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Ricomincia la scuola: il decalogo SIPPS per iniziare
l’anno nel migliore dei modi

P

er gli studenti di tutta Italia stanno per riaprirsi le porte della scuola: l’estate
e le vacanze sono quasi finite e stanno per lasciare il posto al rientro sui
banchi e allo studio. Per l’occasione la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale ha stilato un decalogo per affrontare al meglio il ritorno in classe.
Secondo gli esperti della SIPPS l’organismo del bambino ha bisogno di regolarità in tutte le sue funzioni, un aspetto che aiuta a riprendere il ritmo giusto.
Quindi:
• Impostare l’orario di sveglia adeguato alla ripresa dell’attività scolastica
• Andare a letto prima la sera per avere ore di sonno sufficienti a far riposare
l’organismo, evitando l’uso di tablet, videogiochi o TV
• Seguire un’alimentazione regolare basata su 5 pasti al giorno (colazione,
spuntino di metà mattino, pranzo, merenda, cena) applicando i principi della
dieta mediterranea, con cibi provenienti da coltivazione biologica, abbandonando gli inevitabili strappi alimentari fuori programma dell’estate
• Finire i compiti delle vacanze dando spazio alla ripresa di periodi di studio
alternati al gioco (una ripresa graduale del leggere o dello scrivere serve a
non arrivare a scuola con in testa solo il divertimento e il gioco)
• Programmare o riprendere uno stile di vita sano nell’accompagnare il bambino a scuola: sì a percorsi pedonali condivisi, no all’accompagnamento in
auto fin sotto i gradini della scuola
• Non trasmettere ansie al bambino per l’organizzazione dei tempi e degli impegni che, inevitabilmente, i genitori devono considerare nella ripresa della
vita quotidiana
• Prendersi del tempo tra genitori e figli per ripensare alle esperienze estive
(positive e/o negative, per memorizzarle e renderle un patrimonio importante nel percorso di crescita)
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• Coinvolgere il bambino nelle scelte per il nuovo anno scolastico: acquisto di
una nuova cartella, ovvero sistemazione degli “arnesi di lavoro” pronti per la
ripresa delle attività (penne, astuccio, quaderni, ecc.)
• Riprendere i contatti con i coetanei compagni di scuola per ricollegarsi in
modo piacevole alla prossima routine scolastica
• Pensare all’iscrizione a corsi di sport o di giochi strutturati per l’anno a venire
in base alle attitudini del bambino.
“Si tratta -spiega il Dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS -di semplici
ma efficaci regole per consentire agli studenti di avere un rientro a scuola piacevole e soprattutto graduale. Fondamentale è anche praticare sport durante
il giorno: fare regolare attività fisica scarica lo stress, combatte i malumori
in maniera naturale ed è fondamentale per conciliare il sonno”. “Il decalogo aggiunge il Dottor Leo Venturelli, Responsabile della Comunicazione e dell’Educazione alla salute della SIPPS - è inoltre uno strumento per rendere più
piacevole il suono della campanella del primo giorno di scuola e per lasciarsi
definitivamente alle spalle il ricordo delle nuotate in mare, delle passeggiate in montagna e degli strappi alla regola in tema di alimentazione”. “Queste
regole - conclude il Dottor Luca Bernardo, Responsabile Rapporti con Enti e
Istituzioni della SIPPS e Direttore Casa Pediatrica ASST Fatebenefratelli Sacco
di Milano - sono davvero utili per tornare tra i banchi, riaprire i libri e ricominciare a fare i compiti senza particolare stress. Nelle ore serali, infine, si consiglia
fortemente di non utilizzare videogiochi, tablet, computer o televisione, che
possono provocare ansia e agitazione, anche per vivere a pieno un momento
di riunione, che è sempre più raro, in famiglia”.
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Vaccini: resta l’obbligo, non serve il certificato

N

iente più certificati a scuola, ma l’obbligo dei vaccini rimane. È stata attivata l’Anagrafe nazionale vaccinale che comunica i dati delle Asl sulle
vaccinazioni direttamente agli istituti scolastici. Non sono le famiglie a
doverlo fare e non vale più il termine del 10 luglio per la consegna. Le scuole che
hanno comunicato delle situazioni irregolari dalle Asl e chiederanno direttamente i documenti mancanti. Se non arriveranno entro dieci giorni dalla richiesta delle segreterie scatteranno le sanzioni. Queste restano invariate: esclusione
dalla scuola per la materna, sanzione pecuniaria per la primaria.
«Considerando che la scuola ospita numerosi bimbi che non possono essere
vaccinati, viene confermata la validità delle misure introdotte con la Legge 31
luglio 2017, numero 119 (la legge Lorenzin)», spiega Giuseppe Di Mauro, «per
noi pediatri è della massima importanza che non venga scalfito l’ombrello protettivo realizzato dalla Legge vigente, e che non sia compromesso l’incremento
delle coperture vaccinali che si sta ottenendo».
I dati ufficiali italiani sono del primo semestre del 2018, con coperture vaccinali dei bambini in aumento rispetto al 31 dicembre 2017. È una rilevazione
straordinaria fatta per valutare l’impatto della legge sulle vaccinazioni obbligatorie nei bambini nati nel 2015, 2014 e 2010. La copertura nazionale relativa ai
bimbi nati nel 2015 nei confronti della polio è pari a 95,46% superando la soglia
del 95% raccomandata dall’OMS. Anche i dati su morbillo, anti-pneumococco
e antimeningococco C sono in crescita anche se sotto la soglia di attenzione.
Sono infatti in aumento i casidi morbillo. In Italia come a livello europeo.
Nell’Unione europea, nei primi tre mesi del 2019, è stato osservato un aumento
dei casi di sospetta infezione da morbillo del 288% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. In Europa solo l’85% dei cittadini ritiene che i vaccini siano efficaci nella prevenzione delle malattie infettive, percentuale che scende al
78% se si analizzano i soli dati italiani, secondo quanto pubblicato nel rapporto
Eurobarometro.
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Per il solo morbillo in Italia ci sono almeno 435.000 bambini non vaccinati,
quinto posto tra i Paesi ricchi con minore copertura vaccinale. Nei primi 5 mesi
del 2019 sono stati segnalati 1.096 casi della malattia, di cui 79 in bambini di
età da 1 a 5 anni e 42 in età inferiore a un anno. Casi che spesso derivano dalla
mancata vaccinazione dei bambini e delle persone a loro vicine. Il collegamento
diretto fra Asl e scuole dovrebbe scovare questi casi e velocizzare le pratiche
prima ferme perché ai genitori contrari alle vaccinazioni bastava mandare una
e-mail con l’indicazione di un appuntamento per allungare i tempi.
In Lombardia per le famiglie dei bambini da 0 a 6 anni non in regola che avevano fissato almeno due appuntamenti, poi disattesi, è stata attivata l’apertura di
ambulatori vaccinali ad accesso libero fino al 31 agosto. Secondo i calcoli della
Regione potrebbero esserci 20.000 bambini non in regola (in media quattromila
per ogni coorte di nascita dai 13 mesi).
Le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge Lorenzin sono dieci: antipoliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, antirosolia, anti-parotite, antivaricella. I bambini da zero a sei anni non in regola con le vaccinazioni non possono
accedere ad asili e scuole materne. Quelli da 6 a 16 anni possono andare a scuola pagando una sanzione che arriva a 500 euro.

PER APPROFONDIRE:
Intervista al Professor Luciano Pinto
(SIPPS e Campania) sul tema
‘Vaccini e certificazioni scolastiche’.
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A Napoli un incontro intersocietario sui documenti in
presentazione al Congresso Nazionale di Como

P

revenzione, Corticosteroidi inalatori, Sport, Alimentazione, con un
focus sul Progetto ‘Nutripiatto’ e Odontoiatria. È intorno a queste macroaree che si è svolto nei giorni scorsi a Napoli l’incontro intersocietario,
organizzato della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale.
Dal 6 al 7 settembre la SIPPS, con otto documenti intersocietari in collaborazione con 21 società scientifiche e 365 autori di diversa estrazione, ha
acceso i riflettori su alcuni dei temi che rappresentano, storicamente, le sue
aeree di interesse.
Durante questa “due giorni”, pediatri di varia estrazione (di famiglia, ospedalieri e universitari) insieme ad esperti di altre aeree, provenienti da tutta Italia,
hanno presentato tutte le Consensus, i Documenti, i Progetti intersocietari
che saranno affrontati e discussi a Como, dal 24 al 27 ottobre 2019, nel corso
del XXXI Congresso Nazionale SIPPS.
Ad aprire i lavori la sessione dedicata alla ‘Prevenzione primaria dei disturbi del
neurosviluppo e dello spettro autistico’. Durante la presentazione, le rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) presenti, hanno mostrato grande
interesse verso l’argomento invitando la SIPPS e le altre società coinvolte ad
un lavoro di stretta e proficua collaborazione con l’Istituto.

