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Con stima e affetto
Giuseppe Di Mauro
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SIPPS: il 25 maggio si rinnovano i vertici della Società

I

l prossimo 25 maggio, in parallelo alle elezioni per il rinnovo dei vertici della
Società Italiana di Pediatria (SIP), si svolgeranno quelle della SIPPS, Società
di Pediatria Preventiva e Sociale. Una Società che negli anni è diventata garanzia di impegno e generosità, con un filo conduttore che si può riassumere
in 7 parole d’ordine: unità, generosità, coraggio, collaborazione, competenza, professionalità ed elasticità. La SIPPS, tenendo fede al suo mandato
di Società scientifica, raccoglie evidenze e pubblica numerosi documenti in
aiuto di professionisti e famiglie. In questo lavoro opera spesso in collaborazione con altre società scientifiche, sigle sindacali e associazioni dell’area
pediatrica e non. “Abbiamo collaborato con 27 società scientifiche e 450 colleghi pediatri di diverse specializzazioni- aggiunge Giuseppe Di Mauro, attuale
presidente della SIPPS- per portare avanti i nostri documenti scientifici”.
Di Mauro approda alla presidenza della SIPPS il 20 novembre 2004, con una
lunga esperienza nel mondo del volontariato prima, nel sindacato poi e, infine, all’interno della Società scientifica. “Le basi del mio DNA sono quelle del
volontariato- conferma il pediatra- del dare alla comunità. Questi valori appartengono anche a tutte le persone all’interno della nostra Società e che ad essa
si avvicinano. La prima parola d’ordine della SIPPS è dunque generosità, a cui
segue immediatamente il coraggio”. Risulta inedito concorrere per il 5° mandato come candidato unico, “ma prendiamo atto che questa riconferma è solo
l’attestato di stima che mi arriva non solo dai più stretti collaboratori, ma da
tutti gli iscritti che, evidentemente, approvano l’impostazione e il lavoro che
porto avanti. Posso sintetizzare la mia visione di quale debba essere il compito
del Presidente: mettersi al servizio di tutti coloro che sanno fare e hanno voglia di fare, lavorando affinché ci siano le condizioni necessarie per realizzare i
migliori progetti, riconoscendo e valorizzando l’impegno e le capacità di tutti.
Se negli anni ho guadagnato tanti consensi - aggiunge Di Mauro - è proprio
perché ho sempre tenuto le beghe fuori dalla SIPPS, mettendo il rispetto e le
competenze, e non la mia persona, al centro delle attività societarie”.
Il futuro della SIPPS - “La SIPPS è una Società dinamica proiettata sul futuro.
Abbiamo donne e uomini di grande valore e tanti ci chiedono di lavorare in
SIPPS, ci propongono progetti. Lavoriamo per avvicinare gli specializzandi e i
giovani pediatri alle Società scientifiche - conclude Di Mauro - lavoriamo per
le presidentesse, i presidenti, i consiglieri, gli iscritti di domani, affinché la Pediatria italiana continui ad essere il riferimento per le famiglie e per il mondo
scientifico nazionale ed internazionale”.
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Rinnovo consiglio SIPPS, Di Mauro al lavoro per una
pediatria sempre più unita

“I

l mondo della Pediatria italiana deve essere unito”. È questo l’appello
che Giuseppe Di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), lancia a ridosso delle elezioni che porteranno al
rinnovo del consiglio direttivo della società scientifica il prossimo 25 maggio.
“È un obiettivo che la SIPPS persegue da anni - prosegue il pediatra - ma lo ribadisce ora che la pandemia ha fatto emergere una serie di criticità dell’assistenza territoriale e ospedaliera. Non possiamo più permetterci di pensare e agire a
compartimenti stagni, divisi tra il territorio, le università e gli ospedali”. A chiederlo ormai sono i bambini e i genitori che nel pediatra trovano un punto di
riferimento, un medico non solo per i piccoli ma per tutta la famiglia. Se in futuro
un nonno avrà delle patologie, vorrà dire che ha avuto un pediatra poco attento.
Le nostre responsabilità, infatti, non si limitano alla salute del bambino e alla sua
crescita oggi, ma si estendono alla qualità della sua vita nel futuro. Per Di Mauro
un passaggio fondamentale è nella collaborazione interdisciplinare e interprofessionale, che va declinata in modo corretto per il bene comune.
Il punto di forza della SIPPS è nella sua concretezza. “Sono benvenuti tutti coloro che vogliono fare e che sanno mettere a disposizione degli altri le proprie
competenze. Servono coesione e rispetto nei rapporti con i colleghi; da noi non
esistono beghe o attacchi, c’è spazio per la crescita di tutti. Intorno a me ci sono
tutte persone migliori del sottoscritto, perché solo così si può fare il massimo per
i pediatri, le famiglie e i bambini”.
Realizzare progetti utili alla comunità: questo è lo spirito di una Società scientifica. “Prevenzione e sociale sono i pilastri della SIPPS, ma dovranno diventare nel
futuro la base dell’attività di tutti i pediatri. Un pediatra non può svolgere la propria attività senza avere un’antenna ‘sociale’ - sottolinea Di Mauro - perché deve
essere in grado di capire i bisogni delle famiglie”. Ed è proprio lo sguardo sui genitori che ha caratterizzato l’impegno della SIPPS negli ultimi anni: “Abbiamo attivato progetti di supporto alla genitorialità, alla fragilità e alla disabilità - ricorda
il presidente - tutte esigenze davanti alle quali un pediatra non può chiudere gli
occhi”. Così dopo la guida per il supporto alla genitorialità, “quest’anno lanciamo
sia i corsi residenziali che degli strumenti pratici di aiuto per pediatri e genitori.
Una società scientifica deve avere la capacità e la flessibilità di capire quali siano
le esigenze del momento per mettere in campo tutti gli strumenti possibili”.
La guida alla disabilità della SIPPS, realizzata in collaborazione con altre figure
professionali, “è un progetto frutto della collaborazione con la SIP. Il documento
non orienta le famiglie solo sull’aspetto medico, ma fornisce informazioni utili anche su tanti altri aspetti: fiscale, scolastico, legale e logistico”. In aiuto dei
pediatri c’è, invece, la guida sulla diagnostica, che innalza al terzo livello il self
help ambulatoriale affinché il pediatra possa gestire dall’inizio alla fine, e in piena
autonomia, tutti i casi che arrivano al suo ambulatorio”. Di Mauro, in vista delle
elezioni, conclude: “Chi conosce la SIPPS diventa felice, perché il nostro motto è
‘Fare del bene e dimenticarselo’”.
Guarda la videointervista sul sito SIPPS
www.sipps.it
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RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO SIPPS 2021-2025:
COME VOTARE
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo SIPPS si terranno
martedì 25 maggio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Le votazioni si svolgeranno in forma telematica e con il ricorso a una piattaforma elettronica certificata (Eligo Evoting and Consulting) atta a garantire l’identificazione del votante, la segretezza della preferenza espressa e la
genuinità del risultato elettorale. Poiché per la prima volta il rinnovo delle
cariche elettive avrà luogo con l’utilizzo di strumenti telematici sia per le
fasi di accreditamento sia per l’espressione della preferenza, sarà necessario seguire puntualmente le istruzioni operative inviate, così da consentire
una regolare registrazione degli aventi diritto, la loro identificazione certa
ed il migliore svolgimento delle operazioni di voto.
L’elettorato attivo è quello costituito da tutti i Soci SIPPS in regola con la
quota sociale 2021, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.
Possono votare tutti i Soci SIPPS in regola con il pagamento della quota
sociale 2021 entro e non oltre il 15 maggio 2021.
ELENCO CANDIDATI
Candidato alla Presidenza
Giuseppe Di Mauro
Candidati alla carica di Vicepresidente
(si potranno esprimere al massimo due preferenze)
Gianni Bona
Vito Leonardo Miniello
Candidato alla carica di Segretario
Maria Carmen Verga
Candidato alla carica di Tesoriere
Luigi Terracciano
Candidati alla carica di Consigliere
(si potranno esprimere al massimo cinque preferenze)
Salvatore Barberi
Domenico Careddu
Elena Chiappini
Maria Elisabetta Di Cosimo
Lucia Leonardi
Andrea Pession
Attilio Varricchio
Candidati alla carica di Revisore dei Conti
(si potranno esprimere al massimo due preferenze)
Daniele Ghiglioni
Giovanna Tezza
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COVID, con lockdown più patatine, carne rossa e
bevande zuccherate tra i bimbi

P

atatine, carne rossa e bevande zuccherate: sono gli alimenti per i quali,
durante il lockdown dello scorso anno, è stato registrato un consistente aumento nei consumi da parte di bambini e adolescenti. A fronte di
quest’aumento si è anche registrata una diminuzione del tempo dedicato alle
attività sportive e motorie. È quanto emerge da uno studio condotto da un
gruppo di ricercatori italiani e statunitensi su un campione di 41 bambini
e adolescenti di Verona, nel quale sono stati paragonati gli stili di vita e le
abitudini alimentari prima e durante il lockdown della scorsa primavera. Lo
studio, intitolato Effects of Covid-19 lockdown on lifestyle behaviors in children
with obesity living in Verona, Italy: a longitudinal study, è stato pubblicato sulla rivista Obesity. A research journal. Dalle risposte fornite dai partecipanti è emerso, inoltre, che a fronte della diminuzione del tempo speso in attività motorie
sono aumentate le ore trascorse al pc e quelle di sonno.
“La pandemia - commenta Leo Venturelli, responsabile della comunicazione
della SIPPS - ha attuato un processo di trasformazione nelle vite di genitori e
figli: la famiglia ha dovuto sostenere i bambini e i ragazzi durante i periodi di
chiusura delle scuole”.
L’interruzione delle attività didattiche in presenza ha, infatti, rappresentato un
problema non solo sotto il profilo educativo e della socialità, ma anche sotto
il profilo alimentare. A conferma, Venturelli ricorda che la mensa scolastica
garantiva un apporto nutrizionale e bilanciato a tutti i bambini, indipendentemente dal reddito e dalla situazione economica e familiare. Con la didattica
a distanza è ripreso il pranzo a casa. Le famiglie più fragili hanno dovuto far
fronte alla situazione, con il rischio di somministrare pasti molto lavorati e a
potere calorico elevato, ma spesso sbilanciati sotto il profilo dei costituenti:
l’effetto è stato l’aumento del sovrappeso nei bambini.
In considerazione di questi dati, la SIPPS collabora da tempo a Nutripiatto, il
progetto di nutrizione ideato da Nestlè, mettendo a disposizione per la consulenza scientifica tre delle sue nutrizioniste. “Il progetto Nutripiatto - spiega
Giuseppe Di Mauro, presidente SIPPS - si è sviluppato in Italia grazie alla collaborazione scientifica della nostra società e dell’Università Campus Biomedico di Roma”.
In questo momento Nutripiatto, con le sue proposte dietetiche ragionate e
basate sia sul giusto equilibrio dei componenti alimentari sia sulla creatività della preparazione, ma anche sulla semplicità dei cibi scelti, può essere di
fondamentale importanza nell’aiutare i genitori a educare i figli a una sana
alimentazione, facendo scelte alimentari bilanciate e corrette, con la partecipazione attiva dei bambini e ragazzi a costruire il piatto ideale.
Micaela Gentilucci, nutrizionista, che collabora alla consulenza scientifica
per conto della SIPPS, precisa inoltre che “l’Italia continua ad essere, tra i Paesi
europei, quello con i valori più elevati di eccesso ponderale nella popolazione
in età scolare: la percentuale di bambini in sovrappeso è, infatti, del 20,4%”.
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“La guida Nutripiatto - tiene a precisare ancora Di Mauro - è un libro per la
famiglia e il piatto, fornito come supporto visivo, è un sistema semplice e intuitivo per tutti. Sul piatto, di dimensioni reali, i bambini dai 4 ai 12 anni possono ‘giocare’ a inserire gli alimenti a crudo per capire in concreto come si
costruisce il pranzo o la cena, avendo accanto un genitore che insegna loro,
in modo semplice, a mangiar bene e sano. Poter seguire in modo attivo tutte
le procedure significa partecipare alle scelte alimentari e ricevere in concreto
messaggi educativi di qualità da parte dei genitori, coinvolti loro stessi in questa divertente, ma scientificamente valida, attività di educazione alla salute”.
Il Nutripiatto e le relative guide sono disponibili gratuitamente sui siti
www.sipps.it, sessione ‘Guida genitori’, e www.nutripiatto.nestle.it.
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COVID, da SIPPS e SIAIP un manuale su effetti indiretti
nei bambini
Quali saranno le conseguenze di medio e lungo periodo del COVID-19? A che
punto è il quadro clinico ed epidemiologico dell’infezione da Sars-Cov-2 nella popolazione pediatrica? Quali sono e saranno gli effetti indiretti di questa
pandemia? Come accompagnare bambini e adolescenti a comprendere e
adattarsi a questa nuova realtà?
Sono alcune delle domande alle quali si prefigge di rispondere il Manuale
di prevenzione e gestione dei danni indiretti nei bambini ai tempi del
COVID-19, realizzato in collaborazione dalla SIPPS e dalla Società Italiana Di
Allergologia E Immunologia Pediatrica (SIAIP), di imminente pubblicazione.
Oltre 60 professionisti hanno dato il loro contributo nella stesura dei 23 capitoli del volume e Giuseppe Di Mauro e Gian Luigi Marseglia, presidenti rispettivamente di SIPPS e SIAIP e coordinatori della pubblicazione, si augurano
possa essere un manuale per tutti, da leggere tutto d’un fiato.
Dopo una panoramica delle possibili ripercussioni sul feto e le generazioni
future del virus e un approfondimento sulla fisiopatologia dell’infezione da
Sars-Cov-2 in età pediatrica, il volume si articola in quattro macroaree: l’infanzia e l’adolescenza durante il lockdown, problematiche psicologiche e psichiatriche nel bambino e nell’adolescente correlate alla pandemia e al lockdown, la gestione del bambino con patologia cronica durante la pandemia,
vaccinazioni al tempo del COVID.
Il manuale è indirizzato principalmente ai medici, ai pediatri, ma anche a genitori, famiglie e insegnanti. Il medico, l’insegnante e il genitore sono chiamati
infatti, da poco più di un anno, a rispondere a nuove reazioni, a nuovi bisogni e comportamenti che, non di rado, rischiano di scivolare verso condizioni
