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Giuseppe Claps, che ci ha lasciati il 27 feb
braio scorso, per moltissimi Pediatri, è 
stato, è e sarà sempre “il Presidente”. 
Dovendolo definire con una unica paro

la, Giuseppe Claps è stato un Pediatra. Profonda
mente legato alla sua professione/missione, nel 
descrivere i casi, anche quelli più complessi, faceva 
sempre e solo riferimento all’individuo, non alla 
malattia, raccontando dei “monelli” e delle “monel
le”, come spesso affettuosamente chiamava i suoi 
piccoli pazienti. Pediatra competente ed esperto, 
apparteneva alla generazione “eroica”, quella che 
aveva creato/inventato la Pediatria ospedaliera fa
cendola assurgere a specialità di primaria impor
tanza, tale da renderne indispensabile la presenza 
negli Ospedali generali al pari della Medicina In
terna, della Chirurgia, del l’Ostetricia e Ginecologia. 
Cosciente da sempre della specificità pediatrica, ha 
cercato di favorire per i neonati, per i bambini e 
per gli adolescenti le migliori cure, garantendo la 
presenza di personale qualificato medico (Pediatri/
Neonatologi) e infermieristico (Vigilatrici d’Infan
zia e Infermieri Pediatrici). Alla fine degli anni ’80, 
intuendo molto prima degli altri le trasformazioni 
sociali ed epidemiologiche che stavano caratteriz
zando il nostro Paese, decise di riunire tutti i Pe
diatri ospedalieri, dapprima nella regione dove 
operava, il Lazio, poi su tutto il territorio nazionale 
in una associazione che ebbe uno straordinario suc
cesso di partecipazione. Nacque così l’APOL, Asso
ciazione Pediatri Ospedalieri Lazio, che evidenziò le 
criticità del modello assistenziale pediatrico e la 
scarsa attenzione della politica e delle amministra
zioni alle specifiche necessità dell’età evolutiva. 
Sono stati anni caratterizzati da grande entusiasmo 
e partecipazione da parte dei Pediatri ospedalieri a 
moltissime iniziative tese a valorizzare la specificità 
pediatrica. Il Presidente Giuseppe Claps è stato per 
lustri la principale figura di riferimento della Pedia

tria ospedaliera e tra le più autorevoli in tutta la 
Pediatria nazionale. La sua competenza, il suo rigo
re morale, la sua indiscussa leadership hanno dato 
voce e valore all’importanza di una Pediatria ospe
daliera in grado di rispondere alle crescenti e sem
pre più rilevanti necessità di assistenza e cura spe
cifiche dell’età evolutiva.
Giuseppe Claps è stato un vero gentiluomo, sem
pre garbato nei modi, ma fermo nelle posizioni in 
cui credeva, sempre intransigente nella difesa dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Maestro di Pediatria, Maestro di vita, resta un 
esempio nella sua vita professionale e in quella pri
vata. Profondamente e indissolubilmente legato al
l’amata moglie Magda, alle figlie, ai nipoti, a tutti i 
suoi familiari, agli amici, anche nella vita extrapro
fessionale era sempre signorile, attento all’interlo
cutore, rassicurante ed empatico. 
Come molti personaggi importanti, il Presidente 
lascia un grande vuoto emotivo in chi ha avuto 
l’onore e il privilegio di conoscerlo bene, ma anche 
la pienezza di moltissimi ricordi piacevoli, di tan
te azioni concrete e positive, di uno stile difficile 
da imitare, ma che è e sarà un modello per tutti.
Grazie al Maestro di Pediatria Giuseppe Claps, 
grazie Presidente! 

Giuseppe Claps,  
il Presidente

Il ruolo dei 
social network 

per promuovere  
la vaccinazione

I dati sulle coperture vaccinali Covid19 nei bambini 511 anni (solo il 
30% ha completato il ciclo vaccinale e solo il 37% ha fatto la prima do
se) devono indurci a qualche riflessione sul perché non sono mai decol
late, sul ruolo della comunicazione e del pediatra quale primo – più 

importante – e autorevole interlocutore con i genitori. 
Come raggiungere i genitori con le evidenze scientifiche a nostra disposizio
ne, prima che lo facciano i movimenti novax con la condivisione di fake 
news? Noi pediatri dobbiamo essere proattivi: comunicare salute abbando
nando la “comfort zone” dell’ambulatorio per approdare, sempre più, laddo
ve i genitori cercano informazioni e dove si “crea” l’opinione pubblica riguar
do i temi caldi della nostra quotidianità: i social network. 
È proprio sui Social Network che la comunicazione scientifica e istituzionale 
– spesso troppo asettica e complessa – ha spesso fallito, ad esempio, nelle 
campagne vaccinali. Il messaggio unanime delle Società scientifiche riguardo 
alla vaccinazione 511 anni è stato in gran parte ignorato – o comunque poco 
considerato – da una ampia fetta di genitori che ha preferito affidarsi a di
chiarazioni, forse più incisive e convincenti, del carismatico pseudo scienzia
to di turno, seguito e condiviso sui social. 
Nella mia “giovane” esperienza di pediatra sul territorio, nel Distretto 1 
dell’Asl Bat in Puglia, ho raggiunto a febbraio il 67% di piccoli pazienti vacci
nati con almeno una dose e il 57% con due dosi. Numeri che non ho registra
to solo io ma anche gli altri quattro pediatri che lavorano con me nel Distret
to (Dr.ssa Bavaro, Dr. Di Terlizzi, Dr. Mancino e Dr.ssa Rosati). Il segreto? La 
comunicazione chiara e diretta con i genitori, l’uso dei social network, la col
laborazione e l’unità d’intento tra i colleghi. 

