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degli adolescenti e web al
La Polizza
migliora
quale la Società ha dedicato
nel tempo due statement (uno
indirizzato ai bambini, l’altro
agli adolescenti) con le
raccomandazioni per un uso
corretto e consapevole dei
dispositivi tecnologici. Inoltre la SIP ha negli anni
messo in campo diverse iniziative di formazione e
informazione rivolte sia alle famiglie sia ai pediatri
sui rischi del web. A partire dal protocollo di intesa
tra Polizia di Stato e SIP finalizzato ad un corretto
utilizzo dei dispositivi digitali, nell’ambito del
progetto “In rete con i ragazzi. Una guida
all’educazione digitale”.
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COVID-19, parte second
a. Un nuovo numero di
“Pediatria” interamente dedicat
o alla pandemia
che ha cambiato le nostre
vite. In particolare vi
proponiamo alcuni approfo
ndimenti in diversi
ambiti: le novità dalla letterat
ura scientifica nella consueta rubrica “Fresch
e di stampa” (ma non
solo), la gestione del bambin
o positivo in isolamento a casa, le vaccinazioni
in tempo di coronavirus e i rischi connessi
allo slittamento delle sedute vaccinali per il timore
del contagio, lo “stato
dell’arte” sul COVID-19 in
età neonatale (trasmissione verticale e allattamento
al seno). Ma il cuore pulsante di questo numero sono
i racconti dei pediatri dai
territori più colpiti dal virus,
testimonianze che aiutano
a capire quali soni stati i
percorsi attivati per la gestion
e
dell’emergenza nei reparti
COVID-19, ma anche storie
personali di generosità, resilien
za e speranza.
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Istruzioni per
le mascherine

Su “Pediatria” un’estra
polazione delle
raccomandazioni dell’Orga
nizzazione
Mondiale della Sanità
e dell’Istituto
Superiore di Sanità sull’uso
delle mascherine tra gli
operatori sanitari.
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L’editoriale del Presiden
te,
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concetti forti che caratteriz
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il nostro tempo
in emergenza COVID-19.
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Magazine del

zioni prese a prestito dal mondo giornalistico, puntando non solo sulle parole ma sulle immagini e
sulle infografiche, e sull’autorevolezza dei contenuti unita alla leggerezza dello stile.
Partimmo con una piccola redazione scientifica
composta da sole quattro persone: Rino Agostinani e Domenico Minasi, da sempre colonne portanti di “Pediatria”, Francesco de Luca, all’epoca Presidente della Conferenza nazionale dei Gruppi di
Studio a testimonianza della volontà di assegnare ai
Gruppi un ruolo di primo piano, e Marina Macchiaiolo che firmava una rubrica molto apprezzata
(“alert farmaci”) e con una piccolissima redazione
editoriale di cui facevano parte David Frati, primo
editor del Pensiero Scientifico, che poi ha passato il
testimone a Manuela Baroncini, e Manuela Moncada (Bambino Gesù). Via via si aggiunsero altri
collaboratori, Sabrina Buonomo, Manuel Castello
con la sua rubrica sulla Pediatria internazionale,
Davide Vecchio, Andrea Pession, Liviana da Dalt,
che firma le “Fresche di Stampa”, l’Osservatorio
Nazionale Specializzandi con la rubrica “il caso
clinico”. Sempre più negli anni il Consiglio Direttivo, i Gruppi di Studio, le Società affiliate, le Sezioni
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Su questo numero,
nella clinica, un caso
di infezione da SARS-CoV-2
con manifestazioni
gastrointestinali in
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pagina 26

Secondo
numero
speciale
sul
coronavirus

pagina14

Vol. 10 / numero 4-5 / aprile-maggio 2020

Corona stories

Pediatri e Covid. Nel 2020 “Pediatria” non poteva non dedicare
alcuni numeri alla pandemia e all’emergenza sanitaria, proponendo
anche le storie, le testimonianze e i racconti dai territori più colpiti.
E di Covid la SIP e la rivista continueranno ad occuparsi senza
però mai tralasciare i tanti temi che fanno l’attualità della Pediatria.