di disagio. Ad esempio, l’ansia vissuta dai genitori a causa della pandemia e
del lockdown si è trasformata, a cascata, in problematiche comportamentali, psicologiche, neuropsichiatriche molto forti nei bambini. Sono diminuite
in modo preoccupante le vaccinazioni, mentre sono aumentate le diagnosi
mancate o ritardate. Effetti indiretti di cui vedremo le conseguenze nei prossimi mesi e anni. “Il Covid rappresenta per le nostre due Società scientifiche e
per le rispettive competenze, un experimentum naturae, è un link straordinario tra le nostre finalità- sottolinea Gian Luigi Marseglia, - perché la SIAIP mira
soprattutto all’identificazione dei meccanismi biologici alla base dell’infezione da COVID, quindi vuole indagatre perché il bambino si ammala di meno
e quali sono le sue risposte immunitarie al virus. La SIPPS invece si occupa di
capire come prevenire la malattia in ambito familiare, scolastico, ludico e quali
sono le problematiche che, una volta che il bambino ha contratto l’infezione,
possono riflettersi in ambiente sociale, in tutte le età della vita. Il lettore trova così un volume che sviscera questa patologia a 360 gradi, in tutte le sue
espressioni sia cliniche sia relazionali, soprattutto pensando ai possibili danni
a distanza che questa malattia può determinare in ambito pediatrico”.
“L’idea del manuale- spiega Elena Chiappini, promotrice del progetto editoriale - è nata dall’osservazione clinica durante la prima ondata della pandemia.
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Ci siamo infatti accorti che a fronte di un’entità di danni diretti sui bambini molto inferiore rispetto a quanto osservato nella popolazione adulta, c’era una importante frequenza di danni indiretti, non dovuti all’infezione, ma a una serie di
circostanze locali, sociali che portavano il bambino al rischio di sviluppare altre
patologie o a subire danni indiretti della pandemia. La scelta di mettere insieme
SIPPS e SIAIP è scaturita quindi dalla constatazione che oltre alle competenze
infettivologiche, necessarie per la gestione della malattia da COVID-19, occorrono anche competenze a tutto tondo, più complesse e multidisciplinari per la
gestione di tutte le altre sfaccettature di questa malattia”.
Uno dei problemi maggiormente sottolineati dal mondo medico è costituito
dal calo delle vaccinazioni durante questo anno di pandemia. Una diminuzione dovuta anche in questo caso al timore da parte dei genitori di frequentare i centri vaccinali e inoltre per la chiusura di questi centri durante la prima
ondata. Ad esempio, è molto diminuita la copertura vaccinale per il morbillo e,
per la prima volta dopo 28 anni, è calata quella per difterite-tetano-pertosse,
che viene considerata uno dei marker di copertura a livello globale. Si tratta di
un allarme importante, sottolineato anche da Oms e Unicef. Il calo ha riguardato soprattutto i bambini al di sotto dei due anni, ma anche gli adolescenti. Un
fenomeno osservato in molti altri Paesi, in Europa, negli Stati Uniti e a livello
globale. A dodici mesi dallo scoppio della pandemia, tuttavia, qualcosa si sta
muovendo per invertire questa tendenza negativa. Sia in Italia sia a livello europeo sono state messe in atto misure, anche con il coinvolgimento dei pediatri,
per il recupero di questa perdita. Inoltre, quest’anno, rispetto agli altri anni è
stata ampliata l’offerta della vaccinazione antinfluenzale a tutti i bambini fino
a 6 anni. Un fatto molto importante per ridurre gli episodi con sintomi sovrapponibili al COVID e quindi anche gli accessi in pronto soccorso. Non abbiamo
ancora dati ufficiali riguardo alla copertura di questa vaccinazione, ma sembra
che per il momento l’adesione da parte dei genitori sia stata buona.
Quando si parla di effetti indiretti di una malattia sono molti gli aspetti ai quali i medici e i pediatri devono prestare attenzione per individuare eventuali
problemi. Nel caso di un virus come il COVID-19, che sta investendo non solo
la salute della popolazione ma anche la struttura e le abitudini sociali, l’osservazione deve essere a 360 gradi. “Parlando di bambini- spiega Maria Carmen
Verga, segretario nazionale SIPPS - l’attenzione va posta ancor prima della nascita, durante la gravidanza della donna, e poi durante l’allattamento del neonato perché situazioni di stress o l’infezione da Coronavirus nella madre potrebbero avere conseguenze che non possiamo prevedere, ma che dobbiamo
in tutti i modi prevenire. Bisogna poi far attenzione a qualsiasi cambiamento
di comportamento. In particolare, per gli adolescenti, per i quali il presente
ha un’importanza fondamentale, bisogna tenere conto che questa situazione
di isolamento si sta prolungando e per loro significa perdere momenti, esperienze che non si recupereranno più. Tutto questo può dunque essere vissuto in modo particolarmente profondo. Possiamo osservare semplici disturbi,
fino a comportamenti violenti o oppositivi, disturbi del sonno fino ad arrivare
all’eventuale emersione di problemi psichiatrici”. Un aspetto altrettanto fondamentale è lo stile di vita dei bambini: con le restrizioni si mangia meno fuori
e si cucina di più, con un miglioramento della qualità degli alimenti, ma si consumano più spuntini, anche per noia, non compensati dallo sport o dalle sem-
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plici passeggiate. Per questo i pediatri devono incoraggiare le famiglie a fare
attività all’aperto e in casa. Un altro elemento di preoccupazione e allarme è,
infine, quello legato ai maltrattamenti e agli abusi subiti dai bambini, di cui
bisogna cercare di cogliere i segnali. Le restrizioni hanno aumentato in modo
esponenziale questi episodi che si verificano principalmente in famiglia e i cui
segnali nei bambini sono molto sfumati.
Il Manuale sarà disponibile online sui siti delle due Società
www.sipps.it e www.siaip.it.

