOLANO WILMA NAPOLI

BURGIO ERNESTO PALERMO

CAMPA ANTONIO NAPOLI

CAPRISTO CARLO NAPOLI

CAPRISTO ANGELO FRANCESCO NAPOLI

CAPUANO ANNALISA NAPOLI

CAREDDU DOMENICO NOVARA

CAROLI MARGHERITA FRANCAVILLA 

CAZZATO TERESA TARANTO

CECCHI NICOLA  NAPOLI

CHIAPPINI ELENA FIRENZE

COLELLA MARIA GIOVANNA LATINA

CUCCHIARA SALVATORE ROMA

D’AVINO ANTONIO NAPOLI

DEI METELLA FIRENZE

DELLO IACONO IRIDE BENEVENTO

DI MAURO GIUSEPPE AVERSA 

DI MAURO FRANCESCO AVERSA

DIAFERIO LUCIA BARI

FALCO PIETRO CASERTA

FANOS VASSILIOS CAGLIARI

FIORE MICHELE GENOVA

GHIGLIONI DANIELE GIOVANNI MILANO

GIOLITO MARIA ROSA TORINO

IAFUSCO DARIO NAPOLI

IANNOTTA EMILIO CASERTA

IASEVOLI SALVATORE NAPOLI

LAMBORGHINI ADIMA TERAMO

LIGUORI ROBERTO AVERSA

LUCANGELI DANIELA PADOVA

MAGLI ADRIANO NAPOLI

MAIELLO NUNZIA NAPOLI

MARSEGLIA GIAN LUIGI PAVIA

MASINI LUIGI NAPOLI

MINIELLO VITO LEONARDO BARI

MIRAGLIA DEL GIUDICE EMANUELE NAPOLI

MIRAGLIA DEL GIUDICE MICHELE NAPOLI

MORETTA GAETANO CASERTA

NOBILI BRUNO NAPOLI

NUCCI PAOLO MILANO

PALMA FILOMENA BATTIPAGLIA

PERONI DIEGO PISA

PERRONE LAURA NAPOLI

RUBINO ARMIDO NAPOLI

RUGGIERO GIUSEPPE SALERNO

SAGGESE GIUSEPPE PISA

SCIALDONE ANTONIO CASERTA

SCOTESE IMMACOLATA BATTIPAGLIA

SCOTTI SILVESTRO NAPOLI

SIMEONE GIOVANNI BRINDISI

TAJANA GIANFRANCO NAPOLI

TANCREDI FRANCESCO NAPOLI

TEZZA GIOVANNA VERONA

VALLEFUOCO GIANNAMARIA NAPOLI

VANIA ANDREA ROMA

VARRICCHIO ATTILIO NAPOLI

VENTURELLI LEO BERGAMO

VERGA MARIA CARMELA SALERNO
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE Hotel Hotel Royal Continental, Via Partenope, 38/44, 80121 Napoli (NA)

PERIODO 25/28 Aprile 2019

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO ENTRO IL 15/04/2019*
Medico Chirurgo/Pediatra €  500,00 + 22%  IVA di legge
Farmacisti €  100,00 + 22%  IVA di legge
Infermieri €  100,00 + 22%  IVA di legge
Specializzandi** Gratuita

L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Kit congressuale
• Cena Sociale 25 Aprile • 2 colazioni di lavoro (26-27 Aprile)
• Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M. (agli aventi diritto)***

***Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e 
dell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento, 
previa attribuzione da parte del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. Il 
partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito 
internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.

Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.
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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTA DI ISCRIZIONE AI CORSI GIOVEDÌ 25 APRILE 2019

SALA A
CORSO A NUMERO CHIUSO
LA DERMATOLOGIA PEDIATRICA AMBULATORIALE
ATTRAVERSO CASI CLINICI VISSUTI*

SALA B
CORSO A NUMERO CHIUSO
UNA VISITA OTORINO INSIEME: IL NASO*

*Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 100

Soci SIPPS  Gratuita
Non Soci SIPPS  €  100,00  + 22%  IVA di legge
Infermieri  €  100,00  + 22%  IVA di legge
Specializzandi**  Gratuita

QUOTA ACCOMPAGNATORE  €  200,00  + 22%  IVA di legge*

LA QUOTA DÀ DIRITTO A:
• 2 colazioni di lavoro (26-27 Aprile)
• Cena Sociale (25 Aprile)
• Pernottamento (3 notti) con prima colazione in camera doppia con partecipante

INFORMAZIONI ALBERGHIERE
PERNOTTAMENTO DI 3 NOTTI PRESSO HOTEL ROYAL CONTINENTAL*
dal 25 al 28 Aprile 2019
con trattamento di prima colazione  €  500,00*

Diritto di prenotazione alberghiera  €  22,00

*La suddetta quotazione si intende valida esclusivamente per
l’Hotel Royal Continental. Eventuali richieste in altri Hotels sono
da intendersi soggetti a disponibilità con quotazioni da verificare.
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INFORMAZIONI E.C.M.

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di 
N° 6 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la 
Categoria di Medico Chirurgo, Farmacista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, 
Dietista, Ostetrica/O. Rif. N° 555 - 252672. 

Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei Principi e 
delle Procedure dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP).

Discipline Per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; 
angiologia; cardiologia; medicina subacquea e iperbarica; dermatologia 
e venereologia; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; genetica 
medica; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; malattie 
dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; 
medicina termale; medicina aeronautica e spaziale; medicina dello sport; 
nefrologia; neonatologia;neurologia; neuropsichiatria infantile; oncologia; 
pediatria;psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia; chirurgia 
generale; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia pediatrica; chirurgia plastica e 
ricostruttiva; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; ginecologia e ostetricia; 
neurochirurgia; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; 
urologia; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; biochimica clinica; 
farmacologia e tossicologia clinica; laboratorio di genetica medica; medicina 
trasfusionale; medicina legale; medicina nucleare; microbiologia e virologia; 
neurofisiopatologia; neuroradiologia; patologia clinica (laboratorio di analisi 
chimico-cliniche e microbiologia); radiodiagnostica; igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione;  medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina generale (medici di 
famiglia); continuità assistenziale; pediatria (pediatri di libera scelta);  scienza 
dell’alimentazione e dietetica; direzione medica di presidio ospedaliero; 
organizzazione dei servizi sanitari di base; audiologia e foniatria; psicoterapia; 
cure palliative; epidemiologia; medicina di comunità;
 
Compilazione Anagrafica. In sede di congressuale saranno fornite maggiori 
indicazioni. Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: 
partecipare al 90% delle attività formative (presenza rilevata tramite sistema 
elettronico a badges), compilare l’anagrafica, compilare il questionario di 
valutazione della qualità percepita e il questionario di customer satisfaction.



27

SIPPSINFORMA

Febbraio 2019

indice

Consiglio Direttivo SIPPS
PRESIDENTE

Giuseppe Di Mauro

VICE PRESIDENTI
Gianni Bona, Vito Leonardo Miniello

CONSIGLIERI
Salvatore Barberi, Simonetta Bellone,

Elena Chiappini, Salvatore Grosso, Attilio Varricchio

SEGRETARIO
Maria Carmen Verga

TESORIERE
Emanuele Miraglia Del Giudice

REVISORI DEI CONTI
Daniele Ghiglioni, Giovanna Tezza

DIRETTORE RESPONSABILE RIPPS
Giuseppe Saggese

RESPONSABILE RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI
Luca Bernardo

RESPONSABILI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E COMUNICAZIONE
Lorenzo Mariniello, Leo Venturelli

JUNIOR MEMBERS
Lucia Diaferio, Pietro Falco

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
PROVIDER E.C.M. ID. N. 555

iDea congress
Piazza Giovanni Randaccio, 1, 00195 Roma

Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
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La libreria SIPPS del Pediatra italiano
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CONSENSUS SIPPS – FIMP – SIMA
VIS - VITAMINE INTEGRATORI SUPPLEMENTI

POSITION PAPER 
SIPPS - FIMP - SIMA - SIMP

DIETE VEGETARIANE IN GRAVIDANZA ED IN ETÀ EVOLUTIVA

I volumi presenti in questa sezione sono consultabili sul 
sito della SIPPS: www.sipps.it
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Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore. Tutti i diritti, in 
particolare quelli relativi alla traduzione, alla ristampa, all’utilizzo di 
illustrazioni e tabelle, alla registrazione su microfilm o in database, o alla 
riproduzione in qualsiasi altra forma (stampata o elettronica) rimangono 
riservati anche nel caso di utilizzo parziale. La riproduzione di quest’opera, 
anche se parziale, è ammessa solo ed esclusivamente nei limiti stabiliti 
dalla legge sul diritto d’autore ed è soggetta all’autorizzazione dell’editore.  
La violazione delle norme comporta le sanzioni previste dalla legge.

Sebbene le informazioni contenute nella presente opera siano state 
accuratamente vagliate al momento della stampa, l’editore non può 
garantire l’esattezza delle indicazioni sui dosaggi e sull’impiego dei 
prodotti menzionati e non si assume pertanto alcuna responsabilità sui 
dati riportati, che dovranno essere verificati dal lettore consultando la 
bibliografia di pertinenza.
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