Spazio poi alla prima delle nuove Consensus intersocietarie: quella relativa
all’uso dei corticosteroidi inalatori in età evolutiva. Consensus nata dalla
collaborazione di 8 società scientifiche: SIPPS, SIP, FIMP (Federazione Italiana
Medici Pediatri), 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). Gli esperti si sono soffermati su numerose tematiche:
dalla metodologia relativa alla stesura del documento alla rinosinusite fino
all’ipertrofia adenoidea, al wheezing e all’utilizzo dei cortisteroidi inalatori
nell’asma.
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Società Italiana di
Pediatria Condivisa
La seconda Consensus intersocietaria discussa nel capoluogo partenopeo ha
riguardato ‘Il bambino e l’adolescente che praticano sport’. Il documento,
fra i vari argomenti, contiene anche dei focus specifici sugli integratori, i probiotici, le allergie, le patologie endocrine e il diabete nel bambino che praticato sport. Insieme alla SIPPS, alla stesura del testo hanno preso parte SISMES,
FIMP, SITOP, SIPEC, SIMA, SIAIP, SINut, oltre agli Psicologi dello sport. Il documento nasce con l’intento di sensibilizzare i pediatri e, tramite loro, le famiglie
sull’importanza dell’attività sportiva, consapevoli dei vantaggi e dei rischi che
può comportare, al fine di prevenire e curare eventuali patologie fisiche o psicologiche ad essa correlate. Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità,
il professor Silvio Brusaferro, ha mostrato grande interesse per questa Consensus. Per il Presidente Brusaferro queste indicazioni si inseriscono armoniosamente nel tessuto comunicativo dell’Istituto, che intende promuovere e sostenere stili di vita sani, fin dall’infanzia, per tutelare la salute presente e futura
dell’intera cittadinanza. Per tali motivi, sia nel panel di esperti della Consensus
sia in questa “due giorni” ha inviato una sua diretta collaboratrice.

L’alimentazione complementare è la terza Consensus intersocietaria presentata a Napoli; a questa hanno lavorato la SIPPS, la FIMP, la Società Italiana
di Nutrizione Pediatrica (SINUPE) e la Società Italiana Developmental Origins
of Health and Disease (SIDOHaD). Un vero e proprio strumento non solo volto
alla corretta alimentazione del lattante, secondo le più recenti evidenze scientifiche, ma anche alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e alla
riduzione delle ineguaglianze sociali. Per la sua stesura, il documento ha arruolato oltre 70 autori di grande prestigio nazionale e internazionale. Anche per
questa Consensus, l’Istituto Superiore di Sanità ha mostrato estremo interesse,
che si è tradotto nella presenza di una collaboratrice diretta del Presidente Prof
Brusaferro, a presiedere la sessione congressuale sulla Consensus al prossimo
Congresso Nazionale della SIPPS a Como (24 al 27 ottobre 2019).
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Altro documento presentato durante l’incontro di Napoli, è stata la Guida
pratica di odontoiatria pediatrica. Una Guida redatta con l’intento di fornire
gli strumenti utili a riconoscere e prevenire i principali quadri di patologia orale e che sottolinea l’importanza della promozione della corretta salute orale.
Questa Guida ha coinvolto, oltre alla SIPPS anche la FIMP e tutte le principali
Società scientifiche dell’odontoiatria italiana: la SIOI (Società Italiana di Odontoiatria Infantile), la SIOCMF (Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale), la SISOPD (Società Italiana di Stomatologia e Protesi
Dentaria), la SIOF (Società Italiana di Odontoiatria Forense) e la SIDO (Società
Italiana di Ortodonzia).

Altro progetto che è stato presentato durante l’incontro, è il ‘Progetto Nutripiatto’, strumento di educazione nutrizionale sviluppato in collaborazione
con il Campus Biomedico 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.

L’incontro si è concluso con l’aggiornamento di due progetti. Il primo ha riguardato la position paper sulle diete vegetariane in età pediatrica ed in gravidanza mentre il secondo ha riguardato il ‘Progetto Tandem’, iniziativa di
coinvolgimento consapevole del genitore, in alleanza con il pediatra di famiglia, nella valutazione dello sviluppo neurocognitivo del bambino.
“Sono estremamente soddisfatto di quanto fatto a Napoli – ha dichiarato il
Dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS – un incontro che ha visto,
in un clima sereno e di massima collaborazione, la presenza di oltre 50 partecipanti di varia estrazione professionale, dai quali abbiamo raccolto consensi nella gestione integrata dei bisogni di salute dei nostri piccoli pazienti. E,
cosa molto importante, abbiamo gettato le basi per analizzare quello di cui
discuteremo ancora più in dettaglio nel nostro Congresso Nazionale di Como.
In particolare, desidero ringraziare l’instancabile gruppo dell’EBM: Maria Carmen Verga, Marcello Bergamini, Giovanni Simeone e la nostra new entry, la
giovane Giovanna Tezza, che, grazie alla loro competenza, rendono ineccepibile qualsiasi documento che produciamo”.
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Alcuni momenti dell’incontro di Napoli
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Il programma definitivo del
Congresso Nazionale di Como

XXXI

Congresso Nazionale

SOCIETÀ
AFFILIATA ALLA SIP

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Rotte Sicure
per

Orizzonti di Salute

ONE
ENZI
PREV

24-27 Ottobre 2019
Lago di Como • Sheraton Lake Hotel
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XXXI Congresso Nazionale

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Giovedì 24 Ottobre 2019
12.00

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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XXXI Congresso Nazionale

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Giovedì 24 Ottobre 2019
SALA B • 14.30 - 17.30
Corso a numero chiuso
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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XXXI Congresso Nazionale

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Giovedì 24 Ottobre 2019
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
La valorizzazione della filiera agroalimentare italiana:
Prevenzione e sicurezza alimentare nella tavola del bambino
Alessandro Apolito
Prevenzione primaria dei disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico
Ernesto Burgio, Daniela Lucangeli
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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, Giuseppe D’Antona
• 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
Presidenti: Raffaella Bucciardini, Francesco Tancredi
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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Sabato 26 Ottobre 2019
•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? Francesca Castoldi
• 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
• Bifido-genesi e microbiota del latte
Ilaria Cavecchia
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 calendario 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

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
• Benefici e limiti del succhietto: raccomandazioni per l’uso corretto
Luca Levrini
• 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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SIPPSINFORMA

XXXI Congresso Nazionale
XXXI Congresso Nazionale

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

Giovedì
24 Ottobre
2019
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/igienista dentale/terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva/educatore
professionale/dietista/tecnico sanitario di radiologia medica/psicologo/farmacista/logopedista/
fisioterapista/tecnico sanitario laboratorio biomedico/biologo/medico chirurgo/infermiere/
infermiere pediatrico/ostetrica-o/odontoiatra
€ 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.

.
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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
Informazioni
Generali
QUOTA DI ISCRIZIONE AI CORSI ENTRO IL 14/10/2019*
(Corsi a numero chiuso, massimo 100 pax)
CORSO LA DERMATOLOGIA PEDIATRICA AMBULATORIALE ATTRAVERSO CASI CLINICI VISSUTI
Medico Socio SIPPS
Gratuita
Medico non Socio SIPPS
€ 100,00 + 22% IVA di legge
CORSO SIPPS-SIN LA NEONATOLOGIA PER IL PEDIATRA: I PRIMI 100 GIORNI DI VITA
Medico Socio SIPPS
Gratuita
Medico non Socio SIPPS
€ 100,00 + 22% IVA di legge
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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Società Italiana di Pediatria Preventiva eSocietà
SocialeItaliana di Pediatria Preventiva e Sociale

Giovedì 24 Ottobre
2019
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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Giovedì
24 Ottobre
2019
Comunicazioni
orali

•COMUNICAZIONI ORALI•
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 23 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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Informazioni E.C.M.
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 6 Crediti
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).
Categorie: igienista dentale/terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva/
educatore professionale/dietista/tecnico sanitario di radiologia medica/psicologo/farmacista/
logopedista/fisioterapista/tecnico sanitario laboratorio biomedico/biologo/medico chirurgo/
infermiere/infermiere pediatrico/ostetrica-o/odontoiatra.
Rif. N° 555 - 270666.
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure
Discipline Per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; angiologia; cardiologia;
medicina subacquea e iperbarica; dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia;
gastroenterologia; genetica medica; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; malattie
dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza;
medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; medicina termale; medicina aeronautica
e spaziale; medicina dello sport; nefrologia; neonatologia; neurologia; neuropsichiatria
infantile; oncologia; pediatria; psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia;
chirurgia generale; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia pediatrica; chirurgia plastica e
ricostruttiva; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; ginecologia e ostetricia; neurochirurgia;
oftalmologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica;
anestesia e rianimazione; biochimica clinica; farmacologia e tossicologia clinica; laboratorio di
genetica medica; medicina trasfusionale; medicina legale; medicina nucleare; microbiologia
e virologia; neurofisiopatologia; neuroradiologia; patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia); radiodiagnostica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro; medicina generale (medici di famiglia); continuità assistenziale; pediatria (pediatri di
libera scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica; direzione medica di presidio ospedaliero;
organizzazione dei servizi sanitari di base; audiologia e foniatria; psicoterapia; cure palliative;
epidemiologia; medicina di comunità.
Compilazione Anagrafica: In sede congressuale saranno fornite maggiori indicazioni. Per
conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività
formative (presenza rilevata tramite sistema elettronico a badges) , compilare l’anagrafica,
compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e il questionario di customer
satisfaction.
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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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