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5 regole d’oro della SIPPS per un’estate
meno multimediale

L

a tecnologia è ormai diventata parte integrante della quotidianità delle
nostre famiglie, bambini e bambine inclusi, tanto che i nostri sono ormai
definibili “bambini digitali”. A ridosso delle vacanze estive molti genitori si
domandano cosa fare per stimolare il gioco e la curiosità dei figli e per evitare
che i propri pargoli si isolino dal mondo reale preferendo immergersi in quello
virtuale dei media digitali.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale come sempre ha una
valida risposta, anzi cinque, che elenchiamo a seguire:
• Sin dai primi anni d’età e ancor più negli adolescenti, favorire il più possibile il movimento, la socializzazione e le attività di gioco che prevedono
un’interazione diretta e non virtuale: utile, per esempio, l’iscrizione a un
centro estivo o a un corso sportivo;
• incentivare la permanenza all’aria aperta, naturalmente con la necessaria
protezione nei confronti dell’esposizione al sole e con gli opportuni accorgimenti di sicurezza in relazione al luogo e alle attività ;
• impostare le giornate in maniera regolare: la mancanza di impegni consente certamente di alzarsi più tardi del solito, ma non giustifica un’anarchia
dei ritmi, e la durata fisiologica del sonno va assolutamente rispettata;
• sorvegliare il regime alimentare, sia nella quantità sia nella varietà, privilegiando cibi freschi come frutta di stagione e limitando quelli confezionati e a
elevato apporto calorico;
• regolamentare l’utilizzo di smartphone, tablet, computer, videogiochi e
televisione: le vacanze dovrebbero servire ai bambini per riscoprire il piacere
di stare insieme, di relazionarsi, confrontarsi, rispettare le esigenze altrui, scoprire la natura e, perché no, trascorrere del tempo anche con i coetanei meno
fortunati o portatori di malattie o disagi.
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“L’avvicinamento di bambini e ragazzi alle nuove tecnologie è inevitabile e
non può e non deve essere ostacolato – spiega Dottor Giuseppe Di Mauro.
“Deve però essere limitato e guidato verso un uso consapevole e attraverso
programmi di alta qualità, compito che spetta in primo luogo ai genitori e agli
altri adulti di riferimento, come gli insegnanti”.
“I dispositivi multimediali – aggiunge il Dott. Leo Venturelli, Responsabile della Comunicazione e della Educazione alla salute della SIPPS – non
sono raccomandati nei bambini al di sotto dei due anni d’età, durante i pasti
e almeno un’ora prima di andare a letto. Possono invece avere effetti positivi
nei bambini sui 3-4 anni di età: se visti insieme a un adulto/genitore possono
essere utili per imparare parole attraverso l’utilizzo del video”.
“Secondo le ultime raccomandazioni dell’OMS – informa inoltre il Dott. Piercarlo Salari, pediatra responsabile del Gruppo di lavoro per il sostegno
alla genitorialità della SIPPS – i bambini e i ragazzi dovrebbero limitare il
più possibile la permanenza davanti a uno schermo e lo sport più certamente
rappresentare un ottimo antidoto alla noia e al richiamo del virtuale. Tutti i
vantaggi e le attenzioni da prestare ai bambini che praticano attività sportiva
verranno esaustivamente trattati nel nuovo documento, in fase di elaborazione, della SIPPS: IL BAMBINO E L’ADOLESCENTE CHE PRATICANO SPORT.
Gli esperti della SIPPS sottolineano infine come l’attenzione all’età prescolare sia richiamata anche da due studi recenti, che dimostrano una
relazione proporzionale tra tempo trascorso davanti alla TV e disturbi
del comportamento (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30995220)
e un miglioramento del rischio cardiovascolare (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109719336903?via%3Dihub) con l’adozione sin dall’asilo di buone abitudini di vita.
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Maratona #STOPCYBERBULLYINGDAY - 24h Scholas Talks:
un’altra iniziativa di successo che vede la SIPPS
in prima linea

