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Dalla scrivania del Presidente…

Cari soci e amici,

la lenta ma inesorabile ripresa e la “nuova 

normalità” a cui ci stiamo abituando ci dà lo 

slancio per riprendere con rinnovato entusiasmo 

le nostre attività, che ora ci sembrano ancora 

più preziose: questi mesi sono stati infatti molto 

utili per riscoprire il valore dei rapporti, delle 

piccole cose e di quanto siano essenziali quando mancano. Non 

dimentichiamo questa lezione. 

Ci affacciamo dunque all’estate, un momento di riposo, che, perlopiù, 

quest’anno vivremo riscoprendo la nostra meravigliosa penisola e 

le sue ricchezze. Sarà un tempo lento che vivremo appieno. Come 

SIPPS abbiamo stilato alcune semplici regole e suggerimenti per i 

bambini e i loro genitori per vivere al meglio questo momento, 

così tanto sognato nei mesi scorsi e che fino a poco tempo fa non 

eravamo nemmeno certi di poter gustare. E invece è possibile, ma non 

dimentichiamo la prudenza, ricordatelo ai vostri assistiti; il virus non 

è sparito, va tenuto sotto controllo e al momento la responsabilità 

personale resta la migliore arma di prevenzione: facciamone ampio 

uso, tutti. 

Vi auguro dunque un buon riposo dalle fatiche di questi mesi e di 

poter ricominciare in sicurezza e con serenità.

Purtroppo, non sarà ancora possibile incontrarci di persona a 

Napoli, in occasione di Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale, 

in programma dal 18 al 20 settembre 2020 ma, ancora una volta, 

sono felice del fatto che, tutti insieme, siamo riusciti a trasformare 

un problema in una grande opportunità: il meeting si svolgerà 

infatti completamente da remoto, un incontro virtuale, a impronta 

fortemente tecnologica. Ancora una volta la resilienza della SIPPS 

si dimostra vincente, riuscendosi ad adattarsi con successo alle 

nuove esigenze. Troverete maggiori informazioni sulle modalità di 

partecipazione all’interno di questo numero. 
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Ma nulla può comunque sostituire il rapporto umano e la bellezza 

di incontrarsi di persona: vi aspetto quindi a Caserta, dal 5 all’8 

dicembre 2020. Sono fiducioso che ce la faremo!

Durante questi appuntamenti presenteremo i nostri documenti, tutti 

in fase di completamento, grazie al lavoro instancabile dei nostri 

Autori: le 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; e le tre Guide 

pratiche, la Guida pratica intersocietaria di ortopedia pediatrica, 

la Guida per la tutela della disabilità in pediatria e la Guida 

pratica per la diagnostica nello studio del pediatra di famiglia. 

Un caloroso saluto a tutti e buone vacanze! 



3

SIPPSINFORMA

indice

SOCIETÀ ITALIANA DI 
PEDIATRIA PREVENTIVA 
E SOCIALE
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
RESPONSABILI RAPPORTI 
CON ENTI E ISTITUZIONI
Luca Bernardo
RESPONSABILI 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
E COMUNICAZIONE
Lorenzo Mariniello,  
Leo Venturelli
JUNIOR MEMBERS
Lucia Diaferio,  
Pietro Falco

PEDIATRIA PREVENTIVA 
& SOCIALE
ORGANO UFFICIALE 
DELLA SOCIETÀ

DIRETTORE RESPONSABILE
Giuseppe Saggese
DIRETTORE
Giuseppe Di Mauro
COMITATO EDITORIALE
Salvatore Barberi,  
Luca Bernardo,  
Sergio Bernasconi,  
Gianni Bona,  
Annamaria Castellazzi,  
Elena Chiappini,  
Giuseppe Di Mauro,  
Lucia Diaferio,  
Pietro Falco,  
Ruggiero Francavilla,  
Daniele Ghiglioni,  
Paola Giordano, 
Valentina Lanzara, 
Lorenzo Mariniello,  
Gianluigi Marseglia,  
Vito Leonardo Miniello,  
Emanuele Miraglia del Giudice, 
Giuseppe Saggese,  
Giovanna Tezza,  
Attilio Varricchio,  
Leo Venturelli,  
Maria Carmen Verga

Dal progetto Nutripiatto tante buone iniziative 4 
-  Con Nutripiatto i bambini mangiano più verdure  4
-  Il decalogo SIPPS per una buona alimentazione  

anche in vacanza 6
-  Obesità infantile in aumento dopo il lockdown:  

quali soluzioni? 8
-  Contro obesità mangiare 5 volte al dì, spuntini alleati  10

Estate, SIPPS: sì a socializzazione bimbi  
con rispetto regole  11

Coronavirus, SIPPS: bimbi meno contagiosi?  
Attualmente non si può dire  12

SIPPS: qualche sacrificio per rientro a scuola,  
ma ne vale la pena  13

SIPPS: le iniziative editoriali del 2020  14

Prossimi appuntamenti 17

La libreria SIPPS del Pediatra italiano  33

Indice



4

SIPPSINFORMA

indice

Dal progetto Nutripiatto tante buone iniziative

Seguendo la sua mission, sempre in prima linea nella prevenzione delle pato-
logie infantili, e quindi anche nella lotta all’obesità, la SIPPS ha collaborato al 
progetto internazionale Nutripiatto, progetto di educazione nutrizionale per 

bambini e famiglie ideato da Nestlè con il supporto scientifico di SIPPS e dell’Uni-
versità Campus BioMedico di Roma, una rappresentazione grafica per evidenziare 
come strutturare un piatto ideale, con una buona percentuale di verdure, grassi, ac-
qua, carboidrati e proteine”. Nutripiatto è uno strumento di educazione alimentare 
semplice e intuitivo, formato da un piatto e da una guida e pensato per bambini dai 
4 ai 12 anni divisi in tre fasce d’età (4-6, 7-9, 10-12), quelle più critiche per il sovrap-
peso e l’obesità in Italia.

Tutti possono scaricare la guida illustrativa pratica, disponibile al link: 

https://www.sipps.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Guida_Nutripiatto_2.0.pdf.

Grazie a questo progetto è stato possibile elaborare consigli, approfondire cono-
scenze e aiutare a mangiare meglio le famiglie. Vi presentiamo a seguire alcuni del-
le iniziative portate avanti da SIPPS grazie a Nutripiatto.

Con Nutripiatto i bambini mangiano più verdure 

 Quasi un genitore su quattro (23%) ritiene che il proprio bambino abbia incremen-
tato il consumo di cereali poco raffinati, ma addirittura più della metà dei genitori (il 
61%) conferma che i figli mangiano più verdure. Dato che sale al 62% delle mamme 
e dei papà in tema di consumo d’acqua, che è incrementato nei bambini già dopo 
un solo mese di utilizzo di Nutripiatto. Sembra un sogno? No, è realtà grazie a que-
sto strumento di educazione alimentare realizzato con la supervisione scientifica 
della SIPPS e dell’Università Campus BioMedico - per imparare a gestire in famiglia 
le corrette porzioni dei gruppi alimentari.

La SIPPS si batte da tempo con campagne di comunicazione alle famiglie sui corret-
ti programmi di educazione alimentare- afferma il presidente Giuseppe Di Mauro 
- la prevenzione di questa problematica è fondamentale per la salvaguardia della 
salute pubblica”. La SIPPS ha deciso di collaborare a Nutripiatto perché utilizza 
sistemi che “riteniamo impattino bene sul bambino e la famiglia”. La sua effi-
cacia, infatti, è stata confermata anche dal mondo della ricerca, grazie all’inda-
gine sulle abitudini alimentari rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia targata 
Università Campus BioMedico.

Lo studio ha preso in esame 108 bambini tra i 4 e i 5 anni, di cui 57 femmine e 
51 maschi. “Abbiamo coinvolto bambini, famiglie e scuole attraverso un corso di 
educazione alimentare, rivolto tanto ai genitori quanto al personale di cucina delle 
mense”, spiega Y. Manon Khazrai, docente di Scienze Tecniche Dietetiche dell’U-
niversità Campus BioMedico. Per i più piccoli “l’educazione alimentare proposta” ha 
seguito “le loro abilità di gioco”, indagando anche “le abitudini alimentari. Quando 

https://www.sipps.it/wp/wp-content/uploads/2019/11/Guida_Nutripiatto_2.0.pdf.
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si vuole disegnare un approccio alimentare- ricorda la specialista- è importante sa-
pere quali siano i bisogni educativi della fascia a cui è destinato il progetto edu-
cativo”. Ma non solo, la SIPPS suggerisce anche quattro concetti basilari per una 
alimentazione sempre corretta: “La dieta mediterranea, le porzioni adeguate, l’im-
portanza della componente idrica e l’attività fisica”. Tutti elementi essenziali “per un 
bambino che deve crescere sano e felice”, commenta Leo Venturelli, responsabile 
dell’educazione alla Salute e comunicazione della SIPPS.

