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Dal 25 al 28 aprile torna l'appuntamento con il Congresso "Napule è... Pediatria preventiva e
sociale" (Di giovedì 18 aprile 2019) Dal 25 al 28 aprile la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal
Continental di Napoli pediatri di famiglia ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel
consueto appuntamento "Napule è...". Per l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la
Capitale dell'Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale. Il convegno inaugura i lavori il
pomeriggio di giovedì 25 aprile con la presentazione da parte del Dott. Giuseppe Di Mauro,
Presidente della Società Italiana di Pediatria preventiva e Sociale, a cui seguirà il saluto dei
rappresentanti delle Istituzioni. Nel corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà
teatro di confronto su temi di interesse generale della Pediatria, relativi a cinque macro aree:
Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia. "Anche quest'anno dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruire ... METEOWEB.EU
twitterrubio_chef : Dal 1967 sono stati arrestati oltre 1000000 di Palestinesi. Ad oggi, al buio,
in isolamento, più di 6000 prigionier... - MarvelNewsIT : Prima della fine, hanno ancora una
promessa da mantenere. #AvengersEndgame, dal 24 aprile al cinema. - MarvelNewsIT :
Genio miliardario. Più di un'armatura. Un'ultima sorpresa. Tony vi aspetta in
#AvengersEndgame, dal 24 aprile al ci... -
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Dal 25 al 28 aprile torna l'appuntamento con il Congresso "Napule
è... Pediatria preventiva
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Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS: "Nei primi anni di vita del bambino la sua
alimentazione è uno dei più importanti determinanti di salute. Patologie oculistiche: vogliamo
realizzare il 'passaporto per lo screening dell'ambliopia" Napoli, 18 aprile 2019 - Dal 25 al 28
aprile la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli pediatri di famiglia ed esperti
del settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento "Napule è...". Per
l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la Capitale dell'Infanzia e della Pediatria
preventiva e sociale. Il convegno inaugura i lavori il pomeriggio di giovedì 25 aprile con la
presentazione da parte del Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale, a cui seguirà il saluto dei rappresentanti delle Istituzioni. Nel
corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà teatro di confronto su temi di
interesse generale della Pediatria, relativi a cinque macro aree: Prevenzione, Nutrizione,
Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia. "Anche quest'anno - dichiara il Dott.
Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruire un'occasione di incontro preziosa per
approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con il supporto dei massimi esperti del settore.
Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e alla comunità che gravita
intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la cura ed il benessere dei nostri piccoli
pazienti". A conclusione della prima giornata sono previste tre importanti letture: la prima è
un omaggio al "Centenario della nascita di Roberto Giuseppe Burgio", figura fondamentale nel
campo della pediatria; la seconda si soffermerà su "Il mistero del microchimerismo nel
bambino" e l'ultima affronterà il tema "Diabete mellito di tipo 1: la dolcezza della
prevenzione". Venerdì 26 aprile spazio alla "Consensus sull'Alimentazione Complementare:
strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle
ineguaglianze sociali". La tematica sarà sviluppata in due sessioni. La mattina verranno
affrontati diversi argomenti: dalla "Definizione di Alimentazione complementare e metodologia
della Consensus" ai "Fabbisogni di micro e macronutrienti da 4 a 24 mesi" con Andrea Vania,
fino agli interventi "Bambino alimentato al seno e il bambino alimentato con formula" e
"Alimenti industriali e casalinghi". La sessione pomeridiana è incentrata sull'intervento di
Vassilios Fanos dal titolo "Alimentazione ed epigenetica: sviluppo di malattie croniche non
trasmissibili". "Una corretta alimentazione - spiega il Dott. Di Mauro - equivale ad una corretta
prevenzione primaria di malattie metaboliche e croniche nel bambino e, successivamente,
nell'adulto. Nei primi anni di vita del bambino la sua alimentazione è fondamentale e
sicuramente è uno dei più importanti determinanti di salute". La seconda giornata si conclude
con le "Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali nell'attuazione
dell'Alimentazione complementare" e con la sessione "Alimentazione complementare
responsiva a richiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a breve termine, effetti a lungo
termine, rischi e vantaggi", a cura di Margherita Caroli. La sessione mattutina di sabato 27
aprile è incentrata sulla "Guida pratica Oculistica in età evolutiva. Prevenzione, screening e
principali patologie di interesse ambulatoriale". Gli oculisti pediatri affronteranno vari
argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta congenita (a cura di Adriano
Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci), a blefariti, cheratiti,
congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali. "Il nostro obiettivo conclude il Presidente SIPPS - è quello di realizzare il 'passaporto per lo screening
SIPPS WEB - Rassegna Stampa 18/04/2019 - 06/05/2019
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dell'ambliopia' per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In questo
modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano condannati in
futuro a non vedere nel migliore dei modi". A chiusura della mattinata l'interessante lettura:
"To be or not to be... "veg": this is the question" a cura di Margherita Caroli. Il messaggio
della SIPPS, attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto sviluppo del bimbo,
le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si prendono in esame
l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della SIPPS non escludono il
vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle evidenze
scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempre essere presenti latte,
uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin dai primi mesi
di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e quello limitato di
prodotti animali. La sessione pomeridiana affronterà il tema "Ginecologia in età evolutiva.
Prevenzione, diagnosi e terapia". Insieme a quelle sull'alimentazione e sull'oculistica, la
ginecologia pediatrica è una delle tre macro aree sulle quali si concentrano le Guide pratiche
della SIPPS 2018 - 2019. Gli argomenti trattati da questo documento scientifico spaziano dalla
"Pubertà precoce" alle "Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute", fino a temi come
"Educazione alla sessualità", con Metella Dei, e "Maltrattamento e abuso". L'ultimo giorno del
Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata alla "Pediatria preventiva e
sociale". Sarà presentato un Summary document intersocietario su prevenzione e gestione del
prurito nelle patologie dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria sull'uso
dei corticosteroidi per via inalatoria realizzato con il contributo di 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). Anche in questa penultima sessione sono
numerosi gli argomenti trattati: dalla "Vitamina D e sistema Immunitario: perché è
importante l'integrazione nella seconda e terza infanzia", a come "Prevenire le infezioni
respiratorie ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i diversi lisati batterici?", con i
riflettori puntati sull'OM-85. "Saranno famosi" è il titolo emblematico dell'ultima sessione, che
unisce a doppio filo presente e futuro della Pediatria: un importante tributo che la SIPPS vuole
dare a giovani medici e specializzandi che a Napoli potranno dare spazio a comunicazioni,
attività, progetti e casi clinici.
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Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS: "Nei primi anni di vita del bambino la sua
alimentazione è uno dei più importanti determinanti di salute. Patologie oculistiche: vogliamo
realizzare il 'passaporto per lo screening dell'ambliopia" Napoli, 18 aprile 2019 - Dal 25 al 28
aprile la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli pediatri di famiglia ed esperti
del settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento "Napule è...". Per
l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la Capitale dell'Infanzia e della Pediatria
preventiva e sociale. Il convegno inaugura i lavori il pomeriggio di giovedì 25 aprile con la
presentazione da parte del Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale, a cui seguirà il saluto dei rappresentanti delle Istituzioni. Nel
corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà teatro di confronto su temi di
interesse generale della Pediatria, relativi a cinque macro aree: Prevenzione, Nutrizione,
Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia. "Anche quest'anno - dichiara il Dott.
Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruire un'occasione di incontro preziosa per
approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con il supporto dei massimi esperti del settore.
Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e alla comunità che gravita
intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la cura ed il benessere dei nostri piccoli
pazienti". A conclusione della prima giornata sono previste tre importanti letture: la prima è
un omaggio al "Centenario della nascita di Roberto Giuseppe Burgio", figura fondamentale nel
campo della pediatria; la seconda si soffermerà su "Il mistero del microchimerismo nel
bambino" e l'ultima affronterà il tema "Diabete mellito di tipo 1: la dolcezza della
prevenzione". Venerdì 26 aprile spazio alla "Consensus sull'Alimentazione Complementare:
strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle
ineguaglianze sociali". La tematica sarà sviluppata in due sessioni. La mattina verranno
affrontati diversi argomenti: dalla "Definizione di Alimentazione complementare e metodologia
della Consensus" ai "Fabbisogni di micro e macronutrienti da 4 a 24 mesi" con Andrea Vania,
fino agli interventi "Bambino alimentato al seno e il bambino alimentato con formula" e
"Alimenti industriali e casalinghi". La sessione pomeridiana è incentrata sull'intervento di
Vassilios Fanos dal titolo "Alimentazione ed epigenetica: sviluppo di malattie croniche non
trasmissibili". "Una corretta alimentazione - spiega il Dott. Di Mauro - equivale ad una corretta
prevenzione primaria di malattie metaboliche e croniche nel bambino e, successivamente,
nell'adulto. Nei primi anni di vita del bambino la sua alimentazione è fondamentale e
sicuramente è uno dei più importanti determinanti di salute". La seconda giornata si conclude
con le "Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali nell'attuazione
dell'Alimentazione complementare" e con la sessione "Alimentazione complementare
responsiva a richiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a breve termine, effetti a lungo
termine, rischi e vantaggi", a cura di Margherita Caroli. La sessione mattutina di sabato 27
aprile è incentrata sulla "Guida pratica Oculistica in età evolutiva. Prevenzione, screening e
principali patologie di interesse ambulatoriale". Gli oculisti pediatri affronteranno vari
argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta congenita (a cura di Adriano
Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci), a blefariti, cheratiti,
congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali. "Il nostro obiettivo conclude il Presidente SIPPS - è quello di realizzare il 'passaporto per lo screening
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dell'ambliopia' per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In questo
modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano condannati in
futuro a non vedere nel migliore dei modi". A chiusura della mattinata l'interessante lettura:
"To be or not to be... "veg": this is the question" a cura di Margherita Caroli. Il messaggio
della SIPPS, attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto sviluppo del bimbo,
le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si prendono in esame
l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della SIPPS non escludono il
vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle evidenze
scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempre essere presenti latte,
uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin dai primi mesi
di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e quello limitato di
prodotti animali. La sessione pomeridiana affronterà il tema "Ginecologia in età evolutiva.
Prevenzione, diagnosi e terapia". Insieme a quelle sull'alimentazione e sull'oculistica, la
ginecologia pediatrica è una delle tre macro SIPPS: dal 25 al 28 aprile Pediatria preventiva e
sociale. Tema Visualizzazioni dinamiche. Immagini dei temi di sbayram. Powered by Blogger.
Mosaic Home page CONTATTI TUTTASALUTENEWS cerca 19/4/2019 SIPPS: dal 25 al 28 aprile
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aree sulle quali si concentrano le Guide pratiche della SIPPS 2018 - 2019. Gli argomenti
trattati da questo documento scientifico spaziano dalla "Pubertà precoce" alle "Problematiche
ginecologiche nei bilanci di salute", fino a temi come "Educazione alla sessualità", con Metella
Dei, e "Maltrattamento e abuso". L'ultimo giorno del Congresso, domenica 28 aprile, si apre
con la sessione dedicata alla "Pediatria preventiva e sociale". Sarà presentato un Summary
document intersocietario su prevenzione e gestione del prurito nelle patologie
dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria sull'uso dei corticosteroidi per
via inalatoria realizzato con il contributo di 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). Anche in questa penultima sessione sono numerosi gli argomenti
trattati: dalla "Vitamina D e sistema Immunitario: perché è importante l'integrazione nella
seconda e terza infanzia", a come "Prevenire le infezioni respiratorie ricorrenti e possibili esiti:
quale ruolo hanno i diversi lisati batterici?", con i riflettori puntati sull'OM-85. "Saranno
famosi" è il titolo emblematico dell'ultima sessione, che unisce a doppio filo presente e futuro
della Pediatria: un importante tributo che la SIPPS vuole dare a giovani medici e
specializzandi che a Napoli potranno dare spazio a comunicazioni, attività, progetti e casi
clinici. Postato 14 hours ago da ornella torre Etichette: SIPPS: dal 25 al 28 aprile Pediatria
preventiva e sociale.
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Napoli: la SIPPS riunisce pediatri di famiglia ed esperti del
settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento 'Napule e'...Pediatria preventiva
e sociale'. Presso Hotel Royal Continental. Il congresso termina il 28 aprile
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Si riuniranno pediatri di famiglia ed esperti del settore provenienti da tutta Italia

SIPPS: dal 25 al 28 aprile Congresso ''Napule è…Pediatria
preventiva e sociale'

Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS: “Nei primi anni di vita del bambino la sua alimentazione
è uno dei più importanti determinanti di salute. Patologie oculistiche: vogliamo realizzare il
‘passaporto per lo screening dell’ambliopia”

Napoli, 18 Aprile 2019
Dal 25 al 28 aprile la SIPPS riunirà presso l’Hotel Royal Continental di Napoli pediatri di famiglia
ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento “Napule è…”.
Per l’occasione il capoluogo partenopeo diventa la Capitale dell’Infanzia e della Pediatria
preventiva e sociale.
Il convegno inaugura i lavori il pomeriggio di giovedì 25 aprile con la presentazione da parte
del Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale, a cui seguirà il saluto dei rappresentanti delle Istituzioni.
Nel corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà teatro di confronto su temi di
interesse
generale
della
Pediatria,
relativi
a
cinque
macro
aree: Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia.
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“Anche quest’anno – dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro – abbiamo voluto costruire
un’occasione di incontro preziosa per approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con il
supporto dei massimi esperti del settore. Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai
pediatri e alla comunità che gravita intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la
cura ed il benessere dei nostri piccoli pazienti”.
A conclusione della prima giornata sono previste tre importanti letture: la prima è un omaggio
al “Centenario della nascita di Roberto Giuseppe Burgio”, figura fondamentale nel campo
della pediatria; la seconda si soffermerà su “Il mistero del microchimerismo nel bambino” e
l’ultima affronterà il tema “Diabete mellito di tipo 1: la dolcezza della prevenzione”.
Venerdì 26 aprile spazio alla “Consensus sull’Alimentazione Complementare: strumento per la
prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze
sociali”. La tematica sarà sviluppata in due sessioni. La mattina verranno affrontati diversi
argomenti: dalla “Definizione di Alimentazione complementare e metodologia della
Consensus” ai “Fabbisogni di micro e macronutrienti da 4 a 24 mesi” con Andrea Vania, fino
agli interventi “Bambino alimentato al seno e il bambino alimentato con formula” e “Alimenti
industriali e casalinghi”.
La sessione pomeridiana è incentrata sull’intervento di Vassilios Fanos dal
titolo “Alimentazione ed epigenetica: sviluppo di malattie croniche non trasmissibili”.
“Una corretta alimentazione – spiega il Dott. Di Mauro – equivale ad una corretta prevenzione
primaria di malattie metaboliche e croniche nel bambino e, successivamente, nell’adulto. Nei
primi anni di vita del bambino la sua alimentazione è fondamentale e sicuramente è uno dei più
importanti determinanti di salute”.
La seconda giornata si conclude con le “Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali
nell’attuazione dell’Alimentazione complementare” e con la sessione “Alimentazione
complementare responsiva a richiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a breve termine,
effetti a lungo termine, rischi e vantaggi”, a cura di Margherita Caroli.
La sessione mattutina di sabato 27 aprile è incentrata sulla “Guida pratica Oculistica in età
evolutiva. Prevenzione, screening e principali patologie di interesse ambulatoriale”.
Gli oculisti pediatri affronteranno vari argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta
congenita (a cura di Adriano Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci),
a blefariti, cheratiti, congiuntiviti, per finire all’occhio ed alle infezioni congenite e connatali.
“Il nostro obiettivo - conclude il Presidente SIPPS – è quello di realizzare il ‘passaporto per lo
screening dell’ambliopia’ per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In
questo modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano
condannati in futuro a non vedere nel migliore dei modi”.
A chiusura della mattinata l’interessante lettura: “To be or not to be… “veg”: this is the
question” a cura di Margherita Caroli. Il messaggio della SIPPS, attraverso il proprio Position
Paper, è chiaro: per un corretto sviluppo del bimbo, le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono
inadeguate, soprattutto se si prendono in esame l’ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli
esperti della SIPPS non escludono il vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un’attenta,
rigorosa disamina delle evidenze scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola
devono sempre essere presenti latte, uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare
ferro e omega 3. Fin dai primi mesi di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di
alimenti vegetali e quello limitato di prodotti animali.
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La sessione pomeridiana affronterà il tema “Ginecologia in età evolutiva. Prevenzione, diagnosi
e terapia”. Insieme a quelle sull’alimentazione e sull’oculistica, la ginecologia pediatrica è una
delle tre macro aree sulle quali si concentrano le Guide pratiche della SIPPS 2018 - 2019.
Gli argomenti trattati da questo documento scientifico spaziano dalla “Pubertà
precoce” alle “Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute”, fino a temi come “Educazione
alla sessualità”, con Metella Dei, e “Maltrattamento e abuso”.
L’ultimo giorno del Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata
alla “Pediatria preventiva e sociale”.
Sarà presentato un Summary document intersocietario su prevenzione e gestione del prurito
nelle patologie dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria sull’uso dei
corticosteroidi per via inalatoria realizzato con il contributo di 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).
Anche in questa penultima sessione sono numerosi gli argomenti trattati: dalla “Vitamina D e
sistema Immunitario: perché è importante l’integrazione nella seconda e terza infanzia”, a
come “Prevenire le infezioni respiratorie ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i diversi
lisati batterici?”, con i riflettori puntati sull’OM-85.
“Saranno famosi” è il titolo emblematico dell’ultima sessione, che unisce a doppio filo presente
e futuro della Pediatria: un importante tributo che la SIPPS vuole dare a giovani medici e
specializzandi che a Napoli potranno dare spazio a comunicazioni, attività, progetti e casi clinici.
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Pediatria preventiva e sociale, torna l'appuntamento napoletano dei medici pediatri 0 18
Aprile 2019 NAPOLI- Dal 25 al 28 aprile la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal Continental di
Napoli pediatri di famiglia ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel
consueto appuntamento 'Napule è...'. Per l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la
Capitale dell'Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale. Il convegno inaugura i lavori il
pomeriggio di giovedì 25 aprile con la presentazione da parte del Dott. Giuseppe Di Mauro,
Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, a cui seguirà il saluto dei
rappresentanti delle Istituzioni. Nel corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà
teatro di confronto su temi di interesse generale della Pediatria, relativi a cinque macro
aree: Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia. 'Anche
quest'anno - dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruireun'occasione di
incontro preziosa per approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con il supporto dei
massimi esperti del settore. Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e
alla comunità che gravita intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la cura ed il
benessere dei nostri piccoli pazienti'. A conclusione della prima giornata sono previste tre
importanti letture: la prima è un omaggio al 'Centenario della nascita di Roberto Giuseppe
Burgio', figura fondamentale nel campo della pediatria; la seconda si soffermerà su 'Il mistero
del microchimerismo nel bambino' e l'ultima affronterà il tema 'Diabete mellito di tipo 1: la
dolcezza della prevenzione'. Venerdì 26 aprile spazio alla 'Consensus sull'Alimentazione
Complementare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per
la riduzione delle ineguaglianze sociali'. La tematica sarà sviluppata in due sessioni. La
mattina verranno affrontati diversi argomenti:dalla 'Definizione di Alimentazione
complementare e metodologia della Consensus' ai 'Fabbisogni di micro e macronutrienti da 4
a 24 mesi' con Andrea Vania, fino agli interventi 'Bambino alimentato al seno e il bambino
alimentato con formula' e 'Alimenti industriali e casalinghi'. La sessione pomeridiana è
incentrata sull'intervento di Vassilios Fanos dal titolo 'Alimentazione ed epigenetica: sviluppo
di malattie croniche non trasmissibili'. 'Una corretta alimentazione - spiega il Dott. Di Mauro equivale ad una corretta prevenzione primaria di malattie metaboliche e croniche nel bambino
e, successivamente, nell'adulto. Nei primi anni di vita del bambino la sua alimentazione è
fondamentale e sicuramente è uno dei più importanti determinanti di salute'. La seconda
giornata si conclude con le 'Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali
nell'attuazione dell'Alimentazione complementare' e con la sessione 'Alimentazione
complementare responsiva a richiesta/Autosvezzamento.Aspetti nutrizionali a breve termine,
effetti a lungo termine, rischi e vantaggi', a cura di Margherita Caroli. La sessione mattutina di
sabato 27 aprile è incentrata sulla 'Guida pratica Oculistica in età evolutiva. Prevenzione,
SIPPS WEB - Rassegna Stampa 18/04/2019 - 06/05/2019

22

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Pediatria preventiva e sociale, torna l'appuntamento napoletano dei
medici pediatri

18/04/2019 00:18
Sito Web

comunicareilsociale.com

SIPPS WEB - Rassegna Stampa 18/04/2019 - 06/05/2019

23

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

screening e principali patologie di interesse ambulatoriale'. Gli oculisti pediatri affronteranno
vari argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta congenita (a cura di Adriano
Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci),
a blefariti, cheratiti, congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali. 'Il
nostro obiettivo - conclude il Presidente SIPPS - è quello di realizzare il 'passaporto per lo
screening dell'ambliopia' per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In
questo modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano
condannati in futuro a non vedere nel migliore dei modi'. A chiusura della mattinata
l'interessante lettura: 'To be or notto be... 'veg': this is the question' a cura di Margherita
Caroli. Il messaggio della SIPPS, attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto
sviluppo del bimbo, le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si
prendono in esame l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della SIPPS non
escludono il vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle
evidenze scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempre essere
presenti latte, uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin
dai primi mesi di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e
quello limitato di prodotti animali. La sessione pomeridiana affronterà il tema 'Ginecologia in
età evolutiva. Prevenzione, diagnosi e terapia'. Insieme a quelle sull'alimentazione e
sull'oculistica, la ginecologia pediatrica è una delle tre macro aree sulle quali si
concentranole Guide pratiche della SIPPS 2018 - 2019. Gli argomenti trattati da questo
documento scientifico spaziano dalla 'Pubertà precoce' alle 'Problematiche ginecologiche nei
bilanci di salute', fino a temi come 'Educazione alla sessualità', con Metella Dei,
e 'Maltrattamento e abuso'. L'ultimo giorno del Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la
sessione dedicata alla 'Pediatria preventiva e sociale'. Sarà presentato un Summary
document intersocietario su prevenzione e gestione del prurito nelle patologie
dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria sull'uso dei corticosteroidi per
via inalatoria realizzato con il contributo di 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
CurePrimarie Pediatriche). Anche in questa penultima sessione sono numerosi gli argomenti
trattati: dalla 'Vitamina D e sistema Immunitario: perché è importante l'integrazione nella
seconda e terza infanzia', a come 'Prevenire le infezioni respiratorie ricorrenti e possibili
esiti: quale ruolo hanno i diversi lisati batterici?', con i riflettori puntati sull'OM-85. 'Saranno
famosi' è il titolo emblematico dell'ultima sessione, che unisce a doppio filo presente e futuro
della Pediatria: un importante tributo che la SIPPS vuole dare a giovani medici e
specializzandi che a Napoli potranno dare spazio a comunicazioni, attività, progetti e casi
clinici.
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A cura di Filomena Fotia 18 Aprile 2019 11:21 Dal 25 al 28 aprile la SIPPS riunirà presso
l'Hotel Royal Continental di Napoli pediatri di famiglia ed esperti del settore provenienti da
tutta Italia nel consueto appuntamento "Napule è...". Per l'occasione il capoluogo partenopeo
diventa la Capitale dell'Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale. Il convegno inaugura i
lavori il pomeriggio di giovedì 25 aprile con la presentazione da parte del Dott. Giuseppe Di
Mauro, Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, a cui seguirà il
saluto dei rappresentanti delle Istituzioni. Nel corso della quattro giorni di incontri e dibattiti
Napoli sarà teatro di confronto su temi di interesse generale della Pediatria, relativi a cinque
macro aree: Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia. "Anche
quest'anno - dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruire un'occasione di
incontro preziosa per approfondire e fornire aggiornamentiadeguati con il supporto dei
massimi esperti del settore. Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e
alla comunità che gravita intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la cura ed il
benessere dei nostri piccoli pazienti". A conclusione della prima giornata sono previste tre
importanti letture: la prima è un omaggio al "Centenario della nascita di Roberto Giuseppe
Burgio", figura fondamentale nel campo della pediatria; la seconda si soffermerà su "Il
mistero del microchimerismo nel bambino" e l'ultima affronterà il tema "Diabete mellito di tipo
1: la dolcezza della prevenzione". Venerdì 26 aprile spazio alla "Consensus sull'Alimentazione
Complementare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per
la riduzione delle ineguaglianze sociali". La tematica sarà sviluppata in due sessioni. La
mattina verranno affrontati diversi argomenti: dalla "Definizione di Alimentazione
complementare e metodologia della Consensus" ai"Fabbisogni di micro e macronutrienti da 4
a 24 mesi" con Andrea Vania, fino agli interventi "Bambino alimentato al seno e il bambino
alimentato con formula" e "Alimenti industriali e casalinghi". La sessione pomeridiana è
incentrata sull'intervento di Vassilios Fanos dal titolo "Alimentazione ed epigenetica: sviluppo
di malattie croniche non trasmissibili". "Una corretta alimentazione - spiega il Dott. Di Mauro equivale ad una corretta prevenzione primaria di malattie metaboliche e croniche nel bambino
e, successivamente, nell'adulto. Nei primi anni di vita del bambino la sua alimentazione è
fondamentale e sicuramente è uno dei più importanti determinanti di salute". La seconda
giornata si conclude con le "Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali
nell'attuazione dell'Alimentazione complementare" e con la sessione "Alimentazione
complementare responsiva a richiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a breve termine,
effetti a lungo termine, rischi e vantaggi", acura di Margherita Caroli. La sessione mattutina di
sabato 27 aprile è incentrata sulla "Guida pratica Oculistica in età evolutiva. Prevenzione,
screening e principali patologie di interesse ambulatoriale". Gli oculisti pediatri affronteranno
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vari argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta congenita (a cura di Adriano
Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci), a blefariti, cheratiti,
congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali. "Il nostro obiettivo conclude il Presidente SIPPS - è quello di realizzare il 'passaporto per lo screening
dell'ambliopia' per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In questo
modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano condannati in
futuro a non vedere nel migliore dei modi". A chiusura della mattinata l'interessante lettura:
"To be or not to be... "veg": this is the question" a cura di Margherita Caroli. Il messaggio
dellaSIPPS, attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto sviluppo del bimbo,
le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si prendono in esame
l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della SIPPS non escludono il
vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle evidenze
scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempre essere presenti latte,
uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin dai primi mesi
di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e quello limitato di
prodotti animali. La sessione pomeridiana affronterà il tema "Ginecologia in età evolutiva.
Prevenzione, diagnosi e terapia". Insieme a quelle sull'alimentazione e sull'oculistica, la
ginecologia pediatrica è una delle tre macro aree sulle quali si concentrano le Guide pratiche
della SIPPS 2018 - 2019. Gli argomenti trattati da questo documentoscientifico spaziano dalla
"Pubertà precoce" alle "Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute", fino a temi come
"Educazione alla sessualità", con Metella Dei, e "Maltrattamento e abuso". L'ultimo giorno del
Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata alla "Pediatria preventiva e
sociale". Sarà presentato un Summary document intersocietario su prevenzione e gestione del
prurito nelle patologie dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria sull'uso
dei corticosteroidi per via inalatoria realizzato con il contributo di 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). Anche in questa penultima sessione sono
numerosi gli argomentitrattati: dalla "Vitamina D e sistema Immunitario: perché è importante
l'integrazione nella seconda e terza infanzia", a come "Prevenire le infezioni respiratorie
ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i diversi lisati batterici?", con i riflettori puntati
sull'OM-85. "Saranno famosi" è il titolo emblematico dell'ultima sessione, che unisce a doppio
filo presente e futuro della Pediatria: un importante tributo che la SIPPS vuole dare a giovani
medici e specializzandi che a Napoli potranno dare spazio a comunicazioni, attività, progetti e
casi clinici. Valuta questo articolo
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Home Attualità SIPPS: torna l'appuntamento con il Congresso "Napule è...Pediatria preventiva
e sociale" SIPPS: torna l'appuntamento con il Congresso "Napule è...Pediatria preventiva e
sociale" Aprile 18, 2019 Attualità Dal 25 al 28 aprile la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal
Continental di Napoli pediatri di famiglia ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel
consueto appuntamento "Napule è...". Per l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la
Capitale dell'Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale. Il convegno inaugura i lavori il
pomeriggio di giovedì 25 aprile con la presentazione da parte del Dott. Giuseppe Di Mauro,
Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, a cui seguirà il saluto dei
rappresentanti delle Istituzioni. Nel corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà
teatro di confronto su temi di interesse generale della Pediatria, relativi a cinque macro aree:
Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia eGastroenterologia. "Anche quest'anno dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruire un'occasione di incontro
preziosa per approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con il supporto dei massimi
esperti del settore. Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e alla
comunità che gravita intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la cura ed il
benessere dei nostri piccoli pazienti". A conclusione della prima giornata sono previste tre
importanti letture: la prima è un omaggio al "Centenario della nascita di Roberto Giuseppe
Burgio", figura fondamentale nel campo della pediatria; la seconda si soffermerà su "Il
mistero del microchimerismo nel bambino" e l'ultima affronterà il tema "Diabete mellito di tipo
1: la dolcezza della prevenzione".
Venerdì 26 aprile spazio alla "Consensus
sull'Alimentazione Complementare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche non
trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali".La tematica sarà sviluppata in due
sessioni. La mattina verranno affrontati diversi argomenti: dalla "Definizione di Alimentazione
complementare e metodologia della Consensus" ai "Fabbisogni di micro e macronutrienti da 4
a 24 mesi" con Andrea Vania, fino agli interventi "Bambino alimentato al seno e il bambino
alimentato con formula" e "Alimenti industriali e casalinghi". La sessione pomeridiana è
incentrata sull'intervento di Vassilios Fanos dal titolo "Alimentazione ed epigenetica: sviluppo
di malattie croniche non trasmissibili". "Una corretta alimentazione - spiega il Dott. Di Mauro equivale ad una corretta prevenzione primaria di malattie metaboliche e croniche nel bambino
e, successivamente, nell'adulto. Nei primi anni di vita del bambino la sua alimentazione è
fondamentale e sicuramente è uno dei più importanti determinanti di salute". La seconda
giornata si conclude con le "Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali
nell'attuazione dell'Alimentazionecomplementare" e con la sessione "Alimentazione
complementare responsiva a richiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a breve termine,
effetti a lungo termine, rischi e vantaggi", a cura di Margherita Caroli. La sessione mattutina
SIPPS WEB - Rassegna Stampa 18/04/2019 - 06/05/2019
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di sabato 27 aprile è incentrata sulla "Guida pratica Oculistica in età evolutiva. Prevenzione,
screening e principali patologie di interesse ambulatoriale". Gli oculisti pediatri affronteranno
vari argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta congenita (a cura di Adriano
Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci), a blefariti, cheratiti,
congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali. "Il nostro obiettivo conclude il Presidente SIPPS - è quello di realizzare il 'passaporto per lo screening
dell'ambliopia' per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In questo
modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano condannati in
futuro anon vedere nel migliore dei modi". A chiusura della mattinata l'interessante lettura:
"To be or not to be... "veg": this is the question" a cura di Margherita Caroli. Il messaggio
della SIPPS, attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto sviluppo del bimbo,
le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si prendono in esame
l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della SIPPS non escludono il
vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle evidenze
scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempre essere presenti latte,
uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin dai primi mesi
di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e quello limitato di
prodotti animali. La sessione pomeridiana affronterà il tema "Ginecologia in età evolutiva.
Prevenzione, diagnosi e terapia". Insieme a quelle sull'alimentazione esull'oculistica, la
ginecologia pediatrica è una delle tre macro aree sulle quali si concentrano le Guide pratiche
della SIPPS 2018 - 2019. Gli argomenti trattati da questo documento scientifico spaziano dalla
"Pubertà precoce" alle "Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute", fino a temi come
"Educazione alla sessualità", con Metella Dei, e "Maltrattamento e abuso". L'ultimo giorno
del Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata alla "Pediatria preventiva
e sociale". Sarà presentato un Summary document intersocietario su prevenzione e gestione
del prurito nelle patologie dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria
sull'uso dei corticosteroidi per via inalatoria realizzato con il contributo di 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). Anche in
questa penultima sessione sono numerosi gli argomenti trattati: dalla "Vitamina D e sistema
Immunitario: perché è importante l'integrazione nella seconda e terza infanzia", a come
"Prevenire le infezioni respiratorie ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i diversi lisati
batterici?", con i riflettori puntati sull'OM-85. "Saranno famosi" è il titolo emblematico
dell'ultima sessione, che unisce a doppio filo presente e futuro della Pediatria: un importante
tributo che la SIPPS vuole dare a giovani medici e specializzandi che a Napoli potranno dare
spazio a comunicazioni, attività, progetti e casi clinici.
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Napoli capitale dell'infanzia, torna l'appuntamento con il Congresso dei pediatri SIPPS di
insalutenews.it · 18 aprile 2019 Dott. Giuseppe Di Mauro, presidente della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale - SIPPS: "Nei primi anni di vita del bambino la sua
alimentazione è uno dei più importanti determinanti di salute. Patologie oculistiche: vogliamo
realizzare il 'passaporto' per lo screening dell'ambliopia" Napoli, 18 aprile 2019 - Dal 25 al 28
aprile la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli pediatri di famiglia ed esperti
del settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento "Napule è...". Per
l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la Capitale dell'Infanzia e della Pediatria
preventiva e sociale. Il convegno inaugura i lavori il pomeriggio di giovedì 25 aprile con la
presentazione da parte del Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale, a cui seguirà il saluto dei rappresentanti delleIstituzioni. Nel
corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà teatro di confronto su temi di
interesse generale della Pediatria, relativi a cinque macro aree: Prevenzione, Nutrizione,
Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia. Dott. Giuseppe Di Mauro "Anche quest'anno dichiara il dott. Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruire un'occasione di incontro
preziosa per approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con il supporto dei massimi
esperti del settore. Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e alla
comunità che gravita intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la cura ed il
benessere dei nostri piccoli pazienti". A conclusione della prima giornata sono previste tre
importanti letture: la prima è un omaggio al "Centenario della nascita di Roberto Giuseppe
Burgio", figura fondamentale nel campo della pediatria; la seconda si soffermerà su "Il
mistero del microchimerismo nel bambino" e l'ultima affronterà il tema"Diabete mellito di tipo
1: la dolcezza della prevenzione". Venerdì 26 aprile spazio alla "Consensus sull'Alimentazione
Complementare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per
la riduzione delle ineguaglianze sociali". La tematica sarà sviluppata in due sessioni. La
mattina verranno affrontati diversi argomenti: dalla "Definizione di Alimentazione
complementare e metodologia della Consensus" ai "Fabbisogni di micro e macronutrienti da 4
a 24 mesi" con Andrea Vania, fino agli interventi "Bambino alimentato al seno e il bambino
alimentato con formula" e "Alimenti industriali e casalinghi". La sessione pomeridiana è
incentrata sull'intervento di Vassilios Fanos dal titolo "Alimentazione ed epigenetica: sviluppo
di malattie croniche non trasmissibili". "Una corretta alimentazione - spiega il dott. Di Mauro equivale ad una corretta prevenzione primaria di malattie metaboliche e croniche nel bambino
e, successivamente, nell'adulto. Nei primi anni divita del bambino la sua alimentazione è
fondamentale e sicuramente è uno dei più importanti determinanti di salute". La seconda
giornata si conclude con le "Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali
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nell'attuazione dell'Alimentazione complementare" e con la sessione "Alimentazione
complementare responsiva a richiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a breve termine,
effetti a lungo termine, rischi e vantaggi", a cura di Margherita Caroli. La sessione mattutina
di sabato 27 aprile è incentrata sulla "Guida pratica Oculistica in età evolutiva. Prevenzione,
screening e principali patologie di interesse ambulatoriale". Gli oculisti pediatri affronteranno
vari argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta congenita (a cura di Adriano
Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci), a blefariti, cheratiti,
congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali. "Il nostro obiettivo conclude il Presidente SIPPS -è quello di realizzare il 'passaporto per lo screening
dell'ambliopia per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In questo
modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano condannati in
futuro a non vedere nel migliore dei modi". A chiusura della mattinata l'interessante lettura:
"To be or not to be... "veg": this is the question" a cura di Margherita Caroli. Il messaggio
della SIPPS, attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto sviluppo del bimbo,
le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si prendono in esame
l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della SIPPS non escludono il
vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle evidenze
scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempre essere presenti latte,
uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin dai primi mesi
di vita,dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e quello limitato di
prodotti animali. La sessione pomeridiana affronterà il tema "Ginecologia in età evolutiva.
Prevenzione, diagnosi e terapia". Insieme a quelle sull'alimentazione e sull'oculistica, la
ginecologia pediatrica è una delle tre macro aree sulle quali si concentrano le Guide pratiche
della SIPPS 2018 - 2019. Gli argomenti trattati da questo documento scientifico spaziano dalla
"Pubertà precoce" alle "Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute", fino a temi come
"Educazione alla sessualità", con Metella Dei, e "Maltrattamento e abuso". L'ultimo giorno del
Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata alla "Pediatria preventiva e
sociale". Sarà presentato un Summary document intersocietario su prevenzione e gestione del
prurito nelle patologie dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria sull'uso
dei corticosteroidi per via inalatoria realizzato con ilcontributo di 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). Anche in questa penultima sessione sono
numerosi gli argomenti trattati: dalla "Vitamina D e sistema Immunitario: perché è
importante l'integrazione nella seconda e terza infanzia", a come "Prevenire le infezioni
respiratorie ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i diversi lisati batterici?", con i
riflettori puntati sull'OM-85. "Saranno famosi" è il titolo emblematico dell'ultima sessione, che
unisce a doppio filo presente e futuro della Pediatria: un importante tributo che la SIPPS vuole
dare a giovani medici e specializzandi che a Napoli potranno dare spazio a comunicazioni,
attività, progetti e casiclinici.
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Napoli, 18 aprile 2019 - Dal 25 al 28 aprile la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal Continental di
Napoli pediatri di famiglia ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel consueto
appuntamento "Napule è...". Per l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la Capitale
dell'Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale. Il convegno inaugura i lavori il pomeriggio
di giovedì 25 aprile con la presentazione da parte del Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente
della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, a cui seguirà il saluto dei
rappresentanti delle Istituzioni. Nel corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà
teatro di confronto su temi di interesse generale della Pediatria, relativi a cinque macro aree:
Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia. "Anche quest'anno dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruire un'occasione di incontro
preziosa per approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con il supporto dei massimi
esperti del settore. Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e alla
comunità che gravita intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la cura ed il
benessere dei nostri piccoli pazienti". A conclusione della prima giornata sono previste tre
importanti letture: la prima è un omaggio al "Centenario della nascita di Roberto Giuseppe
Burgio", figura fondamentale nel campo della pediatria; la seconda si soffermerà su "Il
mistero del microchimerismo nel bambino" e l'ultima affronterà il tema "Diabete mellito di tipo
1: la dolcezza della prevenzione". Venerdì 26 aprile spazio alla "Consensus sull'Alimentazione
Complementare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per
la riduzione delle ineguaglianze sociali". La tematica sarà sviluppata in due sessioni. La
mattina verranno affrontati diversi argomenti: dalla "Definizione di Alimentazione
complementare e metodologia della Consensus" ai "Fabbisogni di micro e macronutrienti da 4
a 24 mesi" con Andrea Vania, fino agli interventi "Bambino alimentato al seno e il bambino
alimentato con formula" e "Alimenti industriali e casalinghi". La sessione pomeridiana è
incentrata sull'intervento di Vassilios Fanos dal titolo "Alimentazione ed epigenetica: sviluppo
di malattie croniche non trasmissibili". "Una corretta alimentazione - spiega il Dott. Di Mauro equivale ad una corretta prevenzione primaria di malattie metaboliche e croniche nel bambino
e, successivamente, nell'adulto. Nei primi anni di vita del bambino la sua alimentazione è
fondamentale e sicuramente è uno dei più importanti determinanti di salute". La seconda
giornata si conclude con le "Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali
nell'attuazione dell'Alimentazione complementare" e con la sessione "Alimentazione
complementare responsiva a richiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a breve termine,
effetti a lungo termine, rischi e vantaggi", a cura di Margherita Caroli. La sessione mattutina
di sabato 27 aprile è incentrata sulla "Guida pratica Oculistica in età evolutiva. Prevenzione,
screening e principali patologie di interesse ambulatoriale". Gli oculisti pediatri affronteranno
vari argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta congenita (a cura di Adriano
Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci), a blefariti, cheratiti,
congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali. "Il nostro obiettivo conclude il Presidente SIPPS - è quello di realizzare il 'passaporto per lo screening
dell'ambliopia' per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In questo
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modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano condannati in
futuro a non vedere nel migliore dei modi". A chiusura della mattinata l'interessante lettura:
"To be or not to be... "veg": this is the question" a cura di Margherita Caroli. Il messaggio
della SIPPS, attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto sviluppo del bimbo,
le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si prendono in esame
l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della SIPPS non escludono il
vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle evidenze
scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempre essere presenti latte,
uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin dai primi mesi
di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e quello limitato di
prodotti animali. La sessione pomeridiana affronterà il tema "Ginecologia in età evolutiva.
Prevenzione, diagnosi e terapia". Insieme a quelle sull'alimentazione e sull'oculistica, la
ginecologia pediatrica è una delle tre macro aree sulle quali si concentrano le Guide pratiche
della SIPPS 2018 - 2019. Gli argomenti trattati da questo documento scientifico spaziano dalla
"Pubertà precoce" alle "Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute", fino a temi come
"Educazione alla sessualità", con Metella Dei, e "Maltrattamento e abuso". L'ultimo giorno del
Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata alla "Pediatria preventiva e
sociale". Sarà presentato un Summary document intersocietario su prevenzione e gestione del
prurito nelle patologie dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria sull'uso
dei corticosteroidi per via inalatoria realizzato con il contributo di 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). Anche in questa penultima sessione sono
numerosi gli argomenti trattati: dalla "Vitamina D e sistema Immunitario: perché è
importante l'integrazione nella seconda e terza infanzia", a come "Prevenire le infezioni
respiratorie ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i diversi lisati batterici?", con i
riflettori puntati sull'OM-85. "Saranno famosi" è il titolo emblematico dell'ultima sessione, che
unisce a doppio filo presente e futuro della Pediatria: un importante tributo che la SIPPS vuole
dare a giovani medici e specializzandi che a Napoli potranno dare spazio a comunicazioni,
attività, progetti e casi clinici. Fonte: Ufficio Stampa GAS Communication
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"Dal 25 al 28 aprile la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli pediatri di
famiglia ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento "Napule
è...". Per l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la Capitale dell'Infanzia e della Pediatria
preventiva e sociale. (Prima Pagina News) | Giovedì 18 Aprile 2019 (Prima Pagina News)
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Pagina News) "Dal 25 al 28 aprile la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli
pediatri di famiglia ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel consueto
appuntamento "Napule è...". Per l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la Capitale
dell'Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale.
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Napoli, per quattro giorni capitale della pediatria. Tra i temi la dieta vegana: è pericolosa per i
bambini Da ildenaro.it - 19 Aprile 2019 12 Condividi su Facebook Tweet su Twitter Dal 25 al
28 aprile la Sipps riunirà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli pediatri di famiglia ed
esperti del settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento "Napule è".Per
l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la Capitale dell'Infanzia e della Pediatria
preventiva e sociale.Il convegno inaugura i lavori il pomeriggio di giovedì 25 aprile con la
presentazione da parte di Giuseppe Di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale, a cui seguirà il saluto dei rappresentanti delle Istituzioni.Nel corso della
quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà teatro di confronto su temi di interesse
generale della Pediatria, relativi a cinque macro aree: Prevenzione, Nutrizione, Allergologia,
Dermatologia e Gastroenterologia."Anche quest'anno - dichiaraGiuseppe Di Mauro - abbiamo
voluto costruire un'occasione di incontro preziosa per approfondire e fornire aggiornamenti
adeguati con il supporto dei massimi esperti del settore. Affronteremo infatti tutti gli
argomenti per fornire ai pediatri e alla comunità che gravita intorno alla Sipps le migliori
evidenze scientifiche per la cura ed il benessere dei nostri piccoli pazienti". A conclusione della
prima giornata sono previste tre importanti letture: la prima è un omaggio al "Centenario
della nascita di Roberto Giuseppe Burgio", figura fondamentale nel campo della pediatria; la
seconda si soffermerà su "Il mistero del microchimerismo nel bambino" e l'ultima affronterà il
tema "Diabete mellito di tipo 1: la dolcezza della prevenzione". Venerdì 26 aprile spazio alla
"Consensus sull'Alimentazione Complementare: strumento per la prevenzione delle malattie
croniche non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali". La tematica sarà
sviluppata in due sessioni. La mattinaverranno affrontati diversi argomenti: dalla "Definizione
di Alimentazione complementare e metodologia della Consensus" ai "Fabbisogni di micro e
macronutrienti da 4 a 24 mesi" con Andrea Vania, fino agli interventi "Bambino alimentato al
seno e il bambino alimentato con formula" e "Alimenti industriali e casalinghi".La sessione
pomeridiana è incentrata sull'intervento di Vassilios Fanos dal titolo "Alimentazione ed
epigenetica: sviluppo di malattie croniche non trasmissibili". "Una corretta alimentazione spiega Di Mauro - equivale ad una corretta prevenzione primaria di malattie metaboliche e
croniche nel bambino e, successivamente, nell'adulto. Nei primi anni di vita del bambino la
sua alimentazione è fondamentale e sicuramente è uno dei più importanti determinanti di
salute". La seconda giornata si conclude con le "Relazioni affettive e strumenti di educazione
parentali nell'attuazione dell'Alimentazione complementare" e con la sessione "Alimentazione
complementare responsiva arichiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a breve termine,
effetti a lungo termine, rischi e vantaggi", a cura di Margherita Caroli. La sessione mattutina
di sabato 27 aprile è incentrata sulla "Guida pratica Oculistica in età evolutiva. Prevenzione,
screening e principali patologie di interesse ambulatoriale".Gli oculisti pediatri affronteranno
vari argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta congenita (a cura di Adriano
Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci), a blefariti, cheratiti,
congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali."Il nostro obiettivo conclude il presidente Sipps - è quello di realizzare il 'passaporto per lo screening
dell'ambliopia' per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In questo
modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano condannati in
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Napoli, per quattro giorni capitale della pediatria. Tra i temi la dieta
vegana: è pericolosa per i bambini
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futuro a non vedere nel migliore dei modi". A chiusura della mattinata l'interessantelettura:
"To be or not to be... "veg": this is the question" a cura di Margherita Caroli. Il messaggio
della Sipps, attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto sviluppo del bimbo,
le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si prendono in esame
l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della Sipps non escludono il
vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle evidenze
scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempre essere presenti latte,
uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin dai primi mesi
di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e quello limitato di
prodotti animali.La sessione pomeridiana affronterà il tema "Ginecologia in età evolutiva.
Prevenzione, diagnosi e terapia". Insieme a quelle sull'alimentazione e sull'oculistica, la
ginecologia pediatrica è una delle tre macro aree sullequali si concentrano le Guide pratiche
della SIPPS 2018 - 2019.Gli argomenti trattati da questo documento scientifico spaziano dalla
"Pubertà precoce" alle "Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute", fino a temi come
"Educazione alla sessualità", con Metella Dei, e "Maltrattamento e abuso". L'ultimo giorno del
Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata alla "Pediatria preventiva e
sociale".Sarà presentato un Summary document intersocietario su prevenzione e gestione del
prurito nelle patologie dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria sull'uso
dei corticosteroidi per via inalatoria realizzato con il contributo di 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
(SocietàItaliana delle Cure Primarie Pediatriche) .Anche in questa penultima sessione sono
numerosi gli argomenti trattati: dalla "Vitamina D e sistema Immunitario: perché è
importante l'integrazione nella seconda e terza infanzia", a come "Prevenire le infezioni
respiratorie ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i diversi lisati batterici?", con i
riflettori puntati sull'OM-85."Saranno famosi" è il titolo emblematico dell'ultima sessione, che
unisce a doppio filo presente e futuro della Pediatria: un importante tributo che la Sipps vuole
dare a giovani medici e specializzandi che a Napoli potranno dare spazio a comunicazioni,
attività, progetti e casi clinici.
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LINK: https://www.virgilio.it/italia/napoli/notizielocali/napoli_per_quattro_giorni_capitale_della_pediatria_tra_i_temi_la_dieta_vegana_pericolosa...

Napoli, per quattro giorni capitale della pediatria. Tra i temi la dieta vegana: è pericolosa per i
bambini Dal 25 al 28 aprile la Sipps riunirà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli pediatri
di famiglia ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento
'Napule...
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Napoli, per quattro giorni capitale della pediatria. Tra i temi la dieta
vegana: è pericolosa per i bambini
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Medici di famiglia, dal 25 aprile a Napoli il congresso di pediatria preventiva sociale Main thing
that children were healthy. Beautiful mother with her son smiling and talking with handsome
middle aged pediatrician in his office Dal 25 al 28 aprile la Sipps, Società Italiana di...
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Medici di famiglia, dal 25 aprile a Napoli il congresso di pediatria
preventiva sociale
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LINK: https://www.ildenaro.it/medici-famiglia-dal-25-aprile-napoli-congresso-pediatria-preventiva-sociale/

Medici di famiglia, dal 25 aprile a Napoli il congresso di pediatria preventiva sociale Da
ildenaro.it - 20 Aprile 2019 8 Condividi su Facebook Tweet su Twitter Main thing that children
were healthy. Beautiful mother with her son smiling and talking with handsome middle aged
pediatrician in his office Dal 25 al 28 aprile la Sipps (Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale) riunirà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli pediatri di famiglia ed esperti del
settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento "Napule è".Per l'occasione il
capoluogo partenopeo diventa la Capitale dell'Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale.Il
convegno inaugura i lavori il pomeriggio di giovedì 25 aprile con la presentazione da parte di
Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps, a cui seguirà il saluto dei rappresentanti delle
Istituzioni.Nel corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà teatro di confronto su
temi di interesse generale della Pediatria,relativi a cinque macro aree: Prevenzione,
Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia."Anche quest'anno - dichiara
Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruire un'occasione di incontro preziosa per
approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con il supporto dei massimi esperti del settore.
Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e alla comunità che gravita
intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la cura ed il benessere dei nostri piccoli
pazienti".
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Medici di famiglia, dal 25 aprile a Napoli il congresso di pediatria
preventiva sociale
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CLICCA QUI E LASCIA UN LIKE SULLA PAGINA FACEBOOK DI STYLO24.IT Dal 25 al 28 aprile
la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal Continental di NAPOLI pediatri di famiglia ed esperti del
settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento "Napule è. . .". Per l'occasione il
capoluogo partenopeo diventa la Capitale dell'Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale. Il
convegno inaugura i lavori il pomeriggio di giovedì 25 aprile con la presentazione da parte del
Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, a
cui seguirà il saluto dei rappresentanti delle Istituzioni. Nel corso della quattro giorni di
incontri e dibattiti NAPOLI sarà teatro di confronto su temi di interesse generale della
Pediatria, relativi a cinque macro aree: Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e
Gastroenterologia. "Anche quest'anno - dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto
costruire un'occasione di incontro preziosa per approfondire efornire aggiornamenti adeguati
con il supporto dei massimi esperti del settore. Affronteremo infatti tutti gli argomenti per
fornire ai pediatri e alla comunità che gravita intorno alla SIPPS le migliori evidenze
scientifiche per la cura ed il benessere dei nostri piccoli pazienti". A conclusione della prima
giornata sono previste tre importanti letture: la prima è un omaggio al "Centenario della
nascita di Roberto Giuseppe Burgio", figura fondamentale nel campo della pediatria; la
seconda si soffermerà su "Il mistero del microchimerismo nel bambino" e l'ultima affronterà il
tema "Diabete mellito di tipo 1: la dolcezza della prevenzione". Venerdì 26 aprile spazio alla
"Consensus sull'Alimentazione Complementare: strumento per la prevenzione delle malattie
croniche non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali". La tematica sarà
sviluppata in due sessioni. La mattina verranno affrontati diversi argomenti: dalla "Definizione
di Alimentazione complementare emetodologia della Consensus" ai "Fabbisogni di micro e
macronutrienti da 4 a 24 mesi" con Andrea Vania, fino agli interventi "Bambino alimentato al
seno e il bambino alimentato con formula" e "Alimenti industriali e casalinghi". La sessione
pomeridiana è incentrata sull'intervento di Vassilios Fanos dal titolo "Alimentazione ed
epigenetica: sviluppo di malattie croniche non trasmissibili". "Una corretta alimentazione spiega il Dott. Di Mauro - equivale ad una corretta prevenzione primaria di malattie
metaboliche e croniche nel bambino e, successivamente, nell'adulto. Nei primi anni di vita del
bambino la sua alimentazione è fondamentale e sicuramente è uno dei più importanti
determinanti di salute". La seconda giornata si conclude con le "Relazioni affettive e strumenti
di educazione parentali nell'attuazione dell'Alimentazione complementare" e con la sessione
"Alimentazione complementare responsiva a richiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a
breve termine, effetti a lungotermine, rischi e vantaggi", a cura di Margherita Caroli. La
sessione mattutina di sabato 27 aprile è incentrata sulla "Guida pratica Oculistica in età
evolutiva. Prevenzione, screening e principali patologie di interesse ambulatoriale". Gli oculisti
pediatri affronteranno vari argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta
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Napoli Capitale dell'Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale
LINK: https://www.stylo24.it/sanita/congresso-pediatria-preventiva-sociale/
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congenita (a cura di Adriano Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci),
a blefariti, cheratiti, congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali.
"Il nostro obiettivo - conclude il Presidente SIPPS - è quello di realizzare il 'passaporto per lo
screening dell'ambliopia' per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In
questo modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano
condannati in futuro a non vedere nel migliore dei modi". A chiusura della mattinata
l'interessante lettura: "To be or not to be... "veg": this is the question" a cura diMargherita
Caroli. Il messaggio della SIPPS, attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto
sviluppo del bimbo, le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si
prendono in esame l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della SIPPS non
escludono il vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle
evidenze scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempre essere
presenti latte, uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin
dai primi mesi di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e
quello limitato di prodotti animali. La sessione pomeridiana affronterà il tema "Ginecologia in
età evolutiva. Prevenzione, diagnosi e terapia". Insieme a quelle sull'alimentazione e
sull'oculistica, la ginecologia pediatrica è una delle tre macro aree sulle quali si concentrano le
Guide pratiche della SIPPS 2018 - 2019. Gliargomenti trattati da questo documento scientifico
spaziano dalla "Pubertà precoce" alle "Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute", fino a
temi come "Educazione alla sessualità", con Metella Dei, e "Maltrattamento e abuso". L'ultimo
giorno del Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata alla "Pediatria
preventiva e sociale". Sarà presentato un Summary document intersocietario su prevenzione
e gestione del prurito nelle patologie dermatologiche; si discuterà poi della Consensus
intersocietaria sull'uso dei corticosteroidi per via inalatoria realizzato con il contributo di 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). Anche in
questa penultimasessione sono numerosi gli argomenti trattati: dalla "Vitamina D e sistema
Immunitario: perché è importante l'integrazione nella seconda e terza infanzia", a come
"Prevenire le infezioni respiratorie ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i diversi lisati
batterici?", con i riflettori puntati sull'OM-85. "Saranno famosi" è il titolo emblematico
dell'ultima sessione, che unisce a doppio filo presente e futuro della Pediatria: un importante
tributo che la SIPPS vuole dare a giovani medici e specializzandi che a NAPOLI potranno dare
spazio a comunicazioni, attività, progetti e casi clinici.
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SIPPS: dal 25 al 28 aprile torna
l’appuntamento con il Congresso
“Napule è…Pediatria preventiva e
sociale”

Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS: “Nei primi anni di vita del bambino la sua
alimentazione è uno dei più importanti determinanti di salute. Patologie oculistiche:
vogliamo realizzare il ‘passaporto per lo screening dell’ambliopia”
Dal 25 al 28 aprile la SIPPS riunirà presso l’Hotel Royal Continental di Napoli pediatri di famiglia
ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento “Napule è…”. Per
l’occasione il capoluogo partenopeo diventa la Capitale dell’Infanzia e della Pediatria
preventiva e sociale.
Il convegno inaugura i lavori il pomeriggio di giovedì 25 aprile con la presentazione da parte
del Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale, a cui seguirà il saluto dei rappresentanti delle Istituzioni.
Nel corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà teatro di confronto su temi di
interesse
generale
della
Pediatria,
relativi
a
cinque
macro
aree: Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia.
“Anche quest’anno – dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro – abbiamo voluto costruire
un’occasione di incontro preziosa per approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con il
supporto dei massimi esperti del settore. Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai
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pediatri e alla comunità che gravita intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la
cura ed il benessere dei nostri piccoli pazienti”.
A conclusione della prima giornata sono previste tre importanti letture: la prima è un omaggio
al“Centenario della nascita di Roberto Giuseppe Burgio”, figura fondamentale nel campo
della pediatria; la seconda si soffermerà su “Il mistero del microchimerismo nel bambino” e
l’ultima affronterà il tema “Diabete mellito di tipo 1: la dolcezza della prevenzione”.

Venerdì 26 aprile spazio alla “Consensus sull’Alimentazione Complementare: strumento
per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle
ineguaglianze sociali”. La tematica sarà sviluppata in due sessioni. La mattina verranno
affrontati diversi argomenti: dalla “Definizione di Alimentazione complementare e
metodologia della Consensus” ai “Fabbisogni di micro e macronutrienti da 4 a 24
mesi” con Andrea Vania, fino agli interventi “Bambino alimentato al seno e il bambino
alimentato con formula” e “Alimenti industriali e casalinghi”.
La sessione pomeridiana è incentrata sull’intervento di Vassilios Fanos dal
titolo “Alimentazione ed epigenetica: sviluppo di malattie croniche non trasmissibili”.
“Una corretta alimentazione – spiega il Dott. Di Mauro – equivale ad una corretta prevenzione
primaria di malattie metaboliche e croniche nel bambino e, successivamente, nell’adulto. Nei
primi anni di vita del bambino la sua alimentazione è fondamentale e sicuramente è uno
dei più importanti determinanti di salute”.
La seconda giornata si conclude con le “Relazioni affettive e strumenti di educazione
parentali
nell’attuazione
dell’Alimentazione
complementare” e
con
la
sessione“Alimentazione complementare responsiva a richiesta/Autosvezzamento.
Aspetti nutrizionali a breve termine, effetti a lungo termine, rischi e vantaggi”, a cura di
Margherita Caroli.

La sessione mattutina di sabato 27 aprile è incentrata sulla “Guida pratica Oculistica in età
evolutiva. Prevenzione, screening e principali patologie di interesse ambulatoriale”.
Gli oculisti pediatri affronteranno vari argomenti: dalla terapia farmacologica
topica alla cataratta congenita (a cura di Adriano Magli); dai difetti refrattivi e
ambliopia (sessione di Paolo Nucci), ablefariti, cheratiti, congiuntiviti, per finire all’occhio
ed alle infezioni congenite e connatali.
“Il nostro obiettivo - conclude il Presidente SIPPS – è quello di realizzare il ‘passaporto per lo
screening dell’ambliopia’ per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola
elementare. In questo modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi
siano condannati in futuro a non vedere nel migliore dei modi”.
A chiusura della mattinata l’interessante lettura: “To be or not to be… “veg”: this is the
question” a cura di Margherita Caroli. Il messaggio della SIPPS, attraverso il proprio Position
Paper, è chiaro: per un corretto sviluppo del bimbo, le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono
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inadeguate, soprattutto se si prendono in esame l’ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli
esperti della SIPPS non escludono il vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un’attenta,
rigorosa disamina delle evidenze scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola
devono sempre essere presenti latte, uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare
ferro e omega 3. Fin dai primi mesi di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di
alimenti vegetali e quello limitato di prodotti animali.
La sessione pomeridiana affronterà il tema “Ginecologia in età evolutiva. Prevenzione,
diagnosi e terapia”. Insieme a quelle sull’alimentazione e sull’oculistica, la ginecologia
pediatrica è una delle tre macro aree sulle quali si concentrano le Guide pratiche della SIPPS
2018 - 2019.
Gli argomenti trattati da questo documento scientifico spaziano dalla “Pubertà precoce” alle
“Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute”, fino a temi come “Educazione alla
sessualità”, con Metella Dei, e “Maltrattamento e abuso”.

L’ultimo giorno del Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata alla
“Pediatria preventiva e sociale”.
Sarà presentato un Summary document intersocietario su prevenzione e gestione del prurito
nelle patologie dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria sull’uso
dei corticosteroidi per via inalatoria realizzato con il contributo di 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).
Anche in questa penultima sessione sono numerosi gli argomenti trattati: dalla “Vitamina D e
sistema Immunitario: perché è importante l’integrazione nella seconda e terza infanzia”,
a come “Prevenire le infezioni respiratorie ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i
diversi lisati batterici?”, con i riflettori puntati sull’OM-85.
“Saranno famosi” è il titolo emblematico dell’ultima sessione, che unisce a doppio filo presente
e futuro della Pediatria: un importante tributo che la SIPPS vuole dare a giovani medici e
specializzandi che a Napoli potranno dare spazio a comunicazioni, attività, progetti e casi clinici.
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“Napule è… Pediatria preventiva e sociale”