V

enerdì 21 giugno, presso la sede della Fondazione Scholas Occurrentes
in Vaticano, in Piazza di San Calisto, 16, è stato il grande giorno del lancio della maratona #STOPCYBERBULLYINGDAY, che nel 2017 a livello
globale ha coinvolto più di 101 milioni di persone.
Al tavolo dei relatori non poteva naturalmente mancare la SIPPS, società da
sempre attenta e sensibile al tema della prevenzione dei rischi comportamentali.
Nel corso della giornata si sono alternati e confrontati giovani, insegnanti,
giornalisti, legislatori, rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni
sociali, esperti del campo e partner dell’iniziativa, con oltre 130 contributi
provenienti da più di 20 Paesi. Il tutto live su Facebook, Twitter e Youtube in 3
lingue: Italiano, Inglese e Spagnolo. In questa occasione la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, il MIUR in collaborazione con Time4Child ONLUS, ha
proposto la conferenza virtuale #STOPCYBERBULLYINGDAY | 24h Scholas
Talk, 24 ore di dialogo nell’ambito della media education, sulla cittadinanza digitale, il bullismo e il Cyberbullismo.
È stato anche svelato in anteprima il 1° Report Globale sul Cyberbullismo
della Fondazione Scholas, firmato un accordo tra la fondazione e il Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e lanciato il manifesto #STOPCYBERBULLYINGDAY Italia. Alle 12:30 è stato infine mostrato il video messaggio inviato da Sua Santità Papa Francesco.
Bullismo e il Cyberbullismo sono fenomeni preoccupanti e in costante aumento nel mondo e nel nostro Paese, occupano ampio spazio nelle cronache
e coinvolgono le scuole sempre più da vicino. Circa 1 ragazzo su 4 in tutto il
mondo dall’età di 11 anni è stato coinvolto in episodi di Cyberbullismo. In
Italia l’11% delle vittime dichiara di aver pensato al suicidio.
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“Cura, supporto ed educazione: il Cyberbullismo deve essere prevenuto e
contrastato affrontando queste tre tematiche - afferma il Dott. Luca Bernardo, Responsabile Rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS – nelle quali altrettante figure rivestono un ruolo fondamentale: i primi sono i genitori,
accanto ai quali deve agire la scuola, che non si deve limitare a sospendere il
bullo. Bambini e adolescenti bullizzati, infine devono poter contare su professionisti competenti, che li aiutino a venir fuori da una situazione di difficoltà.
Il bullo stesso, inoltre, deve essere consapevole del gesto che ha compiuto e
delle conseguenze che ha causato”.
“Iniziative come la maratona #STOPCYBERBULLYINGDAY - aggiunge il Dottor
Giuseppe Di Mauro– sono certamente di grande aiuto ai ragazzi che si trovano in situazione di disagio. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
condanna ogni forma di Cyberbullismo e inviata tutti a unire le forze per agire
secondo metodologie scientifiche per gestire le conseguenze, a volte drammatiche, che questi atti hanno sulla psiche delle vittime”.

L’estate è finalmente arrivata. Mangiamo più frutta!

C

olorata, succosa e, soprattutto, indispensabile nell’alimentazione infantile: la frutta è un alimento fondamentale nella dieta dei piccoli per il
suo elevato apporto di fibra, sali minerali e vitamine.
Chiuse le scuole, iniziate le prime vacanze estive, in questi mesi più caldi per
i bambini è fondamentale avere una corretta alimentazione, sana e ricca di
fragole, ciliegie, albicocche, pesche, meloni, angurie, fichi, pere, susine, uva e
frutti di bosco.
Secondo gli esperti della SIPPS questo alimento deve essere consumato preferibilmente fresco, di stagione, a km 0 e proveniente da coltivazione biologica, che garantisce almeno l’assenza di pesticidi nella produzione.
“Il consumo di frutta e verdura – sottolinea la Dottoressa Lisa Mariotti,
Nutrizionista Pediatrica Dipartimento
Medicina dell’Infanzia e dell’età Evolutiva ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano, consulente nutrizionista SIPPS
- andrebbe incentivato soprattutto nei
bambini e negli adolescenti, anche per
arginare l’epidemia di obesità che minaccia di trasformare i prossimi decenni in
un’emergenza di salute pubblica. La presenza della frutta nell’alimentazione del
bambino è importante fin dal momento
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del divezzamento, sia dal punto di vista nutrizionale, sia dal punto di vista
educativo, per abituarlo ad un’ampia gamma di sapori”.
È di fondamentale importanza che la scelta sia studiata alternando il più possibile le tipologie di frutta secondo la stagionalità, ma anche secondo il colore. Ad ogni colore (rosso, giallo-arancio, verde, bianco, blu-violetto) corrispondono caratteristiche nutrizionali differenti: tale consapevolezza è alla base
delle raccomandazioni della piramide alimentare, ma anche delle numerose
campagne lanciate negli anni e orientate a favorire il consumo di almeno 5
porzioni al giorno tra verdura e frutta, meglio se di colori diversi nei diversi pasti, dalla prima colazione, agli spuntini e alle merende, oltre che
a pranzo e a cena, al fine di garantire quotidianamente l’assunzione di adeguate quantità dei diversi micronutrienti in esse contenuti. Si raccomanda di
somministrare la frutta variandone il più possibile le proposte e prevedendo
almeno 3 tipologie diverse nell’arco della stessa settimana.
“Frutta e verdura – afferma il Dottor Giuseppe Di Mauro- sono particolarmente importanti per una sana alimentazione anche grazie al loro valore nutritivo,
associato ad un ridotto apporto calorico. Una porzione di frutta corrisponde
a circa 150 g, ovvero un frutto medio/grande (arance, mele) o 2-3 frutti piccoli
(albicocche, mandarini, ecc.). La frutta è una buona fonte di zuccheri semplici,
prontamente disponibili a scopo energetico come fruttosio, glucosio e saccarosio, oltre a vitamine, sali minerali, fibre ed è ricca di acqua. Vitamine e sali
minerali svolgono un ruolo importante nel corretto svolgimento di tutte le
funzioni di sviluppo e accrescimento in queste fasce di età. Gli effetti benefici
del consumo di frutta dipendono anche dal fatto che alcuni loro componenti
(vit C, carotenoidi, composti fenolici) svolgono un’azione protettiva, prevalentemente di tipo antiossidante”.
In particolare, durante i mesi estivi, per il loro contenuto in acqua e sali minerali, i frutti di stagione possono aiutare a combattere la disidratazione e costituiscono un ottimo spuntino a basso contenuto calorico.
L’eventuale cottura della frutta incide fortemente sul contenuto dei suoi micronutrienti, in particolare delle vitamine. È meglio quindi sceglierla fresca,
di stagione, da consumare, se ben lavata, con la buccia che fornisce fibra, e
preferibilmente assumerla a pezzi o morsi, non frullata o passata, perché ciò
contribuisce ad aumentare il senso di sazietà.
Dalla SIPPS, infine, un importante messaggio agli adulti: i gusti dei bambini cambiano spesso ed è bene essere perseveranti davanti ai rifiuti, in
quanto sono necessari almeno 12 assaggi affinché il bambino inizi ad apprezzare un nuovo alimento. Quindi, anche se i piccoli rifiutano, i genitori
devono continuare a proporre frutta con creatività, ad esempio realizzando
forme di animali o spiedini e utilizzando molti colori in modo che i bimbi ne
siano attratti.
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La bellezza, una vitamina per il cervello

E

sporre i bambini alla bellezza è da considerarsi un allenamento per le
menti in via di maturazione. Pittura, scultura, scienza e tecnologia sono
considerate terapie preventive per gli adulti di domani. Parola di Pediatri SIPPS. Ma perché la cultura è così benefica per i più piccoli? Perché con
essa si nutre l’anima, ma non solo, visto che emozioni, impressioni e immaginazione si imprimono nei percorsi neurali dei piccoli al punto che una visita al
museo ha maggiori benefici sui bambini rispetto che sugli adulti.
È un fatto di neurosviluppo, che crea valore aggiunto. Il trucco è naturalmente
che l’esperienza sia quanto più possibile interattiva perché è nella partecipazione, nella consapevolezza e nella rielaborazione che il bambino riesce davvero ad apprendere e interiorizzare quanto vede. Si stimolano la memoria, la
capacità di fare collegamenti, l’elasticità del ragionamento e il senso critico.
Questo è stato osservato sia per il tempo libero passato al museo con la famiglia, sia per quanto riguarda le visite di istruzione alla scuola primaria e alla
secondaria inferiore. Per quanto riguarda la fascia prescolare invece, sebbene
passare del tempo in un museo sia infinitamente meglio che farlo in un centro
commerciale, potrebbero ancora non essere sufficientemente sviluppate le
strutture cognitive idonee a trarre gli opportuni benefici. Perché queste raccomandazioni dai Pediatri? Perché si tratta di prevenzione e promozione di
corretti stili di vita: oltre al cibo sano, al movimento e alle giuste ore di sonno,
i pediatri e la SIPPS raccomandano l’educazione al bello.
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Comunicare le notizie ai bambini:
un esempio di comunicazione dal crollo programmato
del Ponte Morandi di Genova

N

ei giorni scorsi tutti, ma Genova in particolare, abbiamo assistito con
sgomento e tristezza al crollo programmato del Ponte Morandi. Molti
genitori si saranno posti il problema di spiegare ai propri figli cosa è
successo e perché.
Questa è una buona occasione per rendere partecipe un bambino ad una notizia triste. Secondo la SIPPS questo fatto rappresenta l’occasione per spiegare, se
non lo si è già fatto, cosa è accaduto il 14 agosto del 2018 e come si è arrivati alla
demolizione dei resti del famoso ponte, uno dei simboli del capoluogo ligure.
“Non lasciamo che sia la TV a “condurre il gioco” – spiega il Dott. Michele Fiore,
Pediatra di Famiglia ASL3 di Genova. Dobbiamo essere noi genitori a parlare
con i nostri figli, cercando di intercettare quello che potrebbe creare uno stato
di ansia nel bimbo. Si può raccontare e descrivere il proprio shock vissuto da noi
adulti quel 14 agosto di un anno fa ed approfittare dell’evento vissuto lo scorso
venerdì 28 giugno per descrivere la gioia della rinascita anche da eventi tragici,
cambiando in positivo una notizia dai contorni tragici”.
“Dobbiamo parlare in maniera chiara ai bambini senza mai nascondere loro le
notizie – aggiunge il Dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS – e non
dobbiamo assolutamente occultare verità che successivamente i piccoli potrebbero scoprire da soli”.
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La SIPPS fa rotta verso il Congresso Nazionale

C

ontinuano i lavori per la preparazione del Congresso Nazionale SIPPS, in
programma a Como dal 24 al 27 ottobre. Potrete trovare in questo numero il programma definitivo delle giornate. I relatori stanno preparando i
loro talk e i gruppi di lavoro per le iniziative editoriali che verranno presentate
sono immersi nella stesura e nella revisione dei documenti. Sono in fase di rifinitura degli ultimissimi dettaglia la Consensus intersocietaria sull’uso dei
corticosteroidi per via inalatoria e la Consensus sull’Alimentazione Complementare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali. Frutto dell’instancabile lavoro di esperti appartenenti alle più importanti società scientifiche del
settore, siamo sicuri, diventeranno un punto di riferimento scientifico di importanza fondamentale nelle rispettive aree di interesse.

