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La SIP lancia gli Stati Generali della Pediatria: 
 

Al via per la prima volta gli Stati Generali della Pediatria: 19 tavole rotonde che si svolgeranno in 

contemporanea  in altrettante regioni italiane il 19 novembre, in occasione della Giornata mondiale del 

bambino e dell’adolescente. A lanciare l’iniziativa è la  Società Italiana di Pediatria (SIP), da sempre 

attenta ai temi non solo di salute, ma anche sociali,  dell’infanzia e dell’adolescenza.   

Un evento inedito attraverso il quale la SIP,  forte dei  suoi oltre 9 mila iscritti, intende coinvolgere ge-

nitori, giornalisti, magistrati, istituzioni, insegnanti, forze dell’ordine, in sostanza tutta la società civile, 

su uno dei temi più discussi: come promuovere, tra i bambini e gli adolescenti, un uso consapevole del 

web che valorizzi le opportunità e minimizzi i rischi.

“Come pediatri sentiamo il dovere di impegnarci per promuovere un uso più utile e sicuro del web, 

un obiettivo che richiede il coinvolgimento di tutti i cosiddetti ‘stakeholders’ che ruotano attorno al 

bambino, soprattutto genitori e insegnanti”, afferma il Presidente della SIP Alberto G. Ugazio.  “Solo 

costruendo con loro un’alleanza strategica possiamo immaginare sviluppi del web a favore della salute 

e del benessere dei bambini e degli adolescenti”. 

0re 9,00 – 09,30:  Saluto delle Autorità -  Presentazione dell’evento

1° Sessione  
0re 09,30 - 10,00:

- Lo studio EU Kids on line  sull’utilizzo del WEB  in Europa e in Italia (G.A. Del Monaco, SC Pedia-

tria d’Urgenza, O.I.R.M. Torino)

- La diffusione del WEB negli adolescenti della Regione Piemonte: Lo studio di Pinerolo (R. Angelino, 

SERT Pinerolo ASL10)

Ore 10,00-10, 15: Discussione 

2° Sessione  
Ore 10,15-12,15: Tavola rotonda coordinata da O. Giustetti (Giornalista La Repubblica)  

- L’adolescente e il WEB: cosa cerchiamo, quanto troviamo (F. Giulietto, Studente Liceo Galileo Ferra-

ris) 

- WEB e  la famiglia (S. Bodoardo, Coordinamento Genitori Torino)

- WEB,  istruzioni per l’uso (S. Accogli, Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza Torino)

- I problemi di utilizzo del WEB da parte dell’adolescente: i sistemi di monitoraggio (A. Esposito,  

Compartimento  Polizia Postale della Comunicazioni, Piemonte-Valle d’Aosta)

- Gli aspetti legali dell’utilizzo del WEB (V. Sellaroli, Procura della Repubblica Tribunale dei Minori)

- WEB e scuola :  

a) Un aiuto per il bambino e l’adolescente (G. Franceschinis, Dipartimento di Informatica Università 

del Piemonte Orientale Alessandria) 

b) Progetti regionali di utilizzo del WEB nella scuola -

gionale del  Piemonte)

- Bambino, ospedale e WEB:  

a) WEB un ponte tra il bambino in ospedale e la scuola (F. Michelon,  Scuola Vittorino da Feltre Tori-

no) 

b) WEB un ponte  tra  il bambino e l’ospedale  (E. Bignamini, S.C.  Pneumologia  O.I.R.M. Torino) 

c) Il ruolo del WEB nella professione infermieristica (M. Molinari, ASLTO4 Ospedale di Ivrea)

Ore 12,15-12,30: Discussione e Conclusioni (F.Cerutti, Presidente SIP Piemonte e Valle d’Aosta)