Manuale di
prevenzione e gestione
dei danni indiretti nei bambini
ai tempi del COVID-19
SIPPS - SIAIP

COORDINATORI
Giuseppe Di Mauro, Gian Luigi Marseglia, Elena Chiappini, Maria Carmen Verga

Giuseppe Di Mauro, Gian Luigi Marseglia, Elena Chiappini, Maria Carmen Verga

COORDINATORI

SIPPS - SIAIP

ai tempi del COVID-19
dei danni indiretti nei bambini
prevenzione e gestione
11
indice
Manuale di
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COVID, SIPPS: pediatri vaccinano bimbi,
scuola seconda opportunità

“V

accinare bambini e ragazzi nelle scuole potrebbe essere un’opportunità. Avendo però la grande disponibilità dei pediatri a vaccinare i
propri pazienti anche contro il COVID, com’è stato fatto quest’anno
per l’influenza, è preferibile che siano loro a farlo”. Lo pensa Giuseppe Di Mauro riguardo alla proposta che circola in queste ore di organizzare la vaccinazione degli alunni e degli studenti direttamente nelle scuole. “In Italia - ricorda
Di Mauro - ogni bambino, ogni ragazzo ha il proprio pediatra, che lo conosce molto bene, spesso sin dalla nascita, e al quale i genitori possono
rivolgere tutte le domande che vogliono. Il pediatra non è uno specialista
di organo o di apparato, ma è il medico del bambino e della sua famiglia, alla
quale è legato da un forte rapporto fiduciario”.
Inoltre, constata il presidente SIPPS, “organizzare la vaccinazione a scuola comporterebbe l’impiego di personale medico. Se dovessero presentarsi problemi
di indisponibilità o altre criticità questa ipotesi potrebbe essere un’opportunità, ma ricordiamo che la vaccinazione, strumento di prevenzione primaria, fa
parte del Dna del pediatra”.

La SIPPS prima Società in Italia ad aderire alla
Nestlé parenting intiative, programma internazionale
di sostegno alla genitorialità

N

el mondo, il 32% dei genitori afferma che, nonostante viva in un ambiente in cui amici e familiari sono solo “a un messaggio di distanza”,
è facile sentirsi isolati e soli con un bambino in braccio. Non solo, il
45% dei neogenitori si è trovato a provare senso di colpa, mentre il 60% sente
che tutti hanno un’opinione su come crescere il loro bambino, indipendentemente dall’intenzione di ascoltare e seguire dei consigli.
Questo è il quadro che emerge dai dati presenti nel Parenting Index (http://
www.theparentingindex.com), un’indagine commissionata da Nestlé a Kantar su un campione di 8.000 neogenitori in 16 Paesi del mondo. Il Parenting
Index ha identificato 8 fattori universali capaci di influenzare la neogenitorialità. Gli otto fattori individuati, in ordine di rilevanza all’interno dell’Index,
sono: assenza di pressione (22,6%); resilienza finanziaria (16,7%); sostegni per
la vita e per il lavoro (15,6%); percezione di avere un bambino di facile gestione (10,1%); accesso a servizi e risorse per la salute e il benessere (9%); sviluppo
sociale che supporti la genitorialità e l’infanzia (8%); condivisione della genitorialità (5,8%) e fiducia, soddisfazione e resilienza dei genitori (2,7%).
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Per venire in soccorso dei neogenitori e migliorare la loro qualità di vita, nella
consapevolezza che questa influenza anche la qualità di vita dei bambini, Nestlé ha lanciato la Nestlé Parenting Intiative, un programma internazionale
su cui l’azienda lavora con l’intento di aiutare a rendere più facile la vita dei
genitori, recentemente lanciato anche in Italia.
Dalle informazioni raccolte dalle conversazioni on-line di genitori e professionisti del settore, è emerso che anche nel nostro Paese la pressione sociale,
espressa attraverso ansie, senso di inadeguatezza e stress, risulta essere
la principale emozione provata dei neogenitori. La loro maggiore preoccupazione, si evince dalle ricerche, è compiere le “scelte giuste” per garantire
la salute dei propri bambini (parto, allattamento, salute psico-fisica, malattie,
serenità). Allo stesso tempo anche i diritti per le famiglie (congedo parentale, sussidi, asili nido, altre garanzie e agevolazioni da parte dello Stato), sono
una fonte di preoccupazione per i genitori italiani. Questo accade in particolar modo quando la famiglia è in una condizione di fragilità, soprattutto in
questo periodo di pandemia, in cui le diseguaglianze sociali si accentuano
laddove mancano gli strumenti e le risorse per adeguarsi al nuovo contesto.
Da sempre sensibile non solo alla salute e al benessere dei bambini, ma anche
a quelli dei genitori e delle famiglie, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) ha aderito, prima in Italia, alla Nestlé Parenting Initiative
e sta strutturando una serie di azioni a sostegno dei neogenitori. La prima sarà
la realizzazione di corsi, in presenza o online, destinati sia agli operatori che
entrano in contatto con le famiglie - in primis i pediatri - sia ai genitori, con
l’obiettivo di accrescere la responsività genitoriale. I contenuti degli incontri
saranno proposti e supervisionati dalla SIPPS e organizzati con il supporto di
Nestlé.
“La genitorialità responsiva - sottolinea Giuseppe Di Mauro - viene indicata
dalle agenzie internazionali come una delle 5 aree di intervento per nutrire,
cioè implementare la crescita globale di un bambino. È quindi importante
quanto altre azioni come la protezione e la sicurezza, la nutrizione, la salute,
lo sviluppo precoce dell’apprendimento. In virtù della sua missione di prevenzione e della propria vocazione sociale, la SIPPS rivolge la propria attenzione
anche al benessere dei genitori e all’importanza dei primi mille giorni di vita.
Periodo che - tiene a ricordare Di Mauro - inizia con il concepimento, ma affonda le proprie radici anche nel periodo pre-concezionale. Aderire a questa
iniziativa è dunque particolarmente importante per noi, per implementare il
nostro supporto ai neogenitori, con l’auspicio di raggiungere una platea sempre più ampia di persone”.
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“La SIPPS concorda nell’evidenziare un senso di inadeguatezza delle famiglie
- prosegue Leo Venturelli - strette tra il dovere di essere preparate e attente
e la realtà dei fatti, con vari fattori di rischio, sia esterni (economia instabile,
nuova povertà, servizi socio-assistenziali non sempre adeguati, misure insufficienti di supporto alla prole) sia interni alle mura domestiche (crisi di rapporti
interpersonali, situazioni di madri sole, isolamento, pressione sociale).
“Nel tempo, la nostra Società ha sviluppato competenze e attenzione a queste
problematiche raccolte, ad esempio, in due pubblicazioni: Il bambino nella
sua famiglia: una guida per i genitori, il recente Manuale di prevenzione e
gestione dei danni indiretti nei bambini ai tempi del COVID-19 e il documento su Riflessioni sulla fragilità familiare e il ruolo della pediatria: quali interventi attuare per creare resilienza in favore della famiglie in crisi,
pubblicate sul numero di febbraio 2021 della rivista SIPPSInforma”, conclude
Di Mauro.
Guarda la video intervista sul progetto
https://www.medicalexcellencetv.it/isolamento-le-iniziative-per-sostenere-la-genitorialita/
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Smartphone, SIPPS: 95% minorenni ne fa abuso, bene
limiti proposta legge

