P

Alberto Villani
Presidente SIP

Una rivista parte viva della SIP,
patrimonio di tutti i Pediatri,
la piazza di tutta la Pediatria
in cui ci si incontra,
si dialoga,
ci si informa,
ci si aggiorna
Congresso 2016:
il programma
completo

Tutti gli appuntamenti
del Congresso Italiano
di Pediatria
di Firenze giorno per giorno.
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“Promuovere la corretta
informazione, a partire
dalle giovani generazioni,
sfatando i falsi miti sui
vaccini significa difendere
le conquiste e i risultati
che la scienza e il progresso ci hanno consegnato negli anni.
Senza passi indietro”. Già nel 2015 la SIP era in prima linea
contro la diffusione di fake news sui vaccini, anticipando una
battaglia condotta per anni, e in realtà mai terminata, che è
stata ed è tuttora anche la battaglia per una corretta
comunicazione digitale. È anche in questo modo che
si può e si deve contrastare l’esitazione vaccinale.
italiane spa Mensile - Poste
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le elezioni
Si sono svolte
i dirigenti
degli organism
nali
delle Sezioni regio
na
Italia
della Società
di Pediatria.

Pediatria numero 3 - marzo 2021

pagina22

Per i bambini
innocenti

www.sip.it
volume 6 | numero 5 luglioagosto 2016
|

È dedicato ai “Bambini Innoc
enti” il 72° Congresso Italian
o di
Pediatria, che si terrà a Firenz
e dal 16 al 19 novembre
2016. Ai
bambini vittime di maltra
ttamenti fisici e psicologici,
a quelli
che vivono in situazioni
socio-economiche di degrad
o e abbandono, ai minori migranti
in fuga da guerre e miseria, ai sogget ti fragili la
cui vita è gravata da
malattie croniche e rare
con cui devono fare
i conti ogni giorno. Sempr
e più la Pediatria è impegnata nella sfida
della difesa
dei loro diritti nella nostra
società. Ed
è per questo che la SIP
ha deciso di
metterli al centro del suo
più importante appuntamento annua
le, ormai
imminente, un evento scienti
fico ricco
di contenuti e di prestigiosi
interventi, che
vi raccontiamo in antepr
ima in questo numero di “Pediatria”.
I servizi alle pagine10-14

“Serve un’osmosi
tra scuola
e sport”
Il Presidente del CONI
Giovanni Malagò ci spiega
come incentivare la pratica
sportiva tra i giovani.
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Successo a Pisa
per il Forum
di Pediatria 2.0

Importante appuntamento
a 10 anni esatti di distanz
a
dal primo Forum
di Pediatria nella città
toscana.

Vol. 6 / numero 5 /
luglio-agosto 2016

Per i bambini innocenti

Diagnosi
di celiachia
in età pediatrica,
novità
o
È stato approvat
llo
il nuovo “Protoco
per la Diagnosi
e il Follow up
”.
della celiachia

Italiana di Pediatria
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Magazine della Società

è stata tenuta
Il 1° dicembre
Federazione
a battesimo la soggetti
che associa 36
trica.
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Società
Magazine della

Alimentazione
in adolescenza,
quanti errori!

Come correggere gli stili
di
dei teenager? Se ne parleràvita errati
al Congresso nella Tavola
rotonda
“Nutrizione e adolescenza”.
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nto postale – D.L. 353/2003

ediatria viene inviata agli oltre 11.000
soci SIP, a figure istituzionali (Ministeri,
ISS, AIFA, Regioni, Comuni, Società
Scientifiche, Associazioni) e del mondo
mediatico (giornalisti della carta stampata, conduttori radiofonici e televisivi, responsabili di social media). Sono previsti spazi per i Gruppi di
Studio, per le sezioni regionali, per le Società Affiliate: spazi nei quali viene offerta l’opportunità di
condividere iniziative, presentare risultati, proporre idee. Molti soci/lettori scrivono alla redazione
favorendo un dibattito sempre libero, aperto, costruttivo. Pediatria è soprattutto letta, letta con
attenzione; è attesa e subito sfogliata con interesse
e curiosità, è parte viva della Società Italiana di Pediatria, è patrimonio di tutti i Pediatri, è la piazza
di tutta la Pediatria in cui ci si incontra, si dialoga,
ci si informa, ci si aggiorna; è sempre possibile trovare qualcosa che valga la pena di leggere, anche se
si ha poco tempo, anche quando si è stanchi.
Pediatria compie 10 anni, appena 10 anni: età pediatrica. Pediatria ha le radici profonde della cultura e dell’autorevolezza dei 123 anni di storia
della Società Italiana di Pediatria, delle competenze a 360° dei Gruppi di Studio e delle Società Affiliate, della rappresentatività di tutte le realtà grazie alle sezioni regionali, che sono sempre più laboratorio e motore della nostra società.
Ho ha avuto l’onore di servire la Società Italiana di
Pediatria in qualità di Presidente in
un quadriennio in
cui abbiamo vissuto
Nasce
per
e stiamo vivendo la
la FIARPED, un
ita
una Pediatria
drammatica pandemia da SARS-CoV-2,

ma caratterizzato da tante importanti date da celebrare: i 120 anni della Società Italiana di Pediatria, il
75° Congresso Italiano di Pediatria, il fascicolo 200
di Prospettive in Pediatria, i 20 anni di Area Pediatrica e ora i 10 anni di Pediatria!
Un sincero grazie a tutti coloro che hanno reso
possibile la nascita di Pediatria, a tutti coloro che
in questi anni hanno lavorato con impegno e dedizione contribuendo a renderne possibile un percorso di cui poter essere orgogliosi e infine, ma
soprattutto, a tutti voi, carissimi amici soci e lettori, che avete negli anni e, sempre maggiormente,
fatto vivere e crescere Pediatria, rendendola no
stra irrinunciabile compagna di strada.

Mensile - Poste italiane

Primo piano

Il Decennale di Pediatria
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Il Congresso SIP di Firenze del 2016 fu dedicato ai
bambini fragili: bambini con malattie rare, ma anche
bambini maltrattati, soli e con disagi psichici, minori
migranti. Ma “fragilità” significa anche essere “a rischio
di”. E quindi i bambini fragili sono anche quelli
(ancora) sani ma con stili di vita non salutari e non
particolarmente adatti alla loro età: un’alimentazione
ricca di zuccheri, grassi saturi e sale, una ridotta
assunzione di vitamina D, folati, iodio e fluoro, ridotta o
assente attività fisica che va di pari passo con
l’eccesso di attività sedentarie davanti ai dispositivi
tecnologici. È il grande tema della “prevenzione” di cui
la SIP si è fatta sempre paladina e portabandiera e che
ha declinato negli anni attraverso campagne, iniziative,
collaborazioni con le istituzioni, linee guida e consensus.

