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ROTTE SICURE PER ORIZZONTI DI SALUTE
Como, 24-27 ottobre 2019
Giovedì 24 ottobre
Si svolgono nel primo pomeriggio due corsi a numero chiuso: La dermatologia pediatrica ambulatoriale attraverso casi clinici vissuti e Una visita
otorino insieme: l’orecchio che, con taglio molto pratico, hanno dato la possibilità ai partecipanti di approfondire alcuni importanti e comuni problemi
della nostra pratica clinica.
Alle ore 17,30 il Presidente SIPPS Giuseppe Di Mauro apre ufficialmente i lavori
del Congresso insieme ai rappresentanti di varie istituzioni. Ad arricchire la
giornata inaugurale, due letture magistrali su argomenti di stretta attualità
e sui quali la SIPPS si soffermerà nel corso del prossimo anno: il Dott. Alessandro Apolito, esponente del Ministero delle Politiche Agricole, ha affrontato la
“Valorizzazione della filiera agroalimentare italiana: prevenzione e sicurezza alimentare nella tavola del bambino”. “Il confronto con il mondo
dei pediatri è fondamentale per il Ministero – ha spiegato il Dott. Apolito.
Vogliamo costruire politiche di filiera che vadano dal lavoro agricolo fino alla
tutela del consumatore, anche e soprattutto dei più piccoli. Il nostro obiettivo
è valorizzare il lavoro degli agricoltori e degli allevatori italiani che sta dietro
anche alla qualità degli alimenti per l’infanzia. Il protocollo sottoscritto con
Plasmon va in questa direzione e prevede tre pilastri fondamentali: più acquisti di prodotti agricoli italiani, passando da 16 mila a 25 mila tonnellate annue,
più ricerca e tracciabilità dei prodotti enfatizzando l’origine delle materie prime, comunicare e informare. Dialogare con il mondo dei pediatri ci consentirà
di fare di più e meglio per tutto il sistema alimentare nazionale”.
Ernesto Burgio e Daniela Lucangeli si sono invece soffermati sulla “Prevenzione primaria dei disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico”.
Per quanto riguarda questi ultimi, negli USA si è passati da una prevalenza di
circa un bambino su 1500 (1:1500) negli anni ’70-‘80 a 1:150 nei primi anni
di questo secolo, a 1:68 nel 2014 e infine a 1:59 oggi. Negli ultimi decenni un
incremento significativo si è registrato non solo per tutti i disturbi del neurosviluppo ma anche per le patologie neuropsichiatriche maggiori (soprattutto
per la depressione major e in particolare per la depressione giovanile), per cui
oggi si tende a parlare di uno spettro unico di disturbi di ambito neuropsichico. Negli stessi anni si è inoltre registrato un aumento altrettanto significativo
e continuo di patologie endocrino metaboliche (pandemia di obesità e diabete 2 giovanile), infiammatorie e immunomediate (allergie e patologie autoimmuni), tumorali e neurodegenerative che sembrano configurare una vera
e propria transizione epidemiologica maggiore e che, soprattutto, sembrano
condividere un’origine precoce nell’alterata programmazione fetale di tessuti
e organi e, di conseguenza, una continua anticipazione nell’età di insorgenza
del quadro sintomatologico.
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Genes 2017, 8, 150; doi:10.3390/genes8060150

It is well established that the regulation of epigenetic factors, including chromatin reorganization, histone modifications, DNA
methylation, and miRNA regulation, is critical for the normal development and functioning of the human brain.
There are a number of maternal factors influencing epigenetic pathways such as lifestyle, including diet, alcohol consumption, and
smoking, as well as age and infections (viral or bacterial).
Genetic and metabolic alterations such as obesity, gestational diabetes mellitus (GDM), and thyroidism alter epigenetic
mechanisms, thereby contributing to neurodevelopmental disorders (NDs) such as embryonic neural tube defects (NTDs), autism,
Down’s syndrome, Rett syndrome, and later onset of neuropsychological deficits.
This review comprehensively describes the recent findings in the epigenetic landscape contributing to altered molecular profiles
resulting in NDs. Furthermore, we will discuss potential avenues for future research to identify diagnostic markers and therapeutic
epi-drugs to reverse these abnormalities in the brain as epigenetic marks are plastic and reversible in nature.

Venerdì 25 ottobre
Una giornata interamente dedicata alla presentazione del lavoro intersocietario
svolto nel corso dell’anno, con la discussione delle Consensus e delle Guide pratiche pubblicate o in fase di completamento.
CONSENSUS INTERSOCIETARIA CORTICOSTEROIDI INALATORI IN ETÀ
EVOLUTIVA
Oltre alla presentazione delle corrette indicazioni e delle raccomandazioni per
la somministrazione di questi farmaci in età pediatrica, sono stati presentati i risultati di un’indagine sull’impiego dei corticosteroidi inalatori (CSI) da parte dei
Pediatri italiani. La survey ha raccolto informazioni sulla scelta del trattamento
farmacologico e sulla modalità di gestione delle patologie che richiedono l’uso
dei CSI da parte dei pediatri, che verranno confrontati con i dati ottenuti successivamente alla pubblicazione della Consensus.
ANNO XIV - Supplemento al numero 3 - 2019 - ISSN 1970-8165
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L’uso dei corticosteroidi inalatori
in età evolutiva

Supplemento al numero 3 - 2019

6

indice

EDIZIONE SPECIALE CONGRESSO NAZIONALE - Como, 24-27 ottobre 2019

SIPPSINFORMA

ASMA
1. Quando è indicata la terapia di fondo con CSI e con quali
modalità essa deve essere effettuata? (Cutrera Renato,
Caldarelli Valeria- Giovanni Pajno)

2. Quali sono le molecole raccomandate ed i relativi
dosaggi? (Salvatore Barberi, Mariangela Tosca, Amelia Licari)
3. Esiste un ruolo della terapia con CSI nell’asma acuto?
(Indinnimeo Luciana, Miraglia Del Giudice Michele, E. Novembre)

4. Nell’asma non controllato con dosaggi standard di CSI è
preferibile raddoppiare la dose di CSI o aggiungere una
molecola diversa? (Cerimoniale Giovanni, Bergamini Marcello)
GUIDA PRATICA DI ODONTOIATRIA PEDIATRICA
Riconoscere per prevenire i principali quadri di patologia orale. Promozione della corretta salute orale.
Una Guida unica nel suo genere, snella, ma completa, che sarà di grande aiuto
a tutti i Pediatri italiani per promuovere interventi e stili di vita che promuovano
la salute orale, riconoscendo, nel contempo, in maniera tempestiva, i principali
quadri patologici per un pronto invio allo specialista odontoiatra. Senza avere
la pretesa di essere un trattato esaustivo di Odontoiatria pediatrica, essa è nata
(ed è stata costruita) con il preciso scopo di dare uno strumento di facile consultazione per il Pediatra su una disciplina che per molto tempo è stata considerata
di pertinenza esclusivamente specialistica. Integrare le specificità del mondo
odontoiatrico con le peculiarità assistenziali della pediatria, ottimizzandone la
collaborazione e potenziandone gli aspetti assistenziali a vantaggio del bambino e dell’adolescente, sono stati i motori che hanno portato allo sviluppo di
una fruttuosa collaborazione fra le principali società di Odontostomatologia e
di Pediatria e alla realizzazione di questa Guida.
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Una menzione particolare va al capitolo dedicato ai traumi dento-facciali, che
rappresentano un evento estremamente frequente soprattutto nei bambini. È
oggi evidente l’importanza di saper gestire, da parte di alcune figure professionali, tale tipologia di emergenze, nonché di poterla prevenire. La prevenzione
delle complicanze del trauma, inoltre, si attua attraverso la tempestività di intervento che è spesso determinante per migliorare la prognosi del trauma stesso,
con una terapia mirata al recupero degli elementi dentali, una corretta diagnosi,
con il trattamento appropriato ed infine con controlli e monitoraggio a distanza. Nel testo sono riportate tabelle esplicative e riassuntive delle tre tipologie di
prevenzione possibile: primaria, secondaria e terziaria.
Inoltre, non va dimenticato che spesso un trauma dento-facciale comporta sequele medico-legali. A tal fine assume notevole rilievo non solo identificare le
strutture dell’apparto stomatognatico coinvolte nell’evento lesivo e il danno
procurato, ma valutare anche la sua successiva evoluzione e gli esiti menomativi prodottisi. In tale ottica deve essere precisa e circostanziata la documentazione raccolta. Con tale finalità gli autori hanno proposto uno schema di
certificato, la “scheda certificativa di valutazione del trauma dentale in pazienti in età evolutiva”, costituita di due pagine da compilare integralmente e sottoscritte dal Medico e dal Genitore/Tutore. Invitiamo pertanto tutti
i Pediatri a conoscere ed utilizzare tale procedura nella pratica quotidiana
ambulatoriale.