“I

l problema dell’abuso di tablet e smartphone interessa il 90-95% dei
bambini, pre-adolescenti e adolescenti italiani. La SIPPS lavora da anni
su questo tema per sensibilizzare bambini, genitori e insegnanti sui rischi
dell’utilizzo dei device elettronici. Le nostre indicazioni sono state inserite nei
sussidiari proposti nelle scuole italiane, ma le raccomandazioni non sembrano
essere state recepite fino in fondo, soprattutto dai genitori. Ritengo quindi che
una legge che vieti l’uso di questi dispositivi da 0 a 3 anni, e lo consenta dai
4 ai 12 anni in modo limitato e solo in presenza di un adulto, possa essere
un ulteriore valido strumento per aumentare la consapevolezza sul tema.
I genitori devono comprendere che un uso limitato va bene per i bambini dagli
8 anni in poi, ma prima di quell’età qualsiasi uso è nocivo”. Giuseppe Di Mauro
accoglie con favore la proposta di legge, i cui primi firmatari sono i deputati
Rosalba De Giorgi e Lorenzo Fioramonti, che inserisce divieti e gradualità all’utilizzo degli smartphone per i bambini da 0 a 12 anni. Quanto alle sanzioni pecuniarie, previste dalla proposta di legge, per i genitori che contravvengano alle
disposizioni della norma, il presidente della SIPPS pensa che siano poco appropriate per i tempi, soprattutto se consideriamo il periodo attuale in cui le famiglie sono appesantite dalle restrizioni della pandemia, impaurite e impoverite.
Sicuramente una campagna di comunicazione più incisiva deve esserci e deve
essere rivolta proprio agli adulti, visto che i bambini e i ragazzi ne sanno più di
noi. Ci sono utilità, risvolti pratici e utilizzi positivi degli strumenti elettronici, ma
vanno posti limiti per evitare che la dipendenza da questi strumenti si diffonda
ulteriormente e peggiori.
Riguardo la conoscenza del corretto uso di smartphone e tablet, Di Mauro aggiunge: “La scuola fa già un importante lavoro formativo su bambini e ragazzi,
che sono in grado di rispondere nel modo giusto alle domande che gli insegnanti sottopongono loro sul tema. Però puntualmente alla prima comunione
i genitori, i nonni o qualche zio regalano lo smartphone o il tablet. È evidente,
dunque, che la campagna di informazione e sensibilizzazione non possa essere
più rivolta solo ai bambini e ai ragazzi, ma deve orientarsi anche ai genitori affinché capiscano i rischi e i possibili danni che derivano da un uso sbagliato ed
eccessivo dei device elettronici”.
Questi strumenti e i contenuti presenti sul web costituiscono una straordinaria
opportunità se usati nel modo corretto. “Diversamente - spiega il pediatra- possono provocare danni alla salute: ad esempio, la luce blu che emanano altera il
sonno bloccando il rilascio della melatonina, con conseguenti difficoltà ad addormentarsi e risvegli frequenti. I ragazzi che dormono male, iniziano poi male
la giornata, a partire dal non voler fare colazione. Per non parlare dell’aggressività, dell’iperattività, delle difficoltà a concentrarsi, fino alle reazioni violente
nel caso in cui il cellulare gli venga tolto”. Bisogna evitare che la dipendenza da
questi strumenti continui a diffondersi - ribadisce Di Mauro - che, in conclusione si rivolge direttamente agli adulti- genitori, zii, nonni: non regalate tablet e
smartphone alla prima comunione.
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SIPPS: le iniziative editoriali del 2021
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 professionisti non medici, come
commercialisti e 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 favore della sua tutela, di assistenza domiciliare, di assicurazioni, fiscalità e
scuola.
Fortemente desiderata da una coraggiosa coppia di genitori di tre figli disabili, 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, ideatrice del documento, ha dichiarato,
durante la sua presentazione del progetto, che nessuno meglio della SIPPS potrebbe gestire questo tipo di problematica e 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

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
attrezzi per eseguire alcuni esami diagnostici routinari, nell’ottica di un risparmio 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.
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I vari capitoli della Guida presenteranno dunque i vari test, descrivendone l’utilizzo e le modalità operative di esecuzione; la parte iniziale sarà però dedicata
al vero e proprio significato di test diagnostico, 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?

