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on l’anno scolastico 2021-2022 la Società Italiana di Pediatria inizierà in tutta Italia un progetto pilota di educazione sanitaria
nelle scuole, dalla materna alla secondaria superiore. Il Consiglio
Direttivo SIP ha recentemente deliberato la formazione di un
Gruppo di Lavoro, coordinato dall’attuale Presidente SIP Alberto Villani e
che si avvarrà del contributo del Presidente SIMRI Fabio Midulla e della
Presidente WAidid Susanna Esposito. È prevista la collaborazione di molti
Presidenti di Società scientifiche affiliate SIP.
In stretta collaborazione con il Delegato del Consiglio della SIP, Pietro Ferrara, e con il diretto coinvolgimento di tutti i Presidenti regionali SIP e/o di
loro delegati, il Gruppo di Lavoro del Progetto
Scuola cercherà di formulare dei percorsi, differenziati per fasce di età, sui principali temi di educazione sanitaria, condividendo il materiale didattico e
Alberto Villani
offrendo una formazione omogenea in tutte le rePresidente SIP
gioni. Molte sono le esperienze sul campo, in tutta
Italia, che potranno costituire un fertile terreno e
sulle quali poter contare per dare avvio a questa importante innovazione in ambito scolastico. L’auspicio è quello di riuscire a far riconoscere nei prossimi

Il Professor
Giuseppe Basso
ci ha lasciati
Purtroppo il 16 febbraio il Prof. Giuseppe
Basso ci ha lasciati. Indomabile lottatore,
Beppe ha combattuto strenuamente fino
all’ultimo. Laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1974, il Prof. Basso ha poi conseguito la
Specializzazione in Pediatra e,
successivamente, in Ematologia. Professore
Associato di Pediatria presso l’Università di
Torino e poi Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Padova, è stato Direttore del Dipartimento di
Pediatria dell’Ateneo patavino e Direttore dell’Unità di Oncoematologia
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Dal giugno 2018 era
Direttore Scientifico dell’Italian Institute for Genomic Medicine di Torino.
Presidente di AIEOP dal 2000 al 2002, poi Presidente di FIEOP dal 2007 al
2010, il Prof. Basso ha contribuito per quasi 40 anni alla crescita e allo
sviluppo della nostra Società scientifica e della Pediatria italiana. Come
pochi altri, il Prof. Basso è stato protagonista dei progressi raggiunti negli
ultimi decenni nella cura delle leucemie. Entusiasta pioniere nel campo
dell’immunologia e della biologia molecolare applicata allo studio delle
leucemie del bambino, attraverso il suo impegno e la sua dedizione è
riuscito a trasformare tecniche avanzate, messe a punto in studi
sperimentali seminali, in strumenti di diagnostica che sono diventati parte
integrante della cura e della gestione quotidiana dei nostri pazienti. Il Prof.
Basso ha sempre stimolato l’attività e il confronto nei giovani ricercatori,
promuovendo momenti di formazione interattiva che sono diventati un
appuntamento fisso della ricerca oncoematologica pediatrica italiana, fino
a creare, con il supporto dei “suoi giovani”, un centro di ricerca in
oncoematologia pediatrica tra i più avanzati al mondo e che oggi è punto
di riferimento internazionale nel nostro campo. Salutiamo con grandissimo
affetto un amico e compagno di tutti questi anni (Il Presidente Marco Zecca
e il Consiglio Direttivo di AIEOP).

Attualità

Progetto Scuola

anni l’educazione sanitaria quale materia d’insegnamento in Italia durante tutto il percorso scolastico: è una grande sfida, ma è troppo importante
per non impegnarsi appieno e raggiungere l’obiettivo. Fino ad allora saranno i Pediatri a impegnarsi
direttamente per portare l’educazione sanitaria nelle scuole a vantaggio degli studenti, dei docenti e di
chi lavora nelle scuole, ma anche dei genitori. 

Un ambulatorio
di farmacotossicologia
Le esposizioni del
bambino a sostanze
chimiche, farmaci e ad
altri xenobiotici, sono uno
dei motivi che richiedono
una valutazione medica in
Ospedale. Secondo la
Marco Marano
letteratura più del 50%
DEA
Intensive Care Unit
delle esposizioni a
Ospedale Pediatrico
xenobiotici nell’uomo
Bambino Gesù
coinvolge pazienti al di
sotto dei 18 anni. Queste esposizioni, oltre a
richiedere una valutazione, possono necessitare di
un trattamento terapeutico in regime di ricovero.
L’attività di tossicologia clinica del Bambino Gesù di
Roma, si attua attraverso un servizio di telemedicina
con consulenza telefonica (06.68593726) e anche
su pazienti che giungono presso il Dipartimento
d’Emergenza.
In alcuni casi selezionati, si rende necessaria una
rivalutazione clinica a distanza di tempo
dall’esposizione, e questo ha suggerito di
formalizzare presso il nostro ospedale, un
ambulatorio di “farmaco-tossicologia”, che ha
iniziato la sua attività dal mese di gennaio 2020. Il
servizio è rivolto ai bambini che necessitano di
follow-up per esposizioni a prodotti domestici o
industriali; valutazione e identificazione di eventi
avversi da farmaci; valutazione in fase post-acuta di
esposizione a morsi di animali che hanno richiesto
trattamento antidotico; valutazione per possibili
intossicazioni croniche. Questo servizio di
valutazione clinica si avvale anche di eventuale
integrazione con esami di laboratorio e diagnostica
per immagini e strumentali.
L’accesso a questo servizio ambulatoriale può
avvenire previo appuntamento, presentando
impegnativa per visita pediatrica (valutazione
tossicologica): su indicazione del Centro Antiveleni
dell’Ospedale; direttamente, tramite CUP
(06.68181); su prenotazione di pazienti ricoverati,
che dopo la dimissione potrebbero necessitare di
una rivalutazione a distanza di tipo tossicologico
(prescrizione del medico con impegnativa); su
prenotazione mediante medici delle Aziende
ospedaliere, medici delle ASL, pediatri di libera
scelta, medici dei CAV della Regione Lazio.
L’obiettivo è quello di assicurare al piccolo paziente,
e alla sua famiglia, non soltanto la gestione della
fase acuta dell’intossicazione, ma anche una
valutazione nel tempo in relazione allo xenobiotico
assunto e all’eventuale comparsa di alterazioni
sistemiche a distanza.
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