Alla luce di una esperienza ormai trentennale, in intesa con il Ministero della
Salute, il Collegio dei Docenti in Odontoiatria (CDUO), l’AUSL Modena, molteplici società odontoiatriche, pediatriche e di medicina legale (ANDI, AIO, SITD,
SIOS, SIDO, SIOI, SIOF, SIP, SIPPS, SIMLA), varie federazioni (FNOMCeO, FIMMG,
FIMP), l’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA), il Sindacato
Italiano Specialità Ortognatodonzia (SUSO), la Croce Rossa Italiana ed infine con
il patrocinio di UNESCO (European Centre for Bioethics and Quality of Life) e più
recentemente di CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), è stato realizzato

8

indice

EDIZIONE SPECIALE CONGRESSO NAZIONALE - Como, 24-27 ottobre 2019

SIPPSINFORMA
un poster didattico-informativo sulle norme comportamentali di prevenzione e di gestione clinica dei traumi dentali negli individui in età evolutiva, rispettose delle Linee Guida aggiornate al febbraio 2018, alle quali il clinico
deve ottemperare con puntualità e completezza.

I pdf del poster e delle schede certificative

sono disponibili al seguente link:
https://www.sipps.it/attivita-editoriale/infografiche/emergenza-traumi-dentali/

CONSENSUS SULL’ATTIVITÀ SPORTIVA RELATIVA ALL’ETÀ EVOLUTIVA
L’attività fisica regolare, opportunamente dosata in quantità e frequenza, svolge
una funzione benefica ad ampio raggio sulla salute fisica e mentale dell’uomo.
L’esercizio fisico ha la capacità di svolgere una potente funzione preventiva su
numerose patologie gravi e spesso croniche e mortali quali il diabete tipo 2, l’ictus, l’ipertensione, il cancro (e in particolare il cancro alla mammella e al colon),
l’osteoporosi, le malattie neuro-degenerative (Alzheimer e Parkinson) la depressione e l’ansia patologica. Questa silenziosa azione protettiva si accompagna ad
un significativo miglioramento della qualità di vita e del livello di autostima, ad
un rallentamento dei processi di invecchiamento cellulare a livello muscolare e si
associa ad una riduzione del rischio di declino cognitivo e di sviluppo di demenza.
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Ho insistito su tutti gli
aspetti che compongono una
“normale” alimentazione
“corretta” ed “equilibrata”
Il punto nodale, e che mi
preme sottolineare, è che il
99,9% dei bambini e ragazzi
che svolgono attività sportiva
non hanno bisogno di
un’alimentazione “speciale”,
né “sbilanciata”, e neppure
“integrata”!

CONSENSUS ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e
per la riduzione delle ineguaglianze sociali
Nata dalla forte volontà di esperti Pediatri e Nutrizionisti di dare un valore evidence-based alle modalità corrette del cosiddetto “divezzamento”, di cui ormai
esistono moltissime correnti, questa Consensus, la prima in lingua italiana,
rappresenta davvero una pietra miliare per quanto riguarda le conoscenze aggiornate su questa tematica, un punto di riferimento per il Pediatra moderno.
Redatta con una metodologia rigorosa basata sulle effettive evidenze scientifiche e frutto di una ricerca e selezione minuziosa della letteratura disponibile,
fornisce al contempo raccomandazioni concrete e attuabili, con lo scopo ultimo
di rendere questa delicata fase di transizione quanto più serena possibile, rispettando in primis la salute del bambino ma anche le tradizioni culinarie della
famiglia.
ANNO XIV - Supplemento al numero 3 - 2019 - ISSN 1970-8165
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CONSENSUS
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non trasmissibili e per la riduzione
delle ineguaglianze sociali
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Scopi dell’alimentazione complementare
M Caroli

1 offrire energia e nutrienti
di qualità e quantità adeguate
ai bisogni del lattante
2 introdurre e favorire
l’accettazione di nuovi cibi con
sapori e tessiture diverse

3 grazie allo sviluppo della nutrigenomica e della epigenetica anche
evitare lo sviluppo di malattie croniche (ipertensione, obesità, ecc.)
Rolland-Cachera 1995, Martorell et al. 2001 Monteiro et al. 2005, Gunther et al. 2007 etc.

