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Con stima e affetto
Giuseppe Di Mauro
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SIPPS, prende il via l’”Officina delle idee”, Di Mauro:
insieme giovani e Maestri di Pediatria

L

e famiglie italiane hanno bisogno di punti di riferimento, sicurezza. Sono
impaurite, impoverite e vogliono conforto. Il pediatra deve essere il loro
interlocutore affidabile”. È questo il monito che Giuseppe Di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), lancia in
chiusura delle due iniziative importanti che hanno animato il capoluogo campano nel corso delle scorse settimane: il primo consiglio direttivo allargato e il
congresso ‘Napule è... Pediatria Preventiva e Sociale’, la due giorni di formazione e aggiornamento rivolta a medici, pediatri e società civile.
“Abbiamo messo in pratica l’officina delle idee in ambito sociale, clinico e scientifico- spiega il presidente SIPPS- lo scorso 19 e 20 luglio, in
occasione della prima riunione del nuovo direttivo, hanno lavorato insieme, gomito a gomito, giovani pediatri, specializzandi e Maestri della
Pediatria per condividere i principali obiettivi perseguiti dalla nostra Società scientifica”. Tra gli argomenti affrontati spiccano, infatti, l’alimentazione complementare e la Guida per la gestione e la prevenzione delle disabilità
realizzata con la Società Italiana di Pediatria (SIP). Numerosi quindi i progetti
in cantiere: “Avremo una nuova guida di Otorinolaringoiatria, i cui lavori saranno coordinati dal dottor Attilio Varricchio, e una Consensus intersocietaria
sugli effetti extra-scheletrici della vitamina D, coordinata dal professor Giuseppe Saggese”. Si arricchisce così il percorso di innovazione e aggiornamento
che la SIPPS persegue da tempo: “Innovazione per noi non significa rottamare
qualcosa di vecchio o fare qualcosa di completamente diverso e nuovo. Noi
vogliamo mantenere quanto fatto finora- precisa Di Mauro- per poi integrarlo
e migliorarlo costantemente”. Per questo motivo i documenti della SIPPS non
saranno solo in formato cartaceo ma anche digitale, corredati di video, per essere utilizzati come strumenti pratici per il lavoro quotidiano di tutti i pediatri.
In parallelo la SIPPS porta avanti la sua vocazione sociale: “Abbiamo deciso
di supportare il lavoro eccezionale di suor Lucia Sacchetti- racconta Di Mauro- che ha avviato nel Rione Sanità di Napoli un progetto di prevenzione attraverso le attività sportive, indirizzato agli adolescenti ed ai preadolescenti.
L’obiettivo è insegnare una corretta igiene personale, per la prevenzione dalle
malattie infettive ma anche per favorire l’inserimento sociale e ridurre le disuguaglianze”. Sempre sul territorio campano sono partite, inoltre, due collaborazioni con il mondo dell’imprenditoria. Una con Maurizio Marinella, il celebre
imprenditore napoletano stilista delle cravatte, l’altra con Giovanni Lombardi,
presidente e founder del Gruppo Tecno: “Tra i vari progetti che ci vedono coinvolti al fianco di SIPPS- sottolinea Lombardi- c’è la corretta divulgazione di informazioni in ambito sanitario. Punteremo sui video per comunicare sul webfa sapere- poiché rappresentano la forma di comunicazione più utilizzata tra
i giovani. Basti pensare ai tanti canali YouTube, o ai social come Instagram e
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Facebook. I nostri giovani tecnici svilupperanno delle App ad hoc- spiega ancora il founder del Gruppo Tecno- che verranno utilizzate per la prevenzione e
il monitoraggio di alcuni disturbi quali l’anoressia e l’autismo, e che serviranno ad intercettare la comparsa dei primi comportamenti”.
Di Mauro punta soprattutto su un’azione preventiva verso l’anoressia: “È la
seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali in Italia. Parlare dei disturbi della condotta alimentare attraverso una App che possa aiutare concretamente i pediatri a rintracciare i sintomi precoci di questa patologia- chiosa
il presidente della SIPPS- rappresenta un esempio di come l’innovazione sia
utile per agire prima e meglio a salvaguardia dell’età evolutiva”. E nell’ottica
di un’estate in sicurezza il presidente raccomanda che siano “vaccinati tutti gli
adolescenti dai 12 anni in su”. Sono due, in sintesi, le azioni da compiere per
uscire presto dalla pandemia: “Vaccinazione di massa e rispetto delle misure
di prevenzione: mascherine, distanziamento e igiene delle mani”, conclude.

Guarda la video intervista al dottor Giuseppe Di Mauro:
https://vimeo.com/579323872
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Alcuni momenti della riunione del
Consiglio direttivo del 19-20 luglio
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Speciale Napule è…
Pediatria Preventiva e Sociale 2021
Si è svolto Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale,
la vetrina della SIPPS per fare il punto sulla ricerca
e la clinica pediatrica

L

a Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) è inclusiva e
lavora al fianco di pediatri, Società scientifiche e società civile per creare e divulgare documenti, Consensus e Guide pratiche a supporto dei
professionisti e delle famiglie. Ogni anno sono due le vetrine con cui la SIPPS
presenta al territorio il frutto del suo lavoro: Il Congresso nazionale e l’evento
Napule è… Pediatria Preventiva e Sociale, la due giorni di aggiornamento svoltasi il 23 e il 24 luglio per fare il punto sulla ricerca e la clinica pediatrica a sei
mesi di distanza dal Congresso Nazionale 2020.
I numeri anche quest’anno sono stati notevoli: 49 relatori, 2 corsi di formazione, 5 letture magistrali e 5 sessioni tematiche per abbracciare tantissimi argomenti, dall’Ortopedia alle vaccinazioni, dal Sars-Cov-2 alla
gestione della febbre, dalla disabilità al rientro a scuola, senza dimenticare l’adolescenza. “Realizziamo Napule è… per implementare i vari
documenti scientifici, le Consensus e le Guide pratiche - ricorda il presidente della SIPPS, Giuseppe Di Mauro - ma è anche un importante momento di formazione, con i corsi su ‘Il consulto pediatrico telefonico: tra
relazione e responsabilità professionale’ e ‘La genitorialità responsiva:
cosa deve sapere e fare il pediatra”.
In particolare, si è puntato sulla prevenzione primaria, la diagnostica e gli stili
di vvita: “Il percorso diagnostico-terapeutico deve iniziare e finire nell’ambulatorio del pediatra, che non è lo specialista di un apparato, di un organo, ma è
il medico di tutta la famiglia. Per questa ragione - puntualizza il presidente
SIPPS - la Guida di diagnostica ambulaPEDIATRIA PR
EVENTIVA E SO
CIALE
toriale, nata dalla collaborazione intersocietaria con la Federazione Italiana
Medici Pediatri (FIMP) e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche
(SICuPP), punta a mettere il pediatra
di famiglia nelle migliori condizioni
LUCI OMBRE
per fare diagnosi ed evitare di inviaABBAGLI
re il bambino in altri centri e da altri
specialisti, o in ospedale oppure nei
Prevenzione
pronto soccorso”.
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Infine, importanti protagonisti di Napule è... sono gli stili di vita, con i due documenti intersocietari sull’alimentazione complementare e sul bambino e
l’adolescente che praticano sport. “Sono documenti di prevenzione primaria,
perché mangiare correttamente equivale a fare un vaccino, nel senso che una
corretta alimentazione, così come l’attività sportiva, previene certe malattie
e si qualifica come uno strumento di prevenzione primaria. Bastano semplici
indicazioni che i pediatri devono illustrare alle famiglie - conclude Di Mauro
- per avviare una reale prevenzione che ci farà vivere a lungo e nelle migliori
condizioni, senza patologie croniche e disabilità”.

Guarda la video intervista al dottor Giuseppe Di Mauro:
https://vimeo.com/578396768

A ‘Napule è…’ la Guida di Ortopedia pediatrica
per intercettare prima le scoliosi
“In pandemia si è verificata una diminuzione delle diagnosi di scoliosi perché,
anche dopo il lockdown, i genitori avevano paura di portare i bambini a fare le
visite di controllo e nei mesi successivi ho visto un aumento di scoliosi, che tra
le patologie ortopediche è la più subdola”. Lo dice Michele Fiore, pediatra di
famiglia, segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri
(FIMP) e nel board della SIPPS, promotrice del Congresso nazionale ‘Napule
è…Pediatria Preventiva e Sociale’, svoltosi in modalità telematica il 23 e 24 luglio scorsi.
Anche per questo la SIPPS ha deciso di portare tra i temi, presentati al Congresso, la Guida di Ortopedia pediatrica, uscita lo scorso anno, strumento
agile e pratico per tutti i pediatri di famiglia. “Negli ultimi anni la SIPPS ha
prodotto diverse Guide pratiche per il pediatra di famiglia, quello ospedaliero
e quello consultoriale”, spiega Fiore. Questa Guida è “frutto della collaborazione con gli specialisti di Ortopedia, una branca principalmente chirurgica. Nel
documento si afferma quindi la necessità di un approccio unitario, si rafforza
la gestione condivisa e coordinata dei vari problemi, con l’obiettivo di intercettare le patologie ortopediche in tempo utile per migliorare la prognosi,
aumentare quindi le possibilità di guarigione o ridurre al massimo gli esiti”.
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Per Fiore “in ogni età ci sono problemi peculiari, spesso sono solo condizioni
para-fisiologiche, come la deambulazione incerta dei bambini che cominciano a camminare, il ginocchio valgo o il piede apparentemente piatto: bisogna
avere pazienza perché tendono a risolversi spontaneamente con la crescita.
Fino ai 5 anni veniamo spesso consultati per questi casi, che controlliamo durante i bilanci di salute. Poi ci sono i casi di varismo e di valgismo, che possono
essere monitorate congiuntamente dal pediatra e dai genitori: chiedo loro,
infatti, di fare delle foto per avere dei riscontri oggettivi. Ci sono inoltre i casi di
zoppia, comunemente dovuti al cosiddetto “raffreddore” dell’anca, un’infiammazione non infettiva dell’anca che si rivolve in tre-quattro giorni. Quando invece arriviamo all’adolescenza c’è la scoliosi a cui stare attenti: è una patologia
subdola e non comporta dolore per il bambino”.
Discorso invece totalmente diverso per la displasia congenita delle anche,
una patologia che va individuata precocemente. “Prima che avessimo i mezzi
diagnostici sapevamo che la displasia colpiva maggiormente le bambine che
nascevano da parti podalici”, spiega Fiore. Da diversi anni abbiamo l’ecografia
delle anche che ci consente di capire se è presente questa patologia. Viene
fatta con la tecnica di Graf, dal nome del suo inventore, e oggi molti neonatologi nei punti nascita, oltre ai radiologi e agli ortopedici, sono specializzati nel
fare questo esame”. L’esame va fatto in una fascia di età ben precisa: “Qualche
anno fa si faceva entro il terzo mese di vita, oggi invece le Società Italiana
di Ortopedia Pediatrica e anche quella di Pediatria hanno prodotto un documento in cui si definisce il momento migliore tra la quarta e la sesta settimana
di vita: questo consente di guarire meglio e prima. Non in tutte le Regioni
questo esame è prescrivibile - segnala Fiore - ma il pediatra individua i casi
sospetti e a rischio al fine di una diagnosi precoce. Non vengono sottoposti
all’ecografia solo i bambini nati da parti podalici o che risultano positivi alla
manovra di Ortolani, ma tutti coloro in cui può esservi un sospetto di displasia. Questa tecnica diagnostica consente di intercettare il problema prima che
diventi un caso clinico”, conclude.

Guarda la video intervista al dottor Michele Fiore:
https://vimeo.com/578446199
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‘Napule è’: Dello Iacono (SIPPS):
non si nasce genitori, si sceglie di diventarlo
“Non si nasce genitori ma si sceglie di diventarlo, per questo la genitorialità responsiva è un processo complesso che non si esaurisce in un rapporto biologico padre-figlio, madre-figlio, e non appartiene al genere”. Parole chiarissime
quelle di Iride Dello Iacono, già responsabile della UOS di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli di Benevento, che da anni lavora in attività di counseling
sulla genitorialità responsiva e che a questa dedica uno spazio di confronto
con altri colleghi anche al Congresso della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), dal titolo ‘Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale’.
“Quando si parla di genitorialità si intende quello che i genitori affrontano per
accompagnare globalmente il percorso del bambino, da tutti i punti di vista:
biologico, psicologico, educazionale, sociale, intellettivo”, spiega Dello Iacono.
È importante capire che “la genitorialità non si esaurisce in un rapporto
biologico che ha come obiettivo la riproduzione e la conservazione della
specie. La genitorialità è un processo molto più complesso, costituito da
una serie di azioni sinergiche tra di loro con l’obiettivo che i due genitori
con un Io maturo si facciano carico dell’accudimento e della guida di un
Io ancora immaturo, ovvero quello del bambino”.
Tuttavia, affinché questo percorso si compia c’è alla base una scelta: “La genitorialità non è un percorso ineluttabile, perché non si nasce genitori ma si
sceglie di diventarlo - sottolinea la pediatra - Quando scatta questo momento,
si acquisisce la responsabilizzazione nei confronti del nuovo essere che abbiamo messo al mondo e lo si fa con una genitorialità carica di interiorizzazione. Questa è la genitorialità responsiva, che possiede una doppia accezione: da una parte deve dare una risposta alle richieste dei bambini, che sono
non verbali nei primi giorni di vita e mano a mano diventano verbali, gestuali,
motorie, di discussione e dialogo durante l’adolescenza. Per questo motivo
comprendiamo che la genitorialità responsiva non si esaurisce nei primi anni
di vita, ma è un percorso dinamico che accompagna l’esistenza dei genitori
e del loro figlio o figlia per tutta la vita”. L’altra accezione si basa, quindi, sulla
dinamicità: “Si tratta di un percorso che si modifica nel tempo - sottolinea Dello Iacono - a partire dai figli, dai genitori, dalla società, perché cambia tutto il
contesto culturale e socio economico intorno alla genitorialità”.
È una strada, però, che la famiglia e i bambini non devono percorrere da soli: “Il
pediatra di famiglia ha un ruolo molto importante perché deve instaurare un
dialogo fin dalle prime ore con la famiglia. Tutto questo parte già dalla prima
visita, quando i genitori portano il proprio bambino dal pediatra e fanno un
atto di fiducia, affidandosi al sanitario. Il pediatra si accorge immediatamente
se c’è qualcosa che non va, anche dal punto di vista della genitorialità responsiva. Deve quindi essere in ascolto e attivare l’empowerment nei confronti della coppia- consiglia Dello Iacono- e non a caso dico coppia, perché, se ci sono
sia la mamma che il papà, entrambi i genitori devono essere coinvolti”.
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Non è però un percorso privo di timori o difficoltà, come tutti i genitori hanno fino ad oggi sperimentato e la situazione corrente certamente non aiuta.
Non a causa della pandemia, bensì per ragioni più radicate: “I genitori oggi
sono stranamente isolati- spiega, infatti, la pediatra. Nonostante l’iperconnessione, il genitore asserisce sempre di sentirsi solo in questa sua genitorialità.
Per questo quasi tutte le istituzioni si stanno occupando di creare percorsi di
sostegno alla genitorialità responsiva, anche l’Unicef e tutti coloro che si occupano dell’infanzia”.
Quattro i punti chiave che i genitori devono tenere a mente per una buona salute psicofisica dei loro figli: “Il controllo della salute del bambino attraverso i bilanci di salute; il controllo dell’ambiente sociale in cui
cresce il figlio, affinché sia adatto e capace di fornire stimoli; il controllo
della nutrizione, fondamentale per lo sviluppo globale; il controllo della
prevenzione, non solo dalle malattie. Il genitore, oltre a sentirsi solo- ricorda l’esperta- ha paura di essere inadatto, di non essere capace. In questa pressione che arriva dall’esterno, soprattutto quando si fanno notare
gli errori al genitore, egli o ella vanno in difficoltà. Invece i genitori non
vanno giudicati bensì accompagnati da persone adeguatamente formate e messi nella condizione di agire serenamente. Solo in questo modo
il bambino può crescere e divenire il cittadino o la cittadina di domani”,
afferma Dello Iacono, che tocca anche l’aspetto dell’omogenitorialità e delle
famiglie arcobaleno, una dinamicità che rappresenta i cambiamenti della società a cui la genitorialità deve relazionarsi in modo costruttivo.
“Siamo abituati- spiega la pediatra- alla figura di una famiglia tradizionale, ma
oggi tante cose sono cambiate, la cultura e il modello di famiglia: dalle famiglie monoparentali a quelle con due papà o con due mamme. Noi come
operatori della salute dobbiamo accompagnare anche loro perché la genitorialità responsiva non appartiene al genere. La genitorialità appartiene al
ruolo. I bambini delle famiglie arcobaleno hanno gli stessi diritti ad avere una
genitorialità responsiva e quindi a crescere in una famiglia ben supportata.
Abbiamo il dovere come operatori sanitari, a maggior ragione se pediatri, di
inserirci in un percorso di vita familiare a supporto. Se non siamo preparaticonclude- dobbiamo farci seguire da professionisti formati perché, appunto,
cambia tutto attorno a noi”.

