Poste Italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, Aut. GIPA/C/RM/13/2011 – I.R.

1600 giorni
insieme

2

1600 giorni insieme

Un inserto speciale per raccontare i 4 anni e 6 mesi appena trascorsi, 1600 giorni
di una lunga e intensa Presidenza, segnata nell’ultimo anno e mezzo dalla
drammatica emergenza della pandemia,
che ha determinato tra l’altro l’allungamento di 6 mesi della scadenza naturale
di questo Consiglio Direttivo per l’impossibilità di svolgere le elezioni a novembre 2020.
L’intento da cui ha preso le mosse la realizzazione di questo piccolo inserto non è
l’autocelebrazione del lavoro svolto dal
Consiglio Direttivo ma la volontà, e anche
il dovere in una Società i cui vertici sono
eletti, di informare i soci sull’operato dei
suoi rappresentanti, come d’altra parte
fanno le aziende e le istituzioni pubbliche
con il cosiddetto “bilancio di mandato”.
Informare per avvicinare, per accorciare
le distanze, guardando soprattutto ai giovani che si affacciano alla “professionemissione” di Pediatra. Ma questo inserto
è anche un tentativo di comprendere, attraverso la lente delle cose fatte, dove sta
andando la Pediatria.
Buona lettura (Cinthia Caruso, Direttrice “Pediatria”).

Continuare
a valorizzare
l’eccellenza
pediatrica
Intervista
ad Alberto Villani

A

Alberto Villani ha guidato la Società Italiana di Pediatria da dicembre 2016 a maggio 2021, quattro anni e mezzo di passione,
instancabile e instancabilmente affiancato da tutto il Consiglio Direttivo. In questa
intervista ci consegna qualche frammento
di questa esperienza.

Cosa ha imparato in questi anni da Presidente SIP?
La Presidenza SIP mi ha consentito di conoscere e apprezzare di più e meglio l’eccellenza della Pediatria italiana e di confermare quanto questo sia importante per la popolazione in età evolutiva del nostro Paese.
La specificità pediatrica è un valore che va
difeso sempre e con determinazione.
Quali i momenti più difficili della sua
Presidenza?
Sicuramente la pandemia, ancora in corso,
ha rappresentato il momento più difficile
della Presidenza ed è stato necessario dedicare impegno, responsabilità, competenza. Essere stato chiamato, in qualità di
esperto, nel Comitato Tecnico Scientifico
per l’emergenza pandemica è stato un
grande onore che ha richiesto tempo, dedizione, disponibilità e ha stravolto per un
anno (marzo 2020-marzo 2021) la vita personale e professionale.
Cosa lascia alla SIP?
La SIP ha iniziato un percorso finalizzato
al raggiungimento dell’autonomia gestionale, potenziando l’organico dell’ufficio
di Presidenza, che mi auguro giunga a
compimento nei prossimi anni; ha messo
a disposizione delle Socie e dei Soci e delle Società Scientifiche Affiliate un qualifi-
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cato servizio di consulenza legale, assicurativa, editoriale, comunicativa. Sono
stati pubblicati importanti volumi: “Pediatria e Bioetica”, “Responsabilità medica e procedimento civile e penale”, “Il rischio cardiovascolare in età pediatrica e
adolescenziale”, “Andrologia pediatrica e
dell’adolescenza”, “Displasia evolutiva
delle anche”, “Eponimi e acronimi in Pediatria”, “Allattamento al seno” tutti disponibili gratuitamente per i nostri Soci.
Tra le iniziative che ritengo abbiano avuto
una eccellente realizzazione, Pediatria Futura, spazio congressuale riservato ai giovani, è senz’altro quella di cui sono più
orgoglioso.
La SIP ha consentito la partecipazione a 23
Soci al Master di Bioetica dell’età evolutiva
contribuendo alla diffusione della cultura
bioetica in area pediatrica.
Il coinvolgimento della SIP, la cui autorevolezza è universamente riconosciuta, come il solido riferimento della Pediatria
italiana in tutti gli ambiti istituzionali e
della comunicazione.
Mi fa molto piacere che negli anni della
Presidenza si siano create le condizioni per
la nascita della Società Italiana di Pediatria
Infermieristica (SIPINF) e che il 76° Congresso Italiano di Pediatria sia anche il I
Congresso SIPINF.
Per cosa vorrebbe essere ricordato?
Vorrei che fosse ricordata l’importanza del
ruolo della SIP. La nostra gloriosa e antica
Società ha confermato e rafforzato, nel corso della pandemia da SARS-CoV-2, quanto
la SIP sia importante e determinante per la
tutela dell’età evolutiva in ogni ambito
(CTS, istituzioni, media, comunità scientifica) e costituisca un riferimento scientifico, affidabile, qualificato, autorevole.
Mi auguro anche che la giornata celebrativa delle Pediatre e dei Pediatri, “In puero homo”, del 25 maggio divenga un appuntamento annuale per far conoscere
meglio il valore e l’importanza sanitaria,
etica e sociale di chi dedica la sua vita
all’età evolutiva.
Quale messaggio per i suoi successori e
per le Pediatre e i Pediatri italiani?
Continuare a valorizzare l’eccellenza pediatrica impegnandosi sempre nella tutela
e nell’amorevole cura della salute psicofisica dell’età evolutiva. Dedicarsi alla diffusione della cultura pediatrica e dell’educazione sanitaria nella società civile con
una attenzione particolare alla scuola. 

Al nostro Antonello
Abbiamo sperato e pregato per te sino alla fine. E poi, proprio
mentre questo Cangurino stava per andare in stampa, abbiamo
saputo che te ne eri andato per sempre, dopo aver lottato per
mesi contro un brutto male arrivato all’improvviso. Lasci in noi
un ricordo speciale di questi anni trascorsi insieme.
Questo Cangurino di Pediatria è dedicato a te, come anche
il 76° Congresso Italiano di Pediatria. Alla tua umanità,
al tuo sorriso, alla tua gentilezza dei modi e dell’anima.
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Congresso 2017

A sinistra, la foto “L’adolescenza
è il cammino inatteso e sorprendente
verso la vita” di Giancarlo Tancredi.
vincitore del Concorso “I bambini crescono”.

