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Un vecchio pediatra ormai in pensione da 
anni, mi ha raccontato che, 

intrattenendosi con alcuni dei suoi nipoti 
tra gli 11 e i 12 anni, durante le vacanze 
estive, si è trovato al centro di una serie 

di interrogativi posti dai suoi stessi nipoti

Mi ha confidato di essersi trovato nell’imbarazzo più 
totale perché non si aspettava quel tipo di domande, 

soprattutto fatte da bambini di 11-12 anni



Mentre mangiavano un gelato i bambini 
iniziano a chiedere al nonno queste cose:

“Nonno cos’è la memoria collettiva?”….

“È vero che esiste una vita prima della vita?”….

“quando si inizia a curare un bambino?….
I bambini si curano solo se sono malati? ”….

“ Esiste una vita dopo la morte?”….



Il vecchio amico pediatra mi ha confidato 
che per un attimo è stato tentato di 
trovare una scusa per allontanarsi, ma 
poi ha capito che non poteva sfuggire alle 
domande poste

Sentiva tutta la responsabilità nei 
confronti dei nipoti che vedevano in lui 
“il sapere fatto persona”. Tra l’altro per i 
bambini, i nonni sanno tutto



Il vecchio pediatra, mio amico, mi ha 

confidato di aver subito chiarito una cosa, 

ha fatto una premessa: 

“ascoltate bambini, alcune di queste cose 
ve le posso spiegare e le capirete subito, 
altre invece le comprenderete crescendo, 
ma vi rispondo lo stesso”



E’ l’insieme dei ricordi, delle informazioni e delle 
esperienze condivise da più persone e che spesso 
si trasmette da una generazione all’altra, dai 
genitori ai figli, già alla nascita

Informazioni che contengono un 
patrimonio di ricordi che ci portiamo 
dentro da milioni di anni. Praticamente, 
il viaggio tra genitori e figli inizia 
ancora prima del concepimento

Questo aiuta tutte le creature viventi a 
crescere nei primi mesi di vita, ma per la 
specie umana non è sufficiente



Noi umani abbiamo un problema

Quando siamo nel grembo materno, il 
nostro cranio cresce fino a raggiungere 
dimensioni che potrebbero non essere 

più compatibili con la possibilità di 
venire alla luce comodamente



Allora veniamo al mondo prima ancora di 
essere minimamente capaci di fare qualcosa 
(se non quello di mangiare e dormire) 

Possiamo crescere e restare nel 
grembo fino a circa 266 giorni. 

Dopodiché occorre uscire e 
presto anche

Quindi, l’assistenza, il supporto, l’educazione, la 
formazione e la cura, diventano le principali attività 
che caratterizzano l’insieme delle attenzioni, in senso 
pratico ed emozionale, che si rivolgono al bambino



Tutti sanno che nel grembo materno il bambino 
quasi sicuramente riesce ad ascoltare musica, 
rumori, parole e quasi certamente riesce ad 
essere influenzato dall’umore, dai pensieri e dallo 
stato d’animo della mamma

In modo positivo o negativo, a seconda 
degli stimoli, ovvero se sono di natura 
buona o cattiva



Ci sono pensieri che producono stati psicologici 
diversi, a volte serenità e benessere, altre volte 
paura, preoccupazione, ansia e angoscia

Tutto questo è mediato da neuro 
trasmettitori che influenzano anche lo 
stato psicofisico del bambino, 
influenzando positivamente o 
negativamente lo sviluppo del bambino



….. e chi può venire in aiuto ai genitori per 
guidarli, sin dagli albori del percorso di vita, 
prima della loro nascita e durante la prima parte 
della stessa? 

Il pediatra svolge un ruolo fondamentale nella crescita del 
bambino, non tanto quando si occupa di curare alcune 
malattie, ma principalmente quando si impegna a prevenirle
e deve farlo già quando il bambino è nel grembo materno



In questa fase deve lavorare a stretto 
contatto con il ginecologo, insieme anche 

ad altre figure, come il genetista, lo 
psicologo in un 

TEAM MULTIDISCIPLINARE 

…….. che sinergizzi le sue conoscenze e competenze per 
realizzare la migliore gestione della salute attraverso la 
prevenzione e la predittività delle malattie