Fervono invece i preparativi per gli altri due documenti multidisciplinari che la
SIPPS ha in programma di presentare a Como: a breve si completerà la prima
fase di stesura
della Guida pratica di Odontoiatria Pediatrica, sotto la guida del Professor
Alberto Laino, una summa delle nozioni più aggiornate riguardanti questo argomento declinate sul bambino, preziosa fonte di informazioni per tutti i Pediatri italiani, scritta in collaborazione con le più importanti società scientifiche del
settore.
Seconda, ma non per importanza, la Consensus il bambino e l’adolescente
che praticano sport, da un’idea del Dottor Domenico Meleleo, che ha addirittura destato l’interesse del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio
Brusaferro, per incoraggiare con ogni strumento possibile l’attività fisica e lo
sport nei bambini e negli adolescenti, in quanto fattori protettivi per la salute,
senza tuttavia dimenticare l’importanza di valutare le condizioni di salute del
giovane che viene avviato all’attività sportiva di tipo agonistico.

Società Italiana di
Pediatria Condivisa
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Nutripiatto 2.0, il nuovo progetto SIPPS presentato in
anteprima a Como 2019

N

utripiatto è uno strumento di educazione nutrizionale sviluppato da Nestlé in collaborazione con Università Campus Bio-Medico di Roma e rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni, studiato con il fine di promuovere i principi
di un’alimentazione sana e bilanciata. Il progetto prevede un kit composto da
un piatto “intelligente” e da una guida didattica che spiega come utilizzare il Nutripiatto e offre idee e consigli per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei bambini, tenendo anche conto delle differenti fasce di età. La guida prevede inoltre
capitoli specifici relativi alla corretta idratazione e all’attività fisica da svolgere
con gli amici e con i propri animali da compagnia.
Nutripiatto rientra nel progetto internazionale Nestlé for Healthier Kids, che si
pone l’ambizioso obiettivo di aiutare, entro il 2030, 50 milioni di bambini a vivere in modo più sano. La progettualità del 2019 si è ampliata coinvolgendo la
SIPPS, che si sta impegnando, sempre in collaborazione con il campus Bio-Medico, ad aggiornare la guida didattica di Nutripiatto con contenuti teorici più approfonditi relativamente alla porzionatura degli alimenti, dando vita al progetto
Nutripiatto 2.0. Tale revisione sarà intesa come una “nuova edizione” dove tutte
le ricette e le indicazioni delle porzioni saranno calibrate su base giornaliera o
settimanale.
Il lancio della nuova guida è previsto ad Ottobre 2019 nell’ambito del Congresso Nazionale di Como, in programma dal 24 al 27 ottobre 2019.

Per maggiori informazioni visitare il sito:
www.nutripiatto.nestle.it
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Registrazione dei partecipanti

•CORSI SATELLITI•
SALA PLENARIA • 14.30 - 17.30
Corso a numero chiuso
Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 100

LA DERMATOLOGIA PEDIATRICA AMBULATORIALE
ATTRAVERSO CASI CLINICI VISSUTI
RELATORI
Dermatologo: Arturo Galvan
Pediatra: Giuseppe Ruggiero

OBIETTIVO:
Presentare le manifestazioni cliniche e i procedimenti diagnostici e terapeutici
relativi alle principali patologie dermatologiche che afferiscono in ambulatorio pediatrico.
OBIETTIVI DIDATTICI:
I partecipanti alla fine della sessione dovranno essere in grado di sospettare,
diagnosticare e monitorare:
• Uso dei cortisonici topici in età pediatrica: indicazioni, modalità, quali scegliere,
effetti collaterali, aderenza, corticofobia.
• Dermatite atopica: le opzioni terapeutiche.
• Fisiopatologia del prurito: è uguale all’adulto?
• La prevalenza della malattia, cause rare.
• Lichen sclero-atrofico genitale.
• Metodologia clinica: presentazione frontale, svolgimento
e discussione interattiva di casi clinici.
RAZIONALE: il corso si propone di presentare casi clinici vissuti in Ambulatorio e attraverso
questi di approfondire le conoscenze e le metodologie diagnostiche relative a patologie
dermatologiche tipiche dell’età pediatrica. Particolare interesse inoltre sarà dato all’indirizzo
terapeutico delle varie patologie discusse con particolare riguardo all’uso dei cortisonici in
età pediatrica. Il corso è indirizzato a pediatri e dermatologi.
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Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 100