Congresso 2018

Congresso 2019

Pediatri in piazza a Bologna per incontrare
mamme, papà, nonni, futuri genitori e dare loro
informazioni e distribuire materiali.
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I Maestri
della
Pediatria

Giuseppe Masera

2017

Armido Rubino

Nicola Principi

Francesco Tancredi

Alberto Ugazio

Giuseppe Claps

2018
Giorgio Rondini

Brunetto Boscherini

Antonio Correra

2019
I 120 anni
della SIP

Roberto Ronchetti

Gianni Bona

La Targa che
il Capo dello Stato
Sergio Mattarella
ha voluto destinare,
quale Suo premio
di rappresentanza,
alle celebrazioni per
i 120 anni della SIP.

I Premi
Alcuni dei vincitori
dei Premi
istituiti dalla SIP
dal 2017 al 2019.

Sopra, Amanda Sandrelli
consegna il Premio SIP
“ABC (Arte Bellezza
Cultura) della Pediatria”
a Pietro Ferrara per la
poesia “Ridammi il Rosa”.
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Il Vaccinquiz
Un’iniziativa SIP di
successo per consentire
ai genitori di testare la
propria conoscenza in
materia di vaccinazioni.
Un test di autovalutazione,
un’infografica ragionata
e interattiva dedicata alle
famiglie, costruita con la
formula del “vero o falso”
sulle 10 domande più
comuni sulle vaccinazioni.
E un poster distribuito
insieme a “Pediatria”.

Un video
contro
l’esitazione
vaccinale
Nella Settimana mondiale
delle vaccinazioni 2021 sei
testimonial della Pediatria
italiana (Alberto Villani,
Presidente SIP, Susanna
Esposito, Presidente
WAidid, Gian Vincenzo
Zuccotti, Ordinario di
Pediatria Università di
Milano, Giovanni Corsello,
Ordinario di Pediatria
Università di Palermo,
Chiara Azzari, Ospedale
Meyer, Elena Bozzola
Segretario Nazionale SIP)
per ricordare che i vaccini
sono efficaci e sicuri e
salvano vite.

1600 giorni insieme

Le vaccinazioni
C

Costante e incisivo è stato l’impegno della
SIP per promuovere la cultura delle vaccinazioni e contrastare l’esitazione vaccinale, impegno profuso in anni particolarmente difficili, caratterizzati da un importante calo delle coperture tanto da aver
indotto il legislatore a varare la legge sul
l’obbligo per l’ingresso a scuola.
La SIP è stata particolarmente attiva nel
contrasto alle fake news, fenomeno alla base del calo delle coperture vaccinali, promuovendo corretta informazione attraverso i propri canali social e le relazioni con i
media, ma anche mettendo in campo iniziative ad hoc rivolte ai genitori, agli operatori sanitari e in generale alla collettività.
Tra queste la campagna “Io mi vaccino. E
tu?” lanciata a Napoli, a giugno 2017, in occasione del Congresso Italiano di Pediatria,
e poi nella sua seconda edizione a Roma a
giugno 2018, dove circa 500 pediatri SIP si
sono vaccinati, sottolineando così l’importanza della vaccinazione tra gli operatori
sanitari sia per proteggere i pazienti fragili
sia per testimoniare il valore dell’esempio.
Notevole anche l’impegno durante la Settimana mondiale delle vaccinazioni che
cade ogni anno nel periodo 24-30 aprile e
durante la quale gli esperti SIP e SIN hanno risposto ai dubbi dei genitori sia al telefono sia attraverso le dirette facebook.
Materiali divulgativi, poster, opuscoli, una
forte presenza sui tavoli istituzionali e sui
media hanno caratterizzato questo quadriennio di forte impegno sulle vaccinazioni. Non meno rilevante il ruolo della

SIP per favorire le vaccinazioni durante la
pandemia da Covid-19. Proprio dalle pagine di “Pediatria” è stato lanciato l’allarme sul calo delle vaccinazioni di routine
durante il lockdown nella popolazione
pediatrica. Un sondaggio realizzato in collaborazione con Pazienti.it ha fatto emergere che un genitore su tre ha rinviato le
vaccinazioni dei propri figli durante la
prima ondata. 
1
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CAMPAGNA IONE
AZ
PER LA VACCINNZALE
ANTINFLUE
IO MI
VACCINO

TU TI
VACCINI?

INCOLLA QUI
LA TUA FOTO

NOI CI
VACCINIAMO!

La campagna
di comunicazione
“Io mi vaccino. Tu ti vaccini?”
Al 73° Congresso Nazionale di Pediatria a Napoli
(2017) e al 74° Congresso a Roma (2018) i pediatri
non solo si sono sottoposti alle vaccinazioni ma
hanno scelto di diventare essi stessi testimonial
della campagna di comunicazione.

Non è mai troppo presto
L’opuscolo SIP, patrocinato dal Ministero della Salute,
dedicato alle vaccinazioni nell’età evolutiva. La versione
cartacea è stata distribuita nei punti nascita e nei centri
vaccinali mentre quella digitale (scaricabile dal sito SIP al link
https://bit.ly/2Qin3ul)
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La SIP per il vaccino contro
il Covid-19, la campagna
#IOMIVACCINO
Ancora una volta la Società Italiana di Pediatria
rinnova il suo impegno per l’informazione corretta
e la promozione delle vaccinazioni pubblicando
il poster della campagna #IoMiVaccino. Il valore
dell’esempio per testimoniare che i vaccini sono
l’unica arma contro il Covid-19 e altri temibili virus.

Il sondaggio
SIP-Pazienti.it
Un genitore su tre ha
rinviato le vaccinazioni
dei propri figli durante
la prima ondata del
Covid-19. Da qui l’appello
lanciato dalla SIP a non
abbassare la guardia nei
confronti delle malattie
infettive prevenibili con
vaccino.
In queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni
di tuo figlio?
Se SI: per quale ragione?
(505 risposte)

Vaccinazioni
Covid-19, il
decalogo SIP
Dieci domande e dieci
risposte sui nuovi vaccini
contro il Covid-19,
ancora più esposti
a diffidenza per la
rapidità con cui sono
stati messi a punto
e per la metodica.

43%

44%
13%

n Ho preferito rimandare
per ragioni di sicurezza
n Il centro vaccinale è chiuso
n Il centro vaccinale ha
posticipato l’appuntamento

Bambini, adolescenti e web

Q

Quali sono le conseguenze sulla salute psicofisica di bambini e adolescenti di un uso
precoce o eccessivo dei media device?
Qual è l’età giusta per dare uno schermo a
un bambino e con quali limiti di tempo?
Quali i consigli utili per i genitori?
La SIP, da sempre attenta a questi temi, ha
cercato di dare alcune risposte, fondate su
basi rigorosamente scientifiche. A maggio
2018 per la prima volta si è espressa con un
Position Statement ufficiale sull’uso dei
media device (cellulare, smartphone, tablet, pc, ecc.) nei bambini da 0 a 8 anni di
età (pubblicato su “Italian Journal of Pediatrics”) frutto di un’approfondita analisi
della letteratura scientifica.
A un anno di distanza, la SIP ha pubblicato un nuovo Position Statement rivolto a
preadolescenti e adolescenti, sulla scorta di
una serie di ricerche condotte negli Usa e

in Paesi asiatici come Cina e Corea, che per
primi hanno sperimentato la diffusione su
ampia scala delle tecnologie digitali, ma
anche i possibili rischi dell’iperconnessione, come isolamento sociale e vera e propria dipendenza.
E per favorire un uso equilibrato dei dispositivi tecnologici la SIP si è fatta promotrice
dell’iniziativa “In rete con i ragazzi. Una
guida all’educazione digitale”, promossa in
collaborazione con Polizia Postale e delle
Comunicazioni, ANCI, Google e UniCredit Foundation e presentata il 15 novembre
2109 al Teatro Sala Umberto di Roma alla
presenza di insegnanti e dirigenti scolastici. Una guida di facile consultazione, rivolta a genitori, insegnanti e pediatri di ragazzi di 9-14 anni, che affronta i diversi aspetti utili a favorire una navigazione il più
possibile sicura e responsabile. 

Educare
al digitale
Evento
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La comunicazione
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La pandemia da Covid-19 ci ha ricordato
che una buona informazione sulla salute è
uno strumento di prevenzione. E la Società
Italiana di Pediatria è riuscita a rispondere
egregiamente – come dimostrano i numeri
– alla sfida di fare una buona ed efficace
comunicazione. Ci è riuscita perché la pandemia è arrivata nel bel mezzo di un processo iniziato nel 2017, che ha portato la
Società ad avere una attenzione sempre
maggiore nei confronti del digitale e dei
canali digitali.
In particolare, la SIP ha creato un team
multidisciplinare composto da giornalisti,
esperti di comunicazione digitale e medici con il supporto tecnico-professionale
dell’Agenzia Dire. Questa squadra ha avuto il compito, attraverso incontri settimanali, di definire la presenza online della
SIP e di adattarla alle tendenze più recenti sul web. In particolare, il gruppo ha individuato i due target fondamentali della
società, le famiglie e i pediatri e, sulla base
di questo assunto, ha disegnato delle strategie ad hoc.
I genitori. Nel corso degli ultimi 4 anni, la
SIP ha potenziato l’offerta di informazioni
sul web per i genitori, con contributi arri-

La SIP sui media

10000
5000

Quattro anni
di comunicazione
digitale

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Primi 3 mesi 2021:
pagina fb 220.000
persone raggiunte

Da sempre autorevole riferimento per i
media che si occupano di salute, la SIP ha
in questi anni sempre più consolidato i
rapporti con le principali testate giornaliste,
tanto da aver riconosciuto ad alcuni
autorevoli giornalisti, particolarmente
attenti alla salute dei bambini, l’onorificenza
di “socio onorario” SIP, consegnata in
occasione della celebrazione dei 120 anni.
I giornalisti soci onorari
Emanuela Ambrosino (SKY)
Osvaldo Bevilacqua (RAI)
Federico Bianchi di Castelbianco (Dire)
Maria Emilia Bonaccorso (Ansa)
Romano Ciriaci (RAI Uno Mattina)
Gerardo D’Amico (RAI 24 ore news)
Margherita De Bac (Corriere della Sera)
Manuela Lucchini (RAI Tg1)
Elvira Naselli (Repubblica)
Tiberio Timperi (RAI)
Sveva Sagramola (autrice RAI)

vati da professionisti e società affiliate. Ha
inoltre reso la propria pagina Facebook un
punto di riferimento per le famiglie italiane, producendo contenuti multimediali
sulla salute dei più piccoli chiari, affidabili e accattivanti. È questa una delle chiavi
di lettura del successo della Società, con il
sito che ha toccato quota 1.200.000 utenti
nel 2020 contro i circa 300.000 del 2017, e
la pagina Facebook salita dai 7000 seguaci
del 2017 ai 30.000 del 2021.
I pediatri. Sul web vivono e si aggiornano
anche i pediatri che, evidentemente, rappresentano un pubblico privilegiato per la
Società. Per questo motivo, oltre al consolidamento della sezione dedicata ai pediatri sul sito web, è stato potenziato il profilo
LinkedIn e attivata una nuova iniziativa di
comunicazione. Si tratta di un canale Telegram che, attraverso una iscrizione gratuita, fornisce agli iscritti, sotto forma di
messaggio, tutte le informazioni utili,
dall’assicurazione ai nuovi appuntamenti
di aggiornamento professionale. Il canale,
nato nel 2018, è arrivato ormai vicino a
quota 1000 iscritti.
I pediatri influencer. Un altro tassello
dell’approccio multidisciplinare della comunicazione SIP. Circa 20 giovani iscritti
hanno aiutato, a partire dall’inizio del
2020, la Società a veicolare i propri messaggi sui social network, facendosi ambasciatori delle informazioni condivise dai
profili SIP. 

La presenza della SIP sui media è “esplosa”
durante la pandemia, uscendo dai confini
degli spazi tradizionalmente dedicati alla
salute, con un forte posizionamento su
contenitori di primo piano nella
programmazione radio televisiva nazionale,
sul web e sulla carta stampata. Soltanto
durante la prima ondata della pandemia la
SIP ha totalizzato circa 5000 articoli di cui
4346 mila sul web, 153 passaggi radiotelevisivi
e 423 articoli sulla carta stampata.
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una notevole stabilità e apprende con
aperta, in ambiente
di conduzione degli sci. Si pratica all’aria
a stretto contatto
(almeno per ora) a ridottissimo inquinamento,
ha uno scarso senso
con la natura. Il bambino piccolo però
è assolutamente necessario
del pericolo, anche per questo motivo
che l’istruttore sia qualificato ed esperto.
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È uno sport che utilizza tutte
Adatto a tutti i bambini sin da piccoli.
il bambino a particolari traumi
le grandi masse muscolari, non espone
dal clima e si può
dell’apparato locomotore, non è condizionato
che in un Paese
praticare in tutte le stagioni. Senza dimenticare
saper nuotare è importante
come l’Italia con ben 8000 Km di coste
della sicurezza in acqua.
anche per l’acquisizione e lo sviluppo

Regole per
il trasporto
dei bambini

per ogni

età
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La crescita dell’Impact Factor di “Italian Journal of Pediatrics” è
continua, anno dopo anno, e ha raggiunto 2185, collocandosi così
nella fascia alta dei quartili delle 128 riviste pediatriche che hanno
i criteri per essere considerate nel Journal Citation Reports. È un
percorso cominciato da tempo, da quando il lancio on-line ha
progressivamente accresciuto la propria rilevanza nel panorama
pediatrico internazionale. Un grande risultato, che si deve al lavoro
di una vera squadra fatta di editor, di revisori, di autori, oltre che
dell’Editor in chief, Professor Giovanni Corsello, e dei senior editor,
Professor Carlo Caffarelli e Professoressa Francesca Santamaria.

21 .4 .1

Al passo con il progredire
della conoscenza pediatrica
e sempre
al fianco dei pediatri,
al servizio della loro formazion
e e competenza

I primi vent’anni
della nostra rivista

10
L’editoria
I libri

1600 giorni insieme

L

L’impulso che in questi anni la SIP ha dato
all’informazione e alla formazione in Pediatria si è tradotto anche nella pubblicazione di alcuni volumi su temi diversi di
interesse pediatrico. I libri della SIP si sono posti l’obiettivo di intercettare il maggior numero possibile di pediatri italiani
con interessi sia generalisti sia dei vari settori di indirizzo subspecialistico attraverso quindi tematiche trasversali alla Pediatria e di interesse multidisciplinare.
Le sindromi malformative:
una guida per il pediatra
La gestione del bambino con patologia genetica rara, che includa la diagnosi, la presa in carico e il follow-up. Un volume concepito per fornire ai pediatri gli strumenti
conoscitivi di base (Pacini Editore, 2017).
1898-2018. Centoventi anni.
Storia della Pediatria
Un volume celebrativo dei primi 120 anni
di vita e di storia della SIP. In linea con un
evento tenutosi a Roma a Montecitorio, ha
delineato le linee principali di sviluppo e
di progresso della Pediatria in Italia (Biomedia Editore, 2018).
Pediatria e bioetica
Ideato e realizzato dal Comitato di bioetica della SIP, un manuale per il pediatra
attraverso alcune parole guida, per fornire
gli strumenti conoscitivi e operativi su
una disciplina nuova e di frontiera, centrale nell’orientare i comportamenti dei
pediatri in ambito sociale e sanitario (Il
Pensiero Scientifico Editore, 2019).
Il rischio cardiovascolare in età
pediatrica e adolescenziale
Un manuale e una guida insieme indirizzati alla gestione del rischio cardiovascolare in età pediatrica, alla luce delle più
recenti conoscenze scientifiche e linee guida (Il Pensiero Scientifico Editore, 2019).
L’Io immunobiologico (30 anni dopo).
Genetica, epigenetica, ologenomica
L’ultimo della collana monografica della
SIP edito nel centenario della nascita del
Professor Giuseppe Roberto Burgio, Maestro di Pediatria che ha contribuito largamente alla evoluzione scientifica e culturale della nostra disciplina. Il volume

ripercorre e aggiorna le conoscenze
genomiche, epigenetiche e immunologiche sul tema dell’Io biologico (Pacini Editore, 2019).
Responsabilità medica
e procedimento civile e penale
Denso di notizie e di informazioni
preziose per i pediatri su argomenti
di grande utilità per il pediatra di
oggi: il manuale, di agile consultazione, ruota intorno agli
aspetti della responsabilità medica della nostra professione e ai
procedimenti giudiziari civili,
penali e amministrativi (Il Pensiero Scientifico Editore, 2019).
Andrologia pediatrica
e dell’adolescenza
Un volume di interesse specialistico
multidisciplinare su argomenti come
quelli andrologici che non sono sempre conosciuti dai pediatri. Affronta sia
le basi eziopatogenetiche sia le strategie
diagnostiche e assistenziali (Il Pensiero Scientifico Editore, 2020).
Displasia evolutiva delle anche
Un lavoro di revisione multidisciplinare su un tema che tra screening,
diagnosi precoce, gestione clinica ha
avuto negli anni cambiamenti notevoli nelle modalità di intervento. Volume
agile e corredato da una ricca iconografia,
frutto di un notevole lavoro di squadra (Il
Pensiero Scientifico Editore, 2020).
Allattamento al seno
Un volume ricco di storie e di immagini
all’insegna dell’allattamento materno e
del suo prezioso valore biologico e culturale. Un’analisi dei profili storici ed artistici che nei vari secoli hanno espresso
attraverso la raffigurazione della “madre nutrice” importanti valori etici e religiosi (Pacini-Fazi Editore, 2020).
Eponimi e acronimi in Pediatria
Un volume che raccoglie definizioni e storie collegate con la denominazione di sintomi e di malattie di
interesse pediatrico. Una guida pratica ricca di informazioni cliniche e
storiche su patologie comuni e rare,
corredato da immagini iconografiche.
Un testo atlante di patologie genetiche e
pediatriche (Il Pensiero Scientifico Editore, 2021). 
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Protocolli di intesa
e alleanze

Con INCiPiT
Accordo quadro con il più importante
network italiano per la ricerca clinica
pediatrica per la realizzazione ed
esecuzione di attività di valutazione
di fattibilità di studi clinici, consulenza
e sviluppo di progetti di collaborazione.

Con Fondazione
Hospice MT C. Seràgnoli
e Fondazione Gruber

Con l’INPS
Protocollo sperimentale
d’intesa per ridurre il disagio
dei minori disabili e delle loro famiglie
nell’iter sanitario per il riconoscimento
delle prestazioni assistenziali di invalidità
e di handicap alle quali hanno diritto.

Protocollo di intesa per lo sviluppo di iniziative
a supporto del settore della terapia del dolore,
delle cure palliative, della nutrizione e dei
disturbi del comportamento alimentare
in ambito pediatrico.

Insieme contro
il maltrattamento

Con l’Autorità
garante infanzia

Una Rete di pediatri contro gli abusi da
pandemia con nuovi corsi di formazione
“Lo sai che... Incontri sulla realtà degli
abusi e dei maltrattamenti durante l’età
adolescenziale”, organizzati dalla SIP e dalla
FIMP, la Federazione Italiana Medici Pediatri.

Protocollo d’intesa
per realizzare azioni
e iniziative congiunte
volte a promuovere
la salute e il benessere fisico,
psichico e sociale delle
persone di minore età.

Con il MIUR
Due protocolli d’intesa per la promozione
della cultura della salute e del benessere a
scuola attraverso la comprensione e
l’adozione di corretti stili di vita. Una
collaborazione tra mondo della scuola e
Pediatria per rispondere alle esigenze di
salute psico-fisica dell’età evolutiva.

Con il Dipartimento
per le Pari Opportunità –
Presidenza del Consiglio
Siglato un protocollo per interventi
di promozione della salute nella
popolazione pediatrica, in particolare:
contrasto e prevenzione di abusi sessuali
su minori; assistenza e integrazione sociale
per vittime di tratta, quando minori;
e contrasto alle pratiche di mutilazione
genitale femminile e matrimoni forzati.

Con la Fondazione
Maruzza Onlus
Protocollo di intesa per realizzare
iniziative a sostegno delle cure palliative
pediatriche tra cui progetti di ricerca in
ambito di terapia del dolore ed
erogazione di pacchetti formativi.

Con il NITAG
La SIP entra nel Nucleo tecnico del NITAG
(National Immunization Technical Advisory
Group), organismo di esperti con compiti
di supporto tecnico al Governo e alle Istituzioni
per la formulazione di politiche vaccinali.

Con l’Alleanza
cardio-cerebrovascolare

Con l’IDO
Progetto sperimentale per prevenire e contrastare
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, con
il coinvolgimento di SIP, Istituto di Ortofonologia
(IDO), 10 scuole (Lazio e Campania), Agenzia DIRE
e Garante infanzia e adolescenza del Lazio.

Con il Ministero della Salute
e Save the Children

Con la Polizia di Stato

Protocollo di intesa per attività e interventi innovativi rivolti
a bambini, adolescenti e genitori in condizione di povertà
economica e/o educativa, vittime di abusi in famiglia,
portatori di vulnerabilità in fase di emergenza
e post-emergenza Covid-19.

Siglato un protocollo di intesa con
la Polizia di Stato per promuovere
iniziative congiunte volte a favorire
un uso positivo del web tra
i bambini e gli adolescenti.

La SIP assume il coordinamento
dell’Alleanza italiana per le malattie
cardio-cerebrovascolari: Istituzioni, Società
scientifiche e Associazioni dei pazienti
insieme con l’obiettivo di realizzare
interventi di prevenzione e assistenza a
queste malattie croniche non trasmissibili.
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Durante la pandemia da SARS-CoV-2,
evento inatteso e imprevedibile, la Società
Italiana di Pediatria è stata riconosciuta
come interlocutrice e punto di riferimento
per le istituzioni, i media, il mondo della
scuola relativamente alla salute dei soggetti in età evolutiva. A riprova di ciò la
presenza del Presidente SIP Alberto Villani nel Comitato Tecnico Scientifico da
marzo 2020 a marzo 2021.
Moltissime le iniziative sul fronte della comunicazione, della produzione scientifica
e dell’interlocuzione con le istituzioni
messe in campo.
Sul fronte della comunicazione innumerevoli le interviste del Presidente Alberto
Villani sui più importanti contenitori radiotelevisivi e della carta stampata, la partecipazione alle conferenze stampa della
Protezione civile, l’appuntamento quotidiano su “Diario di casa” (RAI), i video con
i consigli per la prevenzione, il decalogo
“Stiamo a casa” con i consigli ai genitori
per affrontare la “fase due”, il video contro
le fake news sulle mascherine. E ancora,
una forte presenza del Consiglio Direttivo
sui media italiani e sui social per mettere in
luce i danni indiretti della pandemia sulla
salute fisica e mentale di bambini e adolescenti (calo delle vaccinazioni di routine,

1600 giorni insieme

La pandemia
stili di vita sedentari, alimentazione scorretta, disagio sociale e marginalità) e chiedere la riapertura delle scuole.
Sul piano scientifico, molte le iniziative,
tra le quali lo studio multicentrico coordinato dal Gruppo di lavoro Reumatologia
che ha raccolto in tutta Italia tutti i casi di
malattia di Kawasaki classica e di malattia
multinfiammatoria sistemica (MISC-C).
Significativa la produzione scientifica realizzata in collaborazione con le società
affiliate, in particolare con la SIN per tutto ciò che riguarda la diade madre-figlio,
la vaccinazione Covid-19 in gravidanza e
durante l’allattamento, e con la SITIP con
cui è stato realizzato un ampio studio clinico sull’infezione in età pediatrica che ha
coinvolto dati clinici su 759 bambini. E,

Diario di casa
Una striscia quotidiana, dopo il TG 1 delle 13:30, su
RAI 1, di 8-9 minuti, condotta da Armando Traverso,
ospite in studio il Presidente SIP Alberto Villani,
che ha accompagnato bambini e famiglie durante i
difficili mesi del lockdown. Una trasmissione di grande
utilità sociale che RAI ha organizzato tempestivamente
dopo l’appello congiunto lanciato dalla Sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa, dall’On. Paolo Siani, pediatra
dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli
e dal Presidente SIP affinché il servizio pubblico dedicasse
spazi appositi per raccontare il coronavirus ai bambini
con un linguaggio adatto e con immagini facilmente
riconoscibili. L’edizione autunnale, partita il 23 novembre
2020, dal lunedì al venerdì alle 18:35 su Raiplay e Rai YoYo
ha ampliato l’informazione ad altri temi di salute.

ultimo, ma non da ultimo, il Congresso
straordinario digitale del 27 e 28 novembre 2020 che ha costituito una straordinaria opportunità di aggiornamento per i
pediatri italiani.
Sul piano istituzionale la SIP è stata parte
attiva in importanti tavoli istituzionali costituiti per affrontare la pandemia, dal Comitato Tecnico Scientifico all’Istituto Superiore di Sanità (coronavirus e gravidanza), dal Ministero dell’Istruzione (didattica a distanza e ripartenza delle scuole dopo
l’emergenza) al protocollo di intesa con il
Ministero Salute e Save the Children per
realizzare interventi innovativi rivolti a
bambini, adolescenti e alle loro famiglie, in
condizione di povertà economica ed educativa e marginalizzazione sociale. 

