Per una rivista
non solo
di pediatri
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l magazine “Pediatria” a dieci anni dalla sua
Vicepresidente SIP
candidata unica alla
nascita è, ormai, un affermato luogo di conprossima Presidenza SIP
fronto tra le diverse realtà della Pediatria. La
rivista negli anni ha avuto, soprattutto, un’apertura di ampio respiro, affrontando approfonditamente le diverse tematiche sociali, politiche e
culturali che caratterizzano l’universo pediatrico.
Ritengo che questo sia l’aspetto peculiare del magazine che lo caratterizza principalmente rispetto
ad altre riviste mediche e che, pertanto, debba essere ulteriormente valorizzato negli anni a venire. InHPV e
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bientali e sociali. È ormai chiaramente dimostrato
che condizioni socioeconomiche avverse, iniquità
sociali, fenomeni di discriminazione o razzismo e
problematiche genitoriali, che si verifichino nelle
prime fasi della vita, possano avere un impatto negativo a lungo termine sulla salute del bambino, al
pari di quello determinato da patologie croniche
di natura organica. La missione principale del pediatra è, pertanto, quella di riuscire in una presa
in carico globale. In questo ambito, la rivista “Pediatria” è diventata uno strumento di aggiornamento utilissimo per tutti i professionisti del mondo del bambino, ma anche per i genitori, gli insegnanti, ecc., che giocano un ruolo altrettanto importante nel corso della crescita.
Ultimo punto che ci tengo a sottolineare è la necessità di rendere la rivista sempre più inclusiva di contributi provenienti tanto dai giovani pediatri quanto da altre figure professionali diverse dal pediatra,
quali infermieri pediatrici, nutrizionisti, fisioterapisti, logopedisti, ecc. Il mio augurio è, pertanto,
che “Pediatria” possa rappresentare sempre più nei
prossimi anni un punto di incontro, dove discutere
in maniera trasversale tutte le tematiche relative al

mondo del bambino e alla Pediatria.

lute
Investire su sa
e medicina
in salute,

erà di investire
“Se non si decid alla popolazione
ire
bisognerà chiar
meno poveri
avere domani
rale
che potremo
Il Segretario gene
ma più malati”. appello al Governo.
un
pagina 20
FIMMG lancia
un’intervista.
Ce ne parla in

Il mercato dei
test genetici DTC
si è ampliato,
rispe
e legale-identitar tto all’ambito medico
e condizioni non io, alla valutazione di tratti
patologiche.
E si rivolge ai
genitori.
pagina 16

pagina14

a di Pediatria
Società Italian
Magazine della

INQUINAMENTO
E
SALUTE DEI
BAMBINI
Cosa c’è da sape
re,
cosa c’è da fare
SECONDA EDIZIO

NE

lo e 25
1, Aut. GIPA/C
art. 1, comma
27/02/2004 n.46)
in L.
353/2003 (conv.

postale – D.L.
in abbonamento

I servizi alle pagine

3, 10-13

Sezioni
regionali SIP

I risultati delle
elezioni
per rinnovare
i Consigli
Direttivi in 6 Regi
oni:
Emilia-Romag
na, Lazio,
Lombardia, Marc
he,
Umbria, Veneto.

Calo demografico e denatalità. Il grande vero problema del Paese
che, ad oggi, non ha ancora ricevuto una risposta concreta e fattiva
da parte delle istituzioni. La SIP lanciava l’allarme in questo numero di
“Pediatria” per i soli 485.780 nati nel 2015, ma a 4 anni di distanza i
numeri sono ancora più drammatici, complice l’emergenza Covid.
“Nei primi otto mesi del 2020 le statistiche ufficiali hanno registrato in
Italia 268.000 nascite, circa il 3% in meno rispetto al 2019, e tutto
lascia pensare che il record negativo raggiunto lo scorso anno verrà
ulteriormente peggiorato nel bilancio del 2020, con una previsione
(forse ottimistica) di 408.000 nati a livello nazionale”, dichiara Rino
Agostiniani sul primo numero del 2021 di “Pediatria”.
Contestualmente anche la questione dei centri nascita sotto i 500
nati/anno rimane tuttora aperta, a 10 anni dall’accordo Stato-Regioni
del 16 dicembre del 2010 che prevedeva appunto la chiusura di
questi centri luoghi di parto e nascita non sicuri.
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120 anni…
ancora in corsa

Appuntamento storico per la SIP: la celebrazione dei
suoi primi 120 anni, nella prestigiosa sala della Regina
a Montecitorio, e per la quale il Capo dello Stato,
Sergio Mattarella, ha voluto destinare, come premio di
rappresentanza, una Targa. Occasione inoltre, per
“Pediatria”, di pubblicare un viaggio a ritroso nei
Congressi SIP e un bilancio sull’infanzia di ieri e di
oggi con le 10 principali differenze tra bambini nel
1898 e nel 2018, ribadendo ancora l’assoluta priorità
dell’assistenza pediatrica come investimento
imprescindibile sul futuro.
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