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Dalla scrivania del Presidente…

Cari soci e amici,

eccoci all’ultimo appuntamento dell’anno con 

il notiziario delle attività della nostra bella 

Società: innanzitutto voglio augurare a tutti voi 

un sereno e felice Natale in compagnia di chi 

più amate, sono questi i momenti più belli per 

circondarsi degli affetti e godere appieno dello 

spirito delle feste.

Ci rivedremo con l’anno nuovo, pieni di energia per affrontare tutte 

le novità e le belle esperienze che il 2020 ci riserverà: ripartiremo 

infatti subito per preparare il nostro (mid-term congress), Napule 

è…Pediatria Preventiva e Sociale, in programma dall’1 al 3 

maggio 2020, una grande occasione per presentare i documenti 

la cui stesura è stata avviata nel 2019 e che, al momento, sono in 

fase di finalizzazione: nello specifico, mi riferisco alle due consensus 

intersocietarie Alimentazione complementare – Strumento per 

la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la 

riduzione delle ineguaglianze sociali e Il bambino e l’adolescente 

che praticano sport, che vedono impegnati i nostri autori da diversi 

mesi. Sarà inoltre un’opportunità per discutere nuovamente e, 

perché no, migliorare ancora, i temi di prevenzione che abbiamo 

approfondito in questi anni, come, ad esempio, l’odontoiatria o 

la corretta e bilanciata alimentazione. A tal proposito, con l’anno 

nuovo ci occuperemo di un altro aspetto fondamentale del cibo: la 

sua sicurezza; daremo inoltre ampio spazio alla cosiddetta Pediatria 

della disabilità, ci concentreremo su tutte quelle situazioni che 

purtroppo non possiamo guarire ma possiamo, quindi dobbiamo, 

prendere in carico con ancora maggiore attenzione e sensibilità.

Esploreremo inoltre un altro problema molto attuale: i disturbi 

del neurosviluppo e dello spettro autistico e le strategie di 

prevenzione di queste patologie. 
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Tutti questi temi saranno analizzati con il nostro solito rigore, insieme 

ad altre Società scientifiche che forniranno il loro prezioso contributo 

per poter affrontare gli argomenti nella loro interezza, complessità, 

considerandone tutti gli aspetti e le sfumature: ciò ci permetterà 

nuovamente di fornire documenti basati sulle evidenze più recenti e 

metodologicamente valide. 

I documenti saranno poi presentati in forma ufficiale e completa al 

nostro Congresso Nazionale, che quest’anno sarò orgoglioso di 

ospitare nuovamente a Caserta dal 17 al 20 settembre. 

In occasione del Congresso si rinnova il nostro Consiglio Direttivo, 

motivo in più per partecipare di persona a questo momento così 

importante per la SIPPS.

Stateci vicino quindi e osservateci attentamente: non ne rimarrete 

delusi.

Buone feste e buona lettura 
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Feste di Natale: “Meno stress e più tempo con i propri 
bambini”

Le raccomandazioni SIPPS per una festività che educhi il bambino
Il Natale: un’occasione da non perdere! La Società Italiana di Pediatria Preventi-
va e Sociale, in occasione delle festività Natalizie, fornisce utili consigli per trascor-

rere questi giorni in serenità con i propri piccoli.
La ricerca degli addobbi migliori e di pranzi e cene dai ricchi e ricercati menu, spesso, 
infatti, fanno perdere di vista il reale significato del Natale e possono generare stress, 
sia nei grandi che nei bambini.
E i bimbi si sa, sono come spugne e assorbono il clima emotivo intorno a loro.
“Il segreto del Natale sta proprio nell’immergere il bambino nella dimensione della 
favola, nel farlo sognare – afferma il Dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS -, 
contribuendo a sviluppare la loro immaginazione. Durante questi giorni di vacanza, 
gli adulti dovrebbero rallentare i propri ritmi per godere del tempo prezioso passato 
con i propri bimbi, unendosi a loro nei giochi, nella decorazione della casa, nei prepa-
rativi delle cene e dei pranzi e nelle tradizioni locali. Il benessere psico-fisico dei nostri 
bimbi deve essere al centro di queste feste”
Queste alcune raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria Preventiva e So-
ciale:
• Il Natale - spiegare ai bambini il significato del Natale raccontandogli storie a tema 

aiutandosi con belle illustrazioni, ascoltando le musiche natalizie più classiche.
• I Regali - Non esagerare nel numero di costosi regali, evitando che diventino una 

competizione tra adulti: ai bambini il lusso non interessa, sono attratti dalle cose 
semplici.