Nutripiatto non si discosta dalle indicazioni scientifiche a livello internazionale, 
collocandosi nell’ottica del progetto ‘Nurturing Care’ promosso dall’Organizzazio-
ne mondiale della sanità (Oms) e dall’Unicef”. Le loro raccomandazioni puntano ad 
impegnare “i governi ad aumentare le potenzialità di sviluppo dei bambini sotto 
vari profili: dalla salute alla sicurezza, dall’alimentazione alla genitorialità responsi-
va, passando attraverso la crescita neuro-evolutiva, specialmente nei primi anni di 
vita”, aggiunge Venturelli. E i risultati di Nutripiatto vanno proprio in questa direzio-
ne: “Nel 97% dei casi i genitori definiscono Nutripiatto un’efficace guida visiva per 
i bambini. Utilizzato per circa un mese ha permesso delle migliorie nella modalità 
di consumo degli alimenti, e questo ci ha fatto riflettere sul fatto che piuttosto che 
fare una semplice educazione alimentare, risultasse molto più utile” portare il Nu-
tripiatto all’interno delle famiglie. Il bambino “ha la possibilità di giocarci, capisce la 
giusta quantità di cereali o di carboidrati e la ricorda anche alla mamma”, continua 
Khazrai. Inoltre, il 52% delle famiglie ritiene che i propri bambini abbiano ridotto le 
porzioni di carne e di pesce.

Passando alle dimensioni, il Nutripiatto- rimarca Venturelli- è un piatto di dimen-
sioni identiche a quello tradizionale in cui il bambino, sia a scuola che a casa con 
i propri genitori, può iniziare a capire che non c’è solo la pasta, elemento spesso 
principale nella dieta italiana. Con Nutripiatto invece- osserva il pediatra- la pasta 
interessa solo un quarto del piatto, contro una metà interamente occupata da frut-
ta e verdura”.

Dalla ricerca congiunta SIPPS-Campus BioMedico emerge anche un interessante 
dato di genere, che vede in prima linea sempre le donne: “nel 52% dei casi la cola-
zione viene preparata dalla mamma, nel 77% il pranzo viene consumato a mensa, e 
nell’82% dei casi la cena viene preparata sempre dalla mamma”. Ecco allora che per 
risvegliare la partecipazione dei papà e dei bambini in cucina, Nutripiatto fornisce 
un ricettario: “Un utensile educativo per cucinare insieme”, che permette al bambi-
no anche “di maneggiare il cibo, sapendo- ribadisce la docente di tecniche dieteti-
che- che oggi ci sono molti bambini selettivi che mangiano sempre gli stessi cibi. 
Attraverso il tatto e l’olfatto possono però cominciare ad interessarsi e incuriosirsi”. 
Uno strumento educativo, “utile, sempre con l’accompagnamento di un esperto”, 
che permette un’educazione familiare a 360 gradi, “insegnando anche ai genitori 
l’importanza delle giuste porzioni”.
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Il decalogo SIPPS per una buona alimentazione anche in vacanza

Se per una mamma è generalmente più facile osservare quanto mangia il proprio 
figlio, la stessa cosa non si può dire sul versante ‘idratazione’. Quando un bambino 
smette di essere allattato si apre, infatti, il capitolo ‘assunzione liquidi’ ed è sempre 
dietro l’angolo il problema ‘disidratazione’. E se lo stimolo della sete si sviluppa be-
vendo, saranno due le domande dei genitori: mio figlio beve abbastanza? Come 
invogliarlo a bere di più, soprattutto in estate? “Quando un bambino avverte lo 
stimolo della sete si è già innescata una fase iniziale di disidratazione, la cui perce-
zione è meno pronta ed efficace e il cui aggravamento può diventare una vera e 
propria emergenza sul piano clinico” risponde chiaramente Giuseppe Di Mauro, 
presidente SIPPS, che in aiuto dei genitori, anche sotto l’ombrellone, entra nel det-
taglio: “Il fabbisogno idrico giornaliero varia in base alla fascia d’età: 1,4 litri da 4 a 6 
anni; 1,8 litri da 7 a 10 anni; 2 litri nella prima adolescenza e aumenta in proporzio-
ne alle perdite dovute all’esercizio fisico, alle condizioni ambientali e all’eventuale 
presenza di disturbi o patologie, per esempio vomito, diarrea e malattie febbrili”.

Un consiglio che, a detta del presidente SIPPS, mamme e papà devono sempre se-
guire è “proporre più volte al proprio figlio di bere acqua nell’arco della giornata, a 
maggior ragione con l’arrivo del caldo e se si trova all’aperto, o pratica attività ludi-
che e motorie che possono ulteriormente distogliere la sua attenzione o attenuare 
il suo bisogno”. Per aiutare i più piccoli a bere più acqua un trucchetto potrebbe 
essere quello di “aggiungere il succo di mezzo limone ogni litro e mezzo. Oltre a 
dare alla bevanda più gusto, i sali minerali reintegrano quelli persi con il sudore. Si 
possono anche creare simpatici ghiaccioli, mettendo nelle apposite formine acqua 
e limone”, suggerisce Di Mauro.

Ma cosa possono e non possono bere i bambini italiani, o quali cibi devono privile-
giare in montagna o sotto l’ombrellone, tra tuffi e passeggiate estive? Ecco il ‘Deca-
logo estate sicura’ dei pediatri della SIPPS per aiutare le famiglie italiane a prestare 
attenzione alla qualità di cibi e bevande anche durante le vacanze: 

1. Preferire sempre l’acqua, possibilmente fresca e non ghiacciata. “Succhi, 
frappè o frullati non sono proibiti, ma attenti agli zuccheri - avverte Di Mauro 
- Le preparazioni domestiche sicuramente consentono uno stretto control-
lo della quantità di zucchero, però occorrerà rispettare scrupolosamente le 
norme igieniche e la corretta modalità di conservazione. Attenti anche ai 
prodotti industriali, perché 100 ml di succo di frutta, a seconda della tipolo-
gia, possono apportare dalle 45 alle 60 calorie. È preferibile ricorrere ai brick 
monodose e non alle confezioni formato famiglia, di cui è facile assumere, 
quasi senza rendersene conto, quantitativi elevati”.

2. No a bevande zuccherate. “Meglio evitare l’aranciata o la bibita a base di 
cola, poiché poco dissetanti per la loro alta concentrazione di zucchero. Inol-
tre, la caffeina contenuta nelle bibite gusto cola, oltre a non essere indicata 
per i bambini, può provocare disidratazione, pericolosa per chi vuole tra-
scorrere giornate sotto il sole”.

3. Ridurre il gusto di cloro nell’acqua potabile e utilizzare frutta fresca per 
aromatizzare l’acqua. Spesso i bambini non bevono perché l’acqua del ru-
binetto ha un gusto poco gradevole. Ricordiamo che il cloro è generalmente 
aggiunto nell’acqua potabile alla sera ed è volatile per cui, con il passare 
delle ore, si sente sempre meno. Si può quindi eliminare o ridurne molto il 
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retrogusto prendendo l’acqua che sarà bevuta nelle 24 ore successive pri-
ma della clorazione, cioè nel tardo pomeriggio. In questo modo l’acqua sarà 
molto più gradevole. È possibile, inoltre, aromatizzarla con frutta fresca, ag-
giungendo un po’ di limone o di centrifugato di frutta.

4. Varietà, compagnia e partecipazione, i 3 ingredienti per il ‘mangiare sano’. 
“Puntate alla varietà nei tipi di verdura e di pesce, ancora scarso sulle tavole 
delle famiglie. Consumate i pasti insieme e coinvolgete i figli nella spesa, 
non per consentire loro di comprare merendine- avverte il presidente della 
SIPPS- ma per incuriosirli delle tantissime verdure e degli infiniti alimenti che 
non hanno mai provato. Infine fatevi aiutare dai bambini in cucina, potreb-
bero riservarvi piacevoli sorprese”.

5. Spuntino. “La frutta è sempre un ottimo spuntino o alimento a fine pasto. 
L’estate ce ne offre moltissima: pesche, albicocche, melone, anguria, prugne, 
susine, pere, fichi, fichi d’india e uva. Ricca di acqua, vitamine, minerali, fibra 
e fitonutrienti, la frutta non ha controindicazioni e può essere proposta al 
bambino anche con gustosi frullati, granite o gelati”. 

6. Pranzo. “Evitate piatti elaborati come pasta al forno o timballi, spesso ricchi 
di grassi che rallentano la digestione e creano sensazione di pesantezza. Un 
panino può diventare un buon pasto. Scegliete pane fresco e non condito e 
riempitelo di tanta verdura (pomodori, insalata, verdure grigliate) e qualche 
fetta di prosciutto o mozzarella”, aggiunge Di Mauro.

