
I l Consiglio Direttivo della SIP ha approvato all’unanimità l’ade-
sione al Manifesto della comunicazione non ostile. Si tratta di 
un’iniziativa di comunicazione promossa da Parole O_stili, asso-
ciazione no profit che ha l’obiettivo di sensibilizzare, responsabi-

lizzare ed educare gli utenti della Rete a praticare forme di comunica-
zione non ostile. 
In questo senso, la SIP, con lo statement dello scorso giugno dedicato a 
bambini e smartphone, trova in Parole O_stili un partner strategico per 
promuovere una maggiore consapevolezza nell’uso della tecnologia da par-
te dei genitori nel rispetto della salute dei bambini. “L’idea è promuovere 
– dice Alberto Villani, Presidente della SIP – iniziative, eventi e buone pra-
tiche, che tengano insieme la competenza dei Pediatri italiani e l’esperienza 
di Parole O_stili nel campo della comunicazione su web e social media”.
La SIP si è espressa per la prima volta a giugno con un documento ufficiale 
sull’uso dei media device (cellulare, smartphone, tablet, pc, ecc.) nei bambi-
ni da 0 a 8 anni di età. Il Position Statement dei pediatri italiani, pubblicato 
sulla rivista “Italian Journal of Pediatrics” (https://rdcu.be/Xx8t), è stato pre-
sentato a Roma in occasione del 74° Congresso Italiano di Pediatria.  ¢
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APP IN PEDIATRIA a cura di Davide Vecchio

La SIP aderisce al 
Manifesto della 
comunicazione 

non ostile

È un’App sperimentale ideata da un team multidisciplinare della Duke 
University, USA per la creazione di nuovi algoritmi digitali utili alla 
valutazione comportamentale e domiciliare dei bambini durante l’età 
evolutiva. L’App nasce infatti da un progetto di telemedicina dedicato 

all’individuazione precoce di possibili indicatori di disturbo del neurosviluppo. 
1756 famiglie, con figli di età compresa tra 12 e 72 mesi, hanno partecipato alla 
prima fase pilota completando circa 5600 questionari e caricando oltre 4000 
video. La prima analisi dei dati, per quanto preliminare, è risultata particolar-
mente incoraggiante tanto da essere stata recentemente pubblicata sul NPJ (Na-
ture Partner Journal) Digital Medicine. L’identificazione di possibili indicatori 

di disturbo del neurosviluppo co-
stituisce infatti una priorità di sa-
lute pubblica specie per l’autismo 
la cui prognosi è fortemente deter-
minata da una diagnosi e una pre-
sa in carico precoci dei pazien ti. Il 
progetto Autism & Beyond (https:
//autismandbeyond.researchkit.
duke.edu/) sfrutta un Apple iOS 
ResearchKit disponibile ad oggi 
solo in lingua inglese e spagnola 
e per dispositivi con medesima 
piattaforma. Gli sviluppatori co-
municheranno modalità di ar-
ruolamento per le successive fasi 
dello studio.  ¢

Autism & Beyond

 ha approvato all’unanimità l’ade-
sione al Manifesto della comunicazione non ostile. Si tratta di 
un’iniziativa di comunicazione promossa da Parole O_stili, asso-
ciazione no profit che ha l’obiettivo di sensibilizzare, responsabi-

lizzare ed educare gli utenti della Rete a praticare forme di comunica-

, con lo statement dello scorso giugno dedicato a 
bambini e smartphone, trova in Parole O_stili un partner strategico per 
promuovere una maggiore consapevolezza nell’uso della tecnologia da par-
te dei genitori nel rispetto della salute dei bambini. “L’idea è promuovere 

 – iniziative, eventi e buone pra-
tiche, che tengano insieme la competenza dei Pediatri italiani e l’esperienza 
di Parole O_stili nel campo della comunicazione su web e social media”.

 si è espressa per la prima volta a giugno con un documento ufficiale 
sull’uso dei media device (cellulare, smartphone, tablet, pc, ecc.) nei bambi-

paroleostili.it

Per scaricare il manifesto: 
www.sip.it/wp-content/uploads/2018/10/
Parole_Ostili_manifesto.pdf
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