Congresso straordinario digitale
di pediatria
Moltissimi pediatri hanno seguito il Congresso straordinario
digitale il 27 e 28 novembre 2020: “La pandemia da SARSCoV-2”. Un Congresso ricco nelle relazioni, fortemente
partecipato, autorevolmente rappresentato e innovativo
nella formula a dimostrazione che trasformare un limite
in opportunità è possibile. Ad aprire i lavori i ministri
della Salute Roberto Speranza, della Pubblica Istruzione
Lucia Azzolina, della Famiglia Elena Bonetti. Lezioni
magistrali dalle voci di Ranieri Guerra, Walter Ricciardi,
Silvio Brusaferro, Gianni Rezza. Sezioni Regionali, Gruppi
di Studio, Società Affiliate: tutte hanno contribuito al
programma scientifico e al successo di questo evento.
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Stiamo
a casa

1

Organizzare la

giornata secondo
un preciso schema
(dal risveglio fino
all’ora di dormire),
nel rispetto di quelli
che erano gli orari
pre-coronavirus
(vedi schema
proposto).

Coronavirus e bambini,
consigli
per la famiglia

10

3

5

4

Se si dispone
di spazi all’aperto
(terrazze,
giardini, cortili)
programmare

un’ora al giorno
di attività
libera, ma nel

Coinvolgere
i bambini,
in rapporto all’età,
nelle attività

Coltivare o
iniziare un hobby
(collezionare
qualcosa, musica,
arte, ecc.).

domestiche

(riordinare).

2

Evitare
di tenere
sempre accesa
la televisione

e/o la radio, ma
selezionare, ogni
giorno, cosa vedere
(importante evitare
che si tratti sempre
di coronavirus).

6

Insegnare
a cucinare,

in rapporto all’età,
e a mangiare
(cosa, quanto,
come).

rigoroso rispetto
del distanziamento
sociale
(non necessario
tra conviventi
non a rischio).

7

Farsi aiutare
a sistemare
la spesa,

spiegando cosa
si è acquistato, come
e dove va riposto.

Coltivare
l’igiene
personale

8

9
Insegnare a fare

attività motoria
in casa, almeno

in autonomia
(dal lavaggio delle
mani, al lavaggio
dei denti, alla
doccia e/o bagno)
e l’igiene
degli ambienti
(cambiare l’aria
almeno 2 volte
al giorno).

1 ora al giorno
e, se possibile,
a finestra aperta.

10

Raccontiamoci

(ogni componente
del nucleo familiare
racconta qualcosa
a turno).

Coronavirus
e bambini,
5 regole per
prevenzione

Stiamo a casa
Organizzare la giornata
secondo uno schema
preciso, evitare di
tenere sempre accesa la
televisione, coinvolgere
i bambini nelle attività
domestiche. Il decalogo
della Società italiana di
Pediatria con i consigli
per genitori e bambini
sui comportamenti da
tenere durante il periodo
di restrizioni. Insieme al
decalogo una scheda
con le possibili attività
da svolgere in una ideale
giornata del bambino.

Coronavirus,
cosa c’è da
sapere. Il video
della SIP

SCHEMA GIORNATA
{{
Sveglia ore:

... : ... (come se si dovesse andare a scuola,
come prima del coronavirus)

{{
Bagno
{{
Colazione (compreso apparecchiare e sparecchiare, mettere in

ordine e lavaggio denti). Lavarsi sempre bene le mani prima e dopo

{{
Igiene personale
{{
Attività domestiche
{{
Attività “scolastiche”
{{
Contatto telefonico e/o video con amici e parenti (nonni, zii, cugini)
{{
Pranzo (compreso apparecchiare e sparecchiare, mettere in ordine

e lavaggio denti). Lavarsi sempre bene le mani prima e dopo

{{
Attività libera (televisione, computer, lettura, giocare a carte)
{{
Attività “scolastiche”
{{
Merenda (compreso apparecchiare e sparecchiare, mettere in ordine

e lavaggio denti). Lavarsi sempre bene le mani prima e dopo

{{
Se possibile, attività all’aria aperta (terrazzo, cortile)
{{
Attività ludico/ricreativa (hobby)
{{
Cena (compreso apparecchiare e sparecchiare la tavola, mettere in

ordine e lavaggio denti). Lavarsi sempre bene le mani prima e dopo

{{
Igiene personale
{{
A letto ore:

... : ... lettura e/o favola (come se si dovesse andare
a scuola, come prima del coronavirus)

Sin da gennaio 2020,
quando la presenza del
virus non era ancora stata
rilevata in Italia, la Società
Italiana di Pediatria ha
diffuso un video con
le più semplici regole
di prevenzione da far
osservare ai bambini per
proteggersi dal coronavirus.
Il video, aggiornato a
febbraio con le ultime
indicazioni dell’OMS, è
stato diffuso nelle scuole
dall’Associazione
Nazionale Presidi.

Mascherine e bambini: 5 falsi miti
E
MASCHERIN
I:
N
BI
M
BA
E

i cinque
falsi miti

1
2

della mascherina
L’uso prolungatota ad alcalosi?
nei bambini por

ria
tità della prop
FALSO. La quan a respirata da un bambino
rgica
anidride carbonic
la mascherina chiru
sano che indossaercettibile.
è pressoché imp

della
L’uso prolungatobambini
mascherina nei ?
porta ad ipossia

3

sani che
FALSO. I bambinicherina chirurgica
indossano la mas o non rischiano
per più ore al giorneno né la morte
ossig
di
la carenza
per ipossia.

