
Lotta al sovrappeso e all’obesità infantile, promo-
zione di una corretta alimentazione e sani stili di 
vita sin dalle prime età per prevenire le patologie 
dell’età adulta: questi i principali temi al centro 
dell’incontro che si tenuto al MIUR tra il Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica Lo-
renzo Fioramonti e il Presidente della Società Italia-
na di Pediatria Alberto Villani.
“La SIP è particolarmente grata al Ministro Fiora-
monti – afferma il Presidente SIP – per aver mani-

Lotta all’obesità 
infantile, Ministro 
dell’Istruzione  
e Presidente siP  
si incontrano

Dal 24 al 28 novembre 2020 avrà luogo a Roma  
il 76° Congresso Italiano di Pediatria.
I primi 2 giorni, martedì 24 e mercoledì  
25 novembre, saranno dedicati ai Corsi.  
Seguiranno poi 3 giornate, da giovedì 26 a sabato 
28 novembre, in cui come sempre avremo 
prestigiosi relatori per le Letture Magistrali  
e la presenza di tutte le anime della Pediatria. 
Gruppi di Studio e Sezioni regionali, nonché  
le Società Scientifiche affiliate contribuiranno  
come sempre a rendere varia e qualificata l’offerta 
di temi e argomenti.
Pediatria Futura, spazio dedicato  
ai giovani di età inferiore ai 40 anni,  
avrà la consueta rilevanza.
Celebreremo 130 anni  
dal 1° Congresso Italiano  
di Pediatria che ebbe 
luogo a Roma  
nel 1890.
Il 76° Congresso 
Italiano di Pediatria 
sarà il 1°  
econgresso SIP.
Bloccate le agende. 

Farmaci per le malattie del cuore, del respiro, della pelle, degli occhi e, soprat-
tutto, tumori. Tornano a crescere, in Italia, le sperimentazioni cliniche: nel 2018 
ne sono state autorizzate 100 in più rispetto al 2017. A tracciare il bilancio è il 
18° Rapporto nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali dell’A-
genzia Italiana del Farmaco (AIFA) (www.aifa.gov.it/-/18-rapporto-nazionale-
aifa-sulla-sperimentazione-clinica-dei-medicinali), da cui emerge “per la pri-
ma volta un balzo in avanti” per gli studi in ambito pediatrico: un dato accolto 
positivamente dai pediatri, visto che la maggioranza dei farmaci ospedalieri 
utilizzati per i piccoli pazienti non è stata testata su di loro. Necessari per tro-
vare cure sempre migliori, i nuovi studi clinici autorizzati in Italia nel 2018 
sono stati in tutto 666, a fronte dei 565 del 2017. Un numero importante anche 
perché in contrasto con la costante contrazione delle sperimentazioni a livello 
europeo: oggi quelle condotte in Italia rