
 

 

Alla Segreteria SIP 

 

 

 

 

Oggetto: verbale  1 ° Direttivo SIP Sezione Lazio SIP regione Lazio il  

giorno 16/6/2021  

 

Partecipanti: 

Ferrara Pietro   Tel 3383360840   mail 

p.ferrara@unicampus.it 

Cortis Elisabetta  Telefono 3383118417   mail 

elicorti58@gmil.com 

Cursi Laura  Tel 3388409259  mail 

laura.cursi@opbg.net 

Gatto Antonio  Tel 3334225527  mail 

antonio.gatto@policlinicogemelli.it 

Lanni Roberta   Tel 3886484162 (privato) mail 

lanni.roby@gmail.com 

Mazzone Teresa Tel 3920793907  mail 

mazzoneteresa14@gmail.com 

Tarani Luigi   Tel 3356272226    mail 

luigi.tarani@uniroma1.it 

Assenti          

Vincenzo Bembo             Tel    330999921                           mail 

vincenzobembo@gmail.com 

Laura Lancella                 Tel  3397008378                            mail 

laura.lancella@opbg.net    

Ospite 

Luigi Cataldi 

 

 La riunione ha avuto inizio  (ore 18,30) con una rendicontazione del 

Prof. Ferrara circa le attività e le iniziative svolte durante il precedente 

quadriennio del Direttivo SIP Lazio che hanno interessato principalmente 

temi di pediatria sociale, in particolare abuso, maltrattamento, violenza 

assistito  supporto delle case famiglia .  

 Ulteriori progetti che hanno avuto inizio nel periodo esaminato e sono 

ancora in fase di sviluppo, hanno riguardato l’alimentazione e l’ipertensione 

in età pediatrica. 

 Grande attenzione è stata posta alla creazione e gestione dei rapporti 

con le diverse istituzioni finalizzata alla realizzazione di una sinergia tra 

strutture ospedaliere e territorio e anche altre società scientifiche (SIMEUP, 

SIN, etc) per rispondere, in maniera sempre più efficace ed efficiente, alle 

molteplici esigenze della popolazione pediatrica. 

 Nel corso della riunione è stata stabilita una prima pianificazione di 

incontri da remoto, con cadenza inizialmente almeno una volta al mese, con 

l’obiettivo di approfondire la conoscenza tra i vari membri del Direttivo e di 
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definire con maggior dettaglio i nuovi progetti identificati durante il meeting. 

Successivamente saranno previsti circa tre incontri l’anno. 

Si riportano le principali iniziative proposte dai partecipanti nel corso 

dell’incontro: 

1) Elisabetta Cortis, Presidente SIP Lazio: coordinamento delle attività 

e gestione dei rapporti con la rete istituzionale; 

2) Antonio Gatto, consigliere junior: divulgazione iniziative SIP Lazio 

in ambito Universitario  tra gli specializzandi e nellambito formativo 

giovani 

3) Roberta Lanni, Consigliere: progetto di formazione, in congiunto con 

SIMEUP, su manovre di disostruzione e PBLS dedicato ai genitori; 

4) Teresa Mazzone, Consigliere: cure palliative e supporto sibling; 

5) Laura Cursi, segretario: supporto nelle relazioni tra ospedale e rete 

territoriale; 

6) Luigi Tarani formazione  insieme ad Antonio Gatto 

 

 Tra le richieste emerse nell’incontro si riporta la necessità di rendere 

ufficiali gli esiti delle votazioni del nuovo Direttivo. Il Prof. Ferrara ha riferito 

che tali dati dovranno essere richiesti alla segreteria SIP Signora Antonella 

Rotunno. 

 Sempre alla medesima segreteria si potrà inoltrare domanda per la 

carta intestata da utilizzare nei documenti ufficiali. 

 Relativamente al budget a disposizione per l’esecuzione delle 

iniziative individuate dal gruppo di lavoro, da chiedere alla segreteria. Il 

professor Ferrara, riferisce che nel corso dell’ultimo anno del Direttivo è stata 

impegnata solo una parte del budget a disposizione per realizzare un Docufilm 

su case famiglia; la rimanente quota è stata messa a disposizione della SIP 

nazionale. Per il nuovo Direttivo sarà necessario nominare un tesoriere per la 

gestione del budget annuale. 

Alla luce della nuova campagna vaccinale per il SARS CoV 2 dedicata alla 

fascia di età 12-16 anni, che ha coinvolto la figura del pediatri in prima linea, 

è emersa la necessità di redigere un documento sulla vaccinazione anti SARS 

Cov 2 con focus specifici sui seguenti punti: 

 A che distanza fare la prima dose di vaccino dalla pregressa infezione 

da SARS CoV2; 

 Quando fare la vaccinazione in ambiente protetto; 

 Controindicazioni in caso di alterazioni della coagulazione in senso 

pro coagulativo (MTHFR) o anti coagulativo (aspirina, coumadin 

ecc); 

 Farmaci controindicati per la vaccinazione; 

 Controindicazioni in caso di malattie reumatologiche e terapie 

specifiche (metotrexate, steroide ad alte dosi); 

 Distanza da altre vaccinazioni. 

In considerazione della possibile uscita di un documento con finalità simili da 

parte della SIP Nazionale, si ritiene utile attendere la pubblicazione di tale 

documento al fine di valutare l’opportunità di redigerne uno nuovo con 

eventuali ulteriori approfondimenti. 



 

 

 

L’ incontro si conclude alle  ore 20 

 

 

Nome Cognome 

Presidente 

Elisabetta Cortis 


