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Vaccino, la SIPPS ai genitori: vaccinate i vostri figli,
affluenza al 20% troppo bassa

“C

ari genitori avete paura delle guardie o dei ladri? Perché il vaccino è
la guardia, ma il CoViD-19 è il ladro. Gli effetti collaterali del vaccino
sono vicini allo zero, inoltre la dose per i più piccoli è un terzo di quella somministrata agli adulti e i bambini sono soggetti sani. Non siate esitanti,
per il bene che tutti i pediatri vogliono ai vostri bambini, vaccinateli contro il
CoViD-19. Solo così i vostri figli potranno vivere una vita sociale più serena a
scuola, in famiglia e con i nonni”. A rivolgere un appello alle famiglie è Giuseppe
Di Mauro, presidente SIPPS, perché “l’affluenza dei bambini dai 5 agli 11 anni
alle vaccinazioni è solo del 20%, uno su cinque”.
Nella fascia d’età 12-18 va meglio. “Fortunatamente gli adolescenti chiedono
di essere vaccinati - afferma Di Mauro - molti stanno già facendo la terza dose
per sentirsi più sicuri. Ricordo che il ciclo base di tutti i vaccini prevede tre dosi,
facendole si raggiungerà un livello ottimale”.

Il pediatra ricorda ai genitori che il CoViD-19, “anche se generalmente è paucisintomatico nei bambini, sarebbe preferibile che non entrasse nel loro sistema
immunitario perché può causare problemi anche a breve, medio e lungo termine. Essendo un virus sinciziale – chiarisce - a medio-lungo termine causa una
cascata infiammatoria di cui non possiamo prevedere le conseguenze a livello
cardiaco e respiratorio. Basti pensare alla bronchiolite - prosegue Di Mauro - tutti i bimbi che la prendono nel primo anno di vita hanno poi, negli anni successivi, problemi respiratori più frequenti rispetto ai bambini che non l’hanno
contratta”.
Avendo un vaccino che previene la patologia, “dobbiamo sfruttare questa possibilità per fare di tutto per evitare la malattia, in generale, e soprattutto le forme
gravi e le conseguenze. I genitori non devono essere titubanti - conclude il presidente SIPPS - il vaccino induce nell’organismo la produzione di anticorpi
e stimola le cellule del nostro sistema immunitario aumentando le difese
naturali del bambino contro questa grave malattia”.

L’appello del dottor Di Mauro su “Storie italiane”
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CoViD, SIPPS: scellerati i genitori, assurda la
“trasfusione no vax”

“N

on consentire una trasfusione al proprio figlio che ne ha bisogno è
assurdo, è davvero impossibile pensare che possa accadere una cosa
del genere. Si tratta di una questione di vita o di morte. Anteporre i
propri ideali alla salute del proprio figlio è davvero improponibile e plaudo alla
decisione del giudice tutelare di Modena che ha accolto il ricorso dell’ospedale
Sant’Orsola di Bologna, stabilendo che il bimbo deve essere operato”.
Così il presidente della SIPPS, Giuseppe Di Mauro, commenta il caso dei genitori “no vax” del bambino di 2 anni che hanno chiesto ai medici del policlinico
Sant’Orsola di non utilizzare sangue proveniente da persone vaccinate contro
il CoViD-19 durante l’intervento al cuore a cui sarà sottoposto il piccolo, in caso
di trasfusione.

Di Mauro insiste: “Siamo di fronte a due genitori scellerati, che antepongono
il loro ideale alla salute del proprio figlio e che stanno giocando con la salute
del proprio bambino. Si tratta di una decisione fuori dal mondo. In questi
casi è giusto che siano intervenute le autorità giudiziarie. Bene, dunque,
la scelta del giudice tutelare, perché se il piccolo fosse morto per il mancato
intervento sarebbe stato un dramma nel dramma e si sarebbe creato un pericolosissimo precedente, anche per altre patologie”.
Il presidente della SIPPS afferma infine: “Da un po’ di tempo non si sentivano
decisioni in tal senso, quando i genitori non volevano vaccinare i propri figli
contro il CoViD-19. In questo caso, però, si è superato il limite e la scelta di questi
genitori è al di fuori di ogni logica: fare questa trasfusione non equivale infatti a
far stare bene il loro bambino, significa invece salvargli la vita”, conclude.
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Anche i bimbi italiani temono la guerra: i consigli di
neuropsichiatri e pediatri per affrontare il tema con i
più piccoli

“P

erché la Russia fa la guerra all’Ucraina? Anche l’Italia è in pericolo? Il nostro Paese è alleato degli Stati Uniti? Mio papà dovrà
andare a combattere? Ho tanta paura e mi fa male la testa, perché
a volte non riesco a dormire”. Sono alcune delle domande e dei pensieri che
si affollano nella testa di molti bambini italiani, che seguono ormai da giorni
la crisi tra Mosca e Kiev. Con gli occhi sbarrati i più piccoli chiedono aiuto
ai genitori, chiamati a supportarli e consolarli. A dare loro una risposta
ci pensa la neuropsichiatra infantile della Asl di Caserta, Valentina Lanzara,
che intervistata dalla Dire si sofferma sul momento di disagio e smarrimento dei più piccoli e su una realtà così complessa anche per la gran parte dei
genitori, perché la guerra è un’esperienza molto lontana dalla nostra vita
quotidiana. L’esperta invita a tenere sempre in considerazione il punto
di vista dei bimbi, ascoltare bene le loro domande e rispondere a dubbi
e timori senza isolarli da quanto accade intorno a loro. Conoscere altre
realtà può essere utile per porre un freno al pregiudizio sociale e culturale e
per educarli fin da piccoli al rispetto dell’altro, guardando però al futuro con
ottimismo.
“I bambini non vanno mai sottovalutati nella loro capacità di comprendere e affrontare la realtà – spiega Lanzara - anzi, spesso è grazie alla loro
sensibilità e semplicità, che non vuol dire banalità, che riescono a elaborarla
con una maturità che sorprende. Per questo i bambini devono, a mio parere, essere messi al corrente di quello che accade loro intorno, essere
presenti quando apprendono le notizie attraverso i media, dai quali è
impossibile quanto inutile cercare di tenerli lontani. È doveroso ascoltare le loro domande e i loro timori, cercando di rispondere con un linguaggio
consono all’età, senza nascondere, ma anche senza trascurare un messaggio
di speranza”. Dall’est Europa arrivano, purtroppo, notizie spaventose. Tuttavia, secondo Lanzara, “affrontare questi argomenti può diventare un momento di crescita, che può essere sfruttato per affrontare anche altre tematiche importanti e attuali come il pregiudizio sociale e culturale nei confronti
di altri popoli e che fonda le sue radici proprio sulla non conoscenza”. Su
questa scia si ritrova anche il pensiero del presidente SIPPS, Giuseppe Di
Mauro, che ritiene utile “raccontare non solo dei conflitti, ma l’aspetto
culturale, religioso e storico dei popoli coinvolti, per recuperare e condividere racconti di esperienze vissute dai più piccoli nei Paesi meno fortunati.
Questo lavoro aiuterebbe i bambini a comprendere che esiste un’altra parte
del mondo che merita di essere rispettata e sostenuta”.
Secondo il pediatra di famiglia “l’arricchimento che ne deriverà sarà sicuramente reciproco, permettendo anche all’adulto il lusso di osservare una
realtà così complessa attraverso gli occhi dell’infanzia”. E proprio osservando la guerra dalla parte dei più piccoli, hanno fatto il giro del mondo le
immagini dei bambini ucraini che a Kiev e in altre città del Paese vengono addestrati dai militari in preparazione di un’eventuale invasione