7. Riso. “È un ottimo piatto, facile da mangiare anche al mare, può essere la 
classica insalata di riso. Il riso è ricco di amido, carboidrato molto digeribi-
le. Usate il riso parboiled che non scuoce e mantiene i chicchi ben separati. 
Questo vi eviterà di utilizzare molto l’olio. Potete condire con verdure fresche 
come i pomodori”.

8. Verdure. “Non è comodo né igienico portarsi da casa verdure cotte o in-
salate. Una valida alternativa possono essere ortaggi come cetrioli o coco-
meri, da sbucciare sul momento. Sono ricchi di acqua e di potassio- ricorda 
lo specialista- con pochissime calorie. Ottimi come spuntino o da mangiare 
durante il pranzo”.

9. Secondi. “Se nelle vostre insalate di riso o di pasta avete aggiunto del tonno, 
o del prosciutto, o del formaggio, avete preparato dei piatti unici, che oltre 
ai carboidrati forniscono anche proteine. Un secondo sarebbe di troppo. Evi-
tate carne panata fritta come può essere quella confezionata, poiché troppo 
ricca di grassi. Anche le frittate sono sconsigliate in spiaggia. Pur essendo co-
mode da portare fuori casa, le uova richiedono infatti una lunga digestione”.

10. Che estate è senza il gioco? “Divertitevi insieme ai vostri figli o fate sì che i 
vostri piccoli non si annoino. Oltre a nuotare, a fare castelli di sabbia ci sono 
tanti giochi che si possono fare in spiaggia ma anche in montagna. Dove è 
possibile si può giocare a pallone o a racchette e, perché no? Una bella parti-
ta a bocce non ha mai stancato nessuno!” conclude il presidente della SIPPS.

Un aiuto a migliorare l’alimentazione di tutta la famiglia può arrivare anche dalla 
guida Nutripiatto, progetto internazionale di educazione nutrizionale per bambi-
ni e famiglie ideato da Nestlè con il supporto scientifico di SIPPS e dell’Università 
Campus Bio-Medico di Roma.
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Obesità infantile in aumento dopo il lockdown: quali soluzioni?

Tra le varie conseguenze che i blocchi da lockdown imposti dalle autorità durante 
la pandemia di Covid-19 hanno apportato c’è anche quello relativo ad un aumento 
del rischio di obesità infantile secondo un nuovo studio apparso sulla rivista scienti-
fica «Obesity» e realizzato, tra gli altri, anche da ricercatori dell’Università di Verona.

Due bambini su dieci (20 per cento) in Italia sono in sovrappeso e uno su dieci (10 
per cento) è obeso, con una tendenza crescente dal Nord al Sud. La fascia d’età 
più colpita è quella dai 6 anni in su, ma ad allarmare di più è che «il 50% dei bam-
bini e degli adolescenti obesi sarà così anche in età adulta», afferma Lisa Mariotti, 
nutrizionista pediatrica del dipartimento di medicina dell’infanzia e dell’età evolutiva 
dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano e referente SIPPS. 

Dai primi dati che giungono, la situazione sembra essere peggiorata durante la fase 
più critica della pandemia di COVID-19. Dopo aver esaminato i dati di 41 bam-
bini sovrappeso posti in isolamento nei mesi di marzo e aprile a Verona, i ricerca-
tori sono giunti alla conclusione che in generale l’aumento di rischio dell’obesità 
per i bambini possa essere stato effettivo durante il lockdown. Rispetto a come 
si comportavano un anno prima, infatti, durante la quarantena trascorsa in casa 
i bambini hanno consumato in media un pasto in più al giorno, hanno quotidia-
namente dormito (sempre in media) mezz’ora in più e trascorso cinque ore in più 
davanti a uno schermo. Contemporaneamente, a tavola, sono aumentati i consumi 
di carne rossa, di bevande zuccherate e, più in generale, di cibi spazzatura. Ine-
vitabile, di conseguenza, il calo dell’attività fisica. «Riconoscere questi effetti colla-
terali negativi del blocco della pandemia COVID-19 è fondamentale per evitare il 
deprezzamento degli sforzi combattuti per il controllo del peso tra i giovani affetti 
da eccesso di peso», spiega Myles Faith, uno degli esperti di obesità infantile che 
ha redatto lo studio.

Secondo gli esperti (pediatri, infermieri e nutrizionisti), la prevenzione dell’obesità 
infantile inizia fin dai primi mesi di vita. La prima indicazione riguarda l’allattamen-
to al seno: da incoraggiare (in maniera esclusiva) nei primi sei mesi di vita e da 
portare avanti (se possibile) almeno fino al primo compleanno (in maniera com-
plementare). Considerando le abitudini attuali, tra le priorità da soddisfare, gli spe-
cialisti riconoscono la riduzione del consumo di sale, il progressivo rimpiazzo di 
alimenti ricchi di grassi saturi con altri contenenti prevalentemente grassi insaturi, 
l’incremento dei consumi di frutta, verdura e prodotti a base di cereali integrali. 
Il tutto senza mai fornire ai più piccoli schemi dietetici prestabiliti, ma suggerendo 
alle famiglie di seguire le indicazioni della dieta mediterranea. Ovvero, indicando 
di ripartire l’apporto di energia quotidiano nel seguente modo: il 55-60 per cento 
dai carboidrati, il 10-15 per cento dalle proteine e il 30 per cento dai grassi (meno 
di un terzo da quelli saturi). Per aumentare l’efficacia dell’azione preventiva, occor-
re inoltre favorire l’adozione di uno stile di vita attivo (anche in questo caso, senza 
fornire un piano di allenamento specifico, ma soltanto fornendo alcune indicazioni) 
e prevenire l’abitudine al fumo di sigaretta.

In Italia, nell’ultimo decennio, il numero di piccoli in sovrappeso (o obesi) è aumen-
tato. Oggi si stima che siano in media il 30,6 per cento dei bambini di 8-9 anni. 
Ma i numeri sono ancora più alti (fino al 40 per cento) in alcune Regioni meridionali. 
Considerando le conoscenze che hanno portato a definire il ruolo che l’eccesso di 
peso infantile gioca nell’insorgenza di complicanze (metaboliche, cardiovascolari, 
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respiratorie, ortopediche e psicosociali) nell’adolescenza e nell’età adulta, sarebbe 
importante varare un investimento massiccio in questo ambito. Ne gioverebbero 
anche le casse dello Stato, dal momento che un paziente obeso ha un impatto sul-
le casse del sistema sanitario nazionale fino al 51 per cento in più rispetto a uno 
normopeso (fonte Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) 
e che la maggior parte dei programmi di prevenzione delle malattie croniche lega-
te all’obesità costerebbe a ogni Paese non più di 100 milioni di Euro all’anno (rispet-
to ai 580 che si spendono per assistere pazienti già a rischio).

La nutrizionista fornisce alcuni consigli per prevenire l’obesità che partono dall’età 
concezionale: “Mantenere un corretto peso anche in gravidanza e non fumare; for-
nire l’allattamento al seno fino ai 6 mesi; calcolare bene l’alimentazione comple-
mentare; evitare i fast-food in età scolare e adolescenziale; ridurre l’esposizione ai 
cellulari, schermi e giochi sotto le due ore al giorno; aumentare l’attività fisica”.

I pasti sono 5 nell’arco della giornata: quelli principali, come la colazione, il pran-
zo e la cena, intervallati da una merenda e ognuno di questi deve avere “il giusto 
apporto di tutti i nutrienti. Per fare ciò – conclude – si può utilizzare, come gioco 
divertente per i bambini, il Nutripiatto elaborato e proposto dalla SIPPS: una rap-
presentazione grafica per evidenziare come strutturare un piatto ideale, con una 
buona percentuale di verdure, grassi, acqua, carboidrati e proteine”.

Per approfondire guarda l’intervista a Lisa Mariotti, nutrizionista pediatrica 
ASST Fatebenefratelli- Sacco, Milano a TG Pediatria  
https://www.dire.it/02-07-2020/480595-tg-pediatria-edizione-del-2-luglio-2020/ 

Segnaliamo inoltre con piacere che è sull’argomento è stato pubblicato un articolo 
sulla rivista Viver Sani e Belli

1 / 2
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Contro obesità mangiare 5 volte al dì, spuntini alleati 

Adulti e bambini devono mangiare cinque volte al giorno: colazione, spuntino, 
pranzo, spuntino e cena. Saltare una delle tappe indicate è “correlato positivamente 
con un aumentato rischio di obesità, perché la distribuzione giornaliera dei pasti 
è uno dei fattori che possono contribuire meglio alla qualità della dieta. Cinque 
occasioni alimentari al giorno sono dunque ideali per una corretta distribuzione di 
energia e nutrienti”. A garantirlo è Martina Pirola, biologa nutrizionista e referente 
della SIPPS, che salva gli spuntini dalle false credenze. Una tra tutte è che causino 
un incremento dell’apporto energetico giornaliero: “Non è così- ribadisce l’esperta- 
i due spuntini al giorno non sono un pasto in più, anzi contribuiscono a ridurre il 
potenziale sovraccarico digestivo e metabolico che può conseguire a un minor nu-
mero di pasti più pesanti. Gli spuntini, riducendo il senso di fame, permettono 
un maggiore controllo dell’appetito. Generalmente lo spuntino di metà mattina 
apporta un 5% dell’energia e quello di metà pomeriggio un altro 5%”.