Mattia Doria

Marina Picca

Michele Fiore

Paolo Becherucci,
Presidente SICuPP

Giuseppe Di Mauro,
Presidente SIPPS

Paolo Biasci,
Presidente FIMP
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Consensus intersocietaria sull’uso dei corticosteroidi inalatori
in età evolutiva: imminente pubblicazione in lingua inglese su
Italian Journal of Pediatrics
Pubblicata nel 2019, frutto di una collaborazione tra operatori di tutte le aree,
e di diverse Società scientifiche, ha affrontato, in lingua italiana, il tema dell’impiego appropriato degli steroidi inalatori. Un progetto ambizioso, con moltissimi pregi. Innanzitutto, la chiarezza della definizione dei contesti clinici in cui si
possono utilizzare i corticosteroidi inalatori; il secondo punto di forza è rappresentato dalla ampia e approfondita disanima della letteratura con un approccio
estremamente rigoroso che ha consentito di trarre messaggi chiari ove le evidenze convergevano. Nessun documento ad oggi ha affrontato specificamente
un argomento tanto delicato e davvero un grande impegno è stato profuso nella sua realizzazione. Non è un documento focalizzato sulla terapia delle singole
patologie (wheezing, asma, riniti, rinosinusiti, ipertrofia adenoidea, laringiti e
croup), ma un documento che sottolinea e supporta le indicazioni, con dosi e
molecole di steroidi più indicate, indipendentemente dall’impiego di altri farmaci. Aggiornata sulla base della ricerca e della valutazione delle evidenze
scientifiche, questa Consensus è stata recentemente tradotta in lingua inglese, per permettere di raggiungere un numero maggiore di lettori, che
potranno quindi avvalersi di questo prezioso documento; la revisione è
stata accettata da un’importante rivista indicizzata, l’Italian Journal of Pediatrics, e sarà quindi pubblicata a breve. Un’altra grande soddisfazione per
la SIPPS, che ha coordinato, insieme ad altre Società Scientifiche di rilevanza
nazionale, la sua stesura e realizzazione.

Duse Marzia
Direttore UOC Pedia tria e
Coordinatore della Scuola di
Specializzazione in Pediatri a
Sapienza Universita di Roma

Francesca Santamaria
Professore associato.
Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali,
Università Federico II, Napoli
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Consensus intersocietaria “Alimentazione Complementare:
strumento per la prevenzione delle malattie croniche non
trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali”
Sono in fase di ultimazione anche i lavori sulla Consensus “Alimentazione Complementare: strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali”, sotto la guida dei Coordinatori Margherita Caroli, Teresa Cazzato, Vito Leonardo Miniello, Andrea
Vania e Vassilios Fanos. Il documento, unico nel suo genere, ha lo scopo di fare
chiarezza su alcuni aspetti e/o problematiche dell’Alimentazione Complementare (AC) e di dare risposta ai più frequenti quesiti dei pediatri italiani. La stesura
è impostata sul massimo rigore scientifico, con la ricerca e la valutazione delle
evidenze secondo metodologie validate.

I coordinatori della Consensus Alimentazione Complementare: da sinistra

Margherita Caroli, Andrea Vania, Vassilios Fanos, Teresa Cazzato e Vito Leonardo Miniello

Anche per la realizzazione di quest’opera sono state coinvolte le più importanti
Società scientifiche del settore: oltre alla SIPPS, la Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP), la Società Italiana di Nutrizione Pediatrica (SINUPE) e la Società
Italiana Developmental Origins of Health and Disease (SIDOHaD), che hanno
arruolato oltre 30 autori di grande prestigio nazionale e internazionale.

19

indice

SIPPSINFORMA

Consensus intersocietaria “Il bambino e l’adolescente che
praticano sport”
Sempre in collaborazione con la FIMP e con le più importanti Società scientifiche del settore sportivo, la SIPPS sta ultimando la stesura della Consensus “Il
bambino e l’adolescente che praticano sport”. Partendo dal dato che il numero dei soggetti in età evolutiva che pratica sport costantemente è molto elevato, è davvero probabile che ciascun pediatra di famiglia possa annoverare tra
i suoi assistiti numerosi sportivi. È dunque importante sensibilizzare i pediatri e,
tramite loro, le famiglie sull’importanza di questa attività, consapevoli dei rischi
che può comportare, al fine di prevenire e curare eventuali patologie fisiche o
psicologiche ad essa correlate.

Società Italiana di
Pediatria Condivisa
La Consensus nasce da un’idea del Dottor Domenico Meleleo, per incoraggiare con ogni strumento possibile l’attività fisica e lo sport nei bambini e negli
adolescenti, in quanto fattori protettivi per la salute, senza tuttavia dimenticare
l’importanza di valutare le condizioni di salute del giovane che viene avviato
all’attività sportiva di tipo agonistico.
Il documento, fra i vari argomenti, contiene anche focus specifici sugli integratori, i pro-biotici, le allergie, le patologie endocrine e il diabete nel bambino
che pratica sport. Insieme alla SIPPS, alla stesura del testo hanno preso parte
SISMES, FIMP, SITOP, SIPEC, SIMA, SIAIP, SINut, oltre agli Psicologi dello sport. La
Consensus ha destato l’interesse del Presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità, il professor Silvio Brusaferro. Per il Presidente Brusaferro queste indicazioni si inseriscono armoniosamente nel tessuto comunicativo dell’Istituto,
che intende promuovere e sostenere stili di vita sani, fin dall’infanzia, per tutelare la salute presente e futura dell’intera cittadinanza.
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Prossimi appuntamenti

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
SOCIETÀ
AFFILIATA ALLA SIP

LUCI

OMBRE

ABBAGLI

Prevenzione

Nutrizione

Allergologia

Dermatologia
Gastroenterologia

23-24 Luglio 2021
Evento Digitale Live Streaming
Piattaforma Digitale Health Polis, iDea congress

NAPULE È
23-24 luglio 2021
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VENERDÌ
VENE
RDÌ 23 LUGLIO 2021

LIVE STREAMING

SALA PLENARIA
14.00 - 15.30

IL CONSULTO PEDIATRICO TELEFONICO: TRA RELAZIONE
E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

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
Elisabetta Cristiani, Giuseppe Draetta
Discussione e conclusioni del corso
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VENERDÌ
VENE
RDÌ 23 LUGLIO 2021

LIVE STREAMING

SALA PLENARIA
15.30 - 17.30
LA GENITORIALITÀ RESPONSIVA: COSA DEVE SAPERE
E FARE IL PEDIATRA
Obiettivo:
Il corso vuole far conoscere quali sono le strategie per rendere un
genitore responsivo e il ruolo del pediatra per implementare la
relazione di cura intra familiare, non dimenticando che fin
dall’adolescenza si devono costruire le basi per essere buoni
genitori del domani.
Saluti e introduzione al corso
Giuseppe Di Mauro
Moderatore: Iride dello Iacono
La genitorialità responsiva: un fattore fondamentale per la crescita
armonica del bambino
Giorgio Tamburlini
Il tempo di qualità con il bambino passa per la lettura condivisa e
l’esperienza musicale
Alessandra Sila
Il pediatra di famiglia: quale ruolo, opportunità e strumenti in aiuto
al genitore?
Leo Venturelli
Partire dagli adolescenti per preparare genitori informati
e consapevoli
Giuseppe Saggese
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VENERDÌ
VENE
RDÌ 23 LUGLIO 2021

LIVE STREAMING

SALA PLENARIA
17.30 - 17.40
PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO
Giuseppe Di Mauro - Presidente SIPPS
17.40 - 18.00
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

Bruno Zuccarelli

Presidente Ordine dei Medici Napoli

18.00 - 20.30
LETTURE MAGISTRALI
Introducono: Armido Rubino, Gianni Bona, Giuseppe Saggese
I segreti del COVID-19: dall’asse intestino-polmone alle “omiche”
Vassilios Fanos
Infezione da SARS-COV-2: danni diretti e indiretti in età pediatrica
Ernesto Burgio
Insegnamento ai tempi del COVID: effetti sullo sviluppo neurocognitivo
Daniela Lucangeli
Vaccini senza aghi: scenari & meccanismi
Gianfranco Tajana
20.30 Chiusura dei lavori
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SABATO 24 LUGLIO 2021

LIVE STREAMING

SALA PLENARIA
09.00 - 11.00

I SESSIONE

GUIDA PRATICA ORTOPEDIA PEDIATRICA.

I principali quadri clinici dell’età evolutiva: quali sono, come
intercettarli per una corretta prevenzione delle patologie ortopediche
PRESIDENTE: Pasquale Guida
MODERATORI: Giulio Barbero, Giovanna Tezza
25 minuti per ……
Rachide: dall’esame obiettivo alla diagnosi
Marco Carbone
… Traumi scheletrici
Pasquale Guida
… La visita ortopedica: le zoppie
Francesco M. Lotito
Discussant: Maurizio Castiello D’Antonio, Michele Fiore
Discussione sui temi precedentemente trattati

11.00 - 11.30
LETTURA
Introduce: Giuseppe Di Mauro
La gestione della febbre e del dolore post vaccinazione
Michele Miraglia del Giudice
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SABATO 24 LUGLIO 2021

LIVE STREAMING

SALA PLENARIA
11.30 - 13.30

II SESSIONE
GUIDA PRATICA INTERSOCIETARIA SULLA TUTELA
DELLA DISABILITÀ “INCLUDENDO 360”
PRESIDENTE: Diego Saluzzo, Alberto Villani
MODERATORI: Marina Aimati, Maria Carmen Verga

SANITÀ
Approccio del Pediatra di Libera Scelta alla disabilità;
paura, accettazione e speranza...
Claudio Farinelli
LA PRESA IN CARICO DELLA DISABILITÀ.
Il Neuropsichiatra e la comunicazione della “Diagnosi”
Diana Di Pietro
SCUOLA
Tutela dei percorsi formativi e/o di sostegno nella didattica inclusiva
Sara Baruzzo
INVALIDITÀ CIVILE
Diritti e Doveri; invalidità civile e Legge 104/92
Francesco Ribatti
Discussant: Carmine D’Antonio
Discussione sui temi precedentemente trattati
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SABATO 24 LUGLIO 2021

LIVE STREAMING

SALA PLENARIA
14.30 - 16.00

III SESSIONE
GUIDA PRATICA INTERSOCIETARIA - LA DIAGNOSTICA
NELLO STUDIO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA
PRESIDENTE: Paolo Becherucci
MODERATORI: Michele Fiore, Attilio Varricchio
Parametri di accuratezza di un test diagnostico
Giovanni Simeone
La diagnostica in ORL
Mattia Doria
La diagnostica infettivologica
Lamberto Reggiani
Discussant: Marina Picca
Discussione sui temi precedentemente trattati

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: Domenico Meleleo, Vito Leonardo Miniello
Recenti acquisizioni, gap e prospettive
Margherita Caroli, Andrea Vania
CONSENSUS INTERSOCIETARIA IL BAMBINO
E L’ADOLESCENTE CHE PRATICANO SPORT
Benefici dello sport nei bambini con disabilità
Marco Bernardi
Discussant: Teresa Cazzato
Discussione sui temi precedentemente trattati

18.00

Chiusura dei lavori

27

indice

SIPPSINFORMA

ELENCO MODERATORI, RELATORI, DISCUSSANT
AIMATI MARINA
ANCONA MARIO
BARBERO GIULIO MICHELE
BARUZZO SARA
BECHERUCCI PAOLO
BERNARDI MARCO
BONA GIANNI
BURGIO ERNESTO
CARBONE MARCO
CAROLI MARGHERITA
CASTIELLO D’ANTONIO MAURIZIO
CAZZATO TERESA
CRISTIANI ELISABETTA
D’ANTONIO CARMINE
D’AVINO ANTONIO
DELLO IACONO IRIDE
DI MAURO GIUSEPPE
DI PIETRO DIANA
DORIA MATTIA
DRAETTA GIUSEPPE
FANOS VASSILIOS
FARINELLI CLAUDIO
FIORE MICHELE
GUIDA PASQUALE
LIGUORI ROBERTO
LOTITO FRANCESCO MARIA
LUCANGELI DANIELA
MELELEO DOMENICO
MINIELLO VITO LEONARDO
MIRAGLIA DEL GIUDICE MICHELE
PARISI GIUSEPPE GAETANO EGIDIO
PICCA MARINA
REGGIANI LAMBERTO
RIBATTI FRANCESCO
RUBINO ARMIDO
SAGGESE GIUSEPPE
SALUZZO DIEGO
SILA ALESSANDRA
SIMEONE GIOVANNI
TAJANA GIANFRANCO
TAMBURLINI GIORGIO
TEZZA GIOVANNA
VALLEFUOCO GIANNAMARIA
VANIA ANDREA
VARRICCHIO ATTILIO
VERGA MARIA CARMEN
VENTURELLI LEONELLO
VILLANI ALBERTO
ZUCCARELLI BRUNO

ROMA
TORINO
CUNEO
VENEZIA
FIRENZE
ROMA
NOVARA
PALERMO
TRIESTE
BRINDISI
CASERTA
TARANTO
GENOVA
ROMA
NAPOLI
BENEVENTO
AVERSA
ROMA
VENEZIA
MILANO
CAGLIARI
LATINA
GENOVA
NAPOLI
AVERSA
NAPOLI
PADOVA
BARI
BARI
NAPOLI
NAPOLI
MILANO
BOLOGNA
LATINA
NAPOLI
PISA
TORINO
TRIESTE
BRINDISI
NAPOLI
TRIESTE
VERONA
NAPOLI
ROMA
NAPOLI
SALERNO
BERGAMO
ROMA
NAPOLI
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE EVENTO DIGITALE 23-24 LUGLIO 2021
Evento virtuale Live streaming piattaforma Health Polis
Tel.: +39 06 36381573
Sito web: https://www.ideacpa.com - Email: info@ideacpa.com
QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 200,00 + 22% IVA di legge

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

N.B. FAD SINCRONA: 23-24 LUGLIO 2021:
Il partecipante potrà compilare il questionario E.C.M. entro il 27/07/2021 collegandosi al
sito www.fad-ideacpa.it
LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È RISERVATA AI MEDICI ISCRITTI
In caso di necessità, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa iscrizioni@ideacpa.com
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 07/06/2021
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.
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INFORMAZIONI E.C.M.
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di
N° 19,5 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 - 321957.
Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e
delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Discipline Per Medico Chirurgo: anestesia e rianimazione; angiologia;
cardiochirurgia; cardiologia; chirurgia generale; chirurgia pediatrica;
continuità assistenziale; dermatologia e venereologia; ematologia;
endocrinologia; epidemiologia; farmacologia e tossicologia clinica;
gastroenterologia; genetica medica; geriatria; ginecologia e ostetricia; igiene
degli alimenti e della nutrizione; igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; malattie metaboliche
e diabetologia; medicina dello sport; medicina e chirurgia di accettazione
e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina generale (medici
di famiglia); medicina interna; nefrologia; neonatologia; neurochirurgia;
neurologia; neuropsichiatria infantile; oftalmologia; oncologia; ortopedia
e traumatologia; otorinolaringoiatria; pediatria; pediatria (pediatri di
libera scelta); psichiatria; psicoterapia; radioterapia; reumatologia; scienza
dell’alimentazione e dietetica; urologia.
Discipline per Psicologo: psicologia; psicoterapia.
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) dal 25 al 27 Luglio 2021.
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.agenas.it/
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v

Consiglio Direttivo SIPPS
PRESIDENTE
Giuseppe Di Mauro
VICE PRESIDENTI
Gianni Bona, Vito Leonardo Miniello
CONSIGLIERI
Salvatore Barberi, Simonetta Bellone,
Elena Chiappini, Salvatore Grosso, Attilio Varricchio
SEGRETARIO
Maria Carmen Verga
TESORIERE
Emanuele Miraglia Del Giudice
REVISORI DEI CONTI
Daniele Ghiglioni, Giovanna Tezza
DIRETTORE RESPONSABILE RIPPS
Giuseppe Saggese
RESPONSABILE RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI
Luca Bernardo
RESPONSABILI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E COMUNICAZIONE
Lorenzo Mariniello, Leo Venturelli
JUNIOR MEMBERS
Lucia Diaferio, Pietro Falco
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
PROVIDER E.C.M. ID. N. 555

iDea congress
Piazza Giovanni Randaccio, 1, 00195 Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
E-mail: info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
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Prossimi appuntamenti
XXXIII Congresso Nazionale
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Mete vicine...
tra sguardi
ancora “distanti”

23-26 Settembre 2021
Evento Residenziale
Hotel Golden Tulip Plaza Caserta
Evento Virtuale Live Streaming
Piattaforma Health Polis

CASERTA
23-26 settembre 2021
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La libreria SIPPS del Pediatra italiano
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ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

GUIDA PRATICA DI
ORTOPEDIA PEDIATRICA

Manuale di
prevenzione e gestione
dei danni indiretti nei bambini
ai tempi del COVID-19

GUIDA PRATICA DI
ODONTOIATRIA PEDIATRICA

I PRINCIPALI QUADRI CLINICI DELL’ETÀ EVOLUTIVA:
QUALI SONO, COME INTERCETTARLI
PER UNA CORRETTA PREVENZIONE DELLE
PATOLOGIE ORTOPEDICHE

RICONOSCERE PER PREVENIRE I PRINCIPALI
QUADRI DI PATOLOGIA ORALE.
PROMOZIONE DELLA CORRETTA SALUTE ORALE

SIPPS - SIAIP

BAMBINI DAL MONDO,
BAMBINI DEL MONDO:
LE NUOVE SFIDE
Atti XXXII Congresso nazionale SIPPS

Relazioni

COORDINATORI

Evento virtuale in live streaming 5-8 dicembre 2020

Giuseppe Di Mauro, Gian Luigi Marseglia, Elena Chiappini, Maria Carmen Verga

Supplemento al numero 3 – 2020
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ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

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

GUIDA PRATICA

LE IMMUNODEFICIENZE
NELL’AMBULATORIO
DEL PEDIATRA

I
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POSITION PAPER
SIPPS - FIMP - SIMA - SIMP
DIETE VEGETARIANE IN GRAVIDANZA ED IN ETÀ EVOLUTIVA

CONSENSUS SIPPS – FIMP – SIMA
VIS - VITAMINE INTEGRATORI SUPPLEMENTI

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