7

indice

SIPPSINFORMA
dell’esercito russo. Bambini che imbracciano fucili Kalashnikov più grandi
di loro dopo averli assemblati, che ricevono le basi del primo soccorso e che
imparano a caricare le munizioni e come centrare un bersaglio. In guerra,
chi perde sempre è l’infanzia.
Nel suo ‘Girotondo’ Fabrizio De Andrè cantava: “Se verrà la guerra, Marcondiro’ndero. Se verrà la guerra, Marcondiro’ndà. Sul mare e sulla terra, Marcondiro’ndera. Sul mare e sulla terra chi ci salverà?”. Già, chi ci
salverà. È una delle tante domande che si stanno facendo migliaia di civili
ucraini, grandi e piccoli. Domande a cui, al momento, nemmeno la comunità
internazionale sembra poter dare una risposta.
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Proteggere con cura, un nuovo progetto in
collaborazione con SIPPS

P

roteggere con cura, un progetto nato per supportare i pediatri nella
comunicazione del valore delle vaccinazioni e nel counselling per la
gestione di eventuale comparsa di febbre e dolore post vaccino.

Vi è sempre di più la tendenza a non fidarsi delle vaccinazioni ma, in età neonatale e infantile, così come nelle epoche successive della vita, la vaccinazione è
uno strumento fondamentale per la prevenzione delle malattie infettive.
I vaccini, dovendo stimolare una risposta immunitaria, possono raramente provocare alcuni eventi avversi comuni e noti.1
LA FEBBRE È UNO DEI SINTOMI PIÙ FREQUENTI, FINO A UN TERZO DEI PROBLEMI SOTTOPOSTI AL PEDIATRA2
“Febbre e dolore preoccupano un genitore. Io credo che ad un genitore si debba spiegare in modo chiaro, semplice e trasparente. La comunicazione verso un
genitore è fondamentale in riferimento a questi piccoli e rari effetti collaterali”
afferma il Dr. Di Mauro nell’intervista dedicata al progetto. “Il pediatra non deve
nascondere o sottovalutare, ne deve parlare. Se si anticipa che possono verificarsi eventi avversi come febbre e dolore e che generalmente non sono un
problema, sicuramente i genitori, nel momento in cui dovessero presentarsi,
saranno preparati e quindi li affronteranno in un modo migliore.” E ancora “Bisogna preparare i genitori spiegando cos’è un vaccino e cos’è una malattia. La
febbre non deve spaventare, la febbre è un’alleata.”
Il progetto Proteggere con cura, si pone l’obiettivo di supportare il pediatra
nella gestione degli eventi avversi e nella comunicazione ai genitori del valore
delle vaccinazioni. Nel contempo, si propone di fornire ai genitori le corrette
informazioni sulle vaccinazioni pediatriche e sulle reazioni che possono accompagnarle, a partire da febbre e dolore locale, con l’obiettivo di rassicurarli e so-
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prattutto ricordare che esse sono ampiamente compensate da benefici incalcolabili della prevenzione di numerose terribili malattie infettive, sia per il singolo
bambino sia per l’intera società.3
La SIPPS si impegna da sempre ad approfondire particolari tematiche sanitarie che raccolgano quelli che universalmente vengono riconosciuti quali fabbisogni primari dei bambini e delle famiglie. Con questo presupposto SIPPS
promuove e collabora al progetto “Proteggere con cura”, per essere sempre
al fianco dei pediatri e delle famiglie e guidarli, attraverso contenuti informativi
e strumenti di supporto al counselling, a una corretta gestione dell’eventuale
comparsa di febbre e dolore post vaccino.
Le guide e i materiali informativi sono disponibili in versione digitale sul sito
www.proteggereconcura.it ed è inoltre in corso la distribuzione della versione
cartacea presso i maggiori centri vaccinali italiani.
Sul sito, nell’area ad accesso riservato ai medici, sono messi a disposizione dei
pediatri contenuti di approfondimento a supporto della pratica clinica quotidiana e della gestione di dubbi e preoccupazioni dei genitori sulle più comuni
reazioni avverse.
Nell’area dedicata al medico sono a disposizione dei clinici vari articoli di approfondimento e la guida alle vaccinazioni personalizzabile, con le informazioni del
centro o del proprio studio, e stampabile.
Nell’area aperta al pubblico, i genitori potranno consultare e scaricare:
- la guida alle vaccinazioni pediatriche nella lingua desiderata: italiano, inglese,
francese, spagnolo, arabo, cinese;
- il poster sui falsi miti e preconcetti comuni;
- il poster con le informazioni da condividere con il pediatra in caso di febbre;
- il poster con la guida sui possibili effetti indesiderati delle vaccinazioni.
www.proteggereconcura.it