• Tv – passare del tempo con i propri piccoli coinvolgendoli in tutti i preparativi. Ad-
dobbare l’albero, cantare, cucinare insieme, eviterà ai nostri piccoli di annoiarsi e 
stare troppo tempo davanti a tablet e tv.

• Cibo - tenere d’occhio l’alimentazione evitando le lunghe abbuffate natalizie, pre-
servando le abitudini e gli orari dei più piccoli: eccessi e sregolatezze possono rovi-
nare il resto delle vacanze a tutta la famiglia.

• Occhio all’influenza – temperature basse e passaggi repentini dal caldo al freddo, 
oltre che gli abbracci e i baci per i tradizionali scambi di auguri, creano le condizioni 
migliori perché i virus influenzali e parainfluenzali si diffondano costringendoci a 
letto proprio durante le feste. Coprirsi naso e bocca quando si starnutisce o tossisce 
e lavarsi spesso le mani sono abitudini di buon senso per limitare il contagio di sé e 
degli altri. Molto importante poi è non coprire troppo i bambini.

• Le luci del Natale – a volte gli addobbi natalizi possono rappresentare un pericolo, 
se a portata di bimbo. Occorre prestare la massima attenzione a candele, fili elettrici, 
lucine, pesanti decorazioni quando i bimbi girano per casa. Importante inoltre spe-
gnere sempre tutto durante la notte.
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Salute a tavola: le raccomandazioni SIPPS sull’apporto 
proteico e l’incontro alla Città della Scienza di Napoli per 
il lancio della nuova guida Nutripiatto 2.0 

Nel Museo Corporea della Città della scienza di Napoli sono stati allestiti i nuovi la-
boratori su Nutripiatto, il progetto di Nestlé – che si avvale del contributo scienti-
fico della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e dell’Università 

Campus Bio-Medico di Roma – pensato per diffondere i principi di una corretta alimen-
tazione per tutta la famiglia, con pasti bilanciati e con porzioni a misura di bambino. 
È stato quindi predisposto e distribuito un kit composto da un piatto “intelligente” e da 
una guida didattica che spiega come utilizzare il Nutripiatto e offre numerose ricette 
pensate dagli esperti e modulate in funzione delle diverse fasce di età, dai 4 ai 12 anni. 
Il traguardo al quale si punta è di sensibilizzare ai temi della corretta nutrizione 500.000 
bambini entro il 2020: a oggi sono circa 226.000 i bambini raggiunti grazie agli eventi 
organizzati sul territorio e alle richieste spontanee da parte di famiglie, di pediatri, nu-
trizionisti e medici, di scuole, di enti e amministrazioni locali. 
Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, nell’ambito del weekend di Città della 
Scienza intitolato Affamati di Scienza! a tema Buona e corretta alimentazione, sono 
stati organizzati a Napoli numerosi laboratori per bambini partendo proprio da Nutri-
piatto, che hanno sensibilizzato i più piccoli sui principi di un’alimentazione bilanciata 
divertendosi a comporre il proprio pasto bilanciato, mettendo così in pratica le nozio-
ni apprese. 
Non solo laboratori per bambini, un weekend speciale anche per i genitori: domenica 
1° dicembre alle ore 12.00 gli adulti hanno potuto confrontarsi con due esperte della 
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), Iride Dello Iacono e Maria 
Carmen Verga, che hanno presentato il progetto e hanno risposto alle domande e 
alle curiosità di grandi e piccini.