4

Un video e un poster per rassicurare i genitori sull’utilizzo delle
mascherine, smontando con un linguaggio semplice, sulla base
di evidenze scientifiche, le più comuni fake news: dalla carenza
di ossigeno all’aumentato rischio di infezioni. Il video è stato
condiviso dal Ministero della Salute sui propri social.

chirurgica
La mascherina
può causare una la flora
del
alterazionenei
bambini?

intestinale

sono evidenze
FALSO. Non ci letteratura che
scientifiche inche un corretto
documentino
cherina possa
mas
della
zo
utiliz
terazione
comportare un’al
erica
della flora batt stinale.
e/o disbiosi inte

chirurgica può
La mascherina sistema
il
indebolire io
nei bambini?

immunitar

cherina
FALSO. La masiene
chirurgica prev
infezioni
il diffondersi delle
bambini
e va portata daitrasmissione
per evitare la tra soggetti
del coronavirus
asintomatici.

5

chirurgica
La mascherinaia
è obbligator bini?
per tutti i bam

ISS

bambini che sono
FALSO. Ci sono della mascherina:
esentati dall’usoanni di età
quelli sotto i 6 da disabilità
e quelli affettiile con un uso
non compatib mascherina.
prolungato della

Istituto Superiore
di Sanità

ONIA

Lettera aperta
al Prof. Mario Draghi
Il Presidente SIP Alberto Villani, in una lettera, condivisa con tutto
il CD della Società, al Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha
voluto indicare i temi per i quali si rende necessaria un’azione
incisiva urgente. Innanzitutto, la denatalità: dopo la drammatica
contrazione delle nascite nel 2019, il 2020 si è chiuso con un
segno ulteriormente negativo. Urgono azioni concrete di
sostegno alla genitorialità per invertire il trend, pena un prezzo
insostenibile per il Paese. La fragilità, con l’oltre milione di minori
con bisogni speciali, chiede un adeguato impegno di risorse
soprattutto in questo difficile periodo di pandemia. E infine,
scrive ancora Villani, la specificità pediatrica – che va sempre più e
meglio tutelata, – e la scuola, “il più importante investimento per
un Paese civile” il cui sistema in Italia va concretamente rinnovato.

Osservatorio
Nazionale Infanzia
e Adolescenza

Ministero
dell’Istruzione

Ministero
del Lavoro

La SIP
sui tavoli
istituzionali

DPO

Dipartimento
Pari Opportunità

Lega
Serie A

CTS
Ministero
della Salute

Comitato Tecnico
Scientifico
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Un nuovo Statuto
Un’Assemblea di soci affollata e partecipe ha approvato
all’unanimità il 30 maggio 2019 a Bologna, in occasione del 75°
Congresso Italiano di Pediatria, il nuovo Statuto della Società
Italiana di Pediatria, che risponde alle esigenze di
adeguamento richieste dalle più recenti norme di legge e si
apre a future prospettive di crescita di sviluppo.
Tre le innovazioni la creazione di nuovi organismi che si
aggiungono a quelli già operanti: il Collegio dei Maestri, che
comprende i Past president e i Maestri di Pediatria della SIP, e il
Collegio dei giovani pediatri, che comprende i Consiglieri junior
eletti nei Consigli Direttivi Regionali. Obiettivo, da un lato
mantenere il filo conduttore di una tradizione pediatrica lunga
e feconda, dall’altro dare peso e voce alle nuove generazioni di
pediatri. Il nuovo Statuto dà inoltre ulteriore impulso alle
attività di ricerca pediatrica e all’editoria, come strumento di
formazione e di comunicazione per i soci e per la comunità.
Al nuovo Statuto ha fatto seguito un nuovo regolamento
generale della Società che ha aggiornato i meccanismi di
funzionamento di tutti gli organismi societari alla luce del
nuovo Statuto.

1600 giorni insieme

Una casa
più solida
e moderna
Uno Statuto più moderno, un’assicurazione più completa per lavorare
in sicurezza, una formazione più attenta ai cambiamenti epidemiologici e sociali che interessano la professione pediatrica: la casa comune
delle pediatre e dei pediatri italiani si rafforza e si rinnova per stare al
passo con i tempi e adattarsi ai nuovi contesti legislativo e sociale.

Pediatria Futura

Comitato Scientifico
Istituito un nuovo organismo, il Comitato Scientifico, con
il compito di controllare la qualità delle attività svolte e la
produzione tecnico-scientifica sulla base di indici di produttività
scientifica e bibliometrica validati. Ne fanno parte: Annamaria
Staiano, Davide Vecchio, Rino Agostiniani, Paolo Siani ed è
presieduto da Alberto Villani.

Iniziativa di grande successo dedicata
agli under 45 che, sotto la guida di un
tutor senior, hanno presentato i loro
lavori a una giuria di esperti. I vincitori
hanno illustrato la loro relazione completa
nelle sessioni plenaria dei Congressi SIP
in occasione delle letture magistrali. Il
premio “Pediatria Futura” è stato intitolato
a Giuseppe Liotta, il giovane pediatra che
ha perso la vita mentre si recava al lavoro
a causa dei violenti eventi climatici che
hanno colpito la Sicilia.

Dodici società collegate
Le società collegate sono un’innovazione introdotta
dall’articolo 26 del nuovo Statuto della SIP, che prevede
la possibilità che il Consiglio Direttivo riconosca questo
status alle associazioni scientifiche che non dispongono dei
requisiti necessari alla affiliazione a SIP, ma che intendano
condividerne e supportarne le attività scientifiche, culturali e
di utilità sociale. Al momento sono 12:
^^SIRP, Società Italiana Ricerca Pediatria ONLUS;
^^SIVI, Società Italiana di Videochirurgia Infantile;
^^ONSP, Osservatorio Nazionale Specializzandi;
^^SIUP, Società Italiana di Urologia Pediatrica;
^^SIMPE, Società Italiana Medici Pediatri;
^^SITOP, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica;
^^ASPOI, Associazione Pediatri Ospedalieri Italiani;
^^A.N.A.B.O., Associazione Nazionale per l’Assistenza del
Bambino in Ospedale;
^^AICIP, Società Italiana per la Care in Perinatologia;
^^S.I.O.P., Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica;
^^SIPPed, Società Italiana di Psicologia Pediatrica;
^^S.I.M.Pe.F., Sindacato Medici Pediatrici di Famiglia.

Nasce la SIPINF
Negli anni della Presidenza
si sono create le condizioni
per la nascita della Società
Italiana di Pediatria
Infermieristica (SIPINF).
Il legame tra pediatri e
infermieri si è talmente
radicato, che il 27 maggio
2021, nel corso del 76°
Congresso Italiano di
Pediatria, viene celebrato
anche il primo Congresso
della SIPINF.