Giving the highest positive effect with the minimum of
negative side effects. WHO 90

Raccomandazione

Il BLW ed il BLISS non dovrebbero essere raccomandati
per la prevenzione dell’obesità in età pediatrica
(Qualità dell’evidenza bassa. Raccomandazione negativa debole ).

Sabato 26 ottobre
Spazio alle tematiche strettamente correlate alla Pediatria Preventiva e Sociale,
con relazioni che hanno spaziato in moltissimi campi.
LA VITAMINA D NELLA SECONDA E TERZA INFANZIA
La vitamina D svolge un ruolo importante per la promozione della salute ossea
durante tutta la vita, soprattutto durante l’età pediatrica, poiché contribuisce a
regolare i processi di mineralizzazione stimolando l’assorbimento intestinale di
calcio e fosforo. SIP-SIPPS-FIMP hanno recentemente pubblicato la prima Consensus italiana sulla vitamina D in età pediatrica. In base a quanto riportato nel
documento, la profilassi con vitamina D è raccomandata nei bambini con fattori
di rischio di deficit di vitamina D. Nei bambini con ridotta esposizione solare durante l’estate si raccomanda la profilassi con vitamina D da novembre ad aprile,
mentre in caso di fattori di rischio permanenti di deficit di vitamina D la profilassi è raccomandata per tutto l’anno. I soggetti obesi o in trattamento con farmaci
interferenti con il metabolismo della vitamina D dovrebbero ricevere 2-3 volte i
fabbisogni giornalieri di vitamina D raccomandati per l’età.
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Bone health

Muscle health

(Vierucci F et al. Il Medico Pediatra 2018)

Vitamin D endocrine system

(Holick. NEJM 2007)

LE INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI
Le infezioni respiratorie ricorrenti costituiscono un evidente problema in termini di costo socio-sanitario per la società e per la famiglia. Nei paesi occidentali,
essendo la durata di un episodio acuto di infezione respiratoria ricorrente (IRR)
di circa 7-10 giorni, la spesa è piuttosto rilevante. I fattori di rischio sono ambientali e individuali: tra gli ambientali vi sono l’inquinamento atmosferico, le epidemie virali, la stagione fredda, l’esposizione al fumo di seconda o di terza mano.
Tra quelle individuali la frequenza scolastica, l’atopia, la prematurità e l’avere
patologie croniche. Si stima che almeno il 6% dei bambini italiani di età inferiore
a 6 anni presenti IRR, con incidenza massima nei primi due anni di vita (fino al
25%). Tale percentuale diminuisce con l’aumentare dell’età del bambino e circa
l’80% dei casi con IRR supera questa condizione verso i 6-7 anni di vita senza
conseguenze nel tempo. Diversi studi in bambini hanno evidenziato come l’assunzione del lisato batterico OM-85 sia stata in grado di ridurre la durata delle
infezioni, migliorare l’outcome in casi di tonsillite cronica con minor necessità
dell’intervento chirurgico, ed ha comportato più breve trattamento e più rapida
risoluzione della rinosinusite acuta e cronica. L’impiego degli immunomodulanti, farmaci utilizzati per regolare le difese immunitarie (o modificatori della re-
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attività biologica, in letteratura anglosassone Biological Response Modiers), ha
ricevuto negli ultimi anni un nuovo impulso a seguito del riconoscimento dei
meccanismi che sottendono l’immunità. I modificatori della reattività biologica
includono, tra gli altri, molecole sintetiche, come, ad esempio, il pidotimod.
Chi è il bambino con infezioni respiratorie ricorrenti?
my child is
always sick

Criteri per definire il bambino affetto da Infezioni Respiratorie Ricorrenti (IRR) in età
pediatrica :
1-3 anni: 6 o più infezioni delle vie respiratorie superiori (o una o più al mese da
ottobre a marzo) in un anno e/o 2 infezioni delle vie respiratorie inferiori (polmonite
confermata da criteri clinici e/o radiologici) in un anno
3-6 anni: 5 o più infezioni delle vie respiratorie superiori (o una o più al mese da
ottobre a marzo) in un anno e/o 2 infezioni delle vie respiratorie inferiori (polmonite
…
confermata da criteri clinici e/o radiologici) in un anno
6 anni fino a 10 anni***: 3 o più infezioni delle vie respiratorie superiori (o una o più
al mese da ottobre a marzo) in un anno e/o 2 infezioni delle vie respiratorie inferiori
(polmonite confermata da criteri clinici e/o radiologici) in un anno
*** Limite di età oltre il quale la WHO definisce l’adolescente
proposta dal Prof. Maurizio de Martino