Alcuni momenti dell’evento alla Città della Scienza
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Nell’ambito di questo progetto educazionale la SIPPS ha recentemente diffuso 
alcune preziose raccomandazioni per un corretto consumo di proteine. 
La giusta ripartizione nell’arco di una settimana sarebbe la seguente: 4 porzio-
ni di legumi, 4 di pesce, 1 uovo a settimana, 1 porzione di carne rossa, 2 
porzioni di carne bianca e 2 porzioni di formaggio. Le proteine sono in re-
altà contenute, sebbene in quantità inferiori, anche in altri alimenti: pasta, 
cereali, orzo, farro, avena, frutta secca, castagne, persino alcuni frutti e or-
taggi, ed è bene ricordare che, ad esempio, una porzione di crusca di frumento 
apporta lo stesso quantitativo proteico di un vasetto di yogurt. 
“È di estrema importanza prestare attenzione all’introito proteico e consumare una 
sola fonte primaria di proteine ad ogni pasto - sottolinea il Dottor Giuseppe Di 
Mauro, Presidente SIPPS - da scegliere, dunque, tra legumi, carne, pesce, uova o 
latte e derivati, ma mai combinandole nello stesso pasto. Troppo spesso si eccede 
nel consumo di proteine senza rendersene conto, come nel caso del panino con for-
maggio e prosciutto. Le proteine svolgono un ruolo di base nel mantenimento di un 
buono stato di salute pertanto, nel rispetto generale di sane abitudini alimentari, 
la costante attenzione alla frequenza di rotazione consigliata delle fonti proteiche, 
unitamente al consumo di porzioni equilibrate, è in grado di preservare e promuo-
vere la salute dei bambini.”
Questi elementi nutrizionali, infatti, pur essendo un elemento essenziale nel-
la crescita dei bambini, possono rappresentare anche un pericolo per l’orga-
nismo, soprattutto nei più piccoli, con complicanze a livello renale, modifiche 
dell’appetito e obesità. 
L’indicazione prudenziale proposta dai LARN (Livelli di assunzione di riferi-
mento per la popolazione italiana, 2014) per i bambini al di sotto dei 3 
anni è prevedere un apporto proteico quotidiano che si trovi all’interno del 
range 8-12% dell’energia totale e comunque perentoriamente al di sotto del 
15% dell’energia totale giornaliera. 
“Dai 3 anni in poi, sulla base delle 
indicazioni del LARN – aggiunge 
la Dott.ssa Lisa Mariotti, Nu-
trizionista Pediatrica Diparti-
mento Medicina dell’Infanzia 
e dell’età Evolutiva ASST Fate-
benefratelli-Sacco di Milano, 
consulente nutrizionista SIPPS 
- per l’apporto proteico, è bene 
rimanere nell’intervallo di riferi-
mento 12-18% sulle calorie gior-
naliere. Il pericolo di un consumo 
eccessivo può portare a compli-
canze a livello renale, sovrappeso/
obesità e modifiche dell’appetito”.
Le proteine, dopo l’acqua, co-
stituiscono la parte maggio-
re dei  tessuti per questo sono 
uno dei principali alimenti indi-
spensabili nella dieta dell’uomo. 
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Hanno una funzione prevalentemente  plastica  (servono per lo sviluppo, la 
conservazione e il ripristino delle  cellule) e, in misura minore,  energetica. In 
particolare, i fabbisogni proteici di bambini e adolescenti (1-17 anni) sono cal-
colati per soddisfare le richieste necessarie per la crescita e per il mantenimento 
di una massa proteica in progressivo aumento.
“Le proteine non sono tutte uguali – conclude il Dott. Leo Venturelli, Respon-
sabile comunicazione SIPPS - quelle di origine animale si definiscono comple-
te, in quanto una singola porzione dell’alimento che le veicola è in grado di sod-
disfare pienamente il fabbisogno dell’organismo in termini proteici. Al contrario, 
le proteine derivanti da fonti vegetali quali i legumi si definiscono incomplete: in 
tal caso, una singola porzione non copre i fabbisogni proteici dell’organismo; per 
raggiungerli, è necessario consumare insieme un’altra fonte alimentare. Il classico 
consumo di pasta e fagioli è l’esempio principe di questo concetto: combinando le 
proteine dei legumi con i cereali la qualità proteica viene migliorata per via di una 
reciproca integrazione, permettendo di raggiungere il fabbisogno proteico ideale”.
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I video del Congresso Nazionale di Como  
ROTTE SICURE PER ORIZZONTI DI SALUTE 

Per rivivere alcuni momenti del nostro Congresso Nazionale abbiamo rac-
colto alcune presentazioni dei Relatori intervenuti che vi proponiamo a 
seguire.

GUARDA I VIDEO:

I cinque temi caldi del congresso di pediatria della SIPPS 
Dott. Giuseppe Di Mauro

Pediatra, presidente Società Italiana di  
Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) 

https://www.youtube.com/watch?v=KAJShWSAgpM 

L’autismo sta aumentando?
Dott. Ernesto Burgio

Pediatra, ECERI - European Cancer and Environment Research Institute, Bruxelles 
https://www.youtube.com/watch?v=s_DHUiobeXo

Passato, presente e futuro della vitamina D
Prof. Giuseppe Saggese

Già direttore della Cinica Pediatrica, Università degli  Studi di Pisa
https://www.youtube.com/watch?v=aSVHbxfzRRA

Cosa ne sanno i pediatri della  
vitamina D? Ce lo dice un’indagine della SIPPS

Dott. Giuseppe Di Mauro
Pediatra, presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS)

https://www.youtube.com/watch?v=1fu4t87mwg8 

3 cose da sapere sulla dermatite atopica
Dott.ssa Iride Dello Iacono

Responsabile Unità Operativa Semplice di Pediatria ed Allergologia
Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli, Benevento

https://www.youtube.com/watch?v=rHVmocLCpDY

Lisati batterici, efficacia nelle infezioni respiratorie ricorrenti  
confermata dall’agenzia europea 

Prof. Diego Peroni
Ordinario di Pediatria Generale, Università degli Studi di Pisa

https://www.youtube.com/watch?v=WP4KN0CPhiQ 

https://www.youtube.com/watch?v=KAJShWSAgpM
https://www.youtube.com/watch?v=s_DHUiobeXo
https://www.youtube.com/watch?v=aSVHbxfzRRA
https://www.youtube.com/watch?v=1fu4t87mwg8
https://www.youtube.com/watch?v=rHVmocLCpDY
https://www.youtube.com/watch?v=WP4KN0CPhiQ
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Enuresi, quando i bambini la fanno ancora a letto:  
un problema da non sottovalutare

Dott. Antonio D’Alessio
Direttore UOC di Chirurgia pediatrica, ospedale di Legnano (Mi)

https://www.youtube.com/watch?v=_c-nnORkHTw

Quali sono gli effetti sul bambino di una dieta  
strettamente vegana?

Prof. Andrea Vania
Professore aggregato di Pediatria, Università La Sapienza, Roma

Responsabile del Centro Nutrizione Pediatrica, Policlinico Umberto I, Roma
https://www.youtube.com/watch?v=wcdj0T8MVzM

Allergia agli anestetici in pediatria: cosa fare?
Dott.ssa Lucia Diaferio

Pediatra e allergologa, Dottoranda Università di Bari
https://www.youtube.com/watch?v=WQEtigku4Is

Coliche, stipsi e reflusso gastroesofageo in età pediatrica: perché si verificano?
Prof. Vito Leonardo Miniello

Docente di nutrizione pediatrica Università di Bari
https://www.youtube.com/watch?v=jrzqShFe4yI

Progetto Tandem: un percorso di crescita del bambino e della sua famiglia
Dott. Leonello Venturelli

Pediatra di famiglia, nonché Garante dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza per Bergamo 

https://www.youtube.com/watch?v=pomlHn0ZYSc

Insegnare ai bambini una corretta alimentazione: il progetto Nutripiatto 
Dott.ssa Lisa Mariotti

Nutrizionista pediatrica, Casa Pediatrica Fatebenefratelli Sacco Milano
https://www.youtube.com/watch?v=jLlGD18WmN8 

Per rivedere il Congresso di Como: 
https://www.sipps.it/eventi-formativi/como-2019/

  

https://www.youtube.com/watch?v=_c-nnORkHTw
https://www.youtube.com/watch?v=wcdj0T8MVzM
https://www.youtube.com/watch?v=WQEtigku4Is
https://www.youtube.com/watch?v=jrzqShFe4yI
https://www.youtube.com/watch?v=pomlHn0ZYSc
https://www.youtube.com/watch?v=jLlGD18WmN8
https://www.sipps.it/eventi-formativi/como-2019/
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https://youtu.be/vBGrehORDcs
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CASERTA
26 febbraio - 

13 maggio 2020

DALLA TEORIA ALLA PRATICA
UN AIUTO ALL’ATTIVITA’ ASSISTENZIALE PEDIATRICA

Coordinatore Scientifico
Giuseppe Di Mauro

GOLDEN TULIP PLAZA HOTEL
Via Lamberti - Caserta

26 febbraio - 13 maggio 2020

2020

Provider & Segreteria Organizzativa

Caro Collega,

La centralità del bambino è da sempre l’obbiettivo primario per le diverse componenti 
dell’universo pediatrico.
Questa condizione non può che basarsi sull’attenzione e l’impegno che ogni professionista 
deve mettere nello stare al passo con i tempi attraverso l’aggiornamento professionale,
l’utilizzo delle linee guida e del prezioso patrimonio della propria expertise, senza
dimenticarsi dell’interazione multidisciplinare, divenuta oramai indispensabile.
Questi ingredienti costituiscono un sistema virtuoso, in cui il bambino è il protagonista
assoluto.
Questi i principi del SIPPS & FIMP Aggiorna di quest’anno che hanno ispirato un programma 
scientifico articolato ed assolutamente originale in grado di regalarci la certezza di
un’ulteriore crescita professionale, se insieme avremo tracciato questo percorso.

Giuseppe  Di Mauro
Presidente Nazionale SIPPS

MGM Congress Srl
Traversa Pietravalle, 12 - 80131 Napoli
Telefono  +39 081 5454285 - Fax +39 081 5465507
info@mgmcongress.org - www.mgmcongress.org

C O N G R E S S

Il Corso rientra nel programma di Educazione Continua in Medicina 2020 del Ministero della Salute

Codice ECM: 1126 - 282471, edizione 1, eroga 28 crediti formativi
accreditato per n. 200 Medici Chirurghi (tutte le specialità)

Codice ECM: 1126 - 282479, edizione 1, eroga 28 crediti formativi
accreditato per n. 200 partecipanti di Tutte le professioni sanitarie

Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP) 

Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione.

Il costo dell’iscrizione ai 10 eventi è di € 300,00 + IVA.
Per gli iscritti SIPPS l’iscrizione è gratuita.

È obbligatoria la preiscrizione che dovrà essere effettuata sul nostro sito
mgmcongress.org entro il 19 febbraio p.v.

Tutte le info del Corso e le relazioni su: www.sippsefimpaggiorna.it
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CASERTA
26 febbraio - 

13 maggio 2020

26 Febbraio 2020  ore 17.00 - 21.00
- ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE (CONSENSUS INTERSOCIETARIA)
  STRUMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NON   
  TRASMISSIBILI E PER LA RIDUZIONE DELLE INEGUAGLIANZE SOCIALI
- I DISTURBI DEL SONNO IN ETA’ PEDIATRICA: COSA E‘ POSSIBILE FARE?

Relatori: Vito Leonardo Miniello, Andrea Vania, Luigi Masini
Conduttori: Armido Rubino, Roberto Liguori, Maria Carmen Verga

11 Marzo 2020  ore 17.00 - 21.00
- LA CARDIOLOGIA NELL’AMBULATORIO DEL PEDIATRA
- L’ENURESI OGGI

Relatori: Francesco De Luca, Roberto Del Gado
Conduttori: Antonio Campa, Felice Nunziata, Rodolfo Paladini 

18 Marzo 2020  ore 17.00 - 21.00
- CONSENSUS INTERSOCIETARIA SUI CORTICOSTEROIDI INALATORI

Relatori: Marzia Duse, Michele Miraglia del Giudice, Attilio Varricchio
Conduttori: Alberto Giovanni Ugazio, Francesca Santamaria, Iride Dello Iacono 

25 Marzo 2020  ore 17.00 - 21.00
- ELEMENTI DI BLS (BASIC LIFE SUPPORT):
  LE MANOVRE SALVAVITA NEL LATTANTE

Relatore: Francesco Pastore
Conduttori: Francesco Tancredi, Domenico Perri, Mariano Caldore

1 Aprile 2020  ore 17.00 - 21.00
- ELEMENTI DI BLS (BASIC LIFE SUPPORT): 
  LE MANOVRE SALVAVITA NEL BAMBINO E NELL’ADOLESCENTE

Relatori: Francesco Pastore, Francesco Carlomagno
Conduttori: Fulvio Esposito, Massimo Ummarino, Vincenzo Comune

8 Aprile 2020  ore 17.00 - 21.00
- QUANDO UN NEUROCHIRURGO PUÒ ESSERE D’AIUTO AL PEDIATRA
- APPROPRIATEZZA D’USO DEI LATTI SPECIALI
- I PROBIOTICI OGGI: CI SONO NOVITA’?

