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1600 giorni insieme

Alberto Villani ha guidato la Società Ita-
liana di Pediatria da dicembre 2016 a mag-
gio 2021, quattro anni e mezzo di passione, 
instancabile e instancabilmente affianca-
to da tutto il Consiglio Direttivo. In questa 
intervista ci consegna qualche frammento 
di questa esperienza.
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I contenuti presentati in questo allegato 
riflettono le opinioni degli autori e non 
impegnano necessariamente la Società 
Italiana di Pediatria
Le informazioni riportate nella pubblicazione 
non sostituiscono le indicazioni contenute 
nel Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto 
dei farmaci menzionati, a cui il lettore  
deve fare riferimento. Pubblicazione fuori 
commercio riservata alla Classe Medica.

Cosa ha imparato in questi anni da Pre-
sidente SIP?
La Presidenza SIP mi ha consentito di co-
noscere e apprezzare di più e meglio l’eccel-
lenza della Pediatria italiana e di conferma-
re quanto questo sia importante per la po-
polazione 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 de-
dicare impegno, responsabilità, compe-
tenza. Essere stato chiamato, in qualità di 
esperto, nel Comitato Tecnico Scientifico 
per l’emergenza pandemica è stato un 
grande onore che ha richiesto tempo, de-
dizione, disponibilità e ha stravolto per un 
anno (marzo 2020-marzo 2021) la vita per-
sonale e professionale. 

Cosa lascia alla SIP?
La SIP ha iniziato un percorso finalizzato 
al raggiungimento dell’autonomia gestio-
nale, 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 del-
le Società Scientifiche Affiliate un qualifi-

Continuare  
a valorizzare
l’eccellenza 
pediatrica
Intervista  
ad Alberto Villani

Un inserto speciale per raccontare i 4 an-
ni e 6 mesi appena trascorsi, 1600 giorni 
di una lunga e intensa Presidenza, se-
gnata nell’ultimo anno e mezzo dalla 
drammatica emergenza della pandemia, 
che ha determinato tra l’altro l’allunga-
mento di 6 mesi della scadenza naturale 
di questo Consiglio Direttivo per l’im-
possibilità di svolgere le elezioni a no-
vembre 2020. 
L’intento da cui ha preso le mosse la rea-
lizzazione 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 gio-
vani che si affacciano alla “professione-
missione” di Pediatra. Ma questo inserto 
è anche un tentativo di comprendere, at-
traverso la lente delle cose fatte, dove sta 
andando la Pediatria. 
Buona lettura (Cinthia Caruso, Direttri-
ce “Pediatria”). 
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cato servizio di consulenza legale, assicu-
rativa, editoriale, comunicativa. Sono 
stati pubblicati importanti volumi: “Pe-
diatria e Bioetica”, “Responsabilità medi-
ca e procedimento civile e penale”, “Il ri-
schio cardiovascolare in età pediatrica e 
adolescenziale”, “Andrologia pediatrica e 
dell’adolescenza”, “Displasia evolutiva 
delle anche”, “Eponimi e acronimi in Pe-
diatria”, “Allattamento al seno” tutti di-
sponibili gratuitamente per i nostri Soci.  
Tra le iniziative che ritengo abbiano avuto 
una eccellente realizzazione, Pediatria Fu-
tura, spazio congressuale riservato ai gio-
vani, 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 autore-
volezza è universamente riconosciuta, co-
me 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° Con-
gresso 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 cor-
so 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 scienti-
fica) e costituisca un riferimento scientifi-
co, affidabile, qualificato, autorevole.
Mi auguro anche che la giornata celebra-
tiva delle Pediatre e dei Pediatri, “In pue-
ro homo”, del 25 maggio divenga un ap-
puntamento 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 pe-
diatrica impegnandosi sempre nella tutela 
e nell’amorevole cura della salute psico-
fisica dell’età evolutiva. Dedicarsi alla dif-
fusione della cultura pediatrica e dell’edu-
cazione 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

Congresso 2018

Congresso 2019

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

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

Sopra, Amanda Sandrelli 
consegna il Premio SIP  
“aBc (Arte Bellezza 
Cultura) della Pediatria”  
a Pietro Ferrara per la 
poesia “Ridammi il Rosa”.

Antonio CorreraBrunetto Boscherini Giorgio Rondini

Giuseppe Claps

Nicola Principi

Armido Rubino

Gianni BonaRoberto Ronchetti

Alberto Ugazio

Francesco Tancredi

I 120 anni  
della SIP

I Premi

2017

2018

2019

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.

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

I Maestri 
della  
Pediatria
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NOI CI 
VACCINIAMO!

CAMPAGNA 

PER LA VACCINAZIONE 

ANTINFLUENZALE 
MI VACCINO 

PER PROTEGGERE 

I BAMBINI. E TU?

TU TI
VACCINI?