E il gelato d’estate può essere considerato un buon alleato come spuntino? “Il ge-
lato non è cibo spazzatura - assicura la nutrizionista - e se si vuole mangiare come 
spuntino allora meglio se fatto in casa con yogurt e frutta fresca. In questo modo 
sarà uno spuntino sano e goloso. Se ci riferiamo, invece, ai gelati confezionati, que-
sti sono un’eccezione alla dieta sana ed equilibrata”. Molto importante, secondo la 
studiosa, “è evitare di dare i gelati come ricompensa per un comportamento segui-
to dal bambino, perché così facendo si corre il rischio che siano visti come alimenti 
più validi rispetto ad altri, oltre ad utilizzare il cibo come premio, e si fa passare un 
messaggio sbagliato”. Altri esempi di spuntini validi possono essere “la frutta fresca 
che, con l’apporto di fibra e vitamine- continua Pirola- contribuisce a raggiungere 
un introito di gruppi alimentari spesso lasciati da parte. Si possono fare spremu-
te o centrifugati o mousses. Anche lo yogurt o il pane e marmellata sono buoni 
spuntini”. Attenzione però agli eccessi: “se questi break alimentari sono fatti in ab-
bondanza o ricchi in calorie, ma carenti in nutrienti necessari, si correrà il rischio di 
intercorrere nel sovrappeso e nell’obesità- avverte la biologa nutrizionista- soprat-
tutto in età pediatrica”. Nella lista degli alleati rientra inoltre la frutta a guscio. “È un 
ottimo spuntino se alternata ad altri, in quanto è una valida fonte di grassi buoni, 
ma in eccesso non va bene”.

Nel pranzo estivo, infine, i panini non sono banditi, ma occorre “scegliere il pane 
integrale e non farcirli in maniera esagerata. Sarebbe perfetto- conclude l’esperta- 
se si riuscisse ad introdurre come companatico verdura, quali i pomodori, e una 
fetta di prosciutto cotto magro”. Pirola ha collaborato alla realizzazione del progetto 
Nutripiatto della Nestlé.
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Estate, SIPPS: sì a socializzazione bimbi con rispetto regole 

“Tutti i bambini e i genitori aspettano di vivere questa ‘nuova’ estate. Per i 
più piccoli è fondamentale socializzare, mantenere i rapporti di amicizia 
con i coetanei e scoprirne di nuovi. Ma anche nei luoghi di vacanza e 

in spiaggia bisogna sempre rispettare le norme anti contagio: distanziamento, 
igiene e mascherina. Nei centri estivi, se si fanno giochi che non possono garantire 
un’adeguata distanza tra i bambini, è giusto fare indossare loro le mascherine”. Lo 
dichiara Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS, spiegando anche l’importanza 
della vaccinazione antinfluenzale al rientro dalle vacanze.

“Consiglio a tutti i genitori- prosegue il pediatra- di aderire alla campagna 
vaccinale 2020-2021. Già da metà settembre o al massimo a fine ottobre, tutti i 
bambini da 6 mesi a 6 anni dovrebbero fare il vaccino. Dai 7 ai 16 anni lo consiglio 
a quelli che hanno particolari patologie. Così facendo - conclude - eliminiamo il 
problema di confondere l’influenza stagionale con il Covid-19 e soprattutto, è stato 
dimostrato, che nelle persone vaccinate c’è stata una risposta meno aggressiva in 
caso di infezione da virus”.

Per approfondire guarda l’intervista a Giuseppe Di Mauro a TG Pediatria: 
https://www.dire.it/18-06-2020/475262-tg-pediatria-edizione-del-18-giugno-2020/ 

https://www.dire.it/18-06-2020/475262-tg-pediatria-edizione-del-18-giugno-2020/
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Coronavirus, SIPPS: bimbi meno contagiosi? Attualmente 
non si può dire 

“Finché non avremo delle ripetute certezze, dobbiamo agire con cautela e 
tutela. Una cosa è certa: i bambini possono contagiarsi, sviluppano la ma-
lattia, generalmente (ma non sempre!) in maniera meno grave, però si am-

malano. La ricerca sta facendo passi da gigante in pochissimo tempo, ma gli studi 
vanno valutati con attenzione perché altrimenti è pericoloso”. Lo dichiara Giusep-
pe Di Mauro, presidente della SIPPS, commentando uno studio pubblicato sulla 
rivista medica americana JAMA. Secondo questa ricerca i bambini si ammalano di 
meno grazie ai pochi recettori del virus presenti nel loro naso. “Questo studio 
ha suscitato un notevole clamore mediatico, sicuramente al di là delle aspettative 
degli autori.

Probabilmente- prosegue il presidente SIPPS- le cose non sono così semplici e li-
neari: davvero la differenza sta solo nel numero di recettori? Esiste un cut-off al di 
sotto del quale questo rischio è ridotto/nullo? E gli altri recettori ACE2 a livello degli 
pneumociti, e quelli solubili presenti nel plasma che ruolo giocano? Ci sono altri 
fattori tuttora ignoti? - chiede Di Mauro - Ancora troppe le domande. I ricercatori 
hanno formulato un’ipotesi, ma la risposta potremo averla solo dalla realtà, dai dati 
epidemiologici dei contagi, quando i bambini saranno riammessi in comunità e 
riprenderanno la frequenza scolastica.

Noi tutti speriamo, naturalmente, che queste ottimistiche ipotesi vengano confer-
mate, ma fino ad allora dobbiamo attenerci alla massima cautela. Abbiamo ancora 
sotto gli occhi le conseguenze di valutazioni troppo frettolose e superficiali. Dob-
biamo essere fiduciosi, ma rigorosi - conclude - lasciandoci guidare dai dati epi-
demiologici della realtà italiana e, a tal fine, chiediamo che sia messa a punto una 
efficace strategia di controllo dei contagi sul territorio, con linee guida appropriate 
non solo sulla modalità della frequenza scolastica, ma anche sulla gestione delle 
riammissioni a scuola in caso di assenza per patologia”.
 

Per approfondire, link al TG Pediatria:
https://www.dire.it/28-05-2020/466198-tg-pediatria-edizione-del-28-maggio-2020/

https://www.dire.it/28-05-2020/466198-tg-pediatria-edizione-del-28-maggio-2020/
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SIPPS: qualche sacrificio per rientro a scuola, ma ne vale la 
pena 

“Per tornare a scuola occorrerà garantire la prevenzione primaria tramite tre 
strumenti fondamentali: distanziamento fisico, mascherine e lavaggio 
delle mani. Sarà un sacrificio ma ne varrà la pena”: a parlare di ritorno tra 

i banchi in sicurezza è Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS, interpellato 
per un’analisi delle indicazioni e controindicazioni per le misure previste nel piano 
di riapertura delle scuole a settembre.

“Da oggi a settembre la situazione epidemiologica potrebbe mutare comple-
tamente, sia in meglio che in peggio - premette - Allo stato attuale, i tre principi 
del distanziamento fisico, dell’uso della mascherina e dell’igiene delle mani sono 
imprescindibili e complementari”, afferma. E per quanto richiedano sacrificio e pa-
zienza, soprattutto quando si parla di bambini, “sono le armi di cui abbiamo bi-
sogno per combattere un nemico che è ancora in giro e con il quale dobbiamo 
oggi convivere”. Come aiutare allora i bambini ad accettare queste regole e questo 
nuovo modo di stare a scuola? “La nostra raccomandazione alle famiglie è di far 
prendere confidenza già in questi mesi con le tre condotte preventive. Le parole 
chiave oggi sono cautela e tutela. Sappiamo poco di questo virus: è possibile che 
i bambini si contagino in maniera minore, tuttavia trasmettono la malattia. La ma-
scherina, quindi, se la situazione epidemiologica sarà a settembre la stessa di oggi, 
dovrà essere indossata in tutte le situazioni in cui usciranno di casa ed entreranno 
in contatto con altri. Naturalmente, dovrà essere della misura e della forma adatta, 
per garantire una schermatura efficace e per procurare il minor fastidio possibile”.

A chi ipotizza che l’uso prolungato della mascherina possa nuocere alla salute dei 
bambini, Di Mauro obietta: “Danni non ce ne sono, basti pensare al chirurgo che la 
indossa tutto il giorno”. Ci sono però a tal proposito “altre due parole chiave: buon 
senso ed equilibrio. All’aria aperta, con le giuste distanze, o per correre e fare attivi-
tà motoria, la mascherina non sarà necessaria. Ugualmente potrebbe essere evitata 
se, con la divisione delle classi, si riuscirà a garantire il distanziamento in aula. Na-
turalmente, poi, tutto dipenderà dalla circolazione del virus: se in una regione, per 
esempio, i contagi dovessero azzerarsi per settimane, allora queste regole potranno 
essere riviste. Nel frattempo, dobbiamo avere ben chiaro che queste tre misure ci 
hanno salvato e ci stanno salvando: non possiamo permetterci di essere superficia-
li. Difendendo i bambini, difendiamo gli adulti e soprattutto i nostri anziani”.

Sarà difficile e problematico far accettare ai bambini queste norme di prevenzione? 
“Io non credo, basta abituarli. Oggi vedo i miei piccoli pazienti presentarsi in studio 
con le loro mascherine, indossate anche con un certo orgoglio”. E nel caso in cui l’u-
so della mascherina fosse incompatibile, per esempio, con una disabilità o con una 
patologia? “Ci sono delle deroghe all’obbligo, ma il mio consiglio è sempre quello 
di far riferimento al pediatra ed agli specialisti che hanno in cura il bambino, perché 
possono esserci condizioni che controindicano la mascherina, ma ce ne sono altre 
(per es. patologie con immunosoppressione) che impongono livelli di protezione 
ancora più alti, con l’uso di mascherine ffp2 o ffp3.

Nessuno vuole castigare, ma la prevenzione deve starci a cuore, fin quando non 
ci giungerà la bella notizia che il virus è scomparso dalla faccia della terra. Perché, 
questo è certo, alla fine vinceremo noi”.
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SIPPS: le iniziative editoriali del 2020 
Guida pratica intersocietaria di Ortopedia Pediatrica 

In fase di conclusione i lavori della SIPPS, insieme alla SITOP, Società Italiana 
di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, sotto la guida attenta di Michele Fio-
re e Maria Carmen Verga, coordinatori dell’opera.

A breve sarà disponibile questa nuova e preziosa Guida Pratica che, nello stile delle 
altre Guide pubblicate dalla SIPPS, offrirà ai pediatri uno strumento utile per la va-
lutazione dell’apparato muscolo-scheletrico, per intercettare precocemente pato-
logie che poi necessitano di consulenza sub-spe-cialistica, da parte dell’ortopedico 
pediatra, come azione di prevenzione da parte del pediatra che ben si sposa con i 
principi della SIPPS. 

Lontana dunque dall’essere un testo di Ortopedia pediatrica pura, sarà invece uno 
testo agile e di facile consultazione, con lo scopo di dare indicazioni precise su cosa, 
quando e come fare diagnosi delle principali e più comuni patologie ortopediche 
del bambino. 

Nella Guida saranno presi in considerazione, quindi, solo alcuni aspetti dell’Orto-
pedia pediatrica, senza approfondimenti specifici (che lasceremo alla curiosità del 
lettore) e saranno trattati in maniera specifica l’individuazione precoce di patolo-
gie ortopediche che interferiscono con il normale sviluppo della funzione musco-
lo-scheletrica/osteoarticolare del bambino. 

Antonio Memeo, Presidente SITOP  
e supervisore dell’opera

Giuseppe Di Mauro,  
Presidente SIPPS

Michele Fiore e 
Maria Carmen Verga, 
coordinatori della 
Guida pratica



15

SIPPSINFORMA

indice

Guida per la tutela della disabilità in pediatria 

La nuova guida pratica della SIPPS che torna a parlare ai genitori, dopo la bellissima 
esperienza de Il bambino nella sua famiglia. Realizzata non solo in collaborazione 
con le più prestigiose Società Scientifiche del settore pediatrico, ma avvalendosi 
anche della consulenza di Associazioni non mediche, come quella dei commercia-
listi e degli avvocati, sarà in grado di fornire le informazioni più dettagliate, precise 
e aggiornate su questo delicatissimo argomento che tocca così da vicino la SIPPS. 

Non si parlerà dunque di patologia, ma di gestione della disabilità, delle leggi a fa-
vore della sua tutela, di assistenza domiciliare, di assicurazioni, fiscalità e assistenza 
psicologica. 

Fortemente desiderata da una coraggiosa coppia di genitori di tre figli disa-
bili, entrambi medici e membri della SIPPS, Marina Aimati e Claudio Farinelli, 
questa guida ha subito incontrato l’entusiasmo del consiglio direttivo della SIPPS 
e della SIP. La dottoressa Aimati, che figurerà tra gli estensori principali del docu-
mento, ha dichiarato, durante la sua presentazione del progetto, che nessuno me-
glio della SIPPS potrebbe gestire questo tipo di problematica, ma la sua personale 
esperienza sarà un preziosissimo valore aggiunto per aiutare tutte le famiglie che 
versano in questa difficile condizione. 

Vista l’importanza e la grande eco che questa guida avrà a livello nazionale, è già 
in previsione un costante aggiornamento della stessa, per allinearlo con le nuove 
normative che verranno via via promulgate nelle successive legislature. 

Alberto Villani e Giuseppe Di Mauro,  
rispettivamente presidenti SIP e SIPPS,  
entusiasti dopo la presentazione  
del progetto della Guida

Marina Aimati, promotrice del progetto 
e membro della SIPPS
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Guida pratica per la diagnostica nello studio del pediatra di famiglia 

Tra le novità attese per l’imminente rinnovo del Contratto Nazionale dei Pediatri di 
Famiglia c’è l’incentivo affinché ogni specialista, nel proprio ambulatorio, si at-
trezzi per eseguire alcuni esami diagnostici routinari, nell’ottica di un rispar-
mio di risorse e per snellire le liste di attesa. 

La FIMP, la SIPPS e la SICuPP hanno dunque voluto rispondere prontamente a 
questa nuova esigenza dei pediatri di famiglia con la realizzazione di questa Guida 
pratica. 

I vari capitoli della Guida presenteranno dunque i vari test, descrivendone l’uti-
lizzo e le modalità operative di esecuzione; la parte iniziale sarà però dedicata al 
vero e proprio significato di test diagno-stico, poiché è fondamentale ricordare che 
non sempre dall’esame è possibile fare automaticamente una diagnosi, ma ogni 
risultato va attentamente contestualizzato. Saper sempre rispondere a queste tre 
semplici domande è importante per mantenere viva l’attenzione su questo aspetto 
fondamentale della scienza medica, che non è fatta di certezze, ma di probabilità: 

• Perché eseguo questo esame? 
• Cosa mi aspetto dall’esito? 
• Il risultato orienterà in maniera determinante la mia diagnosi?

Paolo Biasci 
presidente FIMP

Paolo Becherucci,  
presidente SICuPP

Giuseppe Di Mauro,  
presidente SIPPS

Michele Fiore  Mattia Doria Marina Picca
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Napule è, istruzioni per l’uso
A causa del perdurare dell’emergenza dovuta al Coronavirus e delle conse-
guenti norme restrittive che al momento non consentono il normale svolgi-
mento dei congressi medici, “NAPULE È…PEDIATRIA PREVENTIVA E SO-
CIALE” che si sarebbe dovuto tenere anche in formato Residenziale dal 18 al 
20 Settembre 2020 presso il Centro Congressi dell’Hotel Royal Continental, si 
svolgerà nel solo formato virtuale.

Iscriviti contattando la segreteria organizzativa IDEA Congress  
(info@ideacpa.com). 

Dopo aver completato le procedure di iscrizione riceverai le credenziali 
per accedere alla piattaforma HEALTH POLIS, dove potrai seguire l’evento in 
diretta live streaming nelle date del 18/20 Settembre o in modalità on de-
mand (FAD) dal 21 Settembre al 3 Ottobre 2020.
I relatori si collegheranno in diretta streaming sempre nelle date e orari stabi-
lite nel programma originale.

Prossimi appuntamenti

mailto:info%40ideacpa.com?subject=
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Evento Virtuale in Live Streaming
18 - 20 SETTEMBRE 2020

 
v

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

Evento Virtuale in Live Streaming
18 - 20 Settembre 2020 Piattaforma Digitale Health Polis, iDea congress

FAD (Formazione a Distanza)
 18 Settembre - 3 Ottobre 2020

luci ombre abbagli

Prevenzione

Allergologia

Gastroenterologia
Dermatologia

Nutrizione

SOCIETà 
AFFILIATA ALLA SIP
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VENERDì 18 SETTEMBRE 2020 LIVE STREAMING

DISPONIBILE ON DEMAND Su PIATTAfORMA DIGITALE HEALTH POLIS 
fINO AL 3 OTTOBRE 2020

14.00 Registrazione dei partecipanti

 SALA GIARDINO

14.30 - 17.30
 LA DERMATOLOGIA PEDIATRICA TERRITORIALE. 
 CASISTICA CLINICA E fOCuS Su:
 L’iscrizione al corso è gratuita ed è riservata ai primi 100 partecipanti

 • Dermatite Atopica
 • Psoriasi
 • Acne 
 • Infezioni Cutanee

 RELATORE: Arturo Galvan 
 CONDuCE: Michele Fiore
 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.

