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Nascere e vivere  
tra pandemia,  
guerra e povertà
Si terrà dal 26 al 29 ottobre 2022, presso il prestigioso Palazzo dei Congressi di 
Firenze, il XXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia (SIn), 
presieduto, per il primo anno, dal dott. Luigi Orfeo. Il leit motiv che orienterà tutta  
la sessione plenaria del Congresso sarà incentrato su tre temi che ci hanno, 
purtroppo, accompagnato durante questi ultimi anni e che continuano ad essere  
i protagonisti della nostra quotidianità: Nascere e vivere sotto le bombe, a cura  
del giornalista Rai e inviato di guerra Franco Di Mare; Nascere e vivere nei Paesi  
a basse risorse, con don Dante Carraro, Direttore del cuaMM Medici con l’Africa,  
e infine Nascere e vivere ai tempi della pandemia con il prof. Walter Ricciardi, 
Consigliere del Ministro della Sanità. Ai giovani neonatologi sarà dedicata 
l’apertura del Congresso, giovedì 27 ottobre, con la sessione plenaria “Saranno 
Famosi”. Alle ore 12.00 del 27 ottobre si svolgerà la Cerimonia inaugurale.  
Tra i grandi temi che saranno affrontati nei 4 giorni, le cure palliative, le pratiche 
facilitanti l’allattamento, anche in vista della Settimana Mondiale per l’Allattamento 
Materno (1-7 ottobre), sicurezza delle cure neonatali, infettivologia, diagnostica 
point of care, cardiologia neonatale, pneumologia, nutrizione e auxologia. 

Resistenza 
antimicrobica, 
raccomandazioni  
per una strategia  

efficace
Il 2025 segnerà dieci anni dall’adozione del Global 
Action Plan dell’OMS contro la resistenza antimi-
crobica (AMR) e nonostante i passi in avanti fatti 
fino a oggi, è ancora necessario avviare azioni con-
crete ed efficaci per debellare questo fenomeno. 
Farmindustria ha voluto promuovere la costituzio-
ne di una Task Force multidisciplinare per mettere 
a fattor comune competenze ed esperienze di esper-
ti in materia, con l’obiettivo di fornire raccomanda-
zioni su aspetti critici della lotta all’AMR. Alla Task 
Force hanno aderito rappresentanti della comuni-
tà medica e scientifica, tra cui la SIP, del mondo 
accademico, delle associazioni civiche e di pazien-
ti, dei farmacisti e dell’industria farmaceutica. 
Dal confronto degli esperti è nato un documento 
strutturato in tre capitoli, che riguardano rispet-
tivamente: il ruolo della prevenzione vaccinale 
come strumento di contrasto alla resistenza an-
timicrobica; il valore, l’accesso e l’innovazione 
dei nuovi antibiotici contro le resistenze batteri-
che; l’appropriatezza d’uso degli antibiotici. 
Il documento è disponibile sul sito SIP al link 
https://bit.ly/3J1D8eL

SIP REGIONI CAMPANIA

Maltrattamento  
e abuso, le iniziative 
della SIP Campania
Nell’ambito delle attività formative del Tavolo di Lavoro Regionale su 
Maltrattamento e Abuso, la SIP Campania ha organizzato due incontri con gli 
Specializzandi in Pediatria, sia alla Federico II, sia alla Vanvitelli. È in programma 
un terzo incontro a settembre a Salerno. La partecipazione è stata ampia ed 
interessata perché si è parlato di maltrattamento fisico, di abuso sessuale, di 
denuncia e referto. La Regione Campania è stata rappresentata dall’On. Fiola 
che ha presentato, in anteprima, il progetto di legge sulla prevenzione. 
Nell’ambito dei progetti di integrazione tra i servizi, è stato presentato un 
programma di formazione per i genitori e gli insegnanti, in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Scuola, 
presieduto dall’On. Lucia Forini, i Tribunali per i Minorenni e la Polizia Postale 
(Giuseppe Parisi, Presidente SIP Campania). 

L’occasione è ghiotta: l’anniversario della ratifica 
della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (CRC). Il Gruppo CRC in Italia 
pubblica il 12° Rapporto di aggiornamento sul 
monitoraggio dalla Convenzione nel nostro Pae-
se. L’ultimo rapporto era di quasi due anni fa e nel 
mezzo ci sono state, tra le altre cose, una pandemia 
– quella da Covid-19 – e una guerra, quella ucrai-
na. Eventi, questi, che hanno necessariamente avu-
to, e continueranno ad avere, un enorme impatto 
sulle generazioni presenti e future. Ma c’è un rove-
scio della medaglia: si è entrati in un periodo di 
grandi opportunità dovute al fatto che proprio sul 
mondo dell’infanzia e dell’adolescenza è stato acce-
so il riflettore, stimolando l’agenda politica a far 
suoi alcuni dei temi caldi: accoglienza nelle emer-
genze, servizi educativi per la prima infanzia, scuo-
la, salute mentale, disabilità, benessere della popo-
lazione più giovane. Il Rapporto CRC mette in evi-
denza le criticità italiane che sono, tra le altre, il 
declino demografico, l’inquinamento atmosferico, 
la povertà minorile, il maltrattamento infantile. Nel 
12° Rapporto CRC, alla cui redazione hanno contri-
buito 156 operatori delle oltre 100 realtà che fanno 
parte del network tra cui la SIP, come sempre è stata 
data una fotografia aggiornata e puntuale rispetto a 
tutti i contesti in cui si declina e si determina il be-
nessere delle persone di minore età (sul sito SIP: 
https://bit.ly/3cKtOQr). 
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