Su questo numero
celebriamo i primi
10 anni di “Pediatria”:
un racconto per parole
e immagini che è anche
– un po’ e in parte –
la storia di tante
battaglie della SIP

E

reditare la direzione del magazine “Pediatria” da Alberto Ugazio è
stato nello stesso tempo molto facile ed estremamente difficile.
Molto facile perché Alberto Ugazio da Presidente della Società Italiana di Pediatria aveva concepito, voluto, avviato e delineato nei
dettagli il magazine come un nuovo strumento di interazione tra il consiglio
direttivo e i soci per tematiche di impatto clinico e di attualità sociale. Estremamente difficile perché qualsiasi innovazione o modifica della struttura,
della grafica o dello stile avrebbe rischiato di inficiare il successo raggiunto,
anche grazie al lavoro di Cinthia Caruso e di tutto il board editoriale.
“Pediatria” è stato anche uno strumento fondamentale per portare avanti le iniziative societarie intorno all’area pediatrica, per la sua promozione culturale e istituzionale. Su “Pediatria” nel 2013 e 2014 si
è dato risalto e voce ai processi che hanno portato
a federare insieme le società affiliate e collegate alla
SIP nella FIARPED. Sono state diffuse a tutti i soci i
Giovanni Corsello documenti e le attività tese a rafforzare, difendere e
Responsabile
garantire sia la specificità pediatrica sia l’area peper l’Editoria della SIP
diatrica, mettendo in evidenza quanto siano importanti le attività assistenziali, di ricerca e formative dedicate al bambino per garantire i livelli di
salute lungo tutta l’età evolutiva, dal periodo neonatale all’adolescenza. Abbiamo portato avanti con editoriali,
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damentali sono stati oggetto di analisi ed approfondimento su pediatria, da quello a nascere in sicurezza, all’allattamento al seno, dalle vaccinazioni
all’istruzione e al gioco, dall’ambiente salubre alla
sicurezza sulla strada, sul web, in casa e in famiglia.
Molti di questi temi sono stati oggetto degli Stati
Generali della Pediatria indetti e promossi anche
sul magazine ogni anno su uno di questi grandi
temi in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza.
L’avvio dei lavori del nuovo Comitato di Bioetica
della SIP, presieduto dal professor Stefano Semplici, è stato contrassegnato anche da contributi sviluppati sul magazine, che ha contribuito a diffondere i temi di bioetica e comunicazione così fortemente intrecciati. Alcune rubriche di successo
sono state potenziate anche con il contributo decisivo dei giovani pediatri e degli specializzandi in
pediatria. Su questi fronti e su molti altri frutto
dell’energia e della passione di Alberto Villani,
Presidente SIP dal 2016, “Pediatria” ha continuato
a rappresentare al meglio temi e problemi connes
si con la salute e con i diritti dei bambini.
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Il mare visto dai bambini
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Minori migranti non accompagnati, diritti dei minori stranieri anche irregolari: tema molto
caro alla SIP e per il quale si è spesa senza sosta. Fin dal 2012 quando insieme al suo
Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante e alla Società Italiana di Medicina
delle Migrazioni (SIMM), con l’iniziativa “Un pediatra per ogni bambino”, ha portato avanti
la battaglia per l’accesso al Pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di minori
stranieri senza permesso di soggiorno, accesso
recepito nei LEA nel 2017.
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Primo tentativo di avviare un programma nazionale di screening neonatale
esteso per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, grazie ai
5 milioni di euro previsti dalla Legge di Stabilità di fine 2013. Un’altra grande
battaglia voluta fortemente dalla SIP per offrire a tutti i bambini italiani,
indipendentemente dalla Regione di nascita, la possibilità di salvarsi o
quantomeno di evitare i danni di una patologia metabolica ereditaria. Un
diritto che, anche grazie al ruolo di advocacy svolta insieme ad altre società
scientifiche, è stato sancito nel 2017 con l’inserimento nei LEA dello
screening metabolico neonatale allargato per 40 malattie metaboliche
ereditarie (DPCM del 12 gennaio 2017 articolo 38, comma 2).
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