Tre nuovi gruppi
di studio
Farmacologia pediatrica, Medicina di genere
e Cure palliative pediatriche sono i tre nuovi
gruppi di studio istituiti dalla SIP: obiettivo
fondamentale del primo è promuovere il
più efficace e sicuro utilizzo ai farmaci per i
bambini; del secondo quello di promuovere,
dal neonato all’età adolescenziale, un
approccio che dia più importanza alle
differenze determinate dal genere; e, infine,
obiettivo del gruppo sulle cure pediatriche
è di creare una cultura sulla palliazione
anche all’interno del mondo pediatrico,
perché le cure palliative non sono solo della
terminalità (riferite alla presa in carico nel
periodo di fine vita), ma prevedono la presa
in carico precoce dell’inguaribilità.

Pediatria
2020
Un Patto straordinario
per rimodulare
la Pediatria italiana.
Aperto il tavolo con
tutte le associazioni
e società che operano
per la tutela del
bambino.

15
Assicurazione
Il sistema di protezione professionale SIP, nato più
di 30 anni fa con l’obiettivo di proteggere e tutelare
i pediatri nella loro attività, è stato anno dopo anno
implementato per adeguarlo alle evoluzioni storiche e
normative in un continuo lavoro di perfezionamento,
anche sulla scorta delle criticità segnalate dai soci.
Tra i punti forza dell’assicurazione SIP: per il medico
dipendente e convenzionato l’assistenza diretta per
qualsiasi tipo di colpa, nel caso in cui la struttura di
appartenenza non dovesse difendere il medico o
in caso di conflitto di interessi; per il medico libero
professionista la garanzia dei rischi della conduzione
dello studio e dei danni posti in essere dai dipendenti
(RCT-RCO); per il pediatra di famiglia l’inclusione
della libera professione. Il sistema di protezione
della SIP prevede la tutela legale penale estendibile

anche alla vita privata, la polizza
Infortuni per rischi professionali
ed extraprofessionali e la polizza
30 giorni per coprire le spese
Polizza
assicurativa
del pediatra sostituto in caso di
SIP, quello
malattia. Particolare attenzione
che devi sape
re
è rivolta agli specializzandi,
ai quali per il primo anno di
Le
alle domande più risposte
freq
iscrizione alla SIP la Società
sulla polizza assi uenti
curativa
della SIP
offre gratuitamente la
copertura assicurativa di RC
Professionale, e negli anni successivi l’adesione al
sistema di protezione a costi accessibili.
È stata inoltre introdotta nel 2020 e confermata per
il 2021 l’estensione della copertura assicurativa per
i pediatri coinvolti nell’assistenza di pazienti adulti
nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

Le Survey

Struttura
privata

I pediatri e l’autismo.
Una survey condotta tra i soci
SIP, dalla quale è emersa una
complessiva buona capacità
di presa in carico da parte dei
pediatri, ma tempi lunghi per
valutazione specialistica e
inizio del trattamento e una
carenza di percorsi omogenei
sul territorio nazionale.

Struttura
di 3° livello

Tra le iniziative di maggior successo, nell’ambito della
formazione professionale, il ciclo di webinar settimanali
“MercoledìSIP” avviato a maggio 2020, e ancora in corso,
per approfondire i diversi aspetti specialistici di interesse
pediatrico sul Covid-19 grazie all’expertise dei Gruppi di
Studio della SIP. Ogni mercoledì dalle ore 18 alle 19.30,
pediatri e operatori sanitari hanno potuto seguire, attraverso
un’apposita piattaforma, i corsi webinar nei diversi ambiti
specialistici pediatrici connessi alla pandemia: dalla
cardiologia alla reumatologia, dall’ecografia alla farmacologia,
solo per citarne alcuni. Il secondo ciclo di appuntamenti ha
visto invece come protagoniste le Sezioni Regionali SIP che
hanno approfondito gli aspetti della pandemia relativi a
proprio territorio, mentre lo scorso 14 aprile è partita la terza
serie di webinar che vede coinvolte attorno a un tema tutte
le figure del mondo pediatrico, dal pediatra in formazione a
quello di famiglia, fino all’universitario e all’ospedaliero. Una
formazione a 360° sulla pandemia in corso.
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I pediatri e la bioetica.

I MercoledìSIP

Una volta che hai sospettato nel
bambino la presenza del rischio
per un DSA dove lo invii per
la valutazione diagnostica?
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Promossa dal Comitato per la Bioetica della SIP, è stata realizzata con l’obiettivo
di conoscere lo stato dell’arte della formazione dei pediatri italiani sui temi della
bioetica. Ha messo in luce che l’“educazione” alla bioetica è un tema fortemente
sentito dai pediatri italiani, ma la formazione è decisamente da rafforzare.

Steroidi inalatori. L’obiettivo dell’indagine è avere informazioni sull’impiego
degli steroidi inalatori da parte dei pediatri italiani nel trattamento delle patologie
che interessano l’apparato respiratorio in previsione della realizzazione della
Consensus su tale tema con il coinvolgimento della SIP, FIMP e delle principali
società scientifiche del settore SIAIP, SIMRI, SiCuPP, SIPPS, SIMA, SIMEUP.

Tabagismo. In collaborazione con SIMRI e con il Gruppo Educazione
della Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) con la finalità di
promuovere la cultura della prevenzione primaria e secondaria del tabagismo.
Il questionario è volto a raccogliere le informazioni sulle competenze del pediatra
come “promotore della cessazione del fumo”.
Quanti rare sibling conosci?
In collaborazione con SIMGePeD e Osservatorio
Malattie rare, l’iniziativa è stata finalizzata
a comprendere quanto i pediatri italiani
conoscano la situazione di fratelli e sorelle che
affrontano le malattie rare e quale ruolo possono ricoprire nell’elaborazione
di programmi socio-sanitari in grado di supportare i rare sibling.

Master in Bioetica
Offerte 23 borse di studio ai Soci
per consentire la partecipazione al
Master organizzato dalla università
LUMSA sui temi della bioetica. Per
imparare a riconoscere, impostare
e risolvere questioni etiche e
deontologiche che gli operatori
sanitari possono incontrare nella
loro pratica professionale.

Dalla nascita
e per l’intera vita