UNA VISITA OTORINO INSIEME: L’ORECCHIO.
L’aggiornamento delle LG sull’OMA
Relatori: Mattia Doria, Attilio Varricchio
Conduttori: Elena Chiappini, Maria Carmen Verga
Obiettivo:
I partecipanti alla fine della sessione dovranno essere in grado di:
• Sospettare, diagnosticare e monitorare un’Otite Esterna (infiammatoria o infettiva),
un’Otite Media Effusiva (infiammatoria) o un’Otite Media Acuta (infettiva)
• Condividere i criteri diagnostici per una diagnosi corretta di infiammazione e/o infezione
dell’orecchio esterno e interno (Otite Esterna, Timpanite, Otite Media Acuta
e Otite Media Effusiva).
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Obiettivi didattici:
Alla fine della sessione i partecipanti dovranno essere in grado di:
• Sospettare, diagnosticare e monitorare una Otite Esterna (infiammatoria o infettiva)
e una Otite Media (effusiva o acuta).
• Condividere i criteri diagnostici per una diagnosi corretta di Timpanite, OMA e OME
• Utilizzare in modo corretto le strategie terapeutiche disponibili (vigile attesa e antibiotici)
I partecipanti alla fine della sessione dovranno inoltre essere in grado di:
• Utilizzare correttamente l’otoscopio ottico con o senza sistema pneumatico;
• Valutare un audiogramma ed un timpanogramma;
• Eseguire una toilette del condotto uditivo esterno e medicarlo con le diverse
molecole farmaceutiche;
• Eseguire una corretta terapia medica sistemica, antinfiammatoria ed anti-infettiva.
Per ognuna di queste metodiche conoscerne in età pediatrica:
• Indicazioni
• Modalità
• Effetti collaterali
• Compliance
Metodologia:
Presentazione frontale, svolgimento e discussione interattiva di casi clinici.
Razionale:
Il corso si propone, attraverso la presentazione di alcuni casi clinici ambulatoriali, di
approfondire le conoscenze e le metodologie diagnostiche relative alle principali patologie del
distretto otologico in età pediatrica. Particolare interesse inoltre sarà dato alla condivisione
dei criteri per una corretta definizione diagnostica di otite media acuta e alla definizione
del corretto indirizzo terapeutico delle varie patologie trattate, con particolare riguardo alle
nuove indicazioni emerse dalle linee guida sull’OMA 2019. Il corso è indirizzato a pediatri e
otorinolaringoiatri che si occupano di patologie delle vie aeree superiori in età pediatrica.
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Giovedì 24 Ottobre 2019
SALA PLENARIA • 18.00 - 19.00
Inaugurazione, presentazione del Congresso e saluto dei Rappresentanti delle Istituzioni
Presidente SIP Alberto Villani
Presidente FIMP Paolo Biasci
Relazione del Presidente SIPPS

ROTTE SICURE PER ORIZZONTI DI SALUTE
Giuseppe Di Mauro

SALA PLENARIA • 19.00 - 20.30
LETTURE MAGISTRALI
Luca Bernardo, Gianni Bona, Armido Rubino
Prevenzione primaria dei disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico
Ernesto Burgio, Daniela Lucangeli
La valorizzazione della filiera agroalimentare italiana:
Prevenzione e sicurezza alimentare nella tavola del bambino
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XXXI Congresso Nazionale

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Venerdì 25 Ottobre 2019
•COMUNICAZIONI ORALI•
SALA PLENARIA • 08.00 - 09.00
Presidente: Roberto Bellù
Moderatori: Gianpaolo Mirri, Filomena Palma

SALA PLENARIA • 09.00 - 11.00

I SESSIONE

CONSENSUS INTERSOCIETARIA
CORTICOSTEROIDI INALATORI IN ETÀ EVOLUTIVA

Presidente: Gian Luigi Marseglia
Moderatori: Roberto Bernardini, Marzia Duse, Ahmad Kantar
• I Corticosteroidi Inalatori: come li stiamo utilizzando
Giovanni Cerimoniale
• Rinite e rinosinusite
Attilio Varricchio
• Wheezing in età prescolare
Iride Dello Iacono
• Asma bronchiale
Mariangela Tosca
Discussant: Dora Di Mauro, Francesca Santamaria
Discussione
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Venerdì 25 Ottobre 2019
SALA PLENARIA • 11.00 - 13.00

II SESSIONE

GUIDA PRATICA DI ODONTOIATRIA PEDIATRICA
Riconoscere per prevenire i principali quadri di patologia orale.
Promozione della corretta salute orale.
Presidente: Alberto Laino
Moderatori: Michele Fiore, Antonio Gulino, Alberto Moscariello
• L’Odontoiatria per il Pediatra nel terzo millennio
Antonella Polimeni
• Assunzione di zuccheri in eccesso: malattia cariosa nel
bambino e implicazioni sistemiche nell’adulto.
Luigi Paglia
• Malocclusioni dento-scheletriche
Ersilia Barbato
• Traumi dentali: cosa fare
Aniello Ingenito
• Carie dentaria e sua prevenzione
Maurizio Bossù
• I bambini con bisogni speciali
Gaetano Ierardo
Discussant: Francesca Nucci, Rinaldina Saggese
Discussione
13.00