1. Prentice et al., Post-immunization leucocytosis and its implications for the management of febrile infants.
Vaccine 36 (2018) 2870–2875
2. Section on Clinical Pharmacology and Therapeutics; Committee on Drugs, Sullivan JE, Farrar HC. Fever and
antipyretic use in children. Pediatrics. 2011 Mar;127(3):580-7
3. Ministero della salute. Il tuo bambino… proteggilo anche con le vaccinazioni! brochure_vaccinazioni_ITA.
indd (sip.it)
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Il mondo del web e dei social, dal punto di vista
dei ragazzi, scritto da ragazzi per altri ragazzi:
INTERNET 6 TU, il nuovo progetto supportato da SIPPS

Il progetto “INTERNET 6 TU” nasce nel 2018 da un’idea dell’Associazione La
Banda degli Onesti odv. Ora come allora l’intento era quello di agganciare i ragazzi di ogni età, per invitarli a riflettere sui temi proposti e sviluppare una propria prospettiva sui potenziali rischi che si possono incontrare sul web o nell’uso
improprio dei social media. I cosiddetti digital natives, nativi digitali, sono infatti
ragazzi e ragazze con competenze informatiche molto sviluppate, che trovano
nel mondo virtuale il loro habitat naturale. Questa loro perizia presenta però
un punto critico: la capacità di valutazione, selezione e comprensione dei contenuti che si trovano sulla rete. La fisiologica inesperienza, dovuta anche alla
giovane età, li espone ai rischi del web, dei social network e alle fake-news, in
un ambiente sovrabbondante di stimoli e informazioni come il mare magnum
di Internet. Come aiutarli dunque a non perdere la barra?
La risposta, a suo tempo, era arrivata con una guida per immagini che verteva rischi del web e dei social network e analizzava 14 temi salienti, spaziando
dal cyberbullismo, al selfie estremo, alla web reputation, raccontati attraverso
14 tavole pittoriche originali realizzate dall’artista Marisa Ravotti, che con tratti
semplici e accattivanti ha saputo attirare l’attenzione dei ragazzi, parlando un
linguaggio semplice, immediato, comprensibile: il loro. Un anno dopo, nel feb-
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braio 2019, a sorpresa, la guida è stata diffusa in migliaia di copie nelle scuole e
nel corso di diversi eventi, tra cui il Safer Internet Day 2019 che il Ministero dell’Istruzione aveva deciso di organizzare a Milano.
Riflettendo sull’interesse suscitato, il presidente dell’Associazione, Savino Accetta, ha pensato di ampliare l’orizzonte e approfondire ulteriormente le tematiche affrontate, ma sempre rispettando l’impostazione originaria, che aveva
l’obiettivo primario di arrivare ai ragazzi. La soluzione si è rivelata semplice: affidare proprio ai ragazzi lo sviluppo dei contenuti, per ingaggiarli direttamente sui singoli temi proposti, accompagnandoli nel loro lavoro con approfondimenti tecnici ed educativi. E così, in quasi tutta Italia, sono stati individuati dei
gruppi-classe interessati a partecipare a questo progetto, lavorando in remoto
con una modalità allora innovativa, ma che oggi tutti conoscono molto bene:
la DAD. Mentre il progetto partiva, la pandemia ha stravolto le vite di tutti e ha
imposto proprio la DAD come modalità didattica di base; questo ha fatto sì che
ai 14 capitoli originari se ne aggiungesse un 15°, intitolato “L’ANNO SOSPESO”,
che ha approfondito proprio questo aspetto.
La vastità degli argomenti da trattare richiedeva un lavoro di guida da parte
di adulti competenti che rischiava di condizionare eccessivamente i giovani
autori, contaminandoli con un punto di vista da mondo degli adulti. Grazie al
contributo della prof. Mariolina Cappadonna referente cyberbullismo dell’Istituto Gadda di Paderno Dugnano, Milano, è stata individuata la modalità giusta:
affidare l’attività di coaching ad altri ragazzi, praticamente coetanei, in grado di
confrontarsi in remoto con le classi e aiutarle ad esprimersi al meglio, rispettando i parametri del progetto.
I coach individuati sono stati pertanto formati su come ci si dovesse proporre
agli altri, su come si anima e sollecita una classe e su come si gestisce un gruppo
di lavoro. Tutto è partito a dicembre 2019. Sono serviti due anni di intenso lavoro, ma alla fine, il risultato è stato molto soddisfacente: il libro oggi è consultabile
digitalmente http://www.labandadeglionesti.org/ e, naturalmente, sul sito della SIPPS: https://www.sipps.it/attivita-editoriale/area-genitori/internet-6-tu/: 14
temi (+1) sul mondo dei social e del web, affrontati in modo originale con sensibilità diverse e una profondità che colpisce. Il progetto mette inoltre in evidenza
come la DAD, tanto vituperata e, sotto certi aspetti, a ragione, criticata, possa
avere, se ben utilizzata, anche risvolti positivi: questo prodotto testimonia infatti
quanto anche la comunicazione da remoto possa stimolare le capacità e i talenti di ognuno, se correttamente indirizzata.
La tematica di questa guida si inserisce perfettamente nella mission della SIPPS
che pertanto ha deciso di contribuire attivamente alla realizzazione di questa
pubblicazione, grazie al contributo del prof. Luca Bernardo, direttore della Casa
Pediatrica Fatebenefratelli-Sacco di Milano, e del dottor Giuseppe Di Mauro,
presidente SIPPS.
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Leggi la prefazione, a cura di Luca Bernardo e Giuseppe Di Mauro
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Progetto nuova genitorialità tra sfide, reti e realtà, la
SIPPS a confronto con il ministro Bonetti