LA PELLE DEL BAMBINO IN SALUTE E MALATTIA
La pelle è un organo complesso e nel bambino non ha raggiunto ancora la sua
piena potenzialità. È noto infatti che nel lattante la barriera cutanea è ancora
in fase di sviluppo e, fino ai due anni di vita, va incontro a un processo di ottimizzazione: il suo strato superficiale non possiede quindi ancora un’efficace
barriera protettiva: la cute del bambino è più soggetta a perdere acqua e
a diventare secca. Tutto ciò aumenta il rischio di danno a questo delicato
organo.
È necessario, dunque, che fin dalla nascita la barriera cutanea sia mantenuta
integra, sana e ben idratata: ogni Pediatra dovrebbe esserne consapevole e
promuovere tutte le azioni necessarie per ottenere questi risultati. Da queste
considerazioni, è nato SHAPED, un progetto educazionale che si è prefisso di
sensibilizzare noi Pediatri riguardo all’importanza di una corretta detersione e
idratazione della pelle del bambino, fin dalla nascita, per evitare o contenere
le possibili manifestazioni cutanee infiammatorie, tra cui la dermatite atopica.
Il progetto ha previsto la pubblicazione di un poster educazionale, distribuito
attraverso la RIPPS, e la realizzazione di una survey, i cui risultati preliminari sono
stati presentati durante una sessione del congresso. La survey è ancora in corso ed è possibile partecipare cliccando al seguente link:
https://it.research.net/r/7CFHMD3
o inquadrando il QR code:
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Legame emotivo e affettivo
Il contatto fisico tra mamma e neonato
subito dopo la nascita (skin to skin) aiuta il
neonato nella transizione dalla vita intraquella extra-uterina e contribuisce a
rafforzare il rapporto mamma-bambino.
Per questo il contatto tra mamma e
bambino dovrebbe essere sempre
incoraggiato.

La stimolazione tattile favorisce lo sviluppo del bambino e getta le basi
per la sua corretta crescita fisica ed emotiva.

Can enhancement of the skin barrier from birth
prevent Early Onset Atopic Dermatitis and eventually
Atopic March?

Emollients
Application

La survey
 QR code per accesso diretto con smartphone e Link inviato via mail tramite newsletter
dedicata

https://it.research.net/r/7CFHMD3

RISULTATI PRELIMINARI

IL PROGETTO NUTRIPIATTO
Negli ultimi decenni nei Paesi industrializzati si è verificato un aumento consistente dell’obesità, sia negli adulti che nei bambini, tanto che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha parlato di una “epidemia globale” silenziosa. Si
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stima che oltre il 60% dei bambini in sovrappeso prima della pubertà lo sarà
anche durante la fase iniziale dell’età adulta. In questo contesto si inserisce ’Nutripiatto’, piatto di dimensioni reali che, mostrando i vari gruppi alimentari del
pranzo e della cena, vuole essere uno strumento utile per l’educazione alimentare dei bambini dai 4 ai 12 anni di età. Per dare un supporto ai genitori e agli
assistenti per l’infanzia, il piatto è accompagnato da una guida illustrativa che
propone ricette gustose e salutari in linea con le indicazioni delle maggiori Società scientifiche in ambito nutrizionale.

PROGETTO “NUTRIPIATTO”
In cucina: l’alimentazione a misura di bambino

Guida alle porzioni per
gruppi di alimenti

Micaela Gentilucci
Dietista Nutrizionista
Ospedale pediatrico, Meyer

Domenica 27 ottobre
Giornata di chiusura, con la mattinata dedicata ancora alle tematiche della Pediatria Preventiva e Sociale e verifica finale dell’apprendimento per l’accreditamento del punteggio ECM.
Tra i temi trattati, la febbre e il dolore in età pediatrica, il veganesimo, le vitamine
del gruppo B, i disordini funzionali gastrointestinali, gli emangiomi infantili, le
disabilità e il progetto Tandem, nato con l’intento di seguire insieme ai genitori
le tappe di crescita e sviluppo dei bambini.
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Nutrition
Unit

Vitamine del gruppo B:
i principali contesti di utilizzo
Gianni Bona, Silvia Savastio

Clinica Pediatrica
Dipartimento di Scienze della Salute
Università del Piemonte Orientale, Novara

Del Position Paper sulle Diete
Vegetariane abbiamo parlato spesso…
Oggi cercheremo di vederle in altra
ottica:

1. Perché le famiglie scelgono
questo tipo di alimentazione
e vogliono farla seguire
anche ai propri figli?
2. Questo si può fare senza
l’aiuto di esperti?
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Emangiomi infantili:
quando trattare e quando non trattare
Teresa Oranges

1 Dipartimento

di Dermatologia. Università degli studi di Pisa.
Ospedale Pediatrico Anna Meyer, Firenze.

2 Dermatologia.

SIPPS, 2019

La pediatria
della disabilità:
una nuova sfida
per il pediatra
Angelo Selicorni
UOC di Pediatria
ASST Lariana Como

PROGETTO TANDEM:
DIAMO I NUMERI
XXXI Congresso Nazionale SIPPS: Rotte Sicure per Orizzonti di Salute
Como, 27 ottobre 2019
Maria Grazia Cornelli, Leonello Venturelli
1

Per visionare il Programma del Congresso:
https://www.sipps.it/wp/wp-content/uploads/2018/05/Programma-Como-2019.pdf
Per visionare gli Atti del Congresso:
http://www.sintesi-infomedica.it/SIPPS/ATTI-2019.pdf
Tutte le relazioni presentate al Congresso sono liberamente scaricabili dal sito:
https://www.sipps.it/eventi-formativi/como-2019/
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Alcuni momenti del Congresso di Como
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Alcuni momenti del Congresso di Como
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Alcuni momenti del Congresso di Como
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Rassegna stampa e link alle interviste
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Servizio in onda da giovedì 24 ottobre a martedì 30 ottobre
contenente l’intervista al presidente SIPPS, Dott. Giuseppe Di Mauro
nell’ambito del Congresso Nazionale di Como
“Rotte Sicure per Orizzonti di Salute”.

Per vedere il servizio:
https://youtu.be/4GOV75ipJrY
Si parla ancora di SIPPS su Facebook:
https://www.facebook.com/PianetaSalute/posts/2666310353446138
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Prossimi appuntamenti

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

SOCIETÀ
AFFILIATA ALLA SIP

LUCI

OMBRE ABBAGLI

Prevenzione

Nutrizione

Allergologia

Dermatologia
Gastroenterologia

1/3 MAGGIO 2020
Hotel Royal Continental, Napoli

NAPOLI
1/3 maggio 2020
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XXXII Congresso Nazionale
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

SOCIETÀ
AFFILIATA ALLA SIP

Bambini dal mondo,
bambini del mondo:
le nuove sfide
17 • 20 Settembre 2020

Hotel Golden Tulip Plaza Caserta

CASERTA
17-20 settembre 2020

Guarda il video del Congresso nazionale di Caserta 2020:
https://youtu.be/vBGrehORDcs
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La libreria SIPPS del Pediatra italiano

NOV

ITÀ

NOV

ITÀ

ANNO XIV - Supplemento al numero 3 - 2019 - ISSN 1970-8165

NOV
ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

ITÀ

ANNO XIV - Supplemento al numero 3 - 2019 - ISSN 1970-8165

ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

GUIDA PRATICA DI
ODONTOIATRIA PEDIATRICA
RICONOSCERE PER PREVENIRE I PRINCIPALI
QUADRI DI PATOLOGIA ORALE.
PROMOZIONE DELLA CORRETTA SALUTE ORALE

Rotte sicure per orizzonti
di salute

Atti XXXI Congresso Nazionale SIPPS
Relazioni e abstract
CONSENSUS INTERSOCIETARIA

L’uso dei corticosteroidi inalatori in età evolutiva

CONSENSUS
INTERSOCIETARIA

L’uso dei corticosteroidi inalatori
in età evolutiva

Sheraton Lake Como Hotel
Como, 24-27 ottobre 2019
Supplemento al numero 3 - 2019

Supplemento al numero 3 - 2019
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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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illustrazioni e tabelle, alla registrazione su microfilm o in database, o alla
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