Pausa
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Venerdì 25 Ottobre 2019
SALA PLENARIA • 14.00 - 16.00

III SESSIONE

CONSENSUS SULL’ATTIVITÀ SPORTIVA RELATIVA ALL’ETÀ EVOLUTIVA

Presidente: Antonio Paoli
Moderatori: Claudio Frattini, Marina Gerin, Domenico Meleleo

• Sport per tutti: diffusione dello sport in Italia e benefici per la salute
Dario Colella
• Sport, crescita e malattie croniche: luci e ombre
Gianni Bona
• Troppo o troppo poco? Fabbisogni di macronutrienti ed acqua
Andrea Vania
• Integratori per i giovani sportivi: necessità e leggende metropolitane
Arrigo Cicero
Discussant: Gabriella Pozzobon, Giovanni Simeone
Discussione

SALA PLENARIA • 16.00 - 18.00

IV SESSIONE

CONSENSUS ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili
e per la riduzione delle ineguaglianze sociali
Presidente: Silvio Brusaferro
Moderatori: Simonetta Bellone, Adima Lamborghini, Ruggiero Piazzolla
• Ad ogni lattante la sua Alimentazione Complementare
Margherita Caroli
• Alimenti industriali e casalinghi
Domenico Careddu
• Le Raccomandazioni della Consensus
Vito Leonardo Miniello
Discussant: Marcello Bergamini, Valter Spanevello
Discussione
18.00

Assemblea dei Soci SIPPS
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•COMUNICAZIONI ORALI•
SALA PLENARIA • 08.00 - 09.00
Presidente: Daniele Merazzi
Moderatori: Alfredo Caminiti, Daniele Giovanni Ghiglioni

•CORSO IN PARALLELO SIPPS-SIN•
SALA A • 10.00 - 13.00

Corso a numero chiuso
Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 100

LA NEONATOLOGIA PER IL PEDIATRA: I PRIMI 100 GIORNI DI VITA
Il neonato... a casa: la famiglia e il pediatra di famiglia
Moderatori: Mario Barbarini, Gianluca Lista
Conduttori: Fabio Mosca, Filomena Palma

• Il neonato a termine dimesso che “non sta bene”:
non sarà infetto, metabolico o cardiopatico? Castoldi Francesca
• Il neonato a termine: latte materno e quale altro latte? Maria Lorella Giannì
• Il neonato late preterm: quali controlli e fabbisogni nel primo anno di vita? Massimo Agosti
• Lo screening neonatale metabolico: ieri, oggi... e domani? Carlo Corbetta
Discussione
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Sabato 26 Ottobre 2019
SALA PLENARIA • 09.00 - 11.00

V SESSIONE

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

Presidente: Gian Luigi de Angelis
Moderatori: Salvatore Barberi, Giuseppe Masera, Leandra Silvestro
• Enuresi: le domande da porre e da porsi
Antonio D’Alessio
• Vitamina D: ieri, oggi e domani
Giuseppe Saggese
• Il pediatra italiano e la vitamina D: risultati del questionario
Giuseppe Di Mauro
• D-ventare grandi: la vitamina D nella seconda e terza infanzia
Francesco Vierucci
• Prevenire le infezioni respiratorie ricorrenti e possibili esiti:
quale ruolo hanno i diversi lisati batterici?
Diego Peroni
Discussant: Immacolata La Bella, Roberto Liguori
Discussione

SALA PLENARIA • 11.00 - 11.30
LETTURA
Introduce: Ignazio Barberi
La vaccinazione Antimeningococco B: nuove opportunità per il calandario vaccinale della vita
Gianni Bona
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Sabato 26 Ottobre 2019
SALA PLENARIA • 11.30 - 13.30

VI SESSIONE

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

Presidente: Alberto Chiara
Moderatori: Carlo Gilistro, Paola Giordano, Luigi Greco
• Pruritus in pediatric patients with atopic dermatitis: Multidisciplinary approach.
Summary document of an Italian expert group. La gestione del prurito in dermatologia
Iride Dello Iacono, Cristiana De Ranieri, Simona Giancristoforo
• Effetti delle basse dosi di estrogeni nei quadri di amenorrea ipotalamica
Alessandro Genazzani
• I modificatori della reattività biologica: aspetti pratici di medicina traslazionale
Francesca Santamaria
• I probiotici: dalle linee guida alla pratica
Elvira Verduci
Discussant: Angelo Milazzo, Teresa Rongai
Discussione
13.30

Pausa
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Sabato 26 Ottobre 2019
SALA PLENARIA • 14.30 - 15.30

VII SESSIONE

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
PROGETTO “SHAPED” Per una corretta idratazione della cute
Presidente: Francesco Tancredi
Moderatori: Rita Clementi, Vito Console, Lidia Decembrino

• La pelle del neonato e del bambino, questa sconosciuta.
Il punto di vista del neonatologo. La percezione del pediatra:
risultati di una survey negli ambulatori
Massimo Agosti, Francesco Di Mauro, Diego Peroni
Discussant:

SALA PLENARIA • 15.30 - 17.30

VIII SESSIONE

PROGETTO “NUTRIPIATTO”
In cucina: l’alimentazione a misura di bambino.
Presidente: Maurizio Vanelli
Moderatori: Laura De Gara, Daniele Merazzi, Francesco Morandi
• Guida alle porzioni per gruppi di alimenti
Micaela Gentilucci
• Colazioni e merende
Lisa Mariotti
• Quante volte dobbiamo mangiare in un giorno
Martina Pirola
Discussant: Yeganeh Manon Khazrai, Leo Venturelli
Discussione
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Domenica 27 Ottobre 2019
•COMUNICAZIONI ORALI•
SALA PLENARIA • 08.00 - 09.00
Presidente: Giovanni Maria Traina
Moderatori: Giovanna Tezza, Renato Turra

SALA PLENARIA • 09.00 - 11.30

IX SESSIONE

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

Presidente: Emanuele Miraglia Del Giudice
Moderatori: Teresa Cazzato, Lorella Rossi, Giuseppe Varrasi
• Ogni vegan è bell’a mamma soia
Andrea Vania
• Disordini funzionali gastrointestinali del lattante
Ruggiero Francavilla
• La dietoterapia dell’allergia alle proteine del latte vaccino: le nuove LG DRACMA
Alberto Martelli
• Anemia da carenza di ferro in bambini d’età 6-36 mesi:
sondaggio nazionale con i pediatri di famiglia
Gian Vincenzo Zuccotti, Francesca Penagini
• Vitamine del gruppo B: i principali contesti di utilizzo
Gianni Bona
• Deve fare un intervento chirurgico, ma... è allergico
Lucia Diaferio
Discussant: Maria Elena Lorenzetti
Discussione
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Domenica 27 Ottobre 2019
SALA PLENARIA • 11.30 - 14.00

X SESSIONE

Presidente: Andrea Pession
Moderatori: Alessandro Ballestrazzi, Pietro Cantone, Giulio M. Barbero
• Le punizioni corporali
Luigi Nigri
• Emangiomi infantili: quando trattare e quando non trattare
Teresa Oranges
• Febbre e dolore in età pediatrica: appropriatezza prescrittiva e compliance
Michele Miraglia del Giudice
• La pediatria della disabilità: una nuova sfida per il pediatra
Angelo Selicorni
• Progetto tandem: diamo i numeri
Maria Grazia Cornelli, Leo Venturelli
Discussant: Gaetano Mariani
14.00 - 14.30

Verifica dell’ apprendimento mediante compilazione del
Questionario E.C.M. e chiusura dei lavori
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Informazioni
generali
SEDE: SHERATON LAKE COMO HOTEL - Via per Cernobbio 41A, 22100 Como
PERIODO: 24/27 Ottobre 2019
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO ENTRO IL 14/10/2019*
Medico Chirurgo

€ 500,00 + 22% IVA di legge

Infermieri

€ 100,00 + 22% IVA di legge

Specializzandi**

Gratuita

* Dopo tale data sarà possibile iscriversi in sede congressuale
** è obbligatorio trasmettere al seguente numero di fax (06 36307682)
il certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Kit congressuale • Cena Sociale del 24/10/2019
• Colazioni di lavoro del 25/10/2019 e 26/10/2019 • Attestato di partecipazione
• Attestato E.C.M.*** (agli aventi diritto).
***Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento,
saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento, previa attribuzione da parte del
Ministero della Salute dei Crediti Formativi. Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti
conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.
COMPILAZIONE ANAGRAFICA
In sede di evento saranno fornite maggiori indicazioni.
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività
formative (presenza rilevata tramite sistema elettronico a badges), compilare l’anagrafica,
compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e il questionario di customer satisfaction.
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CORSO LA DERMATOLOGIA PEDIATRICA AMBULATORIALE ATTRAVERSO CASI CLINICI VISSUTI
Medico Socio SIPPS
Gratuita
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€ 100,00 + 22% IVA di legge
CORSO SIPPS-SIN LA NEONATOLOGIA PER IL PEDIATRA: I PRIMI 100 GIORNI DI VITA
Medico Socio SIPPS
Gratuita
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CORSO UNA VISITA OTORINO INSIEME: L’ORECCHIO
L’aggiornamento delle LG sull’OMA
Medico Socio SIPPS
Medico non Socio SIPPS

Gratuita
€ 100,00 + 22% IVA di legge

* Dopo tale data sarà possibile iscriversi in sede congressuale
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Kit congressuale • Attestato di partecipazione
QUOTA ACCOMPAGNATORE

€ 250,00 + 22% IVA di legge*

LA QUOTA DÀ DIRITTO A:
• Cena Sociale del 24/10/2019
• Colazioni di lavoro del 25/10/2019 e 26/10/2019
• Pernottamento (3 notti) con prima colazione in camera doppia con partecipante
MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE
Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:
IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l.
(specificare la causale del versamento). Carta di credito PayPal.
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.
ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro Il 02/09/2019
- nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.
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QUOTA DI ISCRIZIONE AI CORSI ENTRO IL 14/10/2019*
(Corsi a numero chiuso, massimo 100 pax)
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XXXI Congresso Nazionale
XXXI Congresso Nazionale