I

l 2022 si apre con un tema sociale da porre al centro del dibattito perché reso
ancor più rilevante dall’attualità e dai dati 2021: la genitorialità, ovvero come
favorirla e sostenerla da ogni punto di vista.
Già lo scorso anno i dati e le evidenze emerse dalla ricerca Kantar commissionata da Nestlé nell’ambito della Nestlé Parenting Initiative1 ha rilevato le
difficoltà e le problematiche di essere genitori oggi su un campione di 8.000
genitori in diversi Paesi del mondo, individuando nella Pressione il fattore maggiormente impattante nell’esperienza genitoriale (23% dell’Index).2 A questi si
sono aggiunti i dati della recente indagine Istat sull’andamento della natalità
che suffragano la grave crisi del calo delle nascite nel corso del 2020 in Italia:
ben 15 mila nascite in meno rispetto al 2019.3 Di fronte a questi numeri, paragonabili “alle conseguenze di una guerra” (cit. del Presidente dell’Istat Giancarlo Blangiardo), i temi della denatalità e della sostenibilità economica e sociale
della genitorialità devono assumere la centralità che meritano.
A partire da queste analisi e dall’esperienza maturata sul campo dalle aziende e
associazioni coinvolte, la terza tappa del progetto promosso da Nestlé e dal media civico de Le Contemporanee, ha tirato le somme e delineato le possibili aree
di sviluppo e di supporto. Presenti al tavolo di confronto, oltre a Manuela Kron,
Direttrice Corporate Affairs & Marketing Consumer Communication Gruppo
Nestlé in Italia e a Valeria Manieri – Le Contemporanee, anche Leo Venturelli,
Responsabile educazione alla salute e comunicazione SIPPS, Paola Profeta,
economista presso l’Università Bocconi, Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione Adapt, Matteo Manzardo, Gruppo giovani di Confimi Industria.
Ospite speciale e interlocutrice d’eccezione, dunque, il Ministro delle pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti, che ha ascoltato le sollecitazioni
offerte dal mondo della medicina pediatrica, delle Pmi, delle aziende, dell’associazionismo femminile e dell’accademia, rispondendo alle domande della
giornalista Flavia Fratello che ha moderato il talk. “Da questa esperienza sono
emerse proposte concrete che si inseriscono in una necessaria sinergia tra istituzioni, associazionismo e impresa. Parola chiave è prospettiva: la scelta della
genitorialità si incarna nelle possibilità di donne e uomini, delle giovani coppie,
di avere opportunità concrete di progettare il loro futuro. E di intravedere condizioni di sostenibilità per le nuove generazioni.”
Andando nel concreto il Ministro ha posto alcuni punti chiave: “Come costruire
la prospettiva del futuro? Le istituzioni devono offrire concretezza e visione per
la sua costruzione. Il Governo lo fa con il Family Act, già in parte anticipato con
l’assegno e con le misure per i servizi educativi, l’incentivo al lavoro femminile e
all’autonomia dei giovani, inserite in legge di Bilancio e nel PNRR. Uno dei punti
chiave del dibattito è il tema dei servizi: famiglie e genitori non devono sentirsi
soli, in particolare nell’esperienza della cura della prima infanzia. Su questo punto abbiamo messo in atto importanti investimenti: 4,6 mld del PNRR per coprire
il 50% della domanda e l’introduzione dei livelli essenziali di prestazione per gli
asili nido. Questo vuol dire investire anche sulla gestione dei servizi e non solo
sulle infrastrutture. Sul fronte dell’occupazione femminile, il Family Act prevede
azioni per dare finalmente un forte incentivo alla presenza delle donne nel la-
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voro. Abbiamo cominciato con la parità salariale e la certificazione per la parità
di genere e, anche su questo, il PNRR e la Strategia nazionale per la parità di genere – la prima nella storia del nostro Paese – stanno facendo e continueranno
a fare la differenza”.
Manuela Kron ha sottolineato l’impegno dell’azienda per seguire da vicino il
tema della genitorialità, sfida cruciale per i prossimi anni, per ogni ambiente di
lavoro e per ogni Paese. Il dato concreto emerso dalla ricerca Parenting Index
è infatti il senso di solitudine dei genitori all’arrivo di un figlio. “Da qui sono nati
alcuni percorsi nell’ambito delle nostre iniziative. Ad esempio, tra i progetti che portiamo avanti “Non sono un mammo”4 è stato pensato proprio per sensibilizzare
la figura paterna sulla condivisione dei ruoli rispetto al concetto di coppia genitoriale. Altro progetto che abbiamo realizzato di recente è la guida “Essere genitori
oggi”, con SIPPS - Società Di Pediatria Preventiva e Sociale - per aiutare i genitori
ad affrontare con consapevolezza e serenità la genitorialità.5 Anche questo ciclo di
social talk è stato fondamentale per arricchire la nostra esperienza, la nostra missione riguardo ai neo-genitori con l’obiettivo, per noi fondamentale, di impostare le
basi per una collaborazione quanto più ampia possibile e trasversale di supporto ai
genitori.”
Come afferma Leo Venturelli, responsabile educazione alla salute e comunicazione SIPPS oggi “i genitori si sentono e si trovano sprovveduti di fronte al loro ruolo. Sono molti i genitori fragili che mettono in atto una genitorialità non responsiva
e quindi che devono essere aiutati rispetto alle esigenze e alle caratteristiche di un
bambino piccolo: soprattutto nei primi 1000 giorni di vita, deve essere coccolato e
accudito senza timori”.
Fondamentali anche gli interventi degli altri relatori. Paola Profeta, economista
dell’Università Bocconi sottolinea che gli arretrati stereotipi italiani aggravano
la situazione delle donne: sono ancora in tanti purtroppo a pensare che se le
mamme lavorano i bambini soffrono. “C’è bisogno di investimenti sui servizi all’infanzia e con la pandemia, inoltre, ad essere le più colpite nei carichi riguardo al lavoro domestico e alla cura dei figli, sono purtroppo le donne”. Francesco Seghezzi,
Presidente Fondazione Adapt evidenzia il fatto che “finché non ci sarà progresso
nell’organizzazione del lavoro, con ad esempio orari più flessibili, la situazione sarà
difficile. Gli strumenti a volte non mancano ma vanno affinati”. Matteo Manzardo, Gruppo giovani di Confimi Industria, ritiene sia fondamentale, nelle imprese, il dialogo con i collaboratori per mettere la persona, il lavoratore e le sue
esigenze, al centro. In questo senso la contrattazione interna tende apportare
miglioramenti per il lavoro e la famiglia.
Manuela Kron, Nestlé, e Valeria Manieri, Co founder de Le Contemporanee,
hanno chiuso con la speranza di continuare a costruire ponti tra realtà diverse,
in un dialogo costante con le Istituzioni. Un incontro-scambio, dunque, quello
organizzato da Le Contemporanee e Nestlé, che mette l’accento su una tesi importante: continuare il confronto per generare inclusione e innovazione sociale.
Il dialogo tra pubblico e privato, tra realtà diverse, sarà basilare per costruire
sinergie e far fronte - con proposte concrete - al continuo calo delle nascite e
alle paure dei genitori.
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Il video dell’incontro è integralmente disponibile a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=txu4zU0wxbw&feature=emb_imp_woyt