regionali hanno partecipato alla redazione della
rivista con articoli e rubriche.
Risfogliare i numeri del passato oggi è un po’ ripercorrere la storia degli ultimi 10 anni della SIP e delle sue battaglie a difesa dei neonati, dei bambini e
degli adolescenti: è questo il filo rosso che lega gli
editoriali dei Presidenti, le inchieste del Primo Piano, i numeri speciali sui Congressi,
i ricordi dei “Maestri”, i viaggi nella storia
della Pediatria curati dal Gruppo di Studio
di Storia della Pediatria, le riflessioni su temi di bioetica, i “Cangurini” tematici.
Quando si fa un percorso a ritroso sul passato, la domanda sul futuro è d’obbligo. Il panorama editoriale di oggi è molto diverso da
quello degli albori della rivista, e viene da
chiedersi se ci sia ancora uno spazio per la
carta stampata in un mondo in cui le notizie
corrono molto più velocemente delle rotative
e delle poste. La pandemia da Covid-19, che ci
ha obbligato a fare dei numeri speciali solo digitali, ci ha ricordato, tra le altre cose, che anche “Pediatria” non può sottrarsi alla sfida
della contemporaneità. E allora, tornando alla domanda sul futuro, io
credo che ci sarà ancora spazio per
“Pediatria” a condizione che sappia
sempre di più “ibridarsi” con gli altri
mezzi di comunicazione digitale, come
il sito e il social, senza inseguirli, senza
sovrapporsi, consolidandosi come spazio
di approfondimento, più aperto ai giovani e a professionisti esterni alla Pediatria
come auspica la Professoressa Staiano,
uno spazio da sfogliare, da conservare, da
commentare, uno spazio per continuare a
costruire e tramandare l’identità collettiva

di una grande Società scientifica.
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H

o avuto l’onore di collaborare alla nascita di “Pediatria”, durante la Presidenza del suo fondatore Alberto Ugazio. E di guidarla sotto la Presidenza del prof. Giovanni Corsello prima e del
Prof. Alberto Villani poi, che tanto hanno contribuito non solo alla nascita di “Pediatria”, ma soprattutto al suo consolidamento negli
anni successivi. Ne sono già passati 10 e a me sembrano volati. Ricordo le
prime riunioni al Bambino Gesù, quando con Alberto Ugazio, Alberto Tozzi che è stato il primo Direttore Scientifico, e Luca De Fiore del Pensiero
Scientifico, editore di “Pediatria”, visionavamo le prime bozze grafiche e ragionavamo sul nome della testata, che nasceva con l’ambizione e l’entusiasmo di essere qualcosa di nuovo, di diverso, rispetto al panorama delle altre
riviste della SIP. A cominciare dal formato, più grande di quello delle riviste
tradizionali, e dalla linea grafica ispirata ai “Magazine” ossia ai supplementi
illustrati dei grandi quotidiani nazionali.
Ne vennero fuori molti di nomi durante quella riunione, alcuni inevitabili come “Pediatria SIP”, altri
suggestivi come la parola francese “Esprit”, ma alla
fine la scelta cadde su “Pediatria”, perché ci sembrava che potesse rappresentare al meglio la missione
della testata: raccontare “in toto” la Pediatria, testimoniare la missione più profonda e più moderna
Cinthia Caruso dell’essere pediatra, non arroccato nel suo ambulaDirettrice “Pediatria”
torio ma calato nella società, non medico del bambino ma della famiglia, non “curatore” della salute
in senso stretto del minore, ma del suo stare nel
mondo. Da qui l’attenzione a temi apparentemente
lontani dal pediatra e l’interesse per quanto accadeva sul territorio, nei piccoli ambulatori, nelle piccole realtà perché anche quella era la Pediatria che
volevamo raccontare. E la scommessa era farlo in
modo diverso: una nuova cifra stilistica, con narra-

Grazie Sandro
C’è una persona alla quale “Pediatria” deve
molto, ed è Sandro Bramucci, colui che ne ha
ideato la grafica, che ha dato forma concreta a
un progetto. Sue le linee ariose, le infografiche
curate, le immagini scontornate, la scelta dei
colori, suoi alcuni dei poster di successo allegati
a “Pediatria” come “i falsi miti sui vaccini”.
Sandro non era semplicemente un grafico, Sandro
sapeva vedere. Attento ai dettagli apparentemente
insignificanti, alle sfumature, sapeva curare nel suo
insieme la qualità di un prodotto. Si era laureato in
filosofia, aveva iniziato il suo percorso professionale
come giornalista, si era formato nelle agenzie
editoriali come responsabile della qualità (da
De Agostini a Franco Angeli) prima di fondare
la sua società di grafica, la Typo. Sandro se
n’è andato nello scorso dicembre, già da
qualche tempo aveva
passato il testimone al
giovane Daniele che ha
raccolto egregiamente la
sua eredità professionale,
perché anche in questo
Sandro è stato bravo,
nel formare una squadra
di giovani grafici cresciuti
alla sua scuola.
Grazie Sandro (C.C.).
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