Relatori: Emidio Procaccini, Carlo Tolone
Conduttori: Francesco Tancredi, Bruno Nobili, Alberto Villani 

15 Aprile 2020  ore 17.00 - 21.00
- QUADRI ECOGRAFICI E RADIOGRAFICI DI UTILITÀ PER IL PEDIATRA
- IL MICROBIOMA E POSTBIOTICI

Relatori: Paolo Tomà, Gianfranco Vallone, Maria Lorella Gianni
Conduttori: Alberto Villani, Laura Perrone, Giannamaria Vallefuoco

22 Aprile 2020  ore 17.00 - 21.00
- EMANGIOMI INFANTILI: CLINICA E GESTIONE TERAPEUTICA
- DERMATITE ATOPICA: TIPICA ED ATIPICA
- PREVENZIONE E TERAPIA DELL’OBESITA’ IN ETA’ PEDIATRICA:
  INTERAZIONE TRA UNIVERSITA’ E TERRITORIO

Relatori: Gaia Moretta, Domenico Bonamonte,
  Emanuele Miraglia del Giudice, Pietro Falco
Conduttori: Antonio Correra, Nicola Cecchi, Renato Vitiello

6 Maggio 2020  ore 17.00 - 21.00
- VACCINI E VACCINAZIONI: NUOVE PROBLEMATICHE
  POSTE DAL CALENDARIO VACCINALE PER LA VITA
- LA CARENZA DI FERRO E DI VITAMINA D NEL BAMBINO:
  QUALI RIPERCUSSIONI CLINICHE IN ETÀ PEDIATRICA

Relatori: Gianni Bona, Rocco Russo, Gian Luigi Marseglia
Conduttori: Pietro Buono, Angelo D’Argenzio, Luciano Pinto

13 Maggio 2020  ore 17.00 - 21.00
- LA NEONATOLOGIA PER IL PEDIATRA: I PRIMI 100 GIORNI DI VITA
- IL NEONATO… A CASA, LA FAMIGLIA E IL PEDIATRA DI FAMIGLIA
- LA GESTIONE DELLA FEBBRE E DEL DOLORE

Relatori: Francesco Raimondi, Pietro Di Monaco, Michele Miraglia del Giudice
ConduttorI: Attilio Romano, Mariella Vendemmia, Carlo Capristo
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BAVENO,  
LAGO MAGGIORE

14/17 ottobre 2020

a bracciaaperte
FIMP 2020 Hotel Dino

14 / 17 Ottobre 2020
Baveno, Lago Maggiore

XIV CONGRESSO NAZIONALE
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La libreria SIPPS del Pediatra italiano

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

ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

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

Rotte sicure per orizzonti  
di salute
Atti XXXI Congresso Nazionale SIPPS

Relazioni e abstract

CONSENSUS INTERSOCIETARIA
L’uso dei corticosteroidi inalatori in età evolutiva

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

I

GUIDA PRATICA

LE IMMUNODEFICIENZE 
NELL’AMBULATORIO  

DEL PEDIATRA

ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

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

CONSENSUS 
INTERSOCIETARIA
L’uso dei corticosteroidi inalatori 
in età evolutiva

Supplemento al numero 3 - 2019

NOV
ITÀ

NOV
ITÀ

NOV
ITÀ
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I volumi presenti in questa sezione sono consultabili sul 
sito della SIPPS: www.sipps.it

CONSENSUS SIPPS – FIMP – SIMA
VIS - VITAMINE INTEGRATORI SUPPLEMENTI

POSITION PAPER 
SIPPS - FIMP - SIMA - SIMP

DIETE VEGETARIANE IN GRAVIDANZA ED IN ETÀ EVOLUTIVA

http://www.sipps.it
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Marketing e vendite:
Marika Calò - m.calo@sintesiinfomedica.it

© 2019 Sintesi InfoMedica S.r.l.
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Supplemento al numero IV 2019

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.