È possibile approfondire la Nestlé Parenting Initiative e tutte le attività
sviluppate da Nestlé Italia in questo ambito sul sito:
www.nestle.it/nestle-parenting-initiative

1.

www.theparentingindex.com

2.

www.nestle.it/media/pressreleases/allpressreleases/un-terzo-genitori-solononostante-mondo-iperconnesso

3.

https://www.istat.it/it/files//2021/12/REPORT-NATALITA-2020.pdf

4.

www.nestle.it/media/pressreleases/allpressreleases/non-sono-un-mammonestl%C3%A9

5.

www.nestle.it/media/article/nestle-sipps-guida-genitori
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Vuoi pubblicare un contributo sulla rivista della SIPPS?
Ecco le regole per farlo al meglio

S

ul primo numero della Rivista Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale sono
state pubblicate le nuove norme redazionali per sottoporre un manoscritto alla redazione.
Una volta inviati, i contenuti verranno vagliati dal Direttore responsabile e, se
approvati, inseriti nel piano editoriale delle varie uscite.
Vi invitiamo a leggere con attenzione le semplici regole presenti sulla rivista,
ma, con quest’immagine, ve ne facciamo un breve riassunto.
Norme per gli autori

Il testo:
3500/4000 parole (escluse immagini e
bibliografia) corredato da riassunto
• in lingua italiana
• in inglese
(circa 200 parole cad.) e parole chiave

Non dimenticare!
Elenco autori e relativa affiliazione
con un recapito per contatti diretti

La bibliografia
Massimo 15-20 voci
Riferimenti all’interno del testo
con numeri arabi in apice
Come citarla?
Come fa PubMed
Es. Zysset S, Wendt CS, Volz KG,et al. The
neural implementation of multi-attribute
decision making: a parametric fMRI study
with human subjects. Neuroimage. 2006
Jul 1;31(3):1380-8.

1. Pediatria Preventiva & Sociale - Organo della Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale è una rivista
che pubblica, in lingua italiana, lavori scientifici originali
inerenti il tema della Medicina Pediatrica, in particolare
sotto l’aspetto della prevenzione e dell’impatto sociale.
2. I lavori debbono essere inviati tramite e-mail alla Redazione della Rivista, corredati di titolo del lavoro (in italiano), di
riassunto (in italiano e in inglese), parole chiave (nelle due
lingue), didascalie delle tabelle e delle figure. Nella prima
pagina devono comparire: il titolo, nome e cognome degli Autori per esteso e l’Istituto o Ente di appartenenza,
il nome e il recapito telefonico, postale ed elettronico
dell’Autore che si occuperà della corrispondenza, le parole
chiave e il riassunto in italiano e in inglese. Nella seconda
e successive il testo dell’articolo e, alla fine, l’elenco della
bibliografia. Il testo non dovrebbe superare le 3500-4000
parole più iconografia, bibliografia e riassunto. Il riassunto
e il summary (in lingua inglese) non devono superare le
200 parole ciascuno.
3. Agli Autori verrà richiesto di firmare una liberatoria in cui
si dichiara che il materiale consegnato alla redazione è originale, non viola i vincoli di copyright e risulta conforme
alla legislazione vigente in materia di etica della ricerca.
4. Particolarmente curata dovrà essere la bibliografia che
deve comprendere tutte, ed esclusivamente, le voci
richiamate nel testo che devono essere numerate e riportate secondo l’ordine di citazione. Devono comparire
i cognomi dei primi 4 autori; per i lavori con un numero
superiore di Autori il cognome dei primi 3 sarà seguito
dalla dicitura “et al.”; seguiranno nell’ordine: cognome
dell’Autore ed iniziale del nome, titolo dell’articolo, titolo
della Rivista secondo l’abbreviazione in uso e conforme
ad Index Medicus, l’anno, il volume, la pagina iniziale e
quella finale con numeri abbreviati (per es. 1023-5 oppure
1023-31). Non utilizzare carattere corsivo, grassetto, sottolineato o tutto maiuscolo.
Per articoli:
- You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea,
bloating and vomiting. Gastroenterology 1980;79:311-4

Per libri:
- Taussig MJ. Processes in pathology and microbiology.
Second Edition. Oxford: Blackwell, 1984
Per capitoli di libri o atti di Congressi:
- Kuritzke JF. Some epidemiologic features compatible
with an infectious origin for multiple sclerosis. In Burdzy
K, Kallos P eds. Pathogenesis and etiology of demyelinating diseases. Philadelphia: Saunders, 1974;457-72
5. I riferimenti della bibliografia nel testo devono essere
attuati con un numero arabo ad apice; quando gli Autori
devono essere citati nel testo, i loro nomi vanno riportati
per esteso nel caso che non siano più di 2, altrimenti si
ricorre dopo il primo nome alla dizione: et al. seguiti dal
corrispondente numero.
6. Per garantire una buona resa di stampa, sarebbe opportuno che le illustrazioni e le immagini a corredo del testo
fossero inviate come file allegato ad e-mail. Per fotografie,
disegni, grafici, diagrammi:
- risoluzione almeno 300 dpi, formato JPEG, Tiff, eps
- risoluzione almeno 800 dpi per il formato bmp
Le immagini, che devono essere originali e/o libere da
copyright, vanno salvate come singolo file e andrebbero riportate anche nel testo inviato. Le didascalie delle
figure possono essere inserite sotto alla figura cui fanno
riferimento, nel testo, o essere riportate alla fine, dopo la
bibliografia.