 La gestione dell’acne e delle infezioni cutanee

 Metodologia didattica: 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.
 Il corso è indirizzato a pediatri e dermatologi 
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VENERDì 18 SETTEMBRE 2020 LIVE STREAMING

DISPONIBILE ON DEMAND Su PIATTAfORMA DIGITALE HEALTH POLIS 
fINO AL 3 OTTOBRE 2020

 SALA PLENARIA

14.30 - 17.30
 IL CONSuLTO PEDIATRICO TELEfONICO: TRA RELAZIONE
 E RESPONSABILITà PROfESSIONALE
 L’iscrizione al corso è gratuita ed è riservata ai primi 100 partecipanti

 Obiettivo: 
 Il corso sarà un’occasione  per parlare di consultazione telefonica 
 utile, prudente e costruttiva nella relazione medico-genitore del  
 paziente  e per far emergere i punti critici da discutere e chiarire.

 Saluti e introduzione al corso
 Giuseppe Di Mauro

 Il rapporto medico-paziente: 
 anche il telefono è un sistema di relazione
 Mario Ancona

 Il triage telefonico in pediatria, una modalità operativa 
 per selezionare i diversi casi: Febbre, Dolore, Tosse, 
 Respiro difficoltoso e Dermatite
 Leo Venturelli

 Aspetti medico-legali della consultazione telefonica
 Giuseppe Draetta

 Discussione e conclusioni del corso
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VENERDì 18 SETTEMBRE 2020 LIVE STREAMING

DISPONIBILE ON DEMAND Su PIATTAfORMA DIGITALE HEALTH POLIS 
fINO AL 3 OTTOBRE 2020

 SALA PLENARIA

17.30 PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO
 Introduce: Giuseppe Di Mauro - Presidente SIPPS 

17.45 SALuTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITuZIONI
 
 Roberto Liguori
 Presidente Regionale SIPPS

 Giuseppe Parisi
 Presidente Regionale SIP

 Giannamaria Vallefuoco
 Segretario Regionale FIMP

 Antonio D’Avino
 Segretario Provinciale FIMP
 Vice Presidente Nazionale FIMP

 Silvestro Scotti
 Presidente Ordine dei Medici Napoli

18.00  LETTuRE MAGISTRALI
 Introducono: Armido Rubino, Gianni Bona, Giuseppe Saggese

 Eredità epigenetica transgenerazionale
 Ernesto Burgio, Gianfranco Tajana

 1000 giorni di te e di me: madre e bambino, struttura e funzione
 Vassilios Fanos, Daniela Lucangeli 

20.00 Chiusura dei lavori
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SABATO 19 SETTEMBRE 2020 LIVE STREAMING

DISPONIBILE ON DEMAND Su PIATTAfORMA DIGITALE HEALTH POLIS 
fINO AL 3 OTTOBRE 2020

 SALA PLENARIA

09.00 - 11.00
 I SESSIONE
 GuIDA PRATICA ODONTOIATRIA PEDIATRICA
 Riconoscere per prevenire i principali quadri di patologia orale.
 Promozione della corretta salute orale
 PRESIDENTE: Alberto Laino
 MODERATORI: Gaetano Ciancio, Gianmaria Ferrazzano
 
 Guarda come dondolo... Traumi dentali: aspetti medico-legali 
 Claudio Buccelli

 Tu sì ‘na cosa grande pe’ mme... I bambini con bisogni speciali
 Francesca Nucci

 Dimmi quando, quando, quando… Timing d’intervento in Ortodonzia
 Rinaldina Saggese

 Discussant: Michele Fiore
 Discussione

11.00 - 13.00
 II SESSIONE
 MICROBIOTA RICERCA E NuTRIZIONE
 PRESIDENTE: Emanuele Miraglia del Giudice
 MODERATORI: Antonio D’Avino, Michele Miraglia del Giudice

 Microbiota ed evidenze sperimentali: pratica clinica
 Ruggiero Francavilla

 Microbiota ed evidenze sperimentali: nutrizione del neonato
 Lorella Giannì 

  Microbiota: i biomodulatori
 Vito Leonardo Miniello

 Discussant: Lucia Diaferio
 Discussione
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SABATO 19 SETTEMBRE 2020 LIVE STREAMING

DISPONIBILE ON DEMAND Su PIATTAfORMA DIGITALE HEALTH POLIS 
fINO AL 3 OTTOBRE 2020

 SALA PLENARIA

14.30 - 16.00
 III SESSIONE
 PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
 PRESIDENTE: Attilio Varricchio
 MODERATORI: Daniele Giovanni Ghiglioni, Maria Carmen Verga

 Prevenzione dell’otite media 
 Antonio Della Volpe

 Novità sulla profilassi con vitamina D: dalla mamma all’adolescente
 Giuseppe Saggese, Francesco Vierucci

 Occhio rosso non avrai il mio scalpo
 Paolo Nucci

 Discussant: Gaetano Moretta
 Discussione

16.00 – 17.30
 IV SESSIONE
 CONSENSuS INTERSOCIETARIA ALIMENTAZIONE 
 COMPLEMENTARE
 Strumento per la prevenzione delle malattie croniche non 
 trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali
 PRESIDENTE: Vassilios Fanos
 MODERATORI: Andrea Vania, Filomena Palma

 Inizio dell’alimentazione complementare: tra OMS, EFSA 
 ed ESPGHAN approdando alla Consensus  
 Maria Carmen Verga 

 Latte vaccino prima e dopo i 12 mesi 
 Giovanni Simeone 

 Alimentazione complementare dei bambini allattati 
 al seno e alimentati con formula
 Margherita Caroli

 Discussant: Dora Di Mauro
 Discussione
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DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 LIVE STREAMING

DISPONIBILE ON DEMAND Su PIATTAfORMA DIGITALE HEALTH POLIS 
fINO AL 3 OTTOBRE 2020

 SALA PLENARIA

09.00 - 11.30
 V SESSIONE
 CONSENSuS SuLL’ATTIVITà SPORTIVA RELATIVA 
 ALL’ETà EVOLuTIVA 
 PRESIDENTE: Francesco Tancredi
 MODERATORI: Laura Perrone, Domenico Meleleo
 
 Crescita, sviluppo e maturazione 
 Giuseppe Saggese

 Beviamoci su... 
 Andrea Vania

 E se è allergico? 
 Iride Dello Iacono

 E se ha una patologia complessa? 
 Gianni Bona

 Discussant: Emilio Iannotta
 Discussione
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DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 LIVE STREAMING
DISPONIBILE ON DEMAND Su PIATTAfORMA DIGITALE HEALTH POLIS 
fINO AL 3 OTTOBRE 2020

 SALA PLENARIA
11.30 - 13.30
 VI SESSIONE
 PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
 PRESIDENTE: Bruno Nobili
 MODERATORI: Carlo Capristo, Leo Venturelli

 Non c’è dolore. Non c’è gioia. C’è solo un enorme vuoto… 
 Angela Albanese, Immacolata D’Errico, Domenico Diacono

 Guida pratica sulle disabilità
 Marina Aimati

 Position paper sulle diete vegetariane: english paper 
 e aggiornamento delle raccomandazioni 
 Marcello Bergamini

 Discussant: Antonio Scialdone
 Discussione

14.00 Verifica di apprendimento mediante questionario E.C.M.
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ELENCO MODERATORI, RELATORI, DISCuSSANT

AIMATI MARINA LATINA

ALBANESE ANGELA BARI

BERGAMINI MARCELLO FERRARA

BONA GIANNI NOVARA

BUCCELLI CLAUDIO NAPOLI

BURGIO ERNESTO PALERMO

CAPRISTO CARLO NAPOLI

CAROLI MARGHERITA FRANCAVILLA FONTANA

CIANCIO GAETANO SALERNO

D’AVINO ANTONIO NAPOLI

DELLA VOLPE ANTONIO NAPOLI

DELLO IACONO IRIDE BENEVENTO

D’ERRICO IMMACOLATA BARI

DI MAURO DORA CARPI

DI MAURO GIUSEPPE AVERSA 

DIACONO DOMENICO BARI

DIAFERIO LUCIA BARI

FANOS VASSILIOS CAGLIARI

FERRAzzANO GIANMARIA NAPOLI

FIORE MICHELE GENOVA

FRANCAVILLA RUGGIERO BARI

GALVAN ARTURO VICENzA

GHIGLIONI DANIELE GIOVANNI MILANO
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ELENCO MODERATORI, RELATORI, DISCuSSANT

