
 
 

 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 
Dal 29 maggio al primo giugno 2019 a Bologna  

il 75° Congresso Italiano di Pediatria  
promosso dalla Società Italiana di Pediatria  

con SITIP e SIMEUP  
 

  
Bologna, Palazzo dei Congressi, Piazza della Costituzione 4  

 

Si apre il 29 maggio nel capoluogo emiliano il 75° Congresso della Società Italiana di 

Pediatria, il più importante appuntamento scientifico del Paese sui temi della salute 

psicofisica del neonato, bambino e adolescente. Il Congresso quest’anno sarà 

congiunto con due società affiliate alla SIP: SITIP (Società Italiana di Infettivologia 

Pediatrica) e SIMEUP (Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica).  

 

Natalità, allattamento al seno, nutrizione, stili di vita, vaccini, benessere a scuola, problemi 

adolescenziali, organizzazione delle cure pediatriche, nuove prospettive di cura aperte dalla 

ricerca scientifica saranno alcuni dei temi affrontati nei corsi, nelle tavole rotonde e nelle letture 

magistrali. Ad animarli i diversi protagonisti che a vario titolo operano a tutela dei bambini: non 

solo pediatri, ma anche psicologi, neuropsichiatri infantili, bioeticisti, rappresentanti di istituzioni, 

accademici.  

“Una novità, ma in linea con quanto la SIP sta facendo da anni, è il tentativo di coinvolgere i 

cittadini su grandi temi quali quelli della prevenzione, della natalità, degli stili di vita”, afferma il 

Presidente SIP Alberto Villani. “Per tale motivo saremo presenti in una delle piazze centrali di 

Bologna (Piazza Re Enzo) con un gazebo dove verranno date informazioni, distribuiti materiali 

informativi e offerta la possibilità di imparare alcune manovre salvavita”. 

 

GLI HOT TOPIC 

Lo sport e il bambino: perché, quando, quanto, come.  La guida SIP per aiutare mamme 

e papà ad avviare correttamente i bambini all’attività sportiva. 

Aiuta il fisico, influenza positivamente il carattere, è un potente moltiplicatore di esperienze 

sociali: per questo lo sport nella vita dei bambini deve essere parte integrante del processo di 

crescita. Sin da piccolissimi. Ma a che età si può iniziare a praticare sport? Qual è lo sport più 

indicato per ciascuna età? Quanto tempo dedicare all’attività motoria? La nuova Guida SIP con i 

consigli per avviare correttamente i bambini all’attività fisica (con un focus su asma e sport).   



Smartphone e tablet, rischi e opportunità: un nuovo Position Statement della SIP 

destinato ai preadolescenti e agli adolescenti. 

Preadolescenti e adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo sui dispositivi digitali, la metà 

di essi è costantemente online.  Quali sono gli effetti sull’apprendimento, sul sonno, sulla vista, 

sull’attenzione? Quando si può parlare di vera e propria “addiction”? Quali sono invece gli aspetti 

positivi sulle interazioni sociali che emergono dalle evidenze scientifiche?  I Pediatri italiani, che 

lo scorso anno si erano espressi con un Position Statement sul corretto uso di smartphone e 

tablet da 0 a 6 anni, hanno prodotto un nuovo documento per la prima volta rivolto a 

preadolescenti e adolescenti.  Il lavoro nasce da un’analisi della letteratura internazionale e sarà 

dibattuto in una tavola rotonda con neuropsichiatri, del mondo della scuola e dei media. 

 

Figli, sempre di meno, sempre più sani. Diagnosi prenatale anticipata, tecniche non invasive 

con migliore accuratezza predittiva, maggiore sopravvivenza dei neonati prematuri, terapie 

geniche che consentono di guarire bambini da malattie per i quali un tempo l’unica soluzione 

sembrava l’aborto selettivo, screening postanali: tutto questo ha rivoluzionato in pochi anni la 

salute dei neonati. Questo e tanto altro in una tavola rotonda sulla promozione della natalità e 

della salute in Italia. Con un focus sul calo della fecondità in Italia.  

Salute del cuore, non è solo un affare da adulti.  Le malattie cardiovascolari, che 

rappresentano la più importante causa di morte e di spesa sanitaria nelle società avanzate, si 

manifestano da adulti ma i processi di alterazione vascolare che ne sono la premessa cominciano 

nei primi 10 anni di vita. Diversi fattori di rischio (obesità, ipertensione) sono già presenti e attivi 

in età pediatrica e non riguardano esclusivamente gli obesi ma anche i bambini di peso normale. 

Quali sono nemici del cuore in età pediatrica? I consigli “salvacuore” dei pediatri italiani: sarà 

presentato il Manuale sul rischio cardiovascolare in età pediatrica e adolescenziale, primo nel 

suo genere, redatto dal Gruppo di Studio Ipertensione Arteriosa e Rischio Cardiovascolare della 

Società Italiana di Pediatria insieme alla SIEDP (Società Italiana Endocrinologia Pediatrica).  

Allattare è bello. Un corso per aiutare le mamme ad allattare al seno con docenti di eccezione: 

mamme pediatre che hanno allattato.  

 

Qui https://bit.ly/2HgIrIQ i main speaker che terranno le letture magistrali  
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