Attenzione!
Immagini (non più di 2-3)
ad alta risoluzione
ORIGINALI E/O
LIBERE DA COPYRIGHT

7. Gli Autori hanno diritto al file formato “pdf” del loro articolo pubblicato e a una copia cartacea della rivista. Per
eventuali altri ordini di estratti potranno contattare direttamente l’Editore, che fornirà informazioni e costi.
8. I lavori devono essere indirizzati a:
Dr.ssa Elisa Vaccaroni
PEDIATRIA PREVENTIVA & SOCIALE
Sintesi InfoMedica
Via Brembo, 27 - 20139 Milano
Tel. +39 02 56665.1 - Fax +39 02 97374301
E-mail: redazioneSIPPS@sintesiinfomedica.it

- Goate AM, Haynes AR, Owen MJ, et al. Predisposing
locus for Alzheimer’s disease on line chromosome 21.
Lancet 1989;1:352-5
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SIPPS: iniziative e progetti per il 2022

D

opo il grande successo delle pubblicazioni di quest’anno, tra cui spiccano
il Documento societario sull’Alimentazione complementare e la Guida
per la gestione e la prevenzione delle disabilità, senza però dimenticare la Guida pratica per la diagnostica nello studio del pediatra di famiglia
e il Manuale di prevenzione e gestione dei danni indiretti nei bambini ai
tempi del COVID-19, la SIPPS riparte di slancio anche per il 2022, con nuove
idee che verranno realizzate e portate avanti nel corso di quest’anno.
Sarà innanzitutto portata a termine la Consensus “Il bambino e l’adolescente che praticano sport”. La Consensus nasce da un’idea del Dottor Domenico Meleleo, per incoraggiare con ogni strumento pos-sibile 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 prendono 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.

Società Italiana di
Pediatria Condivisa
Numerosi sono poi i progetti scientifici in cantiere, vi presentiamo di seguito
i principali:
• una nuova Guida di Otorinolaringoiatria, i cui lavori saranno coordinati dal dottor Attilio Varricchio, un manuale teorico-pratico sul management clinico, diagnostico e terapeutico delle patologie delle vie aeree
superiori, basato sulla trans-disciplinarietà;
• un Documento intersocietario sugli effetti extra-scheletrici della vitamina D, coordinato dal professor Giuseppe Saggese;
• una Guida pratica intersocietaria per la prevenzione degli incidenti in
età pediatrica, volta a illustrare in modo chiaro ed esaustivo tutto ciò che
è possibile fare per prevenire gli incidenti in età evolutiva, a cura di Michele Fiore e Francesco Pastore;
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• l’aggiornamento e la revisione della Consensus sull’uso giudizioso degli
•
•

•

antibiotici, sulla base delle evidenze più recentemente pubblicate; promotori dell’iniziativa saranno Elena Chiappini e Nicola Principi;
un Documento scientifico per una riduzione dell’esposizione dei bambini a sostanze dannose per lo sviluppo neurologico, che chiarirà i rischi e i livelli di rischio dell’esposizione ai più comuni inquinanti sulla base
di una revisione sistematica della letteratura, a cura di Luigi Terracciano;
una Guida pratica per la diagnosi, la prevenzione e la terapia di primo livello dei disturbi del comportamento alimentare, per permettere
il riconoscimento precoce di questi disturbi e avviare un’efficace terapia.
Promotori dell’iniziativa saranno Margherita Caroli, Immacolata Scotese, Andrea Vania;
raccomandazioni in ematologia e oncologia pediatrica, fondamentali
perché il pediatra possa riconoscere questi casi, inviandoli quando è necessario ai Centri specialistici di riferimento per poi seguirli con attenzione
per un opportuno sostegno alla famiglia, fino a riprenderli in carico per il
monitoraggio fuori terapia. A cura di Giuseppe Saggese.

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 e 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 web poiché rappresentano la forma di comunicazione più
utilizzata tra i giovani. Basti pensare ai tanti canali YouTube, o ai social come
Instagram e 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 moni-toraggio 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 salva-guardia dell’età evolutiva”.
Infine, continuerà l’impegno da parte della SIPPS al sostegno alla genitorialità con corsi residenziali e da remoto.
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Prossimi appuntamenti
Al via corsi di formazione on line della SIPPS per
pediatri sul tema lo sviluppo neuroevolutivo del bambino:
un aiuto al pediatra da parte delle famiglie col Progetto
TANDEM
Da qualche anno il pediatra è consapevole che i disturbi del Neurosviluppo
hanno un tale impatto epidemiologico nella sua pratica clinica che il solo Bilancio di salute non sempre appare sufficiente per un’efficace valutazione. La SIPPS
ritiene che l’utilizzo di adeguati strumenti di lavoro, unitamente al coinvolgimento attivo delle famiglie, possa consentire al pediatra di definire al meglio il
profilo funzionale del bambino, facendo leva, in particolare, sulle competenze
genitoriali e l’osservazione attenta nei vari momenti evolutivi. Il Corso on line
consentirà di comprendere il funzionamento di uno specifico strumento di osservazione che, fornito ai genitori (che diventano parte attiva e di promozione
dello sviluppo), potrà essere valutato dal pediatra per l’identificazione dei profili
di rischio. La struttura del corso prevede interventi di pediatri del territorio, in
condivisione con altre figure professionali dell’area sociosanitaria e riabilitativa,
nell’ottica di un auspicabile e futuro progetto assistenziale la cui governance dovrà essere, nell’ambito delle cure primarie, necessariamente multidisciplinare.
Di seguito il programma:
- Introduzione al corso: finalità e strategie (Giuseppe di Mauro e Leo
Venturelli)
- L’importanza del Neurosviluppo nell’età evolutiva e del pediatra
come attento osservatore del comportamento del bambino (Carmelo
Rachele)
- Il progetto TANDEM, la storia e il coinvolgimento attivo delle famiglie
tramite App dedicata (Leo Venturelli)
- La raccolta e analisi dei dati: uno sguardo ai questionari già acquisiti
e le potenzialità future (Maria Grazia Cornelli e Michela Capasso)
- Cosa deve fare il pediatra e cosa il genitore per attivare la sorveglianza sul bambino: istruzioni per l’uso di Neoped e Medicami (Andrea
Genovese, Lorenzo Iovino, Diego Balestri)
Coordinatore del corso: Leo Venturelli

Quanto prima verranno indicate le modalità di iscrizione ai
corsi, che prevedono circa 50 partecipanti per evento.
I corsi sono totalmente gratuiti e avranno una durata di 2
ore, dalle ore 21 alle 23.
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SABATO 23 APRILE 2022
13.30

Registrazione dei partecipanti
SALA PLENARIA
14.00-16.00

CORSO PRECONGRESSUALE LA GENITORIALITÀ
RESPONSIVA E IL PEDIATRA
Conduttore: Giuseppe Di Mauro
• Introduzione al corso: genitori attenti e responsivi?
Cosa dicono ricerche recenti?
Giuseppe Di Mauro
• La genitorialità oggi: luci ed ombre
Iride Dello Iacono
• 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.
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 intra
familiare, non dimenticando che fin dall’adolescenza si
devono costruire le basi per essere
buoni genitori di domani.
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.

SALA PLENARIA
16.00 - 18.00

CORSO STRATEGIE PREVENTIVE DELLE
INFEZIONI RICORRENTI: IMMUNOSTIMOLAZIONE
E IMMUNOMODULAZIONE
Conduttore: Giuseppe Di Mauro
Relatori: Michele Miraglia Del Giudice,

Tiziana Maiello, Gerardo Palmiero
• Abbiamo Fatto progressi nella prevenzione
delle riacutizzazioni nel bambino con condizioni
respiratorie croniche di base?
• Quanto l’OM-85 migliora la protezione verso i virus
del tratto respiratorio: update dei principali studi.
• Il ruolo Immunomodulante della vitamina D e le
nuove evidenze cliniche.
• Round Table su infezioni respiratorie: temi caldi
e attuali controversie.
Discussione e conclusioni del corso
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SALUTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
ISTITUZIONI

11.30

SALA PLENARIA
18.00

PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO
Giuseppe Di Mauro - Presidente SIPPS

Bernardo Luca
Vice Presidente Commissione Antimafia
Roberto Liguori
Presidente Regionale SIPPS
Giannamaria Vallefuoco
Segretario Regionale FIMP
Antonio D’Avino
Segretario Provinciale FIMP
18.30

LETTURE MAGISTRALI
Introducono: Gianni Bona, Giuseppe Saggese
La Napoli sotterranea tra storia e archeologia
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Giovanni Liccardo

Disc

Coronavirus life cycle: iconografia pandemica
Gianfranco Tajana

13.30
Paus
SALA

20.00

15.00

Chiusura dei lavori
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DOMENICA 24 APRILE 2022
SALA PLENARIA
09.00

LETTURA
Introduce: Giuseppe Di Mauro

Come Gestire gli aspetti collaterali minori delle
vaccinazioni
Michele Miraglia Del Giudice
9.30 – 11.30

I SESSIONE
GUIDA PRATICA
DOCUMENTO INTERSOCIETARIO
ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Presidente: Francesco Tancredi
Moderatori: Vito Leonardo Miniello,

Emanuele Miraglia Del Giudice

Alimentazione Complementare: interesse nel mondo.
Special Issue di Nutrients
Andrea Vania
Fatti e Misfatti nell’Alimentazione Complementare.
Parte 1
Maria Carmen Verga
Fatti e Misfatti nell’Alimentazione Complementare.
Parte 2
Margherita Caroli
Dalla teoria alla pratica: come fare?
Giovanni Simeone
Discussant: Nicola Cecchi
11.30 - 13.30

II SESSIONE
GUIDA PRATICA INTERSOCIETARIA
SULLA TUTELA DELLA DISABILITÀ
Presidente: Mele Giuseppe
Moderatori: Marina Aimati, Maria Elisabetta Di Cosimo

Il Pediatra di Famiglia e le pratiche per
la Invalidità civile
Claudio Farinelli
Disturbi Specifici dell’Apprendimento … districarsi
fra le norme (chi chiede cosa e a chi)
Diana Di Pietro
Dopo di noi
Filippo Magliozzi
Figli di un Dio minore? Fratelli e sorelle
dei bambini disabili
Gicomo Menghini
Discussant: Maria Carmen Verga
13.30 – 15.00
Pausa
SALA PLENARIA
15.00 – 18.00

III SESSIONE

GUIDA PRATICA INTERSOCIETARIA
LA DIAGNOSTICA NELLO STUDIO DEL PEDIATRA
DI FAMIGLIA
Presidente: Nicola Principi
Moderatori: Gian Luigi Marseglia, Attilio Varricchio
Organizzare ed implementare il PoCT nella pratica
ambulatoriale
Paolo Becherucci
Riflesso rosso e Auto-refrattometro
Michele Fiore
La diagnostica in Dermatologia
Giuseppe Ruggiero
I test allergologici nell’ambulatorio del PdF.
Casi clinici ragionati
Luigi Terracciano
La diagnostica infettivologica Casi clinici ragionati
Lamberto Reggiani
Discussant: Marcello Bergamini
18.00
Chiusura Lavori

LUNEDI 25 APRILE 2022
SALA PLENARIA
09.00 - 13.00

IV SESSIONE
PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
Presidente: Andrea Pession
Moderatori: Lucia Leonardi, Elena Chiappini,

Diego Gazzolo

La Prevenzione e le problematiche Ginecologiche
nei Bilanci di salute
Filomena Palma
Probiotici e Immunomodulazione
Vito Leonardo Miniello
Utilizzo dei Fans nel Dolore e nella Febbre
Carmelo Scarpignato
La funzione della Luteina nel 1° anno di vita: stati
carenziali e aumentati fabbisogni
Simonetta Picone
Lo sviluppo neuro evolutivo del bambino: un aiuto
al pediatra da parte delle famiglie col Progetto
TANDEM
Leo Venturelli
La Prevenzione in Ortodonzia: il bilancio di salute
orale orto-pedodontico
Alberto Laino, Nicoletta Petrazzoli, Rinaldina
Saggese,

Discussant: Daniele Ghiglioni, Giovanna Tezza
13.00
Chiusura dei lavori
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INFORMAZIONI GENERALI

Consiglio Direttivo SIPPS

DATA
23-25 Aprile 2022

PRESIDENTE
Giuseppe Di Mauro

SEDE RESIDENZIALE
Hotel Royal Continental - Via Partenope, 38, 80121 Napoli NA - 081 245
2068
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO ENTRO IL 08/04/2022*
MEDICO CHIRURGO
SPECIALIZZANDI

€ 400,00 + 22% IVA DI LEGGE
GRATUITO

VICE PRESIDENTI
Gianni Bona, Vito Leonardo Miniello
CONSIGLIERI
Elena Chiappini, Lucia Leonardi, Maria Elisabetta Di Cosimo,
Andrea Pession, Attilio Varricchio

L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali
• Kit congressuale
• Cena Sociale del 23/04/2022
• Colazione di Lavoro del 24/04/2022
• Attestato di partecipazione
• Attestato E.C.M. (agli aventi diritto)**

SEGRETARIO
Maria Carmen Verga

* 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.