LIGUORI ROBERTO AVERSA 

LUCANGELI DANIELA PADOVA

MELELEO DOMENICO BARI

MINIELLO VITO LEONARDO BARI

MIRAGLIA DEL GIUDICE MICHELE NAPOLI

MIRAGLIA DEL GIUDICE EMANUELE NAPOLI

MORETTA GAETANO CASERTA

NOBILI BRUNO NAPOLI

NUCCI FRANCESCA MILANO

PALMA FILOMENA BATTIPAGLIA

PARISI GIUSEPPE GAETANO EGIDIO ISCHIA

PERRONE LAURA NAPOLI

RUBINO ARMIDO NAPOLI

SAGGESE GIUSEPPE PISA

SAGGESE RINALDINA PISA

SCIALDONE ANTONIO CASERTA

SCOTTI SILVESTRO NAPOLI

SIMEONE GIOVANNI BRINDISI

TAJANA GIANFRANCO NAPOLI

TANCREDI FRANCESCO NAPOLI

VALLEFUOCO GIANNAMARIA NAPOLI

VANIA ANDREA ROMA

VARRICCHIO ATTILIO NAPOLI

VENTURELLI LEONELLO BERGAMO

VERGA MARIA CARMEN SALERNO

VIERUCCI FRANCESCO FIRENzE
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INfORMAZIONI GENERALI

SEDE EVENTO DIGITALE (18 Settembre - 3 Ottobre 2020)
indirizzo web http://www.health-polis.com 

QuOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO DIGITALE
Medico Chirurgo €  300,00 + 22%  IVA di legge
Laureandi e specializzandi Gratuita

L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO Dà DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione 
• Attestato E.C.M.* (agli aventi diritto)*

* Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. conseguiti collegandosi al sito 
internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti 
afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi

Nota bene: fAD ASINCRONA 18 Settembre/3 Ottobre 2020:
Il 18/20 Settembre 2020  collegandosi alla piattaforma Health Polis sarà possibile 
partecipare in diretta al congresso vedendo tutte le relazioni in live streaming e sarà 
anche possibile interagire con gli sponsor nell’area espositiva virtuale.

Dal 21 Settembre al 3 Ottobre 2020, sempre collegandosi alla piattaforma Health Polis, 
sarà possibile rivedere l’intero evento on demand ed al termine fare i questionari E.C.M.

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 03/08/2020
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

ISCRIZIONE GRATuITA AI CORSI DI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

SALA GIARDINO
LA DERMATOLOGIA PEDIATRICA AMBuLATORIALE
CASISTICA CLINICA E fOCuS Su

SALA PLENARIA
IL CONSuLTO PEDIATRICO TELEfONICO TRA RELAZIONE
E RESPONSABILITà PROfESSIONALE

*L’iscrizione al corso è gratuita ed è riservata ai primi 100 partecipanti
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INfORMAZIONI E.C.M. EVENTO DIGITALE
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di 
N° 18 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per 
la categoria di Farmacista/Biologo/Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere 
Pediatrico/Dietista/Ostetrica-O. Rif. N° 555 - 298122.

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

Discipline Per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia 
clinica;angiologia; cardiologia; 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 dello sport; nefrologia; neonatologia; 
neurologia; neuropsichiatria infantile; oncologia; pediatria; psichiatria; 
radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia; chirurgia generale; chirurgia 
pediatrica; ginecologia e ostetricia; neurochirurgia; oftalmologia; ortopedia e 
traumatologia; otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica; anestesia 
e rianimazione; farmacologia e tossicologia clinica; igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina generale 
(medici di famiglia); continuità assistenziale; pediatria (pediatri di libera 
scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica; psicoterapia; epidemiologia; 
discipline per farmacista: farmacia ospedaliera; farmacia territoriale.

Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario 
E.C.M. da effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte 
le sessioni dell’evento
 
Informazioni conseguimento crediti:
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: Aver seguito 
almeno il 90% dei lavori scientifici. Aver compilato la dichiarazione di 
reclutamento da parte di sponsor. Aver compilato il questionario disponibile 
sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dopo la visione di tutte le 
sessioni. Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) 
sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.  Si 
specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per 
ulteriori informazioni http://ape.



30

SIPPSINFORMA

indice

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
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iDea congress
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CASERTA
5-8 dicembre 2020

SOCIETÀ 
AFFILIATA ALLA SIP

XXXII Congresso Nazionale 
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Bambini dal mondo,
bambini del mondo:
le nuove sfide

5 • 8 Dicembre 2020
Hotel Golden Tulip Plaza Caserta
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Sabato 5 Dicembre 2020
12.00 
Registrazione dei partecipanti

14.30-17.30 • CORSI SATELLITI •
SALA PLENARIA (corso a numero chiuso)

Il consulto pediatrico telefonico: tra relazione e responsabilità 
professionale
L’iscrizione al corso è gratuita ed è riservata ai primi 100 partecipanti

Obiettivo: 
Il corso sarà un’occasione  per parlare di consultazione telefonica utile, prudente e 
costruttiva nella relazione medico-genitore del paziente  e per far emergere i punti 
critici da discutere e chiarire.

Saluti e introduzione al corso

• Il rapporto medico-paziente: anche il telefono è un sistema di relazione
• Il triage telefonico in pediatria, una modalità operativa per selezionare i diversi 

casi: Febbre, Dolore, Tosse, Respiro difficoltoso e Dermatite
• Aspetti medico-legali della consultazione telefonica

Discussione e conclusioni del corso

14.30 - 17.30 • CORSI SATELLITI •
SALA A (Corso a numero chiuso)

Corso di Self Help - Guida diagnostica  
Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 100

Obiettivo:
É sufficiente il solo esame clinico obiettivo, corredato ovviamente di corretta 
anamnesi, per una diagnosi precisa? Crediamo di no, almeno non sempre. Al 
fianco di un esame clinico, benché preciso e scrupoloso, spesso si ha bisogno di 
un supporto “strumentale” per migliorare l’accuratezza diagnostica. Obiettivo di 
questo corso è quello di mostrare gli strumenti diagnostici (cosiddetto “self help 
ambulatoriale” o POCT) piu’ utili a migliorare l’accuratezza diagnostica nella pratica 
clinica ambulatoriale.

Obiettivi didattici:
In questo corso, verranno mostrate situazioni cliniche “paradigmatiche” e snodi 
diagnostici in cui inserire l’utilizzo, a supporto della diagnosi, più accurato. Inoltre 
verranno mostrate nuove tecnologie usufruibili sia nell’immediato che in un futuro 
prossimo

Metodologia:
Presentazione frontale, svolgimento e discussione interattiva.

Razionale:
E’ oramai assodato che il Pediatra di Famiglia assume un ruolo centrale nel 
cosiddetto “governo clinico” quando si parli di assistenza all’età pediatrica (0-16 
anni) a 360 gradi. Dalla sua nascita, la Pediatria di Famiglia, ha continuamente 
implementato la tipologia di assistenza offerta; tale concetto è, sinteticamente, 
espresso dal passaggio da un modello di medicina di attesa a quello di una medicina 
di iniziativa. Fra le varie azione insite in quest’ultima, occupa un posto rilevante 
l’attività di Self-Help ambulatoriale (o, con una definizione più allargata e moderna, 
POCT - Point of Care Testing - strumenti ed esami effettuabili a letto dell’ammalato).  
Sia la patologia acuta (infezioni da SBEGA, infezioni vie urinarie, solo per citarne 
due) che il follow-up di patologie croniche (es. asma) rappresentano gli esempi più 
frequenti in cui il self-help ambulatoriale viene applicato dal Pediatra di Famiglia, 
che in questa maniera mette in campo azioni fondamentali per il miglioramento della 
appropriatezza – diagnostica e quindi terapeutica – aumentando la performance del 
governo clinico. In questo corso passeremo in rassegna sia le metodiche più diffuse 
e frequenti che quelle piu’ nuove e/o future a disposizione del Pediatra di Famiglia.

14.30-17.30 • CORSI SATELLITI •
SALA B (Corso a numero chiuso)

3° Corso di ORL: distretto faringo-tonsillare 
Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 100

Obiettivo:
I partecipanti alla fine della sessione dovranno essere in grado di:
• Sospettare, diagnosticare e monitorare una Faringo-Tonsillite (Virale o Batterica), 
una Laringite (Epi o Ipo-Glottica), un Reflusso Laringo-Faringeo.
• Condividere i criteri diagnostici per una diagnosi corretta di infiammazione e/o 
infezione, virale o batterica.

Obiettivi didattici:
Alla fine della sessione i partecipanti dovranno essere in grado di:
• Sospettare, diagnosticare e monitorare:
Una Faringo-Tonsillite (Virale o Batterica);
una Laringite (Epi o Ipo-Glottica);
un Reflusso Laringo-Faringeo.

• Condividere i criteri diagnostici per una diagnosi corretta.
• Utilizzare in modo corretto le strategie terapeutiche disponibili

I partecipanti alla fine della sessione dovranno inoltre essere in grado di:
• Utilizzare correttamente l’abbassalingua.
• Utilizzare e valutare un test rapido per SBEA.
• Riconoscere la semeiotica clinica faringo-laringea: stomatolalia, odinofagia, tosse 
laringea, dispnea inspiratoria, laringospasmo, disfonia, raclage, parestesia faringo-
laringea.
• Eseguire una corretta terapia medica sistemica.
• Eseguire una corretta terapia topica. 