Il congresso della SIPPS dal 25 al 28 aprile 2019
Dal 25 al 28 aprile 2019 la SIPPS - Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale riunirà a Napoli pediatri
di famiglia ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel consueto appuntamento Napule è…. Per
l’occasione il capoluogo partenopeo diventa la Capitale dell’Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale.
Nel corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà teatro di confronto su temi di interesse generale
della Pediatria, relativi a cinque macro aree: Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e
Gastroenterologia.
“Anche quest’anno – dichiara il dottor Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – abbiamo voluto costruire
un’occasione di incontro preziosa per approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con il supporto dei
massimi esperti del settore. Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e alla comunità che
gravita intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la cura ed il benessere dei nostri piccoli pazienti”.
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di IN DIES · 23 Aprile 2019 Dal 25 al 28 aprile la SIPPS riunirà presso l'Hotel Royal
Continental di Napoli pediatri di famiglia ed esperti del settore provenienti da tutta Italia nel
consueto appuntamento "Napule è...". Per l'occasione il capoluogo partenopeo diventa la
Capitale dell'Infanzia e della Pediatria preventiva e sociale. Il convegno inaugura i lavori il
pomeriggio di giovedì 25 aprile con la presentazione da parte del Dott. Giuseppe Di Mauro,
Presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, a cui seguirà il saluto dei
rappresentanti delle Istituzioni. Nel corso della quattro giorni di incontri e dibattiti Napoli sarà
teatro di confronto su temi di interesse generale della Pediatria, relativi a cinque macro aree:
Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e Gastroenterologia. "Anche quest'anno dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruire un'occasione di incontro
preziosa per approfondire e fornire aggiornamenti adeguati con ilsupporto dei massimi esperti
del settore. Affronteremo infatti tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e alla comunità che
gravita intorno alla SIPPS le migliori evidenze scientifiche per la cura ed il benessere dei nostri
piccoli pazienti". A conclusione della prima giornata sono previste tre importanti letture: la
prima è un omaggio al "Centenario della nascita di Roberto Giuseppe Burgio", figura
fondamentale nel campo della pediatria; la seconda si soffermerà su "Il mistero del
microchimerismo nel bambino" e l'ultima affronterà il tema "Diabete mellito di tipo 1: la
dolcezza della prevenzione". Venerdì 26 aprile spazio alla "Consensus sull'Alimentazione
Complementare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per
la riduzione delle ineguaglianze sociali". La tematica sarà sviluppata in due sessioni. La
mattina verranno affrontati diversi argomenti: dalla "Definizione di Alimentazione
complementare e metodologia della Consensus" ai "Fabbisogni dimicro e macronutrienti da 4
a 24 mesi" con Andrea Vania, fino agli interventi "Bambino alimentato al seno e il bambino
alimentato con formula" e "Alimenti industriali e casalinghi". La sessione pomeridiana è
incentrata sull'intervento di Vassilios Fanos dal titolo "Alimentazione ed epigenetica: sviluppo
di malattie croniche non trasmissibili". "Una corretta alimentazione - spiega il Dott. Di Mauro equivale ad una corretta prevenzione primaria di malattie metaboliche e croniche nel bambino
e, successivamente, nell'adulto. Nei primi anni di vita del bambino la sua alimentazione è
fondamentale e sicuramente è uno dei più importanti determinanti di salute". La seconda
giornata si conclude con le "Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali
nell'attuazione dell'Alimentazione complementare" e con la sessione "Alimentazione
complementare responsiva a richiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a breve termine,
effetti a lungo termine, rischi e vantaggi", a cura diMargherita Caroli. La sessione mattutina
di sabato 27 aprile è incentrata sulla "Guida pratica Oculistica in età evolutiva. Prevenzione,
screening e principali patologie di interesse ambulatoriale". Gli oculisti pediatri affronteranno
vari argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta congenita (a cura di Adriano
Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci), a blefariti, cheratiti,
congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali. "Il nostro obiettivo conclude il Presidente SIPPS - è quello di realizzare il 'passaporto per lo screening
dell'ambliopia' per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In questo
modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano condannati in
futuro a non vedere nel migliore dei modi". A chiusura della mattinata l'interessante lettura:
"To be or not to be... "veg": this is the question" a cura di Margherita Caroli. Il messaggio
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"Napule è..." diventa la Capitale dell'Infanzia
LINK: https://news.in-dies.info/65306/
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della SIPPS,attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto sviluppo del bimbo,
le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si prendono in esame
l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della SIPPS non escludono il
vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle evidenze
scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempre essere presenti latte,
uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin dai primi mesi
di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e quello limitato di
prodotti animali. La sessione pomeridiana affronterà il tema "Ginecologia in età evolutiva.
Prevenzione, diagnosi e terapia". Insieme a quelle sull'alimentazione e sull'oculistica, la
ginecologia pediatrica è una delle tre macro aree sulle quali si concentrano le Guide pratiche
della SIPPS 2018 - 2019. Gli argomenti trattati da questo documentoscientifico spaziano dalla
"Pubertà precoce" alle "Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute", fino a temi come
"Educazione alla sessualità", con Metella Dei, e "Maltrattamento e abuso". L'ultimo giorno
del Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata alla "Pediatria preventiva
e sociale". Sarà presentato un Summary document intersocietario su prevenzione e gestione
del prurito nelle patologie dermatologiche; si discuterà poi della Consensus intersocietaria
sull'uso dei corticosteroidi per via inalatoria realizzato con il contributo di 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). Anche in
questa penultima sessione sono numerosi gli argomentitrattati: dalla "Vitamina D e sistema
Immunitario: perché è importante l'integrazione nella seconda e terza infanzia", a come
"Prevenire le infezioni respiratorie ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i diversi lisati
batterici?", con i riflettori puntati sull'OM-85. "Saranno famosi" è il titolo emblematico
dell'ultima sessione, che unisce a doppio filo presente e futuro della Pediatria: un importante
tributo che la SIPPS vuole dare a giovani medici e specializzandi che a Napoli potranno dare
spazio a comunicazioni, attività, progetti e casi clinici.
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Pediatria preventiva e sociale: dal 25 al 28 aprile il convegno a Napoli S 24 Esclusivo per
Sanità24 Quattro giorni di incontri e dibattiti a Napoli su temi di interesse generale della
Pediatria, relativi alle macro aree Prevenzione, Nutrizione, Allergologia, Dermatologia e
Gastroenterologia. Dal 25 pomeriggio al 28 aprile la Sipps, Società italiana di Pediatria
preventiva e sociale, riunisce a Napoli pediatri di famiglia ed esperti del settore provenienti da
tutta Italia nell'appuntamento "Napule è ". «Anche quest'anno - dichiara il presidente Sipps
Giuseppe Di Mauro - abbiamo voluto costruire un'occasione di incontro preziosa: affronteremo
tutti gli argomenti per fornire ai pediatri e alla comunità che gravita intorno alla Sipps le
migliori evidenze scientifiche per la cura e il benessere dei piccoli pazienti". A conclusione
della prima giornata sono previste tre importanti letture: la prima è un omaggio al
"Centenario della nascita di Roberto Giuseppe Burgio", figura fondamentalenel campo della
pediatria; la seconda si soffermerà su "Il mistero del microchimerismo nel bambino" e l'ultima
affronterà il tema "Diabete mellito di tipo 1: la dolcezza della prevenzione". Venerdì 26 aprile
spazio alla "Consensus sull'Alimentazione Complementare: strumento per la prevenzione delle
malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali". La tematica
sarà sviluppata in due sessioni. La mattina verranno affrontati diversi argomenti: dalla
"Definizione di Alimentazione complementare e metodologia della Consensus" ai "Fabbisogni
di micro e macronutrienti da 4 a 24 mesi" con Andrea Vania, fino agli interventi "Bambino
alimentato al seno e il bambino alimentato con formula" e "Alimenti industriali e casalinghi".
La sessione pomeridiana è incentrata sull'intervento di Vassilios Fanos dal titolo
"Alimentazione ed epigenetica: sviluppo di malattie croniche non trasmissibili". «Una corretta
alimentazione - spiega Di Mauro - equivale ad una correttaprevenzione primaria di malattie
metaboliche e croniche nel bambino e, successivamente, nell'adulto. Nei primi anni di vita del
bambino la sua alimentazione è fondamentale e sicuramente è uno dei più importanti
determinanti di salute». La seconda giornata si conclude con le "Relazioni affettive e strumenti
di educazione parentali nell'attuazione dell'Alimentazione complementare" e con la sessione
«Alimentazione complementare responsiva a richiesta/Autosvezzamento. Aspetti nutrizionali a
breve termine, effetti a lungo termine, rischi e vantaggi», a cura di Margherita Caroli. La
sessione mattutina di sabato 27 aprile è incentrata sulla "Guida pratica Oculistica in età
evolutiva. Prevenzione, screening e principali patologie di interesse ambulatoriale". Gli oculisti
pediatri affronteranno vari argomenti: dalla terapia farmacologica topica alla cataratta
congenita (a cura di Adriano Magli); dai difetti refrattivi e ambliopia (sessione di Paolo Nucci),
a blefariti, cheratiti,congiuntiviti, per finire all'occhio ed alle infezioni congenite e connatali. «Il
nostro obiettivo - conclude il Presidente Sipps - è quello di realizzare il 'passaporto per lo
screening dell'ambliopia' per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola elementare. In
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questo modo possiamo prevenire gravi problemi oculistici ed evitare che i bimbi siano
condannati in futuro a non vedere nel migliore dei modi». A chiusura della mattinata
l'interessante lettura: "To be or not to be "veg": this is the question" a cura di Margherita
Caroli. Il messaggio della Sipps, attraverso il proprio Position Paper, è chiaro: per un corretto
sviluppo del bimbo, le diete latto-ovo-vegetariane e vegane sono inadeguate, soprattutto se si
prendono in esame l'ambito neurologico, psicologico e motorio. Gli esperti della Sipps non
escludono il vegetarianesimo a priori ma hanno effettuato un'attenta, rigorosa disamina delle
evidenze scientifiche su queste diete in età evolutiva. Sulla tavola devono sempreessere
presenti latte, uova ed alimenti ricchi di vitamina B12, senza dimenticare ferro e omega 3. Fin
dai primi mesi di vita, dunque, la scelta migliore prevede il consumo di alimenti vegetali e
quello limitato di prodotti animali. La sessione pomeridiana affronterà il tema "Ginecologia in
età evolutiva. Prevenzione, diagnosi e terapia". Insieme a quelle sull'alimentazione e
sull'oculistica, la ginecologia pediatrica è una delle tre macro aree sulle quali si concentrano le
Guide pratiche della Sipps 2018 - 2019. Gli argomenti trattati da questo documento scientifico
spaziano dalla "Pubertà precoce" alle "Problematiche ginecologiche nei bilanci di salute", fino a
temi come "Educazione alla sessualità", con Metella Dei, e "Maltrattamento e abuso". L'ultimo
giorno del Congresso, domenica 28 aprile, si apre con la sessione dedicata alla "Pediatria
preventiva e sociale". Sarà presentato un S ummary document intersocietario su prevenzione
e gestione del prurito nelle patologiedermatologiche; si discuterà poi della Consensus
intersocietaria sull'uso dei corticosteroidi per via inalatoria realizzato con il contributo di 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). Anche in
questa penultima sessione sono numerosi gli argomenti trattati: dalla "Vitamina D e sistema
Immunitario: perché è importante l'integrazione nella seconda e terza infanzia", a come
"Prevenire le infezioni respiratorie ricorrenti e possibili esiti: quale ruolo hanno i diversi lisati
batterici?", con i riflettori puntati sull'OM-85. "Saranno famosi" è il titolo emblematico
dell'ultima sessione, che unisce a doppio filo presente e futuro della Pediatria: un importante
tributo che laSipps vuole dare a giovani medici e specializzandi che a Napoli potranno dare
spazio a comunicazioni, attività, progetti e casi clinici. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napule è.....Luci Ombre Abbagli
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https://www.youtube.com/watch?v=rKHrjmjJ3sE
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