IO MI
VACCINO

INCOLLA QUI 

LA TUA FOTO
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Le vaccinazioni
Costante e incisivo è stato l’impegno della 
SIP per promuovere la cultura delle vacci-
nazioni e contrastare l’esitazione vaccina-
le, impegno profuso in anni particolar-
mente difficili, caratterizzati da un impor-
tante 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 ba-
se del calo delle coperture vaccinali, pro-
muovendo corretta informazione attraver-
so i propri canali social e le relazioni con i 
media, ma anche mettendo in campo ini-
ziative ad hoc rivolte ai genitori, agli opera-
tori sanitari e in generale alla collettività. 
Tra queste la campagna “Io mi vaccino. E 
tu?” lanciata a Napoli, a giugno 2017, in oc-
casione 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’impor-
tanza 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 Set-
timana mondiale delle vaccinazioni che 
cade ogni anno nel periodo 24-30 aprile e 
durante la quale gli esperti SIP e SIN han-
no risposto ai dubbi dei genitori sia al tele-
fono sia attraverso le dirette facebook. 
Materiali divulgativi, poster, opuscoli, una 
forte presenza sui tavoli istituzionali e sui 
media hanno caratterizzato questo qua-
driennio di forte impegno sulle vaccina-
zioni. Non meno rilevante il ruolo della 

SIP per favorire le vaccinazioni durante la 
pandemia da Covid-19. Proprio dalle pa-
gine di “Pediatria” è stato lanciato l’allar-
me sul calo delle vaccinazioni di routine 
durante il lockdown nella popolazione 
pediatrica. Un sondaggio realizzato in col-
laborazione con Pazienti.it ha fatto emer-
gere che un genitore su tre ha rinviato le 
vaccinazioni dei propri figli durante la 
prima ondata. 

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. 

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. 
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Malattia da RosoliaÈ causata da un virus che si trasmette, dopo la nascita, attraverso  
le secrezioni nasofaringee.Il periodo di incubazione per la Rosolia postnatale va da 14 a 23 

giorni, di solito 16-18 giorni.Il periodo di massima contagiosità sembra essere compreso  
tra i pochi giorni precedenti la comparsa dell’eruzione cutanea  
e i sette giorni successivi.L’infezione nel 25-50% dei casi è asintomatica, negli altri casi  

si presenta come una malattia con sintomi di lieve entità caratterizzati 
da febbre non elevata, ingrossamento generalizzato dei linfonodi 
(soprattutto di quelli del collo e di quelli posti dietro la nuca)  
e con un’eruzione cutanea di breve durata.Il maggior rischio che la Rosolia comporta è quello di essere contratta 

per la prima volta in gravidanza da una donna non protetta.
Il virus infatti è molto pericoloso per il feto e può causare sia l’aborto 
che la nascita di un bambino con gravi malformazioni a carico  
del cuore, degli occhi, dell’organo dell’udito e del cervello.
Non esiste una terapia specifica contro la Rosolia.

Malattia da ParotiteÈ causata da un virus che si trasmette attraverso le secrezioni di naso  
e gola; dopo il contatto con un soggetto infetto, il periodo di incubazione 
della malattia, dura di solito da 16 a 18 giorni.Un soggetto affetto dalla Parotite epidemica (orecchioni) è già 

contagioso di solito da 1-2 giorni prima dell’inizio del gonfiore  
della ghiandola parotidea e fino a cinque giorni dopo.
Di solito questa malattia infettiva si manifesta con un gonfiore della 
guancia causato dalla tumefazione della ghiandola parotide e con febbre 
lieve; tale gonfiore può interessare contemporaneamente i due lati  
del viso, un solo lato, oppure prima uno e poi l’altro.La Parotite può causare Meningite in circa 1 caso su 200. Inoltre,  

il 20-30% dei maschi che hanno la Parotite dopo la pubertà hanno 
un’infiammazione dei testicoli (orchite) che può causare anche la sterilità.
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Malattia da VaricellaÈ causata dal virus della Varicella-zoster (VZV) che si trasmette da persona 
ammalata a una persona sana attraverso le goccioline emesse con  
la respirazione o il contatto delle vescicole-pustole della pelle.
La Varicella di solito è una malattia lieve, ma può essere grave  
e rarissimamente anche mortale, specialmente quando colpisce  
bambini molto piccoli o gli adulti.La malattia si presenta di solito con febbre, tosse, mal di testa e malessere 

generale e con la comparsa di tipiche manifestazioni cutanee pruriginose 
su tutto il corpo a partire dalla faccia e il capo e con estensione al tronco  
e al resto del corpo. L’eruzione della pelle è caratterizzata inizialmente  
da papule che poi si trasformano in vescicole (contenuto liquido),  
pustole (contenuto pus) e croste. Un bambino può presentare da 300  
a 500 lesioni della pelle durante l’infezione.La Varicella può causare polmonite (23 ogni 10.000 casi), sovra infezioni 

batteriche delle pustole, cicatrici cutanee, artriti, danni cerebrali (più di 1 
ogni 10.000 casi), trombocitopenia, e infiammazione del cervelletto che 
può causare un’insufficiente coordinazione motoria (atassia cerebellare).
Le complicazioni sono più frequenti nei neonati, negli adulti e nelle 
persone con deficit immunitari.

vaccina...  
per dar sogni tranquilli  al tuo bambino!

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)  
è stata tradotta in 6  
lingue (arabo, cinese,  
filippino, russo, inglese  
e spagnolo) per  
agevolare le famiglie  
dei bambini stranieri  
presenti sul nostro  
territorio. 

Il tuo Bambino... 

proteggilo anche  

con le vaccinazioni!

Non è mai  
troppo presto

a cura di

Rocco Russo
Massimo Agosti

Elena Bozzola
Giovanni Corsello

Fabio Mosca
Alberto Villani
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QQuali sono le conseguenze sulla salute psi-
cofisica 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, ta-
blet, pc, ecc.) nei bambini da 0 a 8 anni di 
età (pubblicato su “Italian Journal of Pe-
diatrics”) frutto di un’approfondita analisi 
della letteratura scientifica. 
A un anno di distanza, la SIP ha pubblica-
to 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’iperconnessio-
ne, come isolamento sociale e vera e pro-
pria dipendenza. 
E per favorire un uso equilibrato dei dispo-
sitivi 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 UniCre-
dit Foundation e presentata il 15 novembre 
2109 al Teatro Sala Umberto di Roma alla 
presenza di insegnanti e dirigenti scolasti-
ci. Una guida di facile consultazione, rivol-
ta a genitori, insegnanti e pediatri di ragaz-
zi di 9-14 anni, che affronta i diversi aspet-
ti utili a favorire una navigazione il più 
possibile sicura e responsabile. 

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. 

Evento Educare  
al digitale

In queste settimane hai 
rimandato le vaccinazioni 
di tuo �glio?
Se SI: per quale ragione?
(505 risposte)

n Ho preferito rimandare 
per ragioni di sicurezza

n Il centro vaccinale è chiuso

n Il centro vaccinale ha 
posticipato l’appuntamento

44%

13%

43%

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.

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. 

Bambini, adolescenti e web 
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La comunicazione 
vati da professionisti e società affiliate. Ha 
inoltre reso la propria pagina Facebook un 
punto di riferimento per le famiglie italia-
ne, producendo contenuti multimediali 
sulla salute dei più piccoli chiari, affidabi-
li 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, rap-
presentano un pubblico privilegiato per la 
Società. Per questo motivo, oltre al conso-
lidamento della sezione dedicata ai pedia-
tri sul sito web, è stato potenziato il profilo 
LinkedIn e attivata una nuova iniziativa di 
comunicazione. Si tratta di un canale Te-
legram che, attraverso una iscrizione gra-
tuita, 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 co-
municazione SIP. Circa 20 giovani iscritti 
hanno aiutato, a partire dall’inizio del 
2020, la Società a veicolare i propri mes-
saggi sui social network, facendosi amba-
sciatori delle informazioni condivise dai 
profili SIP. 

Quattro anni  
di comunicazione  
digitale
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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 pan-
demia è arrivata nel bel mezzo di un pro-
cesso 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 medi-
ci con il supporto tecnico-professionale 
dell’Agenzia Dire. Questa squadra ha avu-
to il compito, attraverso incontri settima-
nali, di definire la presenza online della 
SIP e di adattarla alle tendenze più recen-
ti sul web. In particolare, il gruppo ha in-
dividuato i due target fondamentali della 
società, le famiglie e i pediatri e, sulla base 
di questo assunto, ha disegnato delle stra-
tegie 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-

Dati sito SIP 
2016-oggi

Dati pagina fb 
2016-oggi

Primi 3 mesi 2021: 
sito 430.000 utenti

Primi 3 mesi 2021: 
pagina fb 220.000  
persone raggiunte

La SIP sui media 
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)

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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L’editoria

Campagne, poster e guide

Riviste SIP: tre compleanni 
importanti 
Nel 2020 si sono spente 80 candeline: per i 10 anni di “Pediatria”,  
i 20 di “Area Pediatrica” e i 50 di “Prospettive in Pediatria”.

p Cancro infantile

p Bambino viaggiatore

Proteggi tuo figlio u

p Io detesto i botti 

I cangurini
Anche nell’ultimo quadriennio  
è proseguita la pubblicazione  
dei supplementi, i Cangurini di  
“Pediatria”: approfondimenti su temi 
specifici di interesse e attualità  
per l’area pediatrica.

Latti 
formulati 
in commercio 
in Italia
A cura di 
Mario De Curtis e Enrico Gasparrini
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IL DECALOGO

ANTIOBESITÀ

2

3
4

epoca
prenatale

i primi
due anni

bambini 
in età  

scolare 
(6-10) e 

adolescenti

per tutta 
la vita

1

5

67

9 10

Attenzione al peso  
e no al fumo  
in gravidanza

Troppi chili in gravidanza si associano ad aumentato rischio di 

sviluppare obesità in età evolutiva. L’incremento del peso totale 

dovrebbe essere di 11,5-16 Kg nelle donne normopeso, 7-11,5 nelle 

donne sovrappeso e 5-9 Kg nelle donne obese in epoca pregravidica. 

Non fumare: oltre ai tanti danni alla salute, il fumo materno nel 

periodo perinatale aumenta il rischio di sovrappeso nel bambino.

Limitare  
l’uso 
di fast 
food 
La frequenza di locali 

fast food da parte di 

bambini e adolescenti si 

associa a un aumento di 

assunzione di cibo 

spazzatura e a una 

ridotta assunzione di 

vegetali freschi. 

Evitare bevande 
zuccherate, 

alcoliche
ed energy drink 

L’uso di bevande zuccherate può 

produrre un aumento di peso dovuto al 

contenuto in zucchero e quindi 

all’apporto calorico e al ridotto senso di 

sazietà che inducono. Inoltre il fruttosio 

presente in molte bevande zuccherate 

favorisce l’aumento del grasso viscerale.

Allattamento  
esclusivo  

al seno  
fino a 6 mesi

Riduce tra il 12 e il 26%  

il rischio obesità  

nelle età successive.

Evitare  
un eccessivo 
aumento  
di peso sin dai 
primi mesi di vita 
Un rapido incremento di peso nei 

primi mesi di vita è un fattore di 

rischio per l’obesità. Attenzione al 

tipo, quantità e periodo di 

introduzione degli alimenti. Seguire 

sempre i consigli del pediatra. 

Non  
introdurre  
prima  
dei 4 mesi 
alimenti solidi
Le raccomandazioni nutrizionali 

internazionali e nazionali suggeriscono di 

iniziare l’alimentazione complementare 

quanto più possibile vicino ai 6 mesi di 

vita. No anche a bevande zuccherate

Trascorrere meno  
di 2 ore al giorno 

davanti 
a uno schermo 

Passare troppe ore davanti a uno schermo 

(TV, videogiochi, computer, cellulare, ecc.), 

oltre a sottrarre tempo all’attività fisica, può 

associarsi a un’alimentazione eccessiva e 

scorretta. Sconsigliato l’uso di tv e tablet 

sotto i due anni perché è stato dimostrato un 

effetto negativo della video-esposizione sulla 

regolarità del sonno. 

Attenzione  

alle ore di sonno 
Dormire poco è un potenziale fattore di rischio per il  

sovrappeso e l’obesità in età pediatrica. Le quantità di ore  

di sonno ottimali nei bambini e negli adolescenti sono: 

4-12 mesi 12-16 ore (sonnellini inclusi)

1-2 anni 11-14 ore (sonnellini inclusi)

3-5 anni 10-13 ore (sonnellini inclusi)

6-12 anni 9-12 ore

13-18 anni 8-10 ore

Si suggerisce di spegnere tutti gli “schermi”  

30 minuti prima di andare a letto, evitare  

che ci siano televisori e computer  

nella stanza da letto dei bambini.

Seguire i principi della 

dieta mediterranea 
Seguire un’alimentazione a bassa densità calorica, con almeno 

5 porzioni tra frutta, verdura e ortaggi, privilegiando le fonti 

vegetali di proteine e ripartita in circa 5 pasti giornalieri. 

Un’alimentazione ricca di prodotti vegetali e a moderato 

apporto di proteine animali e grassi saturi favorisce un sano 

metabolismo e riduce l’infiammazione dell’organismo. 

Dedicare almeno un’ora 

al giorno all’attività fisica

(moderata/intensa) 
È documentato che l’attività fisica previene sovrappeso e obesità e 

migliora il metabolismo a tutte le età. Occorre promuovere uno stile di 

vita attivo (camminare a piedi, andare sul triciclo o in bicicletta, giocare 

all’aperto, fare le scale ecc.) in tutti i bambini a partire dai 2-3 anni di 

età e, a partire dai 5-6 anni, impegnarli anche in un’attività motoria 

organizzata con una frequenza di 2/3 volte a settimana. 

Con la collaborazione di 

Acp, Adi, Fimp,  

Sicupp, Sigenp, Sima,  

Sinupe, Sio, Sipps

dal concepimento

e per l’intera vita
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Al passo con il progredire della conoscenza pediatrica e sempreal fianco dei pediatri, al servizio della loro formazione e competenza

I primi vent’anni  della nostra rivista 

Gruppo 0
fino a 10 kg  
(12 mesi circa)
Trasversalmente  
sul sedile  
posteriore

Gruppo 0+
fino a 13 kg
(24 mesi circa)
Contrario al 
senso di marcia 
sul sedile 
posteriore

Gruppo 1
da 9 kg a 18 kg
(da 9 mesi  
a 4 anni circa)
Orientati nel senso 
di marcia sul sedile  
posteriore

Gruppo 2
da 15 kg a 25 kg
(da 3 anni  
a 6 anni circa)
Orientati nel senso  
di marcia sul sedile  
anteriore/
posteriore

Gruppo 3
da 22 kg a 36 kg
(da 5 anni  
a 12 anni circa)
Orientati nel senso 
di marcia sul sedile  
anteriore/
posteriore

…In base al peso del bambino

Regolamento ECE R44

Quale seggiolino 
scegliere?

Regole per  
il trasporto 

dei bambini 
in auto

Campagna di sensibilizzazione  

sulla Sicurezza Stradale

VISION 0

Se scegli il seggiolino in base all’altezza ricorda che:

 { ECE R129 è il Regolamento in vigore dal 2013 che affianca il Regolamento ECE R 44/04;

 { i seggiolini sono classificati in base all'altezza e con limiti di peso (vedi etichetta  

di omologazione);

 { fino a 15 mesi di età è obbligatoria l'installazione in senso contrario alla marcia; 

 { oltre alle prove di impatto frontale e posteriore è prevista la prova  

di impatto laterale.

Una leggerezza ti costa  
una multa, ma un  
incidente può costare  
la vita di tuo figlio
Poche semplici regole per la sicurezza  

del tuo bambino

1. Usa sempre il seggiolino.   

Non tenerlo mai in braccio,  

anche per brevissimi tragitti.

2.  
Acquista il dispositivo  
più adeguato  
ed accertati  
che sia omologato.3. Usa i dispositivi 

più adatti alle loro 
dimensioni, anche  
nei primi mesi di vita.

4. 
Monta il seggiolino  
nella posizione 
corretta.

5. Sopporta i suoi 
strilli, ma allacciagli 
sempre le cinture.

6. Sì al peluche! 
No al lecca-lecca!
 

Controlla sul seggiolino  

l’etichetta di omologazione europea

Normativa di riferimento

Compatibilità con le auto

Classificazione

Marchio di omologazione 
europea (3=Italia)

Numero di omologazione 

Numero progressivo  
di produzione

i-Size

Universal 
ISOFIX

xx cm 
xx cm / ≤ xx Kg

E3 

E3-129R
xxxxxxx

xxxxxxx 

ECE R 44/04

Universal 

xx Kg 

E3 

04xxxxxx 

xxxxxxx 

Seggiolini-manif46x66_Pediatria.indd   1

08/10/18   17:12

Da 3 anni

Da 5 anniDa 4 anni

Nuoto
Adatto a tutti i bambini sin da piccoli. È uno sport che utilizza tutte  

le grandi masse muscolari, non espone il bambino a particolari traumi 

dell’apparato locomotore, non è condizionato dal clima e si può  

praticare in tutte le stagioni. Senza dimenticare che in un Paese  

come l’Italia con ben 8000 Km di coste saper nuotare è importante  

anche per l’acquisizione e lo sviluppo della sicurezza in acqua. 

Inizio dell’attività agonistica: 8 anni

Aiuta il fisico, influenza positivamente il carattere,  

è un potente moltiplicatore di esperienze sociali:  

lo sport è parte integrante del processo di crescita dei bambini.  

Ma a quale età è opportuno cominciare a fare un’attività sportiva?  

E qual è lo sport giusto per ogni età?  

Per fornire un aiuto ai genitori la Società Italiana di Pediatria  

ha redatto questa breve guida di facile consultazione.

Sci
Si può iniziare già da piccoli perché il bambino ha un baricentro basso, 

una notevole stabilità e apprende con facilità le manovre  

di conduzione degli sci. Si pratica all’aria aperta, in ambiente  

(almeno per ora) a ridottissimo inquinamento, a stretto contatto  

con la natura. Il bambino piccolo però ha uno scarso senso  

del pericolo, anche per questo motivo è assolutamente necessario  

che l’istruttore sia qualificato ed esperto. 

Inizio dell’attività agonistica: 11 anni

Ginnastica 
artistica-ritmica
Esalta la coordinazione 
neuromuscolare e il controllo  

del corpo. Crescendo richiede 

anche una notevole, a volte 

notevolissima, forza muscolare.  

Poiché l’età agonistica è precoce, 

i carichi di lavoro e la durata  

delle sessioni di allenamento 

possono essere gravose.  

Non è vero che questi sport 

fanno rimanere bassi.

Inizio dell’attività 
agonistica: 8 anni

Atletica leggera
Correre, saltare, lanciare sono le normali  

attività di gioco del bambino utilizzate 

nell’atletica leggera, che sono poi alla base  

di tutte le attività sportive. Sport che utilizza  

tutti i gruppi muscolari, si pratica all’aria aperta 

quando il clima lo permette. Si può iniziare,  

sotto forma di gioco, dai 5 anni, ma 

l’inizio dell’attività agonistica  
è a 12 anni

Da 6 anni
Da 6-7 anni

Da 8 anni

Calcio
Sua maestà, in Italia e non solo, preferito dai maschi ma praticato, con 

successo e soddisfazione, anche dalle ragazze. Si inizia con il minicalcio 

con campo ridotto, porte più piccole e senza caratterizzazione di ruoli. 

Fondamentalmente si tratta di sessioni di atletica e di tecnica calcistica 

in forma di gioco. Dagli 8-10 anni gli allenamenti si fanno più strutturati 

integrando sempre un’attività per gli arti superiori che non devono 

essere “dimenticati”. Calcio e atletica dovrebbero essere un binomio 

inscindibile. 

Inizio dell’attività agonistica: 12 anni

Rugby
Non è uno sport violento ed i traumi sono simili  

a quelli che si riportano in altri sport. Fino ai 12 anni  

il contatto, placcaggi e mischie, sono regolamentati 

per evitare i traumi. Ha una grande caratterizzazione 

sociale, lo spirito di squadra viene coltivato, il rispetto 

dell’avversario è una componente essenziale.  

È uno sport che non termina al fischio dell’arbitro,  

ma continua a dare i suoi benefici anche nella vita.

Inizio dell’attività agonistica: 12 anni

Arti marziali
Sviluppano il controllo 
muscolare, la coordinazione,  

la tecnica del respiro.  
C’è molta attenzione  
al rispetto delle regole  
e dell’avversario.  
Sviluppano armonicamente 

tutti i gruppi muscolari.  
Adatte a femmine  
e maschi.

Inizio  
dell’attività  
agonistica:  
12 anni

Basket  
Pallavolo
Si praticano di solito in palestra, ma soprattutto con la bella stagione  

si può uscire all’aperto. Sviluppano tutti i gruppi muscolari ed esaltano 

la coordinazione neuromotoria. Non è vero che questi sport  

fanno diventare più alti.

Inizio dell’attività agonistica:  
basket 11 anni; pallavolo 10 anni

Tennis 
Scherma
Questi sport richiedono l’uso di un attrezzo, la racchetta o l’arma, 

come finalizzatore. Per questo motivo l’età di inizio dovrebbe essere 

intorno ai 7-8 anni, anche adattando l’attrezzo alla forza muscolare.  

In questi sport il binomio con la preparazione atletica è obbligatorio 

per correggere eventuali asimmetrie di sviluppo muscolare che 

potrebbero essere presenti usando prevalentemente un arto 

superiore. Esaltano la coordinazione e la capacità di concentrazione. 

Inizio dell’attività agonistica:  
tennis 8 anni; scherma 10 anni

Ciclismo
Da non confondere con “andare in bicicletta”, il ciclismo è uno sport 

aerobico che sviluppa la funzione cardiorespiratoria e ha necessità  

di un supporto atletico di compenso poiché utilizza prevalentemente 

gli arti inferiori. Si pratica all’aperto e, purtroppo, su strada libera, 

necessita di un attento controllo degli allenatori e di adeguate misure 

di segnalazione e protezione individuale (casco, abbigliamento 

rifrangente ecc.) per evitare incidenti. Indicato per maschi e femmine.

Inizio dell’attività agonistica: 13 anni

Da 7-8 anni

Quale 
sport  
per ogni  
età

Bere alcolici in gravidanza fa male al tuo bambino: non esiste una quantità minima 

di alcol che può essere considerata sicura durante la gravidanza

sotto il Patrocinio di

Campagna di informazione e sensibilizzazione 

sulla Sindrome Feto-Alcolica promossa da

Cos’è la Sindrome Feto-Alcolica?
I bambini di mamme che hanno assunto bevande alcoliche duran-

te la gravidanza possono manifestare varie sintomatologie di 

cui la più grave è la SINDROME FETO ALCOLICA (FAS).

MAMMA!

sulla Sindrome Feto-Alcolica promossa da

MAMMA!MI FA MALE...PUNTO E BASTA!

Campagna informativa sulla FAS promossa da CIPe Lazio - www.cipelazio.it - con il supporto di Agenzia Publiedit - www.publieditweb.it - immagini Depositphotos/Shutterstock

Hai dubbi? Evita le false informazioni, parlane al tuo Pediatra. Consulta 

i siti istituzionali: www.salute.gov.it, www.iss.it e di società 

scientifiche: www.sip.it, www.crarl.it, www.sifasd.it 

A cura del Gruppo di lavoro CIPe Lazio sulla FAS: Prof. Pietro Ferrara (Università Cattolica), Dott.ssa Maria Pia Graziani (PLS), Dott.ssa Lucia Ruggieri (PLS), 

Prof. Piero Valentini (Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS), Dott. Patrizio Veronelli (PLS), in collaborazione con il Comitato Scientifico CIPe Lazio

con il Patrocinio delMinistero della Salute

E’ una sindrome completamente prevenibile:

futura mamma non bere alcolici in gravidanza! 
Punto e basta.

Conoscenza Uno dei momenti 

più emozionanti e belli è certamente 

quello della prima poppata. È un modo 

straordinario per conoscersi  

e riconoscersi. Tutti i sensi del neonato  

sono impegnati: tatto, vista, olfatto, gusto  

e udito. Ci si conosce, ci si riconosce,  

si continua a essere una cosa sola.

Complicità  

Non occorrono tante parole,  

ma basta osservare una madre  

che allatta e rendersi conto,  

dal modo in cui guarda il suo piccolo,  

che esiste un linguaggio  

di sguardi e di gesti  

che si uniscono in una armonia  

con pochi altri esempi simili  

in natura.

Amore L’allattamento  

è un gesto di amore assoluto in cui  

la madre dona al figlio se stessa,  

il suo latte, il suo tempo, la sua 

attenzione e trasmette non solo 

nutrimento ma tutta se stessa.

Gioia  

L’allattamento è  

un momento di gioia  

per il bambino e per  

la mamma. La gioia  

del donare, la gioia 

del condividere,  

la gioia di dare gioia 

rendono l’allattamento  

un momento di vera felicità. 

L’impegno, la fatica  

e il sacrificio, se vissuti  

con gioiosità, rendono  

tutto più bello per la madre 

e per il bambino.

Serenità  

Allattare è tempo  

senza tempo. Ovunque 

avvenga, e può avvenire 

ovunque, è espressione  

di serenità.  

Madre e figlio sono 

come avvolti da una 

nuvola che li protegge  

e li isola dal contorno.

Salute Poche cose donano  

salute e positività come l’allattamento.  

Per la madre è scientificamente dimostrato 

che l’allattamento è la migliore protezione 

contro il tumore al seno, ma è anche un modo 

straordinario di favorire il benessere psicofisico. 

Per il bambino è uno dei migliori investimenti 

in salute, benessere e serenità che possa 

ricevere. I benefici dell’allattamento  

sono immeditati, ma lasciano segni 

positivi per tutta la vita.

Sicurezza Nessun 

alimento è più sicuro del 

latte della propria mamma. 

Il latte materno ha la corretta 

composizione per far crescere 

sano e nel giusto modo ogni 

bambino, nella sicurezza  

che nulla può essere migliore.

Semplicità  Allattare 

è semplice. Seguendo i consigli, 

seguendo l’istinto e maturando 

volta per volta la propria 

esperienza. L’allattamento 

è anche il modo più 

semplice per far crescere 

un bambino. Non richiede 

null’altro che un posto dove 

mettersi comodi e tranquilli. 

Semplice per la mamma, 

semplice per il bambino.

Convenienza  L’allattamento  

è anche la maniera meno costosa  

per nutrire un bambino. Ma il vero guadagno  

è rappresentato dall’investimento in salute:  

chi è allattato al seno ha più probabilità di star 

bene, non solo da piccolo, ma per tutta la vita.

Praticità La nascita di un bambino 

comporta molto impegno e le giornate  

sono molto più dense e piene. L’accudimento  

di un neonato richiede dedizione e molte  

ore di attività, le più svariate.  

L’allattamento al seno, possibile 

ovunque e in qualsiasi momento, 

semplifica molto un’attività così 

importante come l’alimentazione: 

nulla di più pratico.

1
2

4
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Allattare 
è bello
perché è...

pagine 3

76° Congresso  

Italiano di Pediatria

Dal 26 al 28 maggio prossimo  

si svolgerà, in modalità telematica,  

il Congresso SIP edizione 76, “che sarà 

il primo e, speriamo, ultimo Congresso 

Italiano di Pediatria non in presenza” 

scrive nell’editoriale il Presidente 

Alberto Villani.

pagine15-17

#IoMiVaccino,  

la nuova campagna SIP

L’esitazione vaccinale è una minaccia globale 

e i pediatri devono dare il buon esempio 

vaccinandosi. Elena Bozzola presenta  

il poster sulla campagna SIP #IoMiVaccino 

riportando dati significativi sui vaccini 

anti-Covid in commercio.
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SIP Regioni

Su questo numero diamo 

spazio alla Lombardia  

con la lettera a Letizia Moratti 

sulla vaccinazione ai 

caregiver dei bambini fragili  

e all’Emilia-Romagna con  

le buone pratiche Covid.SMA e  
terapia genica

Il 10 marzo scorso l’AIFA ha 

approvato la rimborsabilità  

a totale carico del SSN della 

terapia genica per la SMA1. 

Un aggiornamento  

di Giovanni Corsello.

I nostri primi  

10 anni
Compie dieci anni “Pediatria”. Un 

compleanno che vogliamo festeggia-

re con l’orgoglio di una rivista che è di-

ventata parte viva e patrimonio della So-

cietà Italiana di Pediatria, ma senza reto-

rica, piuttosto con l’intento di rileggere un 

percorso collettivo, attraverso il ricordo di chi l’ha 

fondata e di coloro che in questi anni l’hanno aiutata 

a crescere. Parole e immagini, in omaggio allo stile 

narrativo del nostro Magazine. Abbiamo scelto, come 

filo conduttore del racconto, 10 copertine, una per cia-

scun anno, che coincidono con 10 importanti battaglie 

a tutela dei diritti dei bambini lanciate dalla SIP pro-

prio da queste pagine. Risfogliare i numeri del passato 

è un po’ ripercorrere la storia degli ultimi 10 anni del-

la nostra Società, ma anche guardare al futuro della 

rivista sapendo quanta e quale strada è stata percorsa 

sin qui. D’ora in avanti, guardando ai prossimi 10 an-

ni, la grande sfida di “Pediatria” è di continuare a sta-

re al passo con la contemporaneità, “ibridarsi” con gli 

altri mezzi di comunicazione digitale, il 

sito e il social, senza però sovrapporsi ma 

consolidandosi come spazio di approfon-

dimento, sempre più aperto ai giovani e 

ai professionisti esterni alla Pediatria.
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Bambini e disuguaglianze

Atti del Convegno  “Bambini e disuguaglianze” tenutosi a Roma il 22 febbraio 2019 presso la Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto IUniversità La SapienzaOrganizzato da Mario De Curtis, Antonella Polimeni, Alberto Villani

Facoltà di Medicina e Odontoiatria
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Italian Journal of Pediatrics
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.

Pediatri SIP, un gioco  di squadra
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La giustizia 
riparativa
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Cangurinidi

Enuresi nel bambino:screening, diagnosi e gestione  in età pediatrica
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1600 giorni insieme

L’impulso che in questi anni la SIP ha dato 
all’informazione e alla formazione in Pe-
diatria si è tradotto anche nella pubblica-
zione di alcuni volumi su temi diversi di 
interesse pediatrico. I libri della SIP si so-
no posti l’obiettivo di intercettare il mag-
gior numero possibile di pediatri italiani 
con interessi sia generalisti sia dei vari set-
tori di indirizzo subspecialistico attraver-
so quindi tematiche trasversali alla Pedia-
tria e di interesse multidisciplinare. 

Le sindromi malformative:  
una guida per il pediatra
La gestione del bambino con patologia ge-
netica rara, che includa la diagnosi, la pre-
sa in carico e il follow-up. Un volume con-
cepito 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 (Bio-
media Editore, 2018).
 
Pediatria e bioetica
Ideato e realizzato dal Comitato di bioeti-
ca 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, cen-
trale 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 indiriz-
zati alla gestione del rischio cardiovasco-
lare in età pediatrica, alla luce delle più 
recenti conoscenze scientifiche e linee gui-
da (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, Ma-
estro di Pediatria che ha contribuito lar-
gamente alla evoluzione scientifica e cul-
turale della nostra disciplina. Il volume 

ripercorre e aggiorna le conoscenze 
genomiche, epigenetiche e immuno-
logiche sul tema dell’Io biologico (Pa-
cini 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 con-
sultazione, ruota intorno agli 
aspetti della responsabilità me-
dica della nostra professione e ai 
procedimenti giudiziari civili, 
penali e amministrativi (Il Pensie-
ro Scientifico Editore, 2019).

Andrologia pediatrica  
e dell’adolescenza
Un volume di interesse specialistico 
multidisciplinare su argomenti come 
quelli andrologici che non sono sem-
pre conosciuti dai pediatri. Affronta sia 
le basi eziopatogenetiche sia le strategie 
diagnostiche e assistenziali (Il Pensie-
ro Scientifico Editore, 2020). 

Displasia evolutiva delle anche
Un lavoro di revisione multidiscipli-
nare su un tema che tra screening, 
diagnosi precoce, gestione clinica ha 
avuto negli anni cambiamenti note-
voli 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 cultu-
rale. Un’analisi dei profili storici ed arti-
stici che nei vari secoli hanno espresso 
attraverso la raffigurazione della “ma-
dre nutrice” importanti valori etici e reli-
giosi (Pacini-Fazi Editore, 2020). 

Eponimi e acronimi in Pediatria
Un volume che raccoglie definizio-
ni e storie collegate con la denomi-
nazione di sintomi e di malattie di 
interesse pediatrico. Una guida prati-
ca 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 Edi-
tore, 2021). 

L’editoria
I libri
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Con Fondazione  
Hospice MT C. Seràgnoli  
e Fondazione Gruber
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.

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.

Protocolli di intesa  
e alleanze

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. 

Con l’Autorità  
garante infanzia
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 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 l’Alleanza  
cardio-cerebrovascolare
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.

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 la Polizia di Stato 
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. 

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 il Ministero della Salute  
e Save the Children
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. 

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.

Insieme contro  
il maltrattamento
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.

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. 



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 sog-
getti in età evolutiva. A riprova di ciò la 
presenza del Presidente SIP Alberto Villa-
ni nel Comitato Tecnico Scientifico da 
marzo 2020 a marzo 2021. 
Moltissime le iniziative sul fronte della co-
municazione, della produzione scientifica 
e dell’interlocuzione con le istituzioni 
messe in campo. 
Sul fronte della comunicazione innume-
revoli le interviste del Presidente Alberto 
Villani sui più importanti contenitori ra-
diotelevisivi e della carta stampata, la par-
tecipazione alle conferenze stampa della 
Protezione civile, l’appuntamento quoti-
diano 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 adole-
scenti (calo delle vaccinazioni di routine, 

stili di vita sedentari, alimentazione scor-
retta, disagio sociale e marginalità) e chie-
dere la riapertura delle scuole. 
Sul piano scientifico, molte le iniziative, 
tra le quali lo studio multicentrico coordi-
nato 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 re-
alizzata in collaborazione con le società 
affiliate, in particolare con la SIN per tut-
to 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 cli-
nico sull’infezione in età pediatrica che ha 
coinvolto dati clinici su 759 bambini. E, 

ultimo, ma non da ultimo, il Congresso 
straordinario digitale del 27 e 28 novem-
bre 2020 che ha costituito una straordina-
ria opportunità di aggiornamento per i 
pediatri italiani.
Sul piano istituzionale la SIP è stata parte 
attiva in importanti tavoli istituzionali co-
stituiti per affrontare la pandemia, dal Co-
mitato Tecnico Scientifico all’Istituto Su-
periore di Sanità (coronavirus e gravidan-
za), dal Ministero dell’Istruzione (didatti-
ca 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 edu-
cativa 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 SARS-
CoV-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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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. 

1600 giorni insieme

La pandemia



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.
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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 
e bambini, 
5 regole per 
prevenzione

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

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 
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. 

Coronavirus e bambini,

10 consigli  
per la famiglia

Stiamo  
a casa 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).

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).

1 2

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)

Se si dispone  
di spazi all’aperto 
(terrazze,  
giardini, cortili) 
programmare  
un’ora al giorno 
di attività 
libera, ma nel 
rigoroso rispetto 
del distanziamento 
sociale  
(non necessario  
tra conviventi  
non a rischio).

Coinvolgere  
i bambini,  
in rapporto all’età, 
nelle attività 
domestiche 
(riordinare).

3 4

Farsi aiutare 
a sistemare  
la spesa,  
spiegando cosa  
si è acquistato, come 
e dove va riposto.

Coltivare  
l’igiene 
personale  
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).

7 8

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

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

5 6

Insegnare a fare 
attività motoria 
in casa, almeno  
1 ora al giorno  
e, se possibile,  
a finestra aperta.

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

9 10

MASCHERINE  
E BAMBINI: 
i cinque  
falsi miti

L’uso prolungato della mascherina  

nei bambini porta ad alcalosi? 

FALSO. La quantità della propria  

anidride carbonica respirata da un bambino 

sano che indossa la mascherina chirurgica  

è pressoché impercettibile. 

L’uso prolungato della 

mascherina nei bambini  

porta ad ipossia?

FALSO. I bambini sani che 

indossano la mascherina chirurgica 

per più ore al giorno non rischiano 

la carenza di ossigeno né la morte 

per ipossia.

La mascherina chirurgica  

può causare una  

alterazione della flora 

intestinale nei bambini? 

FALSO. Non ci sono evidenze 

scientifiche in letteratura che 

documentino che un corretto  

utilizzo della mascherina possa 

comportare un’alterazione  

della flora batterica  

e/o disbiosi intestinale. 

La mascherina chirurgica può 

indebolire il sistema 

immunitario nei bambini? 

FALSO. La mascherina  

chirurgica previene  

il diffondersi delle infezioni  

e va portata dai bambini  

per evitare la trasmissione  

del coronavirus tra soggetti 

asintomatici.

La mascherina chirurgica  

è obbligatoria  

per tutti i bambini?

FALSO. Ci sono bambini che sono 

esentati dall’uso della mascherina: 

quelli sotto i 6 anni di età  

e quelli affetti da disabilità  

non compatibile con un uso 

prolungato della mascherina.

2 3

4 5
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Una casa  
più solida  
e moderna
Uno Statuto più moderno, un’assicurazione più completa per lavorare 
in sicurezza, una formazione più attenta ai cambiamenti epidemiolo-
gici 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 
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.

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.

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. 

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.

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.

Pediatria Futura
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.

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.
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I MercoledìSIP
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. 

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 

Le Survey 
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. 

I pediatri e la bioetica.  
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. 

anche alla vita privata, la polizza 
Infortuni per rischi professionali 
ed extraprofessionali e la polizza 
30 giorni per coprire le spese 
del pediatra sostituto in caso di 
malattia. Particolare attenzione 
è rivolta agli specializzandi, 
ai quali per il primo anno di 
iscrizione alla SIP la Società 
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.

Una volta che hai sospettato nel 
bambino la presenza del rischio 
per un DSA dove lo invii per  
la valutazione diagnostica? 

Quali sono i tempi  
di attesa per iniziare  
il trattamento?
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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.

Polizza assicurativa  SIP, quello  che devi sapere 

Le risposte  alle domande più frequenti  sulla polizza assicurativa  
della SIP



Dalla nascita  
e per l’intera vita