Per ognuna di queste metodiche diagnostico-terapeutiche, conoscerne in età 
pediatrica:
• Indicazioni
• Modalità
• Effetti collaterali
• Compliance

Metodologia:
Presentazione frontale, svolgimento e discussione interattiva.

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 faringo-laringeo in età pediatrica.
Particolare interesse, inoltre, sarà dato:
alla condivisione dei criteri per una corretta definizione diagnostica di faringo-
tonsillite, di laringite e di reflusso laringo-faringeo; 
alla definizione del corretto indirizzo terapeutico delle varie patologie trattate, con 
particolare riguardo alle indicazioni emerse dalle linee guida sulle Faringo-Tonsilliti.

Il corso è indirizzato a pediatri e otorinolaringoiatri che si occupano di patologie delle 
vie aeree superiori in età pediatrica.

14.30-17.30 • CORSI SATELLITI •
Corso sui Disturbi della Condotta Alimentare
SALA C (Corso a numero chiuso)
Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 100

17.30 - 19.00 • SALA PLENARIA

Inaugurazione, presentazione del Congresso e saluto dei Rappresentanti delle 
Istituzioni

Bambini dal mondo, Bambini del mondo: le nuove sfide

LETTURE MAGISTRALI
• La salute dei bambini nel mondo
• Felicità e Pediatria 
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Domenica 6 Dicembre 2020
• COMUNICAZIONI ORALI •
08.00 - 09.00 • SALA PLENARIA

09.00 - 11.00 • SALA PLENARIA

I SESSIONE

BAMBINI DEL MONDO, BAMBINI DAL MONDO. 
L’assistenza ai bambini migranti in Italia

• Patologie infettive: aree geografiche e stagionalità
• L’alimentazione complementare nel mondo: similitudini e differenze
• Esperienza di asilo nido tra Bergamo e Asmara
• Le difficoltà assistenziali nella pratica ambulatoriale

Discussione 

11.00 - 13.00 • SALA PLENARIA

II SESSIONE
DOCUMENTI INTERSOCIETARI 2020
GUIDA PRATICA SIPPS-SICuPP-FIMP. LA DIAGNOSTICA NELLO STUDIO DEL PEDIATRA 
DI FAMIGLIA

Principi di appropriatezza
• Perché eseguo questo esame?
• Cosa mi aspetto dall’esito?
• Il risultato orienterà in maniera determinante la mia diagnosi?

GUIDA PRATICA SIPPS - SITOP. ORTOPEDIA PEDIATRICA PER IL PEDIATRA.

• Patologie dell’arto superiore
• Patologie dell’anca
• Principali interventi terapeutici non chirurgici in ortopedia pediatrica
• L’ortopedia nei bilanci di salute del Pediatra di Famiglia

Discussione
SALA PLENARIA • 14.00 - 16.00

III SESSIONE

LETTURA:
Modulazione microbiota con prebiotici postbiotici

ALTRI DOCUMENTI INTERSOCIETARI. POSITION PAPER E CONSENSUS
POSITION PAPER ON VEGETARIAN DIETS IN PREGNANCY, INFANCY, CHILDOOD AND 
ADOLESCENCE.
Le diete vegetariane: criticità concettuali
CONSENSUS VIS - VITAMINE, INTEGRATORI, SUPPLEMENTI
Appropriatezza d’uso tra evidenze scientifiche e senso comune

CONSENSUS ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE: STRUMENTO PER LA PREVENZIONE 
DELLE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI E PER LA RIDUZIONE DELLE 
INEGUAGLIANZE SOCIALI 
Disuguaglianze sociali e differenti modelli di alimentazione complementare
Discussione

CONSENSUS HELP © Human Early Life Prevention 
PREVENZIONE PRECOCE DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI E PROMOZIONE DI 
UN CORRETTO SVILUPPO NEUROCOGNITIVO
Principali agenti epigenotossici
Discussione

SALA PLENARIA • 16.00 - 18.00

IV SESSIONE
ALTRI DOCUMENTI INTERSOCIETARI. POSITION PAPER E CONSENSUS
PRURITUS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS: A MULTIDISCIPLINARY 

APPROACH - SUMMARY DOCUMENT FROM AN ITALIAN EXPERT GROUP
L’approccio multidisciplinare
CONSENSUS SUI CORTICOSTEROIDI INALATORI
I corticosteroidi inalatori nel wheezing in età prescolare

FOCUS ON: USO DEL SUCCHIETTO
Discussione

18.00 Assemblea dei Soci SIPPS

Lunedì 7 Dicembre 2020
• COMUNICAZIONI ORALI •
08.00 - 09.00 • SALA PLENARIA

09.00 - 11.00 • SALA PLENARIA

V SESSIONE

• FOCUS ON:  SARS-COV 2
• L’epidemia da SARS-COV2
• L’infezione da SARS-COV2 in età pediatrica Diagnosi e Clinica
• Gli interventi preventivi ed assistenziali: luci ed ombre
• Le newsletters SIPPS

Discussione

11.00 - 13.00 • SALA PLENARIA

VI SESSIONE

LETTURA:
Polifenoli: l’attività antivirale ed antinfiammatoria nella prevenzione delle infezioni 
respiratorie ricorrenti

DOCUMENTI INTERSOCIETARI 2020
GUIDA PRATICA INTERSOCIETARIA SULLA TUTELA DELLA DISABILITÀ
Il progetto multidisciplinare e multiprofessionale

CONSENSUS SIPPS SISMES SITOP PdS SINUT FIMP SIMA SIAIP SIPEC. 
IL BAMBINO E L’ADOLESCENTE CHE PRATICANO SPORT
• Integratori per i giovani sportivi: necessità e leggende metropolitane
• Cuore e sport
• Problematiche psicologiche del giovane sportivo
• Benefici dello sport nei bambini con disabilità

Discussione
14.30 - 16.30 • SALA PLENARIA

VII SESSIONE
ALTRI DOCUMENTI INTERSOCIETARI. GUIDE PRATICHE

ADOLESCENZA E TRANSIZIONE. Dal pediatra al medico dell’adulto
La necessità di una buona transizione

LA GESTIONE DI FEBBRE E DOLORE IN ETÀ PEDIATRICA. 
Una guida pratica per l’ambulatorio del pediatra
Come utilizzare antifebbrili e antinfiammatori all’epoca del covid

GINECOLOGIA IN ETÀ EVOLUTIVA. Prevenzione, diagnosi e terapia
Contraccezione, gravidanza e interruzione volontaria della gravidanza in età 
adolescenziale

GUIDA PRATICA SULLE IMMUNODEFICIENZE
Segnali d’allarme: sono ancora validi i 10 segni della Jeffery Modell Foundation?

Discussione
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16.30 - 18.30 • SALA PLENARIA

VIII SESSIONE 

ALTRI DOCUMENTI INTERSOCIETARI. GUIDE PRATICHE

GUIDA PRATICA IL BAMBINO NELLA SUA FAMIGLIA
Il documento simbolo della mission SIPPS

GUIDA PRATICA SULLE VACCINAZIONI

OCULISTICA IN ETÀ EVOLUTIVA. Prevenzione, screening e principali patologie di 
interesse ambulatoriale

Lenti a Tempiale e lenti a contatto

GUIDA PRATICA DI ODONTOIATRIA PEDIATRICA. Riconoscere per prevenire i principali 
quadri di patologia orale.  Promozione della corretta salute orale

Timing d’intervento in ortodonzia

Discussione

Martedì 8 Dicembre 2020
• COMUNICAZIONI ORALI •
08.00 - 09.00 • SALA PLENARIA

09.00 - 10.00 • SALA PLENARIA 

IX SESSIONE

ALTRI DOCUMENTI INTERSOCIETARI. GUIDE PRATICHE 

GUIDA PRATICA SULLE ALLERGIE
Cosa è cambiato in questi anni

ALLARME OBESITA’: COMBATTIAMOLA IN 10 MOSSE

Le strategie preventive e terapeutiche: prove di efficacia e di inefficacia

Discussione

10.00 - 11.30 • SALA PLENARIA

X SESSIONE

Pediatria Preventiva e Sociale 

• LA GESTIONE DELL’ENURESI
• REFLUSSO LARINGOFARINGEO: MITO O REALTÀ CLINICA?
• VITAMINA D E SISTEMA IMMUNITARIO: PERCHÉ È IMPORTANTE L’INTEGRAZIONE 

NELLA SECONDA E TERZA INFANZIA

Discussione

11.30 - 14.00 • SALA PLENARIA

XI SESSIONE

Pediatria Preventiva e Sociale 

• PROGETTO NUTRIPIATTO 
• PROGETTO TANDEM
• AGGIORNAMENTO SUI LATTI SPECIALI

14.00 - 14.30 
Verifica dell’apprendimento mediante compilazione del Questionario E.C.M. 
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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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