
Nascere 
Il tema sarà al centro del 75° Congresso di Pediatria, con una sessio-
ne 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 soprav-
vivenza 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 rispet-
to agli italiani. 

Crescere 
Alimentazione, stili di vita, vaccini, benessere a 
scuola sono i temi legati alla crescita, che troveran-
no 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 inqui-
namento ambientale. Tre le sessioni dedicate 
alle vaccinazioni, con autorevoli esperti che 
terranno le loro relazioni su antirotavirus, vacci-
nazioni in gravidanza, HPV, antimorbillo, menin-
gococco tetravalente, reazioni avverse e controin-
dicazioni, 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, Abruz-
zo, Calabria. Il progetto, rivolto a docenti, famiglie 
e studenti, ha l’obiettivo di promuovere stili di vi-
ta corretti, costruire collaborazioni costanti 
e durature con le famiglie, fornire indica-
zioni socio-sanitarie ai docenti e for-
marli sulla somministrazione di alcuni 
farmaci a scuola e sul primo soccorso. 

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’isti-
tuzione 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 (Mae-
stri), 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 ag-
giornamento 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 respon-
sabilità, in maniera etica e trasparente. La divul-
gazione/condivisione di scienza e cultura sono il 
migliore investimento che si possa fare. Professio-
nisti, istituzioni e aziende devono collaborare, at-
tivare 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 partecipe-
ranno 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 mi-
gliore 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 gio-
ia e soddisfazione, saranno tantissimi i giovani Col-
leghi Specializzandi e i giovani Pediatri. 
Buon 75° Congresso Italiano di Pediatria a tutti! 
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Aggiornarsi/formarsi 
Tante le possibilità di aggiornarsi, non solo sugli aspetti clini-
ci della professione, anche su quelli legati al contesto sociale-
legislativo in cui il pediatra opera. Nella sessione “Il pedia-
tra e le leggi” esperti di diritto parleranno di rischio 
clinico, procedimento civile e penale, tutela del paziente e del 
pediatra. Sul fronte scientifico saranno presentate due nuove 
“Consensus” intersocietarie su displasia evolutiva 
delle anche e infezioni (cute, tessuti moli, osteomieliti e otiti). 
Per la prima volta al Congresso un’intera sessione viene dedi-
cata alla teleriabilitazione e alla robotica; prevista 
inoltre una sessione di neuropsichiatria con la parteci-
pazione dei presidenti di SIP, SINPIA, SIN, ACP, FIMP, SIMPEF e 
SINP. Grande attenzione alla formazione degli infermieri pe-
diatrici a cui sarà dedicata un’intera sessione. 

Curare/ 
organizzare  
le cure 
In un Congresso così non potevano non essere af-
frontati i temi legati all’organizzazione delle 
cure pediatriche nel contesto della crisi di 
sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, tema 
quest’ultimo che sarà oggetto di una lettura magi-
strale. A tali aspetti sarà, in particolare, dedicata 
una sessione dell’AOPI (Associazione Ospedali Pe-
diatrici) con relazioni sullo studio dei costi stan-
dard pediatrici, sui modelli di rete pediatriche e 
sulla valutazione dell’assistenza infermieristica 
pediatrica. Cure palliative sotto i riflettori: a 9 an-
ni dalla legge 38/2010 volta a garantire l’accesso 
alle cure palliative e alla terapia del dolore, in qua-
li Regioni è stata pienamente recepita? 

Trasformarsi  
(verso l’adolescenza)
Dopo il grande interesse destato dallo Statement su bambini e smartpho-
ne presentato al Congresso dello scorso anno, la SIP torna a occuparsi di 
questo tema con una sessione dedicata ad adolescenti, smartpho-
ne e tablet. Saranno presentati i risultati di un’analisi della letteratura 
scientifica sui rischi e le opportunità delle tecnologie digitali nella fascia 
8-14 anni. Seguirà un dibattito a più voci (pediatri, neuropsichiatri, gior-
nalisti, rappresentati del mondo della scuola) in cui si parlerà tra l’altro di 
addiction, impatto sul sonno, casi estremi (hikikomori), dell’opportuni-

tà di consentire l’uso dello smartphone a scuola, dei bisogni di for-
mazione degli specializzandi. Non mancheranno gli approfondi-

menti dedicati ai bullismi e cyberbullismi e alle emer-
genze comportamentali in adolescenza. 

Le parole del Congresso 
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Cinque parole che sono cinque grandi aree tematiche 
della Pediatria. Da Nascere e Crescere  
fino ad Aggiornarsi passando per Trasformarsi  
e Curare/Organizzare le cure.  
Per ogni parola tanti gli interventi  
e gli approfondimenti congressuali a Bologna
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