Abbiamo condiviso sui social le infografiche, le 
foto e tutto il materiale informativo prodotto in 
questi mesi dalla SIP. Abbiamo organizzato degli 
Open Day Vaccinali in una palestra di Margherita 
di Savoia e del progetto abbiamo informato la po
polazione attraverso social card. Personalmente, 
inoltre, ho ripostato – rendendoli più “social” – gli 
approfondimenti della SIP sul tema vaccini. Ho 
condiviso – e fatto mia – la bellissima lettera che 

SIP, FIMP, ACP e FIARPED hanno scritto per l’av
vio della campagna vaccinale. Ho dato quindi un 
volto a queste sigle che per un genitore, lontano 
dalle logiche delle Società scientifiche, possono 
essere del tutto asettiche. Le famiglie hanno ap
prezzato e compreso. E in ambulatorio abbiamo 
parlato di quella lettera o di quel determinato post, 
non della prima fake news apparsa sui social. La 
nostra infografica è arrivata prima e meglio.
Dal tam tam virtuale, siamo poi passati a quello 
reale e negli hub ci siamo messi a disposizione per 
fugare ogni dubbio. E l’ho fatto anche riprendendo 
quelle dirette realizzate dalla SIP – che i miei pa
zienti hanno potuto seguire perché prontamente 
informati dalla mia pagina social (https://www. 
facebook.com/antoniodimauropediatra/), alla qua
le sono iscritti e che seguono assiduamente. Hanno 
molto apprezzato l’opportunità di poter porre do
mande e ascoltare le spiegazioni degli esperti. 
Attraverso la capillarità dei nostri ambulatori, con 
delle pagine professionali sui social seguite dai pro
pri assistiti, l’informazione scientifica e istituzio
nale potrebbe farsi davvero “prossimale” e arrivare 
a tutti in modo corretto. Credo che sui social, i pe
diatri del futuro debbano prestare il proprio volto 
e la propria voce alla comunicazione istituzionale 
e scientifica. Debbano saper divulgare l’informa
zione scientifica alle famiglie in maniera – sì auto
revole – ma anche accattivante e carismatica. 
Questo sconfinamento delle attività del pediatra 
dall’ambulatorio/corsia al mondo della comunica
zione non potrà però avvenire senza una debita for
mazione. Spero che sia la nostra Società, sia le Scuo
le di Specializzazione in Pediatria mettano sempre 
più a disposizione dei pediatri e degli specializzandi 
opportunità di formazione anche in questo campo. 
La comunicazione in ambito sanitario sul digitale 
non può certo essere improvvisata o il rischio è quel
lo di prestare il fianco – e la professione – al marke
ting piuttosto che alla condivisione di conoscenze.
Nel prossimo futuro una divulgazione scientifica 
sui social, corretta, onesta e soprattutto etica, potrà 
davvero fare la differenza nel promuovere corretti 
stili di vita e altri obiettivi di prevenzione in ambi
to sanitario. Le Società scientifiche come la SIP lo 
hanno già compreso e pagine social su facebook @
societaitalianadipediatria (e prossimamente su in
stagram) sono ormai una realtà. E voi lettori cosa 
state aspettando? Dopo esservi formati, siete pron
ti ad affrontare la sfida comunicativa sui social net
work? Siete pronti alla Pediatria 2.0? 

Si veda l'abstract sul tema: https://bit.ly/3L9ylI4

La donazione

L a SIP, con una donazione di 10 mila euro, 
ha aderito alla raccolta fondi straordina
ria promossa da Unicef, Croce Rossa 
Italiana e UNHCR per fornire assistenza 

umanitaria e sociosanitaria ai minori e alle loro 
famiglie nei territori colpiti dal conflitto. I fondi 
raccolti attraverso la campagna saranno utilizzati 
per beni di prima necessità come rifugi, coperte, 
cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene per
sonale e supporto psicologico. “Occorre uno sforzo 
collettivo e corale per aiutare questi bambini, che 
sono purtroppo le prime vittime del conflitto. I pe
diatri italiani sono pronti a fare la loro parte e si 
rendono disponibili a collaborare con le istituzioni 
italiane per ulteriori iniziative volte a intensificare 

l’assistenza sanitaria per questi bambini” afferma 
la Presidente SIP Annamaria Staiano.

Il vademecum per l’accoglienza
Il Tavolo Tecnico Malattie Infettive e Vaccinazio
ni e il Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambi

no Migrante della Società Italiana di Pediatria 
hanno elaborato un vademecum per l’acco
glienza dei minori in fuga dall’Ucraina e in ar
rivo nel nostro Paese con lo scopo di fornire la 
migliore assistenza sanitaria possibile attraver
so un approccio omogeneo e basato sulle evi
denze scientifiche. Il Documento è rivolto alle 
strutture, alle organizzazioni e a tutti coloro 
che sono coinvolti nell’accoglienza di questi 
bambini con l’obiettivo di offrire loro la miglio
re assistenza sanitaria possibile attraverso un 
approccio omogeneo e basato sulle evidenze 
scientifiche.  

Qui il vademecum integrale: 
https://bit.ly/3IPqRYQ

La cerimonia di conferimento 
dell’onorificenza di “Maestro 
di Pediatria” durante  
il 73° Congresso Italiano di 
Pediatria nel 2017 a Napoli.
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