
Mariacarolina Salerno,  
Direttore Unità Operativa  
di Endocrinologia Pediatrica  
e nuovo Presidente della SIeDP.

È indispensabile 
anche prevedere 
team 
multidisciplinari 
che coinvolgano 
altre figure 
professionali

L a prof.ssa Mariacarolina Salerno, Direttore Unità 
Operativa di Endocrinologia Pediatrica, è neoeletta 
Presidente della Società Italiana di Endocrinologia 
e Diabetologia Pediatrica. Le abbiamo fatto qualche 

domanda sull’attualità.

Prof.ssa Salerno, quali  
gli obiettivi strategici  
della Società durante  
il suo mandato?
Promuovere la formazione, 
l’aggiornamento e la ricerca 
clinica e traslazionale nel 
campo della endocrinologia e 
diabetologia pediatrica 
italiana al fine di contribuire 
al costante miglioramento 
della qualità delle cure erogate 
a bambini e adolescenti.  
La SIEDP vuole sostenere e 
arricchire il bagaglio culturale 
ed esperienziale di tutti i suoi 
Soci e in particolare dei più 
giovani in modo da gestire 
con competenza tutte le 
condizioni cliniche anche le 
più complesse. Questo 
avviene attraverso Corsi di 
Aggiornamento, Congressi 
Nazionali, e attraverso una 
Scuola di Perfezionamento 
organizzata ogni due anni. 
Tra gli obiettivi del mio 

nazionale, riducano la 
migrazione sanitaria e 
arricchiscano l’attività di 
ricerca clinica condivisa 

L’obesità infantile  
rimane una delle sfide 
dell’endocrinologia 
pediatrica, soprattutto  
nel post pandemia?  
Quali le altre?
Sì, rimane una delle sfide  
più importanti. Dati  
prepandemia riportano che 

3 bambini su 10 in terza 
elementare sono sovrappeso 
o obesi e che le regioni del 
Sud hanno percentuali di 
obesità più elevate. Durante 
la pandemia la maggiore 
sedentarietà imposta dalla 
chiusura delle scuole e delle 
attività ludicosportive, 
l’aumento del tempo 
trascorso davanti agli 
schermi e il maggiore 
consumo di cibi ad alta 
densità calorica hanno reso il 
fenomeno ancora più 
allarmante. È fondamentale 
quindi che i bambini tornino 
a muoversi e a seguire una 
corretta alimentazione con 
ritmi e giuste quantità, 
perché sovrappeso e obesità 
che perdurano negli anni 
dello sviluppo possono 
associarsi a complicanze 
anche gravi, come diabete di 
tipo 2, ipertensione arteriosa 
e depressione, e soprattutto 
un bambino obeso ha un 
rischio elevato di diventare 
un adulto obeso. Nel 2018 la 
SIEDP insieme alla SIP e ad 
altre Società scientifiche 
pediatriche hanno prodotto 
una Consensus su “Diagnosi, 
trattamento e prevenzione 
dell’obesità del bambino e 
dell’adolescente”. 
Recentemente le 
raccomandazioni sulla 
corretta alimentazione e 
attività fisica di bimbi e 

mandato c’è anche quello di 
vedere riconosciute e 
valorizzate le competenze del 
pediatra endocrinologo e 
diabetologo nella presa in 
cura e gestione acuta e cronica 
del bambino con diabete, del 
neonato e del bambino con 
malattia endocrina cronica 
primitiva o secondaria.  
È necessario agire sulla 
formazione dei pediatri e, in 
collaborazione con la SIP, 
attivare percorsi di 
specializzazione dedicati.  
È indispensabile anche 
prevedere team 
multidisciplinari che 
coinvolgano altre figure 
professionali come lo 
psicologo, il nutrizionista e 
l’infermiere dedicato.  
In ultimo vanno identificati 
dei veri e propri centri di 
eccellenza dedicati, che 
assicurino livelli di assistenza 
omogenei sul territorio 

adolescenti sono state 
aggiornate e riassunte in un 
vademecum disponibile sul 
sito della Società. Siamo 
inoltre impegnati nella 
produzione di altri percorsi 
diagnostici e terapeutici 
assistenziali dedicati 
alle malattie rare endocrino
diabetologiche e che si 
adattano alle nuove 
tecnologie diagnostiche e 
terapeutiche disponibili. 
Negli ultimi anni anche 
l’approccio al bambino di 
bassa statura sta cambiando, 
con le nuove tecnologie di 
sequenziamento dell’esoma 
che consentono di 
identificare nuove forme 
genetiche di bassa statura, 
spesso definite idiopatiche, 
ma in cui si riconosce una 
trasmissione monogenica. 
Con le Associazioni delle 
famiglie di pazienti, la SIEDP 
è impegnata nelle campagne 
di sensibilizzazione per il 
riconoscimento precoce del 
diabete, delle malattie della 
tiroide e della bassa statura e 
per la prevenzione 
dell’obesità oltre che in 
progetti sulla gestione 
scolastica delle patologie 
croniche endocrino
diabetologiche. Infine, ci 
sono le sfide europee della 
SIEDP nell’ambito del 
network europeo 
ENDOERN, che vede insieme 
endocrinologi pediatri e 
dell’adulto con lo scopo di 
condividere le conoscenze, 
l’assistenza e la ricerca 
scientifica sul territorio 
europeo. Su 111 centri 
accreditati nel network, 20 
sono italiani e 12 
coinvolgono l’endocrino
diabetologia pediatrica. La 

Quaranta giovani pediatri (nella foto) hanno partecipato con entusiasmo alla prima Scuola 
Superiore di Pediatria in Endocrinologia, Nutrizione e Pneumologia che si è tenuta a Rimini  
il 21 e 26 marzo, primo evento del Progetto formativo SIP 2022, sviluppato dal Comitato di 
Formazione e Aggiornamento della SIP per offrire ai pediatri un programma educativo di alto 
valore scientifico. Il progetto formativo dedicato ai Soci SIP prevede l’istituzione di 2 Scuole 
Superiori di Pediatria e 4 Corsi monotematici focalizzati su aree tematiche diverse. La SIP offre 
il pernottamento e il vitto ed è inoltre previsto un rimborso delle spese di viaggio fino ad un 
massimo di 200 euro (unico costo a carico del partecipante è una quota simbolica di iscrizione 
di 100 euro a garanzia della presenza). Prossime tappe del progetto formativo sono:
� 1° Corso monotematico SIP “Gestire la malattia  
infiammatoria cronica intestinale nel bambino”,  
Rimini, 2-3 maggio 2022  
(termine per presentare le domande 3 aprile 2022); 
� 2° Scuola Superiore di Pediatria – Biotici/Comunicazione/ 
Vaccinazioni, Salerno, 21-26 novembre 2022  
(termine per presentare le domande 2 ottobre 2022); 
� 2° Corso monotematico Cure palliative Pediatriche  
& Farmacologia Pediatrica, Rimini, 3-4 ottobre 2022  
(termine per presentare le domande 28 agosto);
� 3° Corso monotematico SIPO/ SIMEUP Urgenze  
respiratorie e anafilassi: dall’ospedale al territorio,  
Salerno, 7-8 novembre 2022  
(termine per presentare le domande 25 settembre). 

Facciamo pausa... 
attivamente!

Le “pause attive di classe” o “classroom active breaks” 
sono brevi interruzioni di 515 minuti delle attività 
scolastiche, durante le quali i bambini/ragazzi ese
guono una serie di esercizi fisici gestiti dai loro in

segnanti: possono essere integrate nel corso della lezione, tra 
una lezione e l’altra e/o all’inizio o al termine della giornata 
scolastica. 
Le pause attive possono essere svolte indoor (in classe, corri
doio, atrio, palestra) o outdoor (cortile, giardino) senza neces
sariamente l’ausilio di attrezzature specifiche. Ogni pausa 
attiva è caratterizzata da un’intensità variabile da leggera a 
moderata e da livelli coordinativi dal semplice al complesso, 
in funzione dell’età e dell’esperienza delle diverse classi. 
Gli esercizi fisici contemplati dalle pause attive prevedono una 
fase iniziale di riscaldamento di circa 2 minuti, una centrale, 
più intensa, per attivare il corpo (5 minuti) e una finale di 
rilassamento. 
La letteratura scientifica dimostra e conferma, in maniera 
sempre più consolidata, come le pause attive contribuiscano a 
far riscoprire ai bambini/ragazzi il piacere di muoversi e a 
raggiungere la quota minima di attività fisica raccomandata 
per la salute (60 minuti al giorno nella fascia di età 517 anni). 
Senza togliere che esse hanno effetti molto positivi sulla con
centrazione e sull’attenzione degli alunni, sul loro comporta
mento e sul clima generale della classe. Altri ottimi motivi per 
realizzare le pause attive a scuola sono la natura divertente e 
coinvolgente degli esercizi, la loro sostenibilità economica e 
l’efficacia, la possibilità di inserirle nel piano formativo della 
scuola, la loro adattabilità alle caratteristiche e alle esigenze di 
ciascun alunno.
Le linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce di 
età, pubblicate in Italia nel 2019 dal Ministero della Salute, 
hanno indicato le pause attive tra gli interventi da proporre a 
scuola per promuovere e facilitare l’attività fisica nei bambini 
e nei ragazzi. 
Il Gruppo di Scienze Motorie per la Salute della Società Italiana 
di Igiene, che opera nell’ambito della promozione del movi
mento ai fini del mantenimento/miglioramento della salute in 
tutte le fasce di età, volendo promuovere il modello delle pause 
attive e auspicandone un’ampia diffusione nelle scuole primarie 
e secondarie, ha promosso – il 19 febbraio scorso – un evento 
ad hoc: con il patrocinio della SIP, ha organizzato una giornata 
di sensibilizzazione sull’utilità e fattibilità delle pause attive co
me strumento di contrasto alla sedentarietà in età pediatrica. I 
destinatari dell’evento sono stati gli insegnanti, i referenti sco
lastici e il personale dei Dipartimenti di Prevenzione.  

Conclusa con successo  
la prima Scuola Superiore  
di Pediatria

rete ha lo scopo principale di 
far viaggiare la conoscenza, 
anziché il paziente, 
realizzando un sistema 
integrato di assistenza 
sanitaria europea, ma ha 
anche quello di condividere 
ricerca e linee guida. 

Tre parole chiave del 
prossimo futuro della 
diabetologia pediatrica...
Tecnologia, prevenzione e 
organizzazione. Negli ultimi 
anni la tecnologia ha 
rivoluzionato la gestione del 
diabete in età pediatrica. 
Basti pensare ai sensori, ai 
microinfusori e al pancreas 
artificiale ibrido che ci 
permettono di ottenere dei 
risultati sia in termini di 
controllo metabolico che in 
prevenzione delle ipoglicemie 
impensabili fino a pochi anni 
fa. Al momento la 
prevenzione del diabete è 
intesa come prevenzione 
della chetoacidosi diabetica. 
Significa formazione dei 
pediatri, soprattutto di libera 
scelta, nel riconoscere 
precocemente segni e sintomi 
del diabete. Significa 
informazione alle famiglie e 
nelle scuole. Nel prossimo 
futuro la prevenzione del 
diabete significherà farmaci 
biologici per la prevenzione 
del diabete di tipo 1. 
Organizzazione significa 
sapere dove e a chi inviare il 
bambino con diabete, avere 
una buona rete di assistenza 
pediatrica regionale 
possibilmente omogenea sul 
territorio nazionale; significa 
organizzazione dei centri di 
endocrinodiabetologia 
pediatrica con spazi dedicati 
e personale specializzato. 
Infatti, accanto al pediatra 
endocrinodiabetologo è 
indispensabile un team 
multidisciplinare (dietiste, 
psicologhe, infermiere 
specializzate). Purtroppo 
però ancora oggi questa 
organizzazione, seppure 
riconosciuta come essenziale 
nell’assistenza al bambino 
diabetico, non trova 
realizzazione nella maggior 
parte delle regioni italiane. 

Intervista a Mariacarolina Salerno Le sfide future 
della SIEDP 
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