Guarda la video intervista alla dottoressa Iride Dello Iacono:
https://vimeo.com/578446836
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‘Napule è’: SIPPS presenta Guida pratica
sulla disabilità per famiglie
‘Includendo 360’ è una Guida pratica sulla disabilità per le famiglie. Abbiamo voluto dare compiutezza e omogeneità alle tante, diverse e frammentate informazioni che si possono trovare sul web, pensando al percorso di un
bambino con una disabilità dalla nascita al dopo di noi”. Marina Aimati, coordinatrice del progetto editoriale, spiega così la genesi di questa Guida promossa e pubblicata dalla Società Italiana Di Pediatria Preventiva
e Sociale (SIPPS), presentata in occasione del Congresso nazionale della
Società scientifica a Napoli.
“Questo percorso- chiarisce Aimati- parte dall’approccio del pediatra di libera
scelta, affronta come quest’ultimo può comunicare la diagnosi e come può
aiutare la famiglia, passa poi per la scuola, per i servizi sanitari, il terzo settore, la tutela legale, il mondo assicurativo, la fiscalità, l’invalidità civile, fino al
“Dopo di noi”. L’esigenza di creare un simile strumento è nata nel momento
in cui, non da medico ma da mamma, ho dovuto confrontarmi con la disabilità di mio figlio scoprendo le molte difficoltà che si incontrano lungo questo
cammino. La SIPPS ha accolto immediatamente e con entusiasmo la proposta
che- tiene a precisare- ho fatto come mamma, come presidente di associazione ma anche come medico, sottolineando che noi medici di medicina generale e pediatri abbiamo bisogno di formazione su questi argomenti e di aiuto
reciproco. Queste informazioni sono infatti molto utili ai pediatri perché sono
i primi a prendere in carico i bambini con disabilità e, successivamente, ai medici di medicina generale perché spesso prendono in carico l’intera famiglia di
questi ragazzi. Inoltre tutte queste nozioni sono utili perché rispondono non
solo a problemi di tipo sanitario, ma socio-sanitario e poter trovare risposte
coordinate ed efficaci significa realizzare quell’integrazione socio-sanitaria di
cui c’è tanto bisogno”.
Quali sono i primi consigli pratici che il medico, la mamma e la coordinatrice
della Guida si sente di dare a una famiglia in cui arriva un bambino con una
disabilità? “Prima di tutto individuare lo specialista che sia in grado di arrivare a una diagnosi, sapendo che essendo il bambino in evoluzione potrebbe
volerci del tempo. Non cercare il medico che ci dia le risposte che vogliamo
sentire ma fare in modo di prendere quanto prima coscienza della realtà. Poi
individuare l’équipe multidisciplinare che possa seguirlo in un percorso riabilitativo. Infine fare rete, con la famiglia, con gli amici”. A proposito di rete e
di inclusione, Aimati aggiunge che il titolo della Guida “ha un significato profondo: vuole includere tutte le informazioni utili per le famiglie che hanno un
bambino con disabilità, includere tutti i mondi che sono coinvolti in questo
percorso ma che spesso non parlano tra loro, includere di più le famiglie nella
società ma anche includere di più la società nell’ambito di queste famiglie.
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Il nostro orgoglio è di aver unito, attraverso la comunicazione, le competenze
tecniche (i vari temi sono stati infatti approfonditi da professionisti, un avvocato, un dirigente scolastico, un presidente di commissione INPS, un esperto di patronato, un esperto in assicurazioni) e le famiglie. Inoltre, la Guida,
partita su iniziativa della SIPPS, è stata riconosciuta nel proprio valore anche
dalla SIP che l’ha quindi sposata rendendola, a tutti gli effetti, un progetto
intersocietario. Questo vuole essere solo l’inizio di quello che speriamo sia un
cambiamento culturale, affinché la disabilità diventi qualcosa che tutti noi conosciamo, senza temerla”.
La Guida ‘Includendo 360’ guarda già al futuro: “il nostro obiettivo - chiosa Aimati- è integrare la Guida con le normative, i loro aggiornamenti e le diverse
declinazioni regionali, perché in base alle Regioni le realtà possono variare
molto”.

Guarda la video intervista alla dottoressa Marina Aimati:
https://vimeo.com/578788664

Al congresso ‘Napule è’ presentato il documento
sull’Alimentazione Complementare
“A mangiare si impara come si imparano le tabelline, cioè ripetendo la stessa
cosa più volte, in tempi ravvicinati, con atteggiamento positivo. Quindi, più
viene offerto un alimento più viene apprezzato”. Ne è convinta Margherita
Caroli, pediatra di lunga esperienza ed esperta di nutrizione per la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) che, al Congresso
della Società scientifica in versione digitale intitolato ‘Napule è’, ha presentato
un documento di indirizzo sull’alimentazione complementare.
“I genitori - consiglia l’esperta - non devono andare in crisi se il bambino si rifiuta di assaggiare un alimento o se, una volta assaggiato, ne mangia poco. Così
come non si impara una tabellina al primo colpo, allo stesso modo non si può
apprezzare un alimento somministrato una sola volta. Bisogna quindi somministrarlo almeno 10 volte, a distanza ravvicinata, senza imposizioni e ricordando
che nessun bimbo morirà se andrà a letto quasi a digiuno. Prima o poi mangerà,
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tutti i bambini sani alla fine mangiano quando capiscono che non ci sono alternative”. Alcune informazioni scientifiche del documento possono avere anche
una utilità pratica. Ad esempio, spiega Caroli, “noi siamo geneticamente programmati per apprezzare maggiormente i cibi grassi e dolci. Bisogna dunque avere pazienza e stimolare il bambino ad apprezzare anche i sapori
più amari o più acidi o quelli delle verdure”. Allo stesso modo, aggiunge, “è
bene sapere che l’ipoglicemia delle fasi iniziali della fame è quella che stimola le
papille gustative e le rende più predisposte a nuovi sapori. Partendo da questa
informazione, bisogna imparare a proporre ‘a prima fame’ e non demordere”.
Cosa fare, invece, quando gli stessi alimenti mangiati volentieri alla mensa
dell’asilo o della scuola, vengono rifiutati a casa? “In questo caso - constata la
pediatra - vuol dire che i genitori sono un po’‘deboli’ e i bambini hanno capito
di poter far leva per ottenere quello che vogliono. I genitori - tiene a ricordare
- devono essere un fronte di protezione e di sostegno per i bambini, un fronte
che non deve sgretolarsi al loro primo ‘no’”.
Quello presentato nel corso di ‘Napule è’, sottolinea Caroli, “è un vero e proprio
documento di indirizzo poiché- chiarisce la coautrice del lavoro- nella sua realizzazione abbiamo lavorato con la metodologia più validata a livello internazionale, seguendo tutte le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità e del Ministero della Salute sulla stesura delle raccomandazioni. È un
documento che mancava nel panorama delle pubblicazioni scientifiche italiane dedicate ai bambini. Il testo analizza vari aspetti dell’alimentazione complementare, che è la definizione con la quale si dovrebbe indicare lo svezzamento
secondo l’OMS”. Tra questi aspetti c’è quello delle diseguaglianze sociali che,
evidenzia la pediatra, “creano dei veri e propri ‘burroni’ che pregiudicano la salute futura. Ad esempio le donne sole, con un lavoro poco qualificato, con una
situazione economica precaria e un livello socio-culturale più basso, allattano
meno, danno più latte in formula e meno latte materno, tendono a svezzare
prima i figli, rispetto a donne più acculturate e con una situazione economica
più stabile. I pediatri- esorta Caroli- devono dunque porre maggiore attenzione a queste famiglie che devono essere protette più di altre”.
Un altro tema affrontato dal documento di indirizzo è quello del baby food
marketing. “Seguendo una legge europea- illustra la pediatra e consulente
dell’OMS- le aziende possono indicare i 4 mesi come età minima a partire dalla
quale i loro alimenti sono adeguati. In realtà, l’OMS dice che si deve partire a
6 mesi e ci sono moltissimi documenti che dimostrano come la somministrazione di alimenti solidi prima di quell’età sia inutile se non dannosa. Così, la
Commissione europea ha chiesto all’EFSA (l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare) di emettere un parere sull’età in cui si può iniziare a somministrare
cibi solidi, con l’obiettivo di arrivare a variare questa indicazione sulle confezioni
di baby food, obbligando le aziende a scrivere ‘dal sesto mese compiuto’. L’EFSA
ha espresso il proprio parere sostenendo la somministrazione di alimenti solidi
prima dei sei mesi non crea problemi, ma non porta neanche vantaggi, per cui
non esiste alcun motivo per dare alimenti diversi dal latte prima dei sei mesi”.
In tema di alimentazione complementare, nelle prime fasi di introduzione
dei cibi solidi per i lattanti, è necessario ricordare che “l’alimentazione complementare va differenziata se il bambino è allattato al seno o con formula.
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Ad esempio, nel caso di bambini allattati al seno, bisogna iniziare con le proteine (bastano 10 grammi al giorno di carne o di pesce); mentre, per i bambini
allattati con formula questa supplementazione non è necessaria (dato che il
latte in formula ha un carico proteico e di ferro superiore a quello materno) e
occorre, invece, dare alimenti dai sapori diversi, cambiando molto, partendo
da frutta e verdura. Questo perché i bambini allattati con formula sono abituati a un unico sapore, mentre quelli allattati al seno sentono sapori diversi in
base a quello che ha mangiato la mamma. In un certo senso, quindi- conclude
Caroli- lo svezzamento del bambino allattato al seno è più facile”.

Guarda la video intervista alla dottoressa Margherita Caroli:
https://vimeo.com/578826513
v
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Giuseppe Di Mauro
https://player.vimeo.com/external/580642701.hd.mp4?s=8eeea76ae4ee2833d8729572235d0691e813f9bd&profile_id=175
Bernardini Marco

https://player.vimeo.com/external/579468350.hd.mp4?s=c8c5fa5a585534c8d0fa61a7eac0a45c14a2a261&profile_id=174

Leo Venturelli

https://player.vimeo.com/external/579462326.hd.mp4?s=6766be569ca6b4b8954417835feb223eff4a25e4&profile_id=175
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Leo Venturelli
https://player.vimeo.com/external/579461784.hd.mp4?s=7febd9721a642d7b1fc18a11152981dc327cf1a0&profile_id=175
Andrea Vania

https://player.vimeo.com/external/579458176.hd.mp4?s=04b9554328462b0ad5501d9f3ae8048960ca618b&profile_id=174

Margherita Caroli

https://player.vimeo.com/external/579457457.hd.mp4?s=84664c58e55d6baeb1bffbbcad75c1322c227a1b&profile_id=174

Giorgio Tamburlini

https://player.vimeo.com/external/579454768.hd.mp4?s=edd9fe5038784ca37a112073fd6e43205a2b71b1&profile_id=175

Lamberto Reggiani

https://player.vimeo.com/external/579446749.hd.mp4?s=c4b3830a119d93d992f1f103619ec9d974f70ddf&profile_id=174

Ribatti Francesco

https://player.vimeo.com/external/579444998.hd.mp4?s=20efb2511f36d9773f45e8ccbba2de229d7fb5b4&profile_id=174

Sila Alessandra

https://player.vimeo.com/external/579439883.hd.mp4?s=ac63f4a56a95160e8be492bbb180709c4df76bdb&profile_id=175

Saggese Giuseppe

https://player.vimeo.com/external/579435831.hd.mp4?s=0778a14ca5ca2d904cfbb89615cf68dfc216897b&profile_id=175

Gian Marco Marzocchi

https://player.vimeo.com/external/579427322.hd.mp4?s=d2ac243b5adfb59c9efd484a35129106e6b29f73&profile_id=175

Elisabetta Cristiani, Giuseppe Draetta

https://player.vimeo.com/external/579370627.hd.mp4?s=e02919bd5855f6327ded4b5c9a24bee48d7a997c&profile_id=175

Mario Ancona

https://player.vimeo.com/external/579419564.hd.mp4?s=59aa989b7119d8fb68291817eb8d2c8c6c5cd9e0&profile_id=175

Vasilios Fanos

https://player.vimeo.com/external/579418737.hd.mp4?s=2fde206fe0e346bcd1f381562e9a28983281ac89&profile_id=175

Giovanni Simeone

https://player.vimeo.com/external/576799113.hd.mp4?s=ee9658b9263fb7d15f244f128ed0b35d82761ea9&profile_id=175

Sara Baruzzo

https://player.vimeo.com/external/579417455.
hd.mp4?s=f51345e03f0c79a7708cbf4b6b524c64901d91d1&profile_id=174
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Diana Di Pietro

https://player.vimeo.com/external/579408848.hd.mp4?s=d7e479e0649b58a5e2b565f0c774c29e6906df05&profile_id=174
Claudio Farinelli

https://player.vimeo.com/external/579398536.hd.mp4?s=f89acd57f7111d3e682306953bedb58e78cd3229&profile_id=174

Michele Miraglia Del Giudice

https://player.vimeo.com/external/579392227.hd.mp4?s=9b13481988bbc391f1b14b43299d2ea5fe886e88&profile_id=174

Francesco M. Lotito

https://player.vimeo.com/external/579382912.hd.mp4?s=229b76faf5819e607725cd1849adb6af9180133e&profile_id=174

Pasquale Guida

https://player.vimeo.com/external/579383889.hd.mp4?s=33c91bde66a0ffdd92984b77ec9aa48be421b0dd&profile_id=174

Mattia Doria

https://player.vimeo.com/external/578090948.hd.mp4?s=e2a3d3006e59f460a96850621845f408486dea90&profile_id=174

Vaccino, farlo solo a minori fragili?
La SIPPS dice no ai pediatri tedeschi

“I

l COVID-19 in età pediatrica non è una problematica sine cura, la prevenzione vaccinale dai 12 anni in su deve essere fatta. Ci sono dati di
letteratura sui bambini in età prescolare, scolare e adolescenziale che
evidenziano come una percentuale di minorenni sviluppi la malattia in forma
grave. Sono infatti migliaia i casi di sindrome infiammatoria multisistemica
(Mis-C), con bambini ricoverati che rischiano il decesso. In età pediatrica la
mortalità da COVID-19 non è molto inferiore, anzi addirittura è più elevata di
quella registrata in diverse malattie rare”.
Nicola Principi, professore emerito di Pediatria dell’Università degli Studi di Milano, referente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS) e fondatore della SITIP (Società Italiana di Infettivologia
Pediatrica), non usa giri di parole e definisce “impropria” la posizione espressa
dalla Società tedesca di Pediatria e Medicina dell’Adolescenza, che supporta
la raccomandazione del Robert Koch Institute di vaccinare solo i minori con
particolari patologie preesistenti tra i 12 e i 17 anni o che vivono con persone
adulte fragili, a rischio e che non possono essere vaccinate.
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Al contrario la SIPPS chiede una vaccinazione estensiva a tutti i soggetti dai 12
anni in su, sia sani che a rischio. “La Società tedesca di Pediatria indica i soggetti a rischio come un eventuale target per la vaccinazione in età pediatrica sottolinea Principi - ma questa è una valutazione molto discutibile. Non è ben
chiaro quali siano i soggetti a rischio in età pediatrica e non è corretto trasferire al bambino le valutazioni fatte nell’adulto: le stesse malattie, che nell’adulto
rappresentano un fattore di rischio, non è detto che siano dimostrate esserlo
nel bambino. Non ci sono dati”.
In secondo luogo, “va chiarito che alcuni dei soggetti a rischio probabilmente
risponderanno poco e male al vaccino. Gli immunodepressi per definizione
possono dare una risposta insufficiente alla vaccinazione e vanno vaccinati
sapendo che la loro protezione è offerta sia dal vaccino sia dalla possibilità
che siano vaccinati anche i loro coetanei”. Terzo punto, la scuola: “Se i minorenni non vengono vaccinati, con la riapertura delle scuole ci sarà inevitabilmente una quota di questi che si infetterà, facendo tornare gli studenti alla
didattica a distanza. L’unica soluzione percorribile è vaccinare tutti, tanto più
che disponiamo di vaccini autorizzati in età superiore a 12 anni. Tra poco avremo anche quelli per i ragazzi under 12 che, auspichiamo, saranno utilizzati”,
raccomanda Principi.
Un recente articolo pubblicato dalla rivista The Lancet dal titolo “L’infezione di
massa non è un’opzione: dobbiamo fare di più per proteggere i nostri giovani” focalizza l’attenzione sull’argomento. “Questa osservazione è confermata
dall’analisi di dati inglesi e della letteratura internazionale, soprattutto israeliana - prosegue il professore emerito di Pediatria - perché non sarà facile
raggiungere l’immunità di gregge con la circolazione delle varianti del virus
che riducono la capacità di protezione offerta dai vaccini. Lo stesso vaccino
Pfizer, ad esempio, aveva una capacità protettiva del 94% in origine, ma ora
è scesa a valori più bassi. Molto discutibile è quindi l’idea di lasciar circolare
il SARS-CoV-2, in quanto più si replica e maggiormente darà luogo a varianti
che abbassano l’efficacia dei vaccini. È una situazione che finirà per investire i
bambini, coinvolgendoli sia come infettanti che come soggetti che possono
sviluppare la malattia”.
Nel frattempo i dati ufficiali del governo britannico mostrano che al 4 luglio
scorso il 68% della popolazione totale del Regno Unito è stato parzialmente
vaccinato e, supponendo che circa il 20% delle persone non vaccinate sia protetto da una precedente infezione da SARS-CoV-2, ci sono più di 17 milioni
di persone senza protezione contro l’infezione. “Se il virus circola la sicurezza
sarà molto difficile da raggiungere. Questo virus può avere ripercussioni sul
sistema nervoso centrale e non sappiamo cosa può accadere a distanza”.
Inoltre, la comunicazione che arriva dalla Germania contiene una forte ambiguità: “Se dico che una categoria di soggetti può ammalarsi senza rischi e,
quindi, può non vaccinarsi, si finisce per favorire il rifiuto vaccinale”, conclude
Principi.
Non hanno perso tempo le maggiori Società scientifiche pediatriche internazionali e italiane, così come il CDC di Atlanta, che si sono ben presto dissociate
dalle posizioni tedesche. I dati di efficacia e sicurezza del vaccino a mRNA BNT162b2 sulla popolazione 12-15 anni sono dimostrati in uno studio su 2.260
adolescenti pubblicato sul New England Journal of Medicine. “Dati che non
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sorprendono - ribadisce Lucia Leonardi, pediatra esperta in immunologia
dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I e consigliere
della SIPPS - perché non parliamo di bambini in cui l’ontogenesi del sistema
immunitario è ancora in atto, ma di adolescenti che hanno una risposta immunitaria adattiva e cellulare alquanto equiparabile a quella dell’adulto”.
Quali sono allora i rischi connessi al non vaccinare gli adolescenti? “Una percentuale di adolescenti potrebbe risultare a rischio senza saperlo, perché una
suscettibilità genetica al COVID-19 è stata descritta e interessa la risposta antivirale relativa al pathway degli interferon. Inoltre, i casi di COVID-19 in età pediatrica a livello mondiale non sono esigui: il 7% della popolazione ha meno
di 18 anni e sono reali le complicanze a lungo termine. Oltre alla nota Mis-C,
sono descritte ad esempio complicanze renali - ricorda Leonardi - ma anche
sintomi neurologici e neuropsichiatrici, non solo quelli indiretti legati alla sopraggiunta condizione ambientale (che hanno portato a un incremento di
tentati suicidio, atti di autolesionismo e disturbi alimentari), ma vere e proprie
sequele della malattia COVID-19 quali cefalea, vertigini, convulsioni e disturbi
olfattivi e del gusto. Non abbiamo ancora la misura dei danni reali che saranno
riconducibili nel lungo periodo ad una infezione COVID-19 in età pediatrica,
seppur con iniziale manifestazione paucisintomatica”.
La dottoressa Leonardi rettifica infine un’ultima comunicazione emersa dalla
posizione tedesca: “Dire che gli adolescenti si ammalano meno non vuol
dire che si infettino meno, soprattutto alla luce della loro intensa attività
sociale. Nel nostro centro abbiamo vaccinato molti ragazzi pronti a partire
per campi scuola e viaggi all’estero. Dobbiamo intervenire sui potenziali ulteriori fenomeni di shift antigenico, responsabili delle varianti - puntualizza
Leonardi - e per farlo occorre agire con una vaccinazione quanto più capillare
possibile”.
Per il presidente SIPPS, Giuseppe Di Mauro, tuttavia, le sole vaccinazioni
di massa non bastano: “Siamo favorevoli a vaccinare tutti gli adolescenti
dai 12 anni in su, ma i vaccini non sono un ‘liberi tutti’. Dobbiamo continuare ad utilizzare le misure di sicurezza e i dispositivi di protezione individuale (mascherine, igiene delle mani e distanziamento), perché con la circolazione delle varianti bisogna stare ancora più attenti. Stiamo ancora studiando
l’evoluzione del virus, nonché il meccanismo di protezione del vaccino da un
punto di vista immunitario”.
Guarda la videointervista:
https://www.dire.it/22-07-2021/656075-tg-pediatria-edizione-del-22-luglio-2021/
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SIPPS: le iniziative editoriali del 2021
Guida per la tutela della disabilità in pediatria
Una nuova Guida pratica della SIPPS che torna a parlare ai genitori, dopo la
bellissima esperienza de Il bambino nella sua famiglia: sarà presentata per
la prima volta nella sua forma definitiva al Congresso Nazionale di Caserta,
in programma dal 23 al 26 settembre 2021. 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 un figlio disabile, 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.
Vista l’importanza e la grande eco che questa Guida avrà a livello nazionale, è
già in previsione un costante aggiornamento della stessa, per allinearla 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
La necessità sempre maggiore che 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, ha portato alla realizzazione di
questa Guida pratica, grazie alla collaborazione di tre importanti società scientifiche che hanno prontamente risposto a questa nuova esigenza dei pediatri
di famiglia: la FIMP, la SIPPS e la SICuPP, unite, presenteranno dunque questo
nuovo, importante documento al Congresso nazionale SIPPS di Caserta.
I capitoli della Guida presenteranno i vari test, descrivendone l’utilizzo e le
modalità operative di esecuzione; la parte iniziale sarà però dedicata al vero
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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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Documento intersocietario.
Raccomandazioni sull’Alimentazione Complementare:
strumento per la prevenzione delle malattie croniche non
trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali
È in fase di pubblicazione (potrete infatti leggerlo nella sua versione integrale
sul libro degli Atti del Congresso Nazionale SIPPS di Caserta), questo importantissimo documento. Realizzato sotto la guida dei Coordinatori Margherita
Caroli, Teresa Cazzato, Vito Leonardo Miniello, Andrea Vania e Vassilios
Fanos questo 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 60 autori di grande prestigio nazionale e internazionale.

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).
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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.

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
Manuale di
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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”.

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. 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

CORSO FAD 9 CREDITI ECM disponibile fino al 31 dicembre 2021

Emangiomi infantili:
sinergia pediatra dermatologo
PROGRAMMA
Apertura dei lavori ed obiettivi del corso

M. El Hachem

Brain storm pediatrico

E. Rigotti

Se vedo questo cosa faccio?

C. Filippeschi

Scala ihres: uno strumento agile e pratico

C. Mazzatenta

Applicazione della scala ihres nella pratica clinica

M. El Hachem

Non solo emangioma: forme sindromiche e diagnosi differenziali

C. Filippeschi

Counseling ed effetti collaterali del farmaco
Casi clinici interattivi ad esclusivo uso didattico

E. Tigotti
C. Mazzatenta

per informazioni contattare il provider ecm: fad@ocmformazione.com
per iscriversi al corso: https://www.ocm-dermatologia.com
l’iniziativa è realizzata grazie al
contributo non condizionante di
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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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Giovedì 23 Settembre 2021
Live Streaming
12.00

Registrazione dei partecipanti
Sala Plenaria

14.30-17.30 • CORSI SATELLITI •

Corso a numero chiuso

CORSO NEUROSVILUPPO

Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 100

Rela to r i : Carmelo Rachele, Mattia Doria
14.30

Saluti e introduzione al corso
Giuseppe Di Mauro

14.40

Come valutare le traiettorie dello sviluppo motorio e psico-relazionale nei primi due anni di vita:
Gli strumenti più utili nella pratica ambulatoriale
Carmelo Rachele

15.10

Le Schede di Promozione dello sviluppo psicomotorio
Mattia Doria

15.40

Proiezione di un video per la verifica delle competenze e delle abilità acquisite dal bambino
nei primi 18 mesi: cosa conoscere al meglio per evitare ritardi diagnostici rilevanti
Carmelo Rachele

Giovedì 23 Settembre 2021
Live Streaming

15.50

Interazione con la sala e riflessioni cliniche sul caso clinico presentato: un’esercitazione condivisa
per cogliere gli aspetti più rilevanti della Valutazione Neuroevolutiva
C o nd uce : Valentina Lanzara

16.50

Le novità scientifiche sulle Malattie Neuromuscolari: le implicazioni nella pratica clinica del Pediatra di Famiglia
Mattia Doria

17.10

I Disturbi dello Spettro Autistico: una chiave di lettura innovativa che qualifica l’attività del Pediatra di Famiglia
Carmelo Rachele

17.30

Discussione sui temi precedentemente trattati e conclusioni dei lavori

Obiettivo: Acquisizione delle competenze di base sulle tappe dello sviluppo motorio e psicorelazionale. Riconoscimento tempestivo dei Disturbi del Neurosviluppo
Obiettivi didattici: La necessità di una pratica clinica che preveda una semeiotica di qualità, richiede, per essere acquisita nell’ambito dei progetti formativi, l’utilizzo

di strategie didattiche capaci di coniugare efficacia comunicativa ed abilità a decodificare in modo semplice i vari contenuti che hanno interesse scientifico. In questo
progetto sarà data un’innovativa chiave di lettura che interseca, dinamicamente, elementi di valutazione clinica, percorsi diagnostici e di promozione dello sviluppo
psicomotorio. Il Corso sarà sviluppato privilegiando l’utilizzo di immagini, rappresentazioni e video capaci di fornire momenti di indubbio valore formativo
Metodologia: Le traiettorie dello sviluppo Neuromotorio e Psicorelazionale - Schede di Promozione dello Sviluppo Psicomotorio - Ritardo motorio e malattie
Neuromuscolari - I Disturbi generalizzati dello sviluppo e dello Spettro Autistico
Razionale Scientifico: Il sensibile incremento dei Disturbi del Neurosviluppo negli ultimi decenni e la necessità di una precoce definizione diagnostica, richiedono, da
parte del Pediatra, un approccio integrato che preveda, oltre alla valutazione clinica con i Bilanci di Salute, momenti di approfondimento attraverso specifiche schede
del Neurosviluppo
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Giovedì 23 Settembre 2021
Live Streaming
Sala A
14.30-17.30 • CORSI SATELLITI •

Corso a numero chiuso

LA GENITORIALITÀ RESPONSIVA: COSA DEVE SAPERE E FARE IL PEDIATRA
Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 50

Rela to r i : Giorgio Tamburlini, Alessandra Sila, Leonello Venturelli, Giuseppe Saggese
C o nd utt or e : 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
Obiettivo: Conoscere le condizioni favorevoli allo sviluppo della genitorialità e valutare gli strumenti a carico del pediatra per implementarla
Obiettivi didattici: Conoscere le peculiarità della genitorialità responsiva, sapere quali figure professionali possono essere in campo; discutere sulla
cassetta degli attrezzi per il pediatra di famiglia.
Metodologia: Corso residenziale con numero limitato di partecipanti per favorire il dibattito con relazioni frontali e discussione ampia sui contenuti.
Razionale: Una buona genitorialità è alla base del rapporto genitore-bambino e rappresenta uno dei fattori protettivi per il suo sviluppo. 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 intrafamiliare, non
dimenticando che fin dall’adolescenza si devono costruire le basi per essere buoni genitori un domani.

Giovedì 23 Settembre 2021
Live Streaming

Sala B
14.30-17.30 • CORSI SATELLITI •

Corso a numero chiuso

CORSO PILLOLE DI … Point Of Care Test (POCT)
Per l’iscrizione vedere le informazioni generali. Numero massimo di partecipanti 50

Rel ato ri : Maria Elisabetta Di Cosimo, Lamberto Reggiani, Paolo Nucci
C o ndut to r i : Michele Fiore, Marina Picca
Oculistica: Uno screening che vale una diagnosi. “Nuovi strumenti” e loro utilizzo.
Dal riflesso rosso allo “screening” dell’ambliopia passando per l’auto-refrattometria
Paolo Nucci, Lamberto Reggiani
Diagnostica Infettivologica: quali esami e quali strumenti a disposizione nel POCT
Maria Elisabetta Di Cosimo, Nicola Principi, Lamberto Reggiani
Obiettivo: I test point-of-care (POCT), a cui si fa ormai riferimento, sono test diagnostici effettuati presso il punto di assistenza o cura, comodi per il paziente ed

abbastanza veloci e semplici ma di grande utilità nel supportare il processo decisionale clinico del medico, per quanto riguarda la diagnosi, la terapia o eventuali ulteriori
analisi da effettuare.Con la prospettiva di rivoluzionare la qualità delle cure, negli ultimi anni c’è stato un notevole e veloce sviluppo di questi test. Le aree di applicazione
dei POCT sono principalmente due: 1. Le patologie acute in cui è necessario prendere una decisione rapida durante la consultazione
2. Il monitoraggio delle condizioni croniche, consentendo una più efficiente gestione della malattia/problema senza la necessità di ulteriori contatti o consulti.
Lo scopo del corso è quello di mostrare alcuni dei test diagnostici che si possono somministrare nella pratica quotidiana del pediatra, aumentandone le competenze
Obiettivi didattici: Far acquisire le migliori conoscenze circa le manovre diagnostiche oculistiche che si possono effettuare nell’ambulatorio del pediatra attraverso la visione di
filmati esplicativi e la discussione di casi clinici Far acquisire le migliori conoscenze circa gli strumenti e le metodiche diagnostiche per gli esami infettivologici, in particolar modo
l’emocromo e la proteina c reattiva, che si possono effettuare nell’ambulatorio del pediatra attraverso la visione di filmati esplicativi e la discussione di casi clinici
Metodologia: Lezioni frontali e video dimostrativi relativi agli strumenti ed agli esami presi in considerazione durante le lezioni
Razionale: La definizione self help diagnostico, da noi Pediatri usata “nel lessico quotidiano”, non è quella riconosciuta in letteratura per identificare test rapidi e/o strumenti
diagnostici da utilizzare al momento della visita; la definizione corretta è Point Of Care Test (POCT). Il POCT, cioè quella analisi medica/test diagnostico svolta in prossimità del
sito di cura e assistenza del Paziente, si sta affermando in tutto il mondo grazie alla semplificazione dei test diagnostici, alla tecnologia usata ed alla rapidità nella risposta.
Ovviamente ogni test andrà valutato in funzione della sua accuratezza diagnostica (sensibilità e specificità) e dei costi spesso elevati per questo tipo di indagini. Attualmente
la disponibilità di test rapidi di point of care è tale da permettere un ventaglio diagnostico molto ampio in un ambulatorio Pediatrico, ma è importante ricordare che un test
diagnostico è valido se apporta delle modifiche sostanziali nel comportamento finale (prognosi, terapia) altrimenti diventa fondamentalmente inutile da un punto di vista pratico.
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Giovedì 23 Settembre 2021
Live Streaming

Sala Plenaria
17.30-20.00 Inaugurazione, presentazione del Congresso e saluto dei Rappresentanti delle Istituzioni

A nnam ari a S t ai a no - Presidente SIP
E r m i ni a B o tt i g lie r i - Presidente Ordine dei Medici di Caserta
18.00-18.30 Una vita con e per la SIPPS: ieri, oggi e domani per i bambini con voi

Giuseppe Di Mauro
18.30-20.00 LETTURE MAGISTRALI

P r es id e nte : Armido Rubino
M o de rat o ri : Paolo Biasci, Giuseppe Saggese
Mete Vicine … Tra Sguardi Ancora Distanti? Un Anno e mezzo di Pandemia
Alberto E. Tozzi
The inverse care law. La legge dell’assistenza inversa a 50 anni di distanza
Giorgio Tamburlini
Termine dei Lavori

Venerdì 24 Settembre 2021
Live Streaming

Sala Plenaria
08.00-09.00 COMUNICAZIONI ORALI

Pres i d ent e: Luciano Pinto
M o d e ra to ri : Roberto Del Gado, Salvatore Vendemmia
09.00-11.00 I SESSIONE

Pre s i de nte: Laura Perrone
M o d e ra to ri : Luigi Nigri, Antonio D’Avino

IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA: UN VIAGGIO NELLA FILIERA ITALIANA
La Filiera AgroAlimentare Italiana: Un patto per il futuro
Alessandro Apolito
La sicurezza sulla tavola del bambino
Ruggiero Francavilla
Comunicare il Made in Italy tra il pediatra e la famiglia
Leo Venturelli
D is cu ss a nt: Filomena Palma
Discussione sui temi precedentemente trattati
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Venerdì 24 Settembre 2021
Live Streaming

11.00-13.00 II SESSIONE

P r es id e nte : Francesco Tancredi
M o d era to ri : Alberto Giovanni Ugazio, Maurizio Vanelli

CONSENSUS ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE: STRUMENTO PER LA PREVENZIONE
DELLE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI E PER LA RIDUZIONE
DELLE INEGUAGLIANZE SOCIALI
Le Raccomandazioni della Consensus Alimentazione Complementare: strumento per la prevenzione
delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali
Margherita Caroli
Special Issue Nutrients. Valutazione nutrizionale delle ricette per lo svezzamento nei blog delle mamme
in tutta Europa
Andrea Vania
Special Issue Nutrients. Alimentazione complementare: la vulnerabilità dello stato marziale
Vito Leonardo Miniello
Nutrimetabolomica: dal liquido amniotico allo svezzamento
Vassilios Fanos
D i s c us s ant : Giovanni Simeone
Discussione sui temi precedentemente trattati
13.00

Pausa

Venerdì 24 Settembre 2021
Live Streaming

Sala Plenaria
14.30-16.00 III SESSIONE

P res i d ent e: Nicola Principi
M o de rat ori : Michele Fiore, Paolo Becherucci

GUIDA PRATICA SIPPS-SICuPP-FIMP. LA DIAGNOSTICA NELLO STUDIO
DEL PEDIATRADI FAMIGLIA
ECOGRAFIA
- Gli strumenti, quando, dove e perché? Contesti clinici nei quali si eseguono i test
Cristiano Rosafio
INFETTIVOLOGIA
Il POCT in caso di febbre (emocromo, PCR ... COVID)
Lamberto Reggiani
ALLERGOLOGIA
Prick test e spirometria … tutto quello che c’è da saper…e fare in ambulatorio
Luigi Terracciano
Test sierologici in ambulatorio: a che punto siamo?
Iride dello Iacono
Di s c us s a nt: Maria Carmen Verga
Discussione sul tema precedentemente trattato
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Venerdì 24 Settembre 2021
Live Streaming

16.00-18.30 IV SESSIONE

P r es id e nte : Gianluigi de’ Angelis
M o d era to ri : Salvatore Barberi, Antonio Campa

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
Le APLV insidiose
Vito Leonardo Miniello
Le condizioni che predispongono carenza di vitamina D in età evolutiva: quando e come supplementare
Flavia Prodam
Il dolore minore nei bambini e la gestione dell’otite
Paola Marchisio
Mal di gola, infezioni e dintorni: dalla prevenzione al trattamento
Attilio Varricchio
Il resveratrolo nelle patologie respiratorie virali emergenti
Michele Miraglia del Giudice
Quando le patologie dermatologiche sono un problema per il pediatra
Arturo Galvan
Proprietà immunomodulanti dell’OM 85 in pazienti pediatrici con condizioni respiratorie croniche di base
Gerardo Palmiero
D i s c us s ant : Daniele Giovanni Ghiglioni
Discussione sul tema precedentemente trattato e conclusione dei lavori

Sabato 25 Settembre 2021
Live Streaming

Sala Plenaria
08.00-09.00 COMUNICAZIONI ORALI

Pre s i de nte: Bruno Nobili
M o d e ra to ri : Pietro Falco, Domenico Perri
09.00-11.00 V SESSIONE

P res i de nte: Marzia Duse
M o de rat ori : Roberto Bernardini, Michele Miraglia del Giudice

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
Fragilità familiari e ruolo della pediatria. Nuove e vecchie diseguaglianze sociali
Paolo Siani
La proposta SIPPS per un presidio permanente di antenna sociale
Leo Venturelli
Assistere gli adolescenti: bilancio di salute, prevenzione vaccinale e transizione
Immacolata Scotese
Inter-society consensus for the use of inhaled corticosteroids in infants, children and adolescents
with airway diseases. Le Raccomandazioni
Annalisa Capuano, Francesca Santamaria
Utilizzazione dei FANS in Pediatria: come e quando
Carmelo Scarpignato
D is c us s an t: Carlo Capristo
Discussione sui temi precedentemente trattati
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Sabato 25 Settembre 2021
Live Streaming

11.00-13.30 VI SESSIONE

LETTURA
I nt ro d uce: Giuseppe Di Mauro
I virus e l’uomo: risposta immunitaria e suscettibilità genetica
Lucia Leonardi
11.30-13.30

GUIDA PRATICA INTERSOCIETARIA SULLA TUTELA DELLA DISABILITÀ “INCLUDENDO 360”
Pr es id e nte : Luigi Memo
M o d era to ri : Marina Aimati, Maria Carmen Verga
C o nd utt or e : Alberto Villani
Tavola Rotonda
Claudio Farinelli, Diana Di Pietro, Antonella Mosca, Giacomo Menghini, Francesco Ribatti, Carmine D’Antonio,
Filippo Magliozzi
D i s c us s ant : Carlo Gilistro
Discussione sui temi precedentemente trattati

13.30

Pausa

Sabato 25 Settembre 2021
Live Streaming

Sala Plenaria
14.30-17.00 VII SESSIONE

CONSENSUS SIPPS-SISMES-SITOP-PdS-SINUT-FIMP-SIMA-SIAIP-SIPEC.
IL BAMBINO E L’ADOLESCENTE CHE PRATICANO SPORT

Pres i d ent e: Luca Bernardo
M o d e ra to ri : Domenico Meleleo, Giuseppe Varrasi
Promuovere lo sport: il ruolo fondamentale della medicina del territorio
Barbara De Mei
È necessario integrare con vitamine e Sali minerali?
Arrigo Cicero
Vantaggi psicologici e cognitivi dell’attività sportiva
Dario Colella
L’idoneità all’attività sportiva nel bambino e nell’adolescente con patologie
Paolo Amico
D i s c us s a nt: Domenico Careddu
Discussione sui temi precedentemente trattati
17.00-18.30 Assemblea dei Soci SIPPS

Conclusione dei lavori
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Domenica 26 Settembre 2021
Live Streaming

Sala Plenaria

08.00-09.00 COMUNICAZIONI ORALI

P r es id e nte : Felice Nunziata
M o d era to ri : Italo Bernardo, Paolo Giliberti
09.00-11.00 VIII SESSIONE

P r es id e nte : Gian Luigi Marseglia
M o d era to ri : Vito Console, Giovanna Tezza

SIPPS-SIAIP MANUALE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEI DANNI INDIRETTI
NEI BAMBINI AI TEMPI DEL COVID-19
L’esigenza di un Manuale di “Prevenzione e gestione dei danni indiretti nei bambini ai tempi del COVID-19”
Elena Chiappini
Il rischio delle diagnosi non effettuate o effettuate in ritardo delle patologie non-COVID
Giovanni Simeone
La gestione del bambino con patologia cronica durante la pandemia. Le Neoplasie
Andrea Pession
La bilancia…ai tempo del COVID
Giuseppina Rosaria Umano
Lockdown e Pandemia COVID-19: incremento di disturbi psichici in bambini e adolescenti?
Immacolata D’Errico
D i s c us s ant : Luigi Terracciano
Discussione sui temi precedentemente trattati

Domenica 26 Settembre 2021
Live Streaming

Sala Plenaria
11.00-12.30 IX SESSIONE

P res i d ent e: Gianni Bona
M o d e ra to ri : Antonio Correra, Filomena Palma

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
La Vaccinazione Anti COVID in età pediatrica
Attilio Boner
Il lato oscuro della Piastrinopenia
Paola Giordano
Progetto Tandem: una App per la gestione del questionario ai genitori e per la restituzione dei dati al pediatra
Leonello Venturelli
Le ricadute pratiche del progetto Tandem su una comunità: l’esperienza di Novara
Domenico Careddu
Di s c us s a nt: Roberto Liguori
Discussione sui temi precedentemente trattati
12.30-13.00 Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante questionario E.C.M.
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INFORMAZIONI GENERALI
Evento Residenziale

S e d e Re s i d e n z i a l e
Hotel Golden Tulip Plaza Caserta - Viale Vincenzo Lamberti, Caserta (CE). Tel. 0823 523001
QUOTA DI IS CRIZION E A L C ONGRE S S O E NTR O IL 2 0 / 0 9 / 20 21
MEDICO CHIRURGO
SPECIALIZZANDI*

€ 400,00 + 22% IVA DI LEGGE
GRATUITO

L’ ISC RIZIONE D À D IR ITTO A :
• Partecipazione ai lavori congressuali • Kit congressuale • Cena Sociale del 23\09\2021
• Colazioni di lavoro del 24\09\2021 e 25\09\2021 • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M. (agli aventi diritto)**
PE R NOTTA M E NTO
HOTEL GOLDEN TULIP PLAZA CASERTA
3 notti a Caserta in occasione del XXXIII Congresso Nazionale SIPPS dal 23 AL 26 Settembre 2021 con trattamento di
prima colazione €400,00 in DUS
QUOTA AC COM PAG NATOR E
€ 200,00 + 22% IVA DI LEGGE
• Cena Sociale del 23/09/2021 • Colazioni di lavoro del 24/09/2021 e 25/09/2021
• Soggiorno in camera doppia con partecipante, pernottamento (3 notti) e prima colazione
M o d a l i t à d i Pa g a m e n t o I s c r i z i o n e
- 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.
Annullamento dell’iscrizione
in caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 09/08/2021
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

INFORMAZIONI GENERALI
Evento Virtuale

Sede Virtuale
Evento Live Streaming Piattaforma Health Polis
Tel.: +39 06 36381573 - Sito web: https://www.fad-ideacpa.it - Email: info@ideacpa.com
QUOTA DI IS CRIZION E A L C ONGRE S S O E NTR O IL 2 0 / 0 9 / 20 21
MEDICO CHIRURGO
SPECIALIZZANDI*

€ 200,00 + 22% IVA DI LEGGE
GRATUITO

* È obbligatorio trasmettere al seguente numero di fax (06 36307682) il certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione
** Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi

L’ ISC RIZIONE D À D IR ITTO A :
• Partecipazione ai lavori • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M. (agli aventi diritto)**
FA D S INCR ONA 2 3-26 s ette mb re 20 21:
Il partecipante potrà compilare il questionario E.C.M. entro il 29/09/2021 collegandosi al sito www.fad-ideacpa.it.
L A PAR TE C IPA ZIONE A L C ON GRE S S O È RIS E RVATA A I ME DIC I IS CR ITT I
In caso di necessità, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa iscrizioni@ideacpa.com
M o d a l i t à d i Pa g a m e n t o I s c r i z i o n e
- 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.
Annullamento dell’iscrizione
in caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 09/08/2021
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione
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COMUNICAZIONI ORALI

C O M U N I CA Z I O N I O R A L I
Per coinvolgere i colleghi più giovani sono state organizzate tre Sessioni di Comunicazioni Orali in cui potranno presentare le loro esperienze più innovative. I lavori dovranno essere inviati entro il 15/07/2021 compilando l’apposito
form disponibile sul sito: https://www.ideacpa.com/it/congressi/xxxiii-congresso-nazionale-sipps-mete-vici-

ne...-tra-sguardi-ancora-distanti--c2109/form-abstract.html

Le decisioni della Segreteria Scientifica in merito all’accettazione (per la presentazione o la sola stampa) saranno
comunicate agli Autori entro il 10/09/2021. Tutti i lavori scientifici accettati verranno pubblicati sul libro degli Atti. Per
ogni lavoro accettato è necessario che almeno uno degli Autori sia regolarmente iscritto al Congresso. I migliori lavori
saranno presentati nelle sessioni “Comunicazioni Orali” come previsto da programma. Gli Autori saranno tempestivamente avvisati dalla Segreteria Organizzativa. Saranno premiate le migliori comunicazioni.
Per qualunque chiarimento si prega di contattare la Segreteria Organizzativa iDea congress.

INFORMAZIONI E.C.M.
Evento Residenziale

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 6 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.) per la categoria di medico chirurgo/farmacista/biologo/logopedista/tecnico sanitario laboratorio biomedico/tecnico sanitario di radiologia medica/psicologo/infermiere pediatrico/infermiere/odontoiatra/fisioterapista/terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva/dietista. Rif. N° 555 - 326818.
Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli - procedure
Discipline per Farmacista: farmacia ospedaliera; farmacia territoriale.
Discipline Per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; audiologia e
foniatria; cardiochirurgia; cardiologia; chirurgia generale; chirurgia pediatrica; dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; genetica medica; 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 interna; nefrologia; neonatologia; neurochirurgia; neurologia;
neuropsichiatria infantile; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); psichiatria; radioterapia; urologia.
Discipline per Psicologo: psicologia; psicoterapia.
Compilazione Anagrafica
In sede di evento saranno fornite maggiori indicazioni.
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative (presenza rilevata tramite
sistema elettronico a badges) , compilare l’anagrafica, compilare il
questionario di valutazione della qualità percepita e il questionario di customer satisfaction.
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INFORMAZIONI E.C.M.
Evento Virtuale

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 37,5 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di medico chirurgo/farmacista/biologo/logopedista/tecnico sanitario laboratorio biomedico/tecnico
sanitario di radiologia medica/psicologo/infermiere pediatrico/infermiere/odontoiatra/fisioterapista/terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva/dietista. Rif. N° 555 - 326814.
Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli - procedure
Discipline per Farmacista: farmacia ospedaliera; farmacia territoriale.
Discipline Per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; audiologia e
foniatria; cardiochirurgia; cardiologia; chirurgia generale; chirurgia pediatrica; dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; genetica medica; 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 interna; nefrologia; neonatologia; neurochirurgia; neurologia;
neuropsichiatria infantile; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); psichiatria; radioterapia; 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 27 al 29 Settembre 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/

Consiglio Direttivo SIPPS
PRESIDENTE
Giuseppe Di Mauro
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VICE PRESIDENTI
Gianni Bona, Vito Leonardo Miniello
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CONSIGLIERI
Elena Chiappini, Lucia Leonardi,
Maria Elisabetta Di Cosimo,
Andrea Pession, Attilio Varricchio
SEGRETARIO
Maria Carmen Verga
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Luca Bernardo
RESPONSABILI DI EDUCAZIONE
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Michele Fiore, Leo Venturelli
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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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