Società Italiana di Pediatria Preventiva eSocietà
SocialeItaliana di Pediatria Preventiva e Sociale

Giovedì
24 Ottobre
2019
Comunicazioni
orali

•COMUNICAZIONIORALI•
Per coinvolgere i colleghi più giovani sono state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni
Orali in cui potranno presentare le loro esperienze più innovative. Tutti i lavori
scientifici accettati verranno pubblicati sul libro degli Atti. I migliori lavori saranno
presentati nelle sessioni “Comunicazioni Orali” come previsto da programma.
Le proposte di Comunicazioni Orali dovranno essere presentate sotto forma di Abstract.
Entro e non oltre il 9 Settembre 2019
utilizzando il seguente link:
http://www.ideacpa.com/it/congressi/xxxi-congresso-nazionale-societa-italiana-di-pediatriapreventiva-e-sociale-c1911/form-abstract.html
Gli Autori degli Abstract accettati dalla Segreteria Scientifica come
Comunicazioni Orali saranno tempestivamente avvisati dalla Segreteria Organizzativa.
Per qualunque chiarimento si prega di contattare la Segreteria Organizzativa iDea congress.
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XXXI Congresso Nazionale

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Informazioni Alberghiere
PERNOTTAMENTO
3 notti a Como in occasione del XXXI Congresso Nazionale SIPPS dal 24 al 27 Ottobre 2019
con trattamento di prima colazione
Medico Chirurgo
Accompagnatore
Diritto di prenotazione alberghiera

€ 500,00
€ 250,00+ IVA 22% IVA di legge
€ 22,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LA PRENOTAZIONE
Bonifico Bancario alla BNL - Ag.16 Roma - IBAN IT14 D010 0503 2160 0000 0019 069
SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a CpA S.r.l.
(specificare la causale del versamento).
ANNULLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro Il 09/08/2019
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna prenotazione
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XXXI

Congresso Nazionale

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Consiglio
Direttivo SIPPS
PRESIDENTE
GIUSEPPE DI MAURO
VICE PRESIDENTI
GIANNI BONA
VITO LEONARDO MINIELLO
CONSIGLIERI
SALVATORE BARBERI
SIMONETTA BELLONE
ELENA CHIAPPINI
SALVATORE GROSSO
ATTILIO VARRICCHIO
SEGRETARIO
MARIA CARMEN VERGA
TESORIERE
EMANUELE MIRAGLIA DEL GIUDICE

REVISORI DEI CONTI
DANIELE GHIGLIONI
GIOVANNA TEZZA
DIRETTORE RESPONSABILE RIPPS
GIUSEPPE SAGGESE
RESPONSABILE RAPPORTI
CON ENTI E ISTITUZIONI
LUCA BERNARDO
RESPONSABILI DI EDUCAZIONE
ALLA SALUTE E COMUNICAZIONE
LORENZO MARINIELLO
LEO VENTURELLI
JUNIOR MEMBERS
LUCIA DIAFERIO
PIETRO FALCO

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

iDea congress
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
E-mail: info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Il Congresso seguirà le nuove procedure per
l’attribuzione, presso il Ministero della Salute, dei
Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.) per la professione di Medico Chirurgo.
ONE
ENZI
PREV

35

indice

Giugno 2019
SIPPSINFORMA

La libreria SIPPS del Pediatra italiano
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POSITION PAPER
SIPPS - FIMP - SIMA - SIMP
DIETE VEGETARIANE IN GRAVIDANZA ED IN ETÀ EVOLUTIVA

CONSENSUS SIPPS – FIMP – SIMA
VIS - VITAMINE INTEGRATORI SUPPLEMENTI

I volumi presenti in questa sezione sono consultabili sul
sito della SIPPS: www.sipps.it
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Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore. Tutti i diritti, in
particolare quelli relativi alla traduzione, alla ristampa, all’utilizzo di
illustrazioni e tabelle, alla registrazione su microfilm o in database, o alla
riproduzione in qualsiasi altra forma (stampata o elettronica) rimangono
riservati anche nel caso di utilizzo parziale. La riproduzione di quest’opera,
anche se parziale, è ammessa solo ed esclusivamente nei limiti stabiliti
dalla legge sul diritto d’autore ed è soggetta all’autorizzazione dell’editore.
La violazione delle norme comporta le sanzioni previste dalla legge.
Sebbene le informazioni contenute nella presente opera siano state
accuratamente vagliate al momento della stampa, l’editore non può
garantire l’esattezza delle indicazioni sui dosaggi e sull’impiego dei
prodotti menzionati e non si assume pertanto alcuna responsabilità sui
dati riportati, che dovranno essere verificati dal lettore consultando la
bibliografia di pertinenza.
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