REVISORI DEI CONTI
Daniele Ghiglioni, Giovanna Tezza

QUOTA ACCOMPAGNATORE

DIRETTORE RESPONSABILE RIPPS
Nicola Principi

TESORIERE
Luigi Terracciano

€ 200,00 + 22% IVA DI
LEGGE

• Cena Sociale del 23/04/2022
• Colazioni di lavoro del 24/04/2022
• Soggiorno in camera doppia con partecipante, pernottamento (2 notti)
e prima colazione
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.

ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE
in caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 08/03/2022
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

RESPONSABILE DEI RAPPORTI
DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE DELL’AREA PEDIATRICA
Giuseppe Saggese
RESPONSABILE RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI
Luca Bernardo
RESPONSABILI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
E COMUNICAZIONE
Michele Fiore, Leo Venturelli

INFORMAZIONI E.C.M.
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di
N° 11,9 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per
la categoria di Psicologo/Medico Chirurgo/Infermiere/Infermiere Pediatrico/
Odontoiatra/Dentista.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
PROVIDER E.C.M. ID. N. 555

Rif. N° 555 - 343649.
Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e
delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Discipline Per Medico Chirurgo: Angiologia; Cardiologia; Dermatologia e
Venereologia; Ematologia; Endocrinologia; Gastroenterologia; Genetica
Medica; Geriatria; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Malattie dell’apparato
respiratorio; Malattie Infettive; Medicina e Chirurgia di Accettazione e
di Urgenza; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Interna; Medicina
dello Sport; Nefrologia; Neonatologia; Neurologia; Neuropsichiatria
Infantile; Oncologia; Pediatria; Psichiatria; Radioterapia; Reumatologia;
Cardiochirurgia; Chirurgia Generale; Chirurgia Pediatrica; Ginecologia
e Ostetricia; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia;
Otorinolaringoiatria; Urologia; Anestesia e Rianimazione; Farmacologia e
Tossicologia Clinica; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Continuità
Assistenziale; Pediatria (Pediatri di Libera Scelta); Scienza dell’alimentazione
e Dietetica; Psicoterapia; Epidemiologia.

iDea congress
Piazza Giovanni Randaccio, 1, 00195 Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
E-mail: info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Discipline per Psicologo: psicologia; psicoterapia.
Questionario ON LINE.
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
• Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici
• Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
(da consegnare alla fine della prima giornata dei lavori scientifici)
• Aver consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa
congressuale e compilato il questionario disponibile sul sito www.ideacpa.
com (area riservata) dal 25 al 28 Aprile 2022.
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile
scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. Come da Comunicato
Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una
sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Il
test di verifica sarà disponibile on line solo per 3 giorni dalla fine dell’evento.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
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XXXIV Congresso Nazionale SIPPS

Dagli albori della vita …
un cammino insieme

Torino
SOCIETÀ AFFILIATA
ALLA SIP

22 - 25 Settembre 2022
Presidente del Congresso:
Giuseppe di Mauro

TORINO
22-25 settembre 2022
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27
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GIO

CIÒ CHE LE FAMIGLIE E IL LORO
MEDICO DEVONO SAPERE: UNO
STRUMENTO PER LA PREVENZIONE
E LA TUTELA DELLA DISABILITÀ
PRESENTAZIONE

NAZIONALE

DELLA

ANCONA
MOLE

GUIDA

VANVITELLIANA

28
mag
GIO

IL PERCORSO DELLA
PATOLOGIA NEUROMUSCOLARE,
UNA NUOVA VISIONE

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA E
PROVIDER NAZIONALE
ECM n. 2295

PROMISE GROUP S.r.l.
Via Ghino Valenti, 2
60131 Ancona Tel. 071.202123
congressare@promisegroup.it
www.congressare.it

un appuntamento da n on perdere
per le fami g li e, le associazi oni,
g li operato ri sanitari e le i stituzi oni

INCLUDENDO 360
27-28 maggio 2022
Il primo evento nazionale per la prevenzione e la tutela della disabilità. Un appuntamento da non perdere per le famiglie, le associazioni, gli operatori sanitari e le istituzioni
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La libreria SIPPS del Pediatra italiano

NOV

ITÀ

ANNO XVI - Supplemento al numero 3 - 2021 - ISSN 1970-8165

NOV
ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

ITÀ

ANNO XVI - Supplemento al n. 3 2021 - ISSN 1970-8165

NOV

ITÀ

NOV

ITÀ

ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

LA DIAGNOSTICA
NELLO STUDIO DEL
PEDIATRA DI FAMIGLIA
GUIDA PRATICA INTERSOCIETARIA

Mete vicine... tra sguardi
ancora “distanti”

Atti XXXIII Congresso nazionale SIPPS
Relazioni e abstract
DOCUMENTO INTERSOCIETARIO
Raccomandazioni sull’Alimentazione
Complementare, strumento per la prevenzione
delle malattie croniche non trasmissibili e per la
riduzione delle ineguaglianze sociali
Hotel Golden Tulip Plaza
Caserta, 23-26 Settembre 2021
Supplemento al numero 3 – 2021

DOCUMENTO
INTERSOCIETARIO

Raccomandazioni
sull’Alimentazione Complementare,
strumento per la prevenzione
delle malattie croniche non
trasmissibili e per la riduzione delle
ineguaglianze sociali
Estratto dal Libro degli Atti 2021

ANNO XV - Supplemento al numero 3 - 2020 - ISSN 1970-8165

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

Evento virtuale in live streaming 5-8 dicembre 2020

Supplemento al numero 3 – 2020

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

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

ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

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
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GUIDA PRATICA

LE IMMUNODEFICIENZE
NELL’AMBULATORIO
DEL PEDIATRA

I

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

CONSENSUS SIPPS – FIMP – SIMA
VIS - VITAMINE INTEGRATORI SUPPLEMENTI
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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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