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ologna la Dotta ospiterà dal 29 maggio
al 1° giugno 2019 il 75° Congresso Italiano di Pediatria, il più importante
appuntamento scientifico italiano di
aggiornamento e formazione sui temi
della salute psicofisica del soggetto in età evolutiva.
Scorrendo il programma è bene evidente quanta
attenzione si stata posta nel cercare di rispondere
a tutte le complesse e variegate esigenze formative
di un Pediatra dei nostri giorni: possiamo con orgoglio sottolineare che il Congresso, come la Pediatria, è olistico.
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria ha dato concretezza alla volontà di celebrare più iniziative nella stessa occasione favorendo la
realizzazione di questo Congresso che rappresenta
l’evento annuale della Società Italiana di Pediatria,
ma che è anche il XVII Congresso della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica (SITIP) e il XIV
Congresso della Società Italiana di Medicina di
Emergenza ed Urgenza Pediatrica (SIMEUP). È auspicabile che sempre più spesso si riesca a unificare
i Congressi delle Società dell’Area Pediatrica per
ottimizzare le risorse scientifiche, economiche e di
tempo. Il Congresso Italiano di Pediatria è sempre
più il punto d’incontro di tutte le anime e le sensibilità che operano nell’interesse dei neonati, dei
bambini e degli adolescenti, e a tutti viene offerta
l’opportunità di essere presenti con proposte fatte
in piena autonomia (purché nel rispetto dei valori
statutari della Società Italiana di Pediatria) cercando di limitare sovrapposizioni e/o duplicazione
dei temi trattati. L’augurio è quello che la ricchezza e la completezza delle proposte formative e di aggiornamento possano essere ritenute tali da non rendere necessaria e/o opportuna quella che
in passato, ma ancora oggi, è la
pletora di congressi, convegni, incontri.
Consolidata tradizione è, ormai, la ricchezza e lo stra-

75° Congresso
Italiano
di Pediatria:
aggiornamento,
formazione
e progettualità
ordinario tenore delle Letture Magistrali, tutte immancabili. Per favorire la partecipazione di tutti i
congressisti, nell’orario delle Letture Magistrali
(ore 10:30-13:30), non avranno luogo altre sessioni.
Un appuntamento fresco di nascita (2018, in occasione del Congresso dei 120 anni della Società
Italiana di Pediatria), ma che ormai caratterizza
in maniera decisa e
con grande orgoglio
il Congresso, è quello di “Pediatria Futura” che si è già
affermata come
una importante
vetrina di quanto
di meglio esprime
la Pediatria italiana tra i giovani. I
vincitori dello scorso anno, tutti pre-
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senti a diverso titolo nel Congresso, stanno dimostrando sul campo e quotidianamente di aver meritato di vincere.
Quest’anno chi risulterà vincitore delle selezioni
delle sessioni di “Pediatria Futura”, oltre a presentare la propria relazione come Lettura Magistrale
in Sessione Plenaria insieme agli autorevoli e illustri ospiti invitati a questo prestigioso compito dai
Consigli Direttivi di SIP, SITIP, SIMEUP e dal Comitato Organizzatore del Congresso, riceverà il
Premio Giuseppe Liotta, intitolato al giovane e
coraggioso Pediatra siciliano, scomparso quest’anno mentre stava cercando di raggiungere il posto
di lavoro durante una terribile tempesta.
Il Congresso sarà anche l’occasione per ricordare
i Colleghi scomparsi nei mesi scorsi e in particolare tre illustri rappresentanti dell’Accademia universitaria Pediatrica: il Prof. Luigi Maiuri (Novara), il Prof. Valerio Nobili (Roma), il Prof. Filippo
De Luca (Messina). Ricordare loro e il Dott. Giuseppe Liotta sarà l’occasione per rivolgere un affettuoso ricordo a tutti i Colleghi e le Colleghe che
ci hanno lasciati durante l’anno trascorso.
In occasione del Congresso saranno distribuiti,
nel corso delle sessioni specifiche ai relativi argomenti, alcuni testi frutto delle attività editoriali
della Società Italiana di Pediatria e/o dei suoi Soci.
In particolare saranno distribuiti testi sulla bioetica, sulla prevenzione cardiovascolare, sulla tossicologia e su temi di medicina legale. Tutti, ovviamente, specificamente dedicati alla Pediatria.
Una novità, ma in continuità con quanto la Società Italiana di Pediatria sta attivamente facendo da anni, sarà rappresentata dal tentativo di
coinvolgere i cittadini su alcuni grandi temi quali quelli della prevenzione, della
natalità, dei disturbi del comportamento e tanti altri, essendo presenti nelle
piazze della città di Bologna con
gazebo dove verranno date informazioni, distribuiti materiali,
presentati brevi filmati, offerta persino la possibilità di
segue a pagina 10
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er la prima volta nella sua storia la SIMEUP svolgerà il suo XIV
Congresso Nazionale in collaborazione con la SIP e la SITIP, due
Società con le quali i legami scientifici nel campo dell’emergenza/urgenza pediatrica sono strettissimi. Basti solo pensare al
ruolo delle malattie infettive nell’area dell’emergenza. Ma soprattutto
l’importanza di avere l’opportunità di realizzare il nostro Congresso con
la SIP, la Società a cui tutti ci riferiamo e in cui tutti ci riconosciamo, che
si tradurrà nell’occasione di presentare a tutto il mondo pediatrico italiano il lavoro scientifico dell’area che tratta una delle fasi più critiche nella
vita di un bambino, quella dell’emergenza.
A Bologna presenteremo, oltre alle consuete relazioni, anche alcuni interessanti corsi precongressuali,
come quello sugli accessi vascolari e sulla gestione
delle vie aeree, a testimoniare la rilevanza da noi
sempre riconosciuta all’acquisizione degli skills
pratici della nostra professione. Avremo nelle sessioni anche temi di grande rilevanza come il trattaRiccardo Lubrano
mento delle sepsi, il trattamento dell’arresto circoPresidente SIMEUP
latorio con la circolazione extra-corporea, l’uso
degli emoderivati e delle trasfusioni in pronto soccorso. Nell’ottica di fornire, a chi opera nell’emergenza, dei comportamenti pratici, saranno presentati anche casi clinici di
tossicologia pediatrica, puntualizzando il processo diagnostico più opportuno e i corretti comportamenti terapeutici secondo le più moderne linee
guida internazionali.
Saremo anche impegnati sul territorio, grazie all’infaticabile lavoro svolto
dagli specializzandi di pediatria, con la presenza nei gazebo che la SIP allestirà in città per spiegare alla popolazione corretti comportamenti da attuare in caso di ostruzione delle vie aeree del bambino. Infine un momento
ludico, la premiazione del Team di emergenza degli specializzandi della
scuola di Siena che ha vinto l’edizione dei “Pediatric Simulation Games”
2018 e la proiezione del video più interessante tra quelli che presenteranno
i 35 team delle scuole di Pediatria che quest’anno si incontreranno a Latina
per l’edizione internazionale dei “Pediatric Simulation Games”.
Per concludere, un’importante occasione per confrontare le nostre pratiche assistenziali e la nostra capacità di formazione con tutto il mondo
pediatrico nella cornice del 75° Congresso nazionale.
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SIMEUP e SITIP all’edizione
2019 del Congresso SIP,

Un Congresso,
il numero 75
della SIP, arricchito
dalla collaborazione
di SITIP e SIMEUP
che celebrano
contestualmente
i loro appuntamenti
annuali
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uest’anno la SITIP ha programmato di realizzare il proprio Congresso insieme alla SIP e alla SIMEUP per unire le forze e contribuire a un incontro che possa essere veramente eccezionale.
Saranno particolarmente curati i temi della prevenzione, diagnosi e cura degli aspetti infettivologici delle malattie, ambito da sempre di profondo interesse tra i colleghi. In particolare ci saranno corsi e consensus sulla corretta scelta e uso degli antibiotici, sulla diagnosi e gestione di
difficili infezioni profonde quali le osteomieliti e su quelle superficiali di cute
e tessuti molli. Ci confronteremo sulle esigenze di contumacia e di isolamento secondo le nuove linee guida, ci aggiorneremo sulle otiti e affronteremo i
temi della prevenzione e diagnosi delle malattie tropicali del bambino viaggiatore e migrante che sempre più spesso frequenta i nostri studi e i reparti.
Tratteremo gli aspetti delle infezioni più gravi (come riconoscerle) e di quelle meno gravi (come trattarle), che spesso ci pongono dei quesiti che volentieri vorremmo condividere con i colleghi.
Guido Castelli
Ampio spazio sarà riservato alla prevenzione e
Gattinara
alle vaccinazioni, tema ancora rilevante, riguardo
Presidente SITIP
al quale è importante essere sempre ben ferrati,
aggiornati e pronti a rispondere in modo circostanziato.
Vi aspettiamo numerosi, curiosi e motivati.
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imparare attivamente alcune manovre salvavita
(grazie alla SIMEUP).
Nel corso del Congresso verrà presentato il nuovo
Statuto della Società Italiana di Pediatria che, tra
le non poche interessanti novità, consentirà l’istituzione del Collegio dei Maestri e del Collegio dei
Giovani. La Società Italiana di Pediatria renderà
quindi statutario avvalersi della partecipazione
attiva di chi ha maturato solide esperienze (Maestri), ma anche di chi può portare entusiasmo e
novità (Giovani Pediatri).
Sento il dovere di ringraziare sentitamente tutte le
aziende che hanno reso possibile la realizzazione
di questo magnifico incontro di formazione e aggiornamento tra professionisti che dedicano con
passione e dedizione la loro vita professionale alla
salute della popolazione più fragile, con il comune
intento di essere di aiuto a tutti i soggetti in età
evolutiva, senza interferenze, con senso di responsabilità, in maniera etica e trasparente. La divulgazione/condivisione di scienza e cultura sono il
migliore investimento che si possa fare. Professionisti, istituzioni e aziende devono collaborare, attivare virtuose sinergie, nell’interesse di tutta la
società nella quale operano.
Grazie anche ai Consigli Direttivi della SIP, della
SIMEUP, della SITIP, al Comitato Organizzatore, al
Comitato locale, a Biomedia, a Bologna Congressi,
a Bologna Welcome, al nostro Ufficio Stampa, alla
nostra Segreteria SIP, a tutti coloro che parteciperanno a qualsiasi titolo al nostro Congresso, ma
un grazie e un plauso speciale lo dobbiamo tutti al
Prof. Giampaolo Salvioli, Maestro di Pediatria,
Maestro di Vita.
Il Congresso Italiano di Pediatria è l’occasione migliore per condividere aggiornamento, formazione,
passione e progettualità per il futuro. L’attenzione e
l’interesse che mi sono stati manifestati, ma che ho
anche ben percepito, mi consentono di scrivere ben
prima dell’inizio del nostro 75° appuntamento, che
saremo sempre più numerosi e che, con grande gioia e soddisfazione, saranno tantissimi i giovani Colleghi Specializzandi e i giovani Pediatri.
Buon 75° Congresso Italiano di Pediatria a tutti! 
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Nascere
Il tema sarà al centro del 75° Congresso di Pediatria, con una sessione dedicata alla promozione della natalità in Italia, in cui si parlerà
tra l’altro di calo delle nascite, di diagnosi genetica prenatale, di rischi
e opportunità della procreazione medicalmente assistita, di sopravvivenza e qualità della vita dei neonati pretermine. Non mancherà
l’annosa questione delle diseguaglianze alla nascita, con particolare
riferimento ai più elevati tassi di mortalità neonatale nelle regioni del
Sud rispetto al resto del Paese e tra i figli di genitori migranti rispetto agli italiani.

Crescere
Alimentazione, stili di vita, vaccini, benessere a
scuola sono i temi legati alla crescita, che troveranno ampio spazio al Congresso.
Fitto il calendario di appuntamenti e temi sulla
nutrizione, si va dagli stili alimentari rischiosi
in gravidanza ai disturbi dell’alimentazione.
Un’intera sessione sarà dedicata al tema
“Sport e bambino a 360° gradi”, con
un approfondimento sul tema sport e inquinamento ambientale. Tre le sessioni dedicate
alle vaccinazioni, con autorevoli esperti che
terranno le loro relazioni su antirotavirus, vaccinazioni in gravidanza, HPV, antimorbillo, meningococco tetravalente, reazioni avverse e controindicazioni, pertosse nei primi mesi di vita, costi
della meningite, antinfluenzale in età pediatrica,
vaccinazioni in gravidanza, ecc.
Sarà inoltre presentato il progetto “Benessere
a Scuola”, nato nell’ambito di un protocollo
d’intesa tra SIP e MIUR , e saranno illustrate le
esperienze delle 3 Regioni pilota: Liguria, Abruzzo, Calabria. Il progetto, rivolto a docenti, famiglie
e studenti, ha l’obiettivo di promuovere stili di vita corretti, costruire collaborazioni costanti
e durature con le famiglie, fornire indicazioni socio-sanitarie ai docenti e formarli sulla somministrazione di alcuni
farmaci a scuola e sul primo soccorso.