Questo significa prendersi cura del 
bambino ancora prima che una malattia 

sopraggiunga

Questa attenzione deve durare per tutta la prima parte della 
vita e non soltanto badando alle malattie e neanche 
solamente alla prevenzione delle stesse, ma estendere 
questa attenzione anche agli aspetti sociali, ai contesti e 
alle dinamiche all’interno della famiglia

Per esempio porre molta attenzione 
alla salute dei genitori è già un 
presupposto per concepire un 
bambino sano



Una Pediatria che parte da lontano 
che sia preventiva e sociale



Il nonno a questo punto era 
convinto di aver soddisfatto la 
curiosità dei nipoti

Quando il più piccolo dei due gli dice:

Nonno non hai risposto all’ultima domanda



Il vecchio pediatra in preda al panico mi 

ha raccontato di aver esitato per qualche 

minuto, ma poi gli è venuto in mente un 

breve racconto letto anni addietro ed ha  

iniziato a raccontarlo ai nipoti



Ora vi racconto di un dialogo 
avvenuto tra due fratellini nel 

grembo materno

Uno dei due chiede all'altro:
"Ci credi in una vita dopo il parto?"

L'altro risponde:

"È chiaro. Deve esserci qualcosa dopo il parto. Forse noi 
siamo qui per prepararci per quello che verrà più tardi."



Il secondo risponde:
"Io non lo so, ma ci sarà più luce di qui. Forse noi potremo camminare con le nostre 
gambe e mangiare con le nostre bocche. Forse avremo altri sensi che non possiamo 
capire ora."

Il primo replica:

"Questo è assurdo. Camminare è impossibile. E mangiare con la bocca? Ridicolo! Il 
cordone ombelicale ci fornisce nutrizione e tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il 
cordone ombelicale è molto breve. La vita dopo il parto è fuori questione."

"Sciocchezze", replica il primo.

"Non c'è vita dopo il parto. Che tipo di vita 
sarebbe quella?"



Il primo contesta: 
"Sciocchezze! E inoltre, se c'è davvero vita dopo il parto, allora perché nessuno è mai 
tornato da lì? Il parto è la fine della vita e nel post-parto non c'è nient'altro che 
oscurità, silenzio e oblio. Lui non ci porterà da nessuna parte."

"Beh, io non so" , dice il secondo, "ma sicuramente troveremo la mamma e lei si 
prenderà cura di noi."

Il secondo insiste: 

"Beh, io credo che ci sia qualcosa e forse 
diverso da quello che è qui. Forse la gente non 
avrà più bisogno di questo tubo fisico."



Il secondo dice: 
"Lei è intorno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. È per lei che viviamo. 
Senza di lei questo mondo non ci sarebbe e non potrebbe esistere."

Il primo risponde: 

"Mamma, tu credi davvero a mamma? 
Questo è ridicolo. Se la mamma c'è, allora 

dov'è ora?"



A questo punto il secondo risponde: 

"A volte, quando stai in silenzio, se ti concentri ad ascoltare veramente, si può notare 
la sua presenza e sentire la sua voce da lassù."

Replica il primo: 

"Beh, io non posso vederla, quindi è logico 
che lei non esiste."

Dialogo immaginario  tratto da un racconto di 
Raymond Moody



Da tutto quanto detto, e in particolare 
dal racconto di Moody, si evince la 
straordinarietà del ruolo della madre 
mentre ha in grembo il suo bambino

Contemporaneamente questo percorso 
fa capire la responsabilità del Pediatra 

L'importanza della sua azione preventiva, 
predittiva, personalizzata, partecipata, 
proattiva (PEDIATRIA 5P) da espletarsi sin dal 
concepimento e ancor prima al fine di 
assicurare alla società un componente nella 
migliore condizione di salute psicofisica 
possibile



Tutto ciò era già sostenuto e 
sintetizzato nella lungimirante frase:



Giuseppe Roberto Burgio



FINE  PRIMA PARTE 
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Libro degli atti del XXXIV Congresso 
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Martino
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Consensus 'Il bambino e l'adolescente che praticano sport’

Il documento è realizzato da

E ha ricevuto il beneplacito del prof. Brusaferro all’ISS



Consensus 
'Impiego giudizioso della terapia

antibiotica nelle infezioni delle vie aeree in età evolutiva’



Utilizzare gli antibiotici in maniera ponderata evitandone l'abuso è un argomento molto 
importante

Faringiti, sinusiti, otiti sono le problematiche per le quali il pediatra vede il maggior numero di 
pazienti. 

