
Anche quest’anno le scuole di specializza-
zione in Pediatria di tutta Italia hanno 
partecipato ai giochi clinici indetti dalla 
Società Italiana di Medicina e Urgenza 

pediatrica e realizzati sotto l’egida del Collegio dei 
Direttori delle Scuole di Pediatria. La sfida si è 
svolta lo scorso 27-28 maggio a Le Castella duran-
te il diciassettesimo congresso nazionale “il bam-
bino del mediterraneo”. A novembre 2022, duran-
te il congresso Nazionale di Torino si svolgerà in-
vece la cerimonia di premiazione della squadra 

proclamata vincitrice. “Ogni 
anno l’entusiasmo sale – 
afferma la Presidente della 
SIMEUP Stefania Zampo-
gna – e quest’anno ben 45 
giovani specializzandi pro-
venienti da tutte le scuole 
di Italia hanno accettato la 
sfida”. È stata proclamata 
vincitrice la squadra deno-
minata “the Yoda collecti-

Si chiama “Nuova Pediatria essenziale” ed è un 
nuovo prodotto digitale disponibile all’interno 
dell’App Biomedia Digital Library e scaricabile sul 
telefonino da Google play e App store. Grazie a 
“Nuova Pediatria essenziale” il Pediatra può disporre 
di una serie di informazioni utili, aggiornate e sempre 
a portata di mano da poter consultare al letto del 
paziente, in reparto, in corsia o nell’ambulatorio del 
pediatra di famiglia. Nata da un’idea di Alberto 
Giovanni Ugazio e Gian Luigi Marseglia, prende il 
nome dal titolo del libro pubblicato anni addietro 
dalla Scuola di Specializzazione di Pavia, rivisto e 
aggiornato in chiave digitale. Contiene circa 800 
farmaci per il dosaggio pediatrico (indicazioni, 
posologia pediatrica, formulazioni in commercio), 
500 patologie pediatriche (eziopatogenesi, quadro 
clinico, diagnosi differenziale, terapia), 30 appendici 
(valori normali di laboratorio per il bambino, 
vaccinazioni, allattamento, divezzamento, curve di 
crescita). Si tratta di un prodotto dinamico, che 
viene aggiornato periodicamente alla 
luce delle evoluzioni straordinarie 
che riguardano soprattutto l’ambito 
diagnostico e terapeutico.  
Un compagno di viaggio per la 
pediatria di oggi e di domani. 

Includendo 360, la 
Guida SIPPS  
per la disabilità

AFFILIATE

È stata presentata il 27 e il 28 maggio ad 
Ancona, nella due giorni di studi pro-
mossa dalla Società italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale e sostenuta dalla 

Società italiana di Pediatria, “Includendo 360”, 
una guida di oltre 300 pagine, scaricabile on line 
per aiutare le famiglie e i medici che hanno a che 
fare con la disabilità. 
Per Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società 
Italiana di Pediatria e Preventiva Sociale, oggi 
per le famiglie avere un bambino con disabilità è 

un peso enorme. La Guida pratica è rivolta a medici, pe-
diatri, famiglie e a tutte le molteplici professionalità che si interessano e che 
prendono in carico la disabilità: avvocati, commercialisti, medici legali, inse-
gnanti. L’obiettivo è aiutare le famiglie e in un certo senso anche aiutare la 
classe medica ad affrontare la disabilità non solo come malattia ma anche come 
stato sociale. La guida si scarica dal sito della SIPPS, al link www.sipps.it 

SIMEUP, 45 giovani 
specializzandi  
si sono sfidati  
ai Clinical Games

La Pediatria  
a portata di 
smartphone

ve”. In questa nuova edizione il filo conduttore è 
stato il ragionamento clinico, la decisone diagnosti-
co-terapeutica di casi clinici di emergenza pediatri-
ca, sottoposti alle squadre da una commissione di-
dattica formata da Direttori delle scuole di specia-
lizzazione di rilevanza scientifica. I Clinical Games 
sono stati realizzati in memoria del dott. Giuseppe 
Liotta pediatra deceduto nel compimento del suo 
lavoro ‘curare i bambini’.  
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