La Consensus 'Impiego giudizioso della terapia antibiotica
nelle infezioni delle vie aeree in età evolutiva’

dà indicazioni, aggiornate alle ultime linee guida, che possono aiutare il
pediatra a individuare in maniera ragionata a quali pazienti somministrare la
terapia antibiotica e quale molecola scegliere prediligendo quelle a spettro più
ristretto rispetto a quelle a spettro più allargato in modo da ridurre la diffusione
di ceppi resistenti



Metodologia
Scopo del documento: selezionare, alla luce delle migliori prove scientifiche disponibili e seguendo la

metodologia GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), gli

interventi efficaci e sicuri a disposizione per la terapia antibiotica nelle infezioni delle vie aeree nel

bambino.

Suddivisione dei capitoli per patologia:

• rinosinusiti,

• faringotonsilliti,

• otite media acuta,

• polmoniti

FASI DI SVILUPPO DELLA CONSENSUS CONFERENCE (CC)

Il processo di sviluppo e di elaborazione della CC è quello definito nel Manuale metodologico del Sistema

Nazionale per le Linee Guida dell‘Istituto Superiore di Sanità (http://www.snlg-iss.it).

http://www.snlg-iss.it/


FONTI

Ricerca delle Linee Guida

1. BD Linee Guida: Sistema Nazionale Linee Guida, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Scottish

Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), Guidelines International Network (G-I-N), CMA Infobase, Australian Clinical Practice

Guidelines, NZ Guideline Group

2. PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

3. EMBASE https://www.embase.com/login

4. UpToDate https://www-uptodate-com

5. Società scientifiche: SIP, SITIP, SIPPS, …..

Ricerca delle Revisioni Sistematiche e degli studi primari

1. Banche dati di Revisioni Sistematiche.

Cochrane Library, CDSR – Cochrane Database of Systematic Reviews,

DARE – Database of Abstract of Review of Effects

In Cochrane Reviews, Other Reviews, Trials

2. PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

3. EMBASE https://www.embase.com

4. Ricerca manuale

5. Bibliografia da esperti

Il documento è realizzato 
da

Promotori dell’iniziativa: 
Elena Chiappini e Nicola Principi



Il Documento intersocietario
sull’Alimentazione Complementare
Le nuove Raccomandazioni



L’invito al prof. Andrea Vania come Guest Editor di uno Special 
Issue



Cari Colleghi,
I primi 1000 giorni sono visti oggi come il più importante
periodo di tutta la nostra esistenza. (…)
L'influenza del periodo dell'A.C. (6 mesi – 2 anni) sul nostro
benessere non è ancora chiaro. (…)
Questo Special Issue metterà insieme le più recenti ricerche di
alta qualità nel campo di allattamento, A.C. e prevenzione delle
malattie croniche non trasmissibili. Saranno apprezzati sia
articoli di ricerca che di revisione.

L’invito agli autori dei Guest Editors Andrea Vania e Margherita Caroli



Le Raccomandazioni SIPPS, FIMP, SIDOHaD, and SINUPE pubblicate 
su Nutrients



In 19 pagine 
riassunte le 38 

raccomandazioni 
del documento 

italiano



Ma il nostro gruppo non si è limitato a questo.
Ampio spazio è stato dedicato:

alle differenze tra 
allattato al seno e 

alimentato con 
formula

agli effetti del 
timing sulla crescita 
e sul rischio di NCD



alle diverse 
modalità dell’AC 

(responsiva, a 
richiesta…)

alle diete 
vegetariane nell’AC



allo stato del ferro e l'A.C.

alla valutazione nutrizionale del Baby Food disponibile in Italia



Più 10 contributi da altri gruppi italiani e stranieri



Contributi sono presto arrivati da gruppi italiani:



Un altro lavoro sullo sviluppo del gusto è venuto dalla Francia (gruppo di S.
Nicklaus)



Due altri lavori dall'estero (Polonia e Francia) ci toccano più da vicino 
come professionisti, poiché esaminano il punto di vista dei pediatri 

sull'A.C. 



Ancora due lavori esteri (Spagna e Comm. Europea) che affrontano un 
altro punto critico: alimenti preparati in casa vs. baby-food, e qualità 

nutrizionale, di preparazione, e di nutrienti indesiderati in questi ultimi.



Ultimo lavoro, ancora da più lontano: dagli USA, dal gruppo di J. Mennella, un RCT sugli effetti 
delle varie formule + AC, indipendenti o combinati, sulla velocità di crescita e la qualità 

globale della dieta.



GRUPPO EBM
MARIA CARMEN VERGA

MARCELLO BERGAMINI

GIOVANNI SIMEONE

GIOVANNA TEZZA



…ma stiamo già lavorando per il 2023!!



Aggiornamento della Guida pratica
intersocietaria 'Le Immunodeficienze
nell'ambulatorio del pediatra’

Revisione sistematica su diagnosi, terapia,
follow up e prognosi del deficit di IgA

I NUOVI PROGETTI INTERSOCIETARI



Guida pratica di Oncoematologia pediatrica

Guida pratica per la Prevenzione, diagnosi e terapia di primo livello per i Disturbi 
del Comportamento Alimentare



Consensus Intersocietaria sugli
effetti extrascheletrici della vitamina D

Organizzazione di un gruppo di lavoro su Igiene e Disturbi del sonno



Traduzione autorizzata del

POCKET BOOK of Primary health care for children and adolescents della 
WHO





























www.sipps.it

http://www.sipps.it/






CONSIGLIO DIRETTIVO SIPPS 2021-2025



LA   LUNGA   MARCIA   DI 
INCLUDENDO360

Settembre 2021
la Guida 

Includendo360 
viene presentata 

al Convegno 
SIPPS di Caserta

Convegno 
Nazionale SIPPS 

2019  Como    
il Senso della 

vita Onlus  
chiede  un focus 
sulla disabilità  

27/28 maggio 
2022

Presentazione 
Nazionale della

Guida 
Includendo360  

ad Ancona



Includendo360 :  i  dati  di  un  successo

- n. 490 partecipanti

- n. 1500 visualizzazioni

- n. 150 articoli sia su carta stampata che su testate digitali



Una	«due	giorni»	che	ha	evidenziato		sotto	la		responsabilità		scientifica	del	Presidente		Giuseppe	Di	
Mauro	

le	ragioni	e	i	contenuti	della	Guida		e		la	nuova	metodologia	
per	le	malattie	neuromuscolari	realizzata	

dall’Azienda	Ospedaliera	Universitaria		delle	Marche		e		dal		Direttore	Generale	Michele	Caporossi



27-28  maggio 2022  
Mole Vanvitelliana 

Ancona

Il futuro: Guida dinamica on-line 
www.includendo360.it



















Nutripiatto e SIPPS

1
0
2

Insieme dal 2019, Nutripiatto e SIPPS hanno sviluppato una serie di 
iniziative, di consigli e di suggerimenti rivolti a pediatri e genitori per 

permettere alle famiglie di avvicinarsi ai fondamenti di un’alimentazione 
sana e bilanciata.



L’ecosistema di Nutripiatto

Piatto SitoGuide
Endorser
scientifici

1
0
3



Nutripiatto èuno strumentodi educazionenutrizionalecomposto da un piatto e da diverseguide didattiche per bambinidai4
ai12anni.

IlprogettoNutripiattoapprofondisce:
• Il concettodelcorrettoporzionamentoamisuradibambino
• RicettebilanciatesviluppateincollaborazioneconSIPPS
• ModelloMediterraneoasupportodellosviluppodelprogetto
• Correttaidratazione
• L’importanzadell’attivitàfisica

Nutripiatto

1
0
4



Nutripiatto

105

L’ esterno del piatto



La Guida Nutripiatto

106

Riferimento principale
del progetto Nutripiatto

Ricette bilanciate create con il 
supporto delle nutrizioniste 

SIPPS



La Guida Nutripiatto - colazioni e merende
La guida presenta anche proposte ricette relative a colazione e merenda.
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Nestlé
Desirée Garofalo
Nestlé Market Nutritionist
(NHW Champion)
Desiree.Garofalo@it.nestle.com

Lucia Quinto
External Communication Specialist
(NHW, sustainability)
Lucia.Quinto@it.nestle.com

SIPPS
Giuseppe Di Mauro
Presidente SIPPS
presidenza@sipps.it

mailto:Desiree.Garofalo@it.nestle.com
mailto:Lucia.Quinto@it.nestle.com
mailto:presidenza@sipps.it




«Essere genitori oggi»

1
1
0

La guida “Essere genitori oggi” è un lavoro sinergico, 
frutto della collaborazione tra SIPPS e Nestlé.

La guida è stata sviluppata nell’ambito del Nestlé Parenting Initiative, un 
programma internazionale che mette in luce i principali fattori che influenzano 

la genitorialità moderna.



Quali sono i principali fattori che influenzano la 
genitorialità?

1
1
1

IL PARENTING INDEX
Studio commissionato da Nestlé a Kantar

8 fattori 
Che impattano la genitorialità

In tutto il mondo



«Essere genitori oggi»

1
1
2

OBIETTIVI DELLA GUIDA
• Supporto ai neogenitori per affrontare la genitorialità con consapevolezza 

• Offre strumenti e consigli per orientarsi all’arrivo di un figlio
• Sostiene i genitori nel loro ruolo educativo

• Sostiene la genitorialità responsiva 



«Essere genitori oggi»

1
1
3

Consigli per tutti
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Nestlé
Lucia Quinto
External Communication Specialist
(NHW, sustainability)
Lucia.Quinto@it.nestle.com

SIPPS
Giuseppe Di Mauro
Presidente SIPPS
presidenza@sipps.it

mailto:Lucia.Quinto@it.nestle.com
mailto:presidenza@sipps.it


• Maggio 2022: accordo SIPPS – Neways per il progetto di educazione scolastica 
"imMENSAmente" per le scuole del II Municipio di Roma Capitale

• SIPPS patrocina e supporta il progetto, con il ruolo di Comitato Scientifico che deve 
visionare, correggere, approvare tutti i contenuti scientifici dei materiali prodotti 
(supervisore: Prof. Andrea Vania)

• Il progetto prevede flyer (per i genitori dei bambini), libretti, poster, video (per i bambini), 
materiale di formazione (per il personale scolastico)

• logo/citazione/banner SIPPS saranno inseriti, previa approvazione dei contenuti: 
– in tutti i materiali di comunicazione del KIT DIDATTICO per le scuole del Municipio Il di  Roma 

Capitale
– come banner con link a www.sipps.it sul sito web del progetto
– sul canale facebook NEWAYS abbinato al progetto IMMENSAMENTE
– nei materiali degli incontri di formazione nelle scuole
– nei comunicati stampa.

• Previsti anche – con la presenza del Presidente SIPPS – un incontro istituzionale presso la 
Camera dei Deputati, e un incontro mediatico (TV)

Progetto di educazione alimentare "imMENSAmente"
Scuola primaria



Progetto di educazione 
alimentare 

"imMENSAmente"
Flyer genitori

Meglio scegliere come protagonisti prodotti davvero stagionali.
Ad es., estate: pomodoro sì ma da insalata, oppure peperoni, e poi melanzane; autunnali: 
cachi al posto dei kiwi; inverno: barbabietola (al posto delle carote), clementine e arance 
rosse (al posto di arance bionde e mele; primavera: nespole (al posto delle pere)

Nella percezione di 
chiunque, anche dei 
bambini, pomodoro -
zucchina - kiwi - arancia -
mela - carote - patate - pera 
sono prodotti "perenni", non 
stagionali. 



Progetto di educazione alimentare "imMENSAmente" 
Scuola primaria

Opportuno cambiare in "prepareranno per tutta la famiglia": la condivisione è importante anche a 
casa, e casa non un ristorante, dove ciascuno prende quel che vuole



Progetto di educazione alimentare "imMENSAmente"
Scuole medie

sarebbe più opportuno 
dire " a tutte le 
vitamine e ai sali 
minerali"

meglio: "verdura 
fresca, legumi, pesce, 
carne magra



Progetto di educazione alimentare "imMENSAmente"
Scuole medie

Se il ragazzo mangia una 
carbonara o un'amatriciana 
non avrà fatto il pasto 
migliore per lo sport!
Va aggiunto "con un 
condimento semplice" o 
qualcosa di analogo



Progetto di educazione alimentare 
"imMENSAmente" 

Scuole medie

Questa frase va 
eliminata: nelle mense 
scolastiche di Roma 
Capitale (ma così è 
ovunque in Italia) sono 
VIETATI i "bis"



SOCIETA’ SCIENTIFICHE COINVOLTE

AUTORI DEI DIVERSI DOCUMENTI 
SCIENTIFICI

29
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La libreria del pediatra





TRIADE CHE CARATTERIZZA 
LA STORIA DELLA SIPPS

Felicità

Rispetto dei rapporti 
interpersonali 

Coraggio nel non dire 
«è impossibile» 



«Non  si vince da soli»
Gruppo 

di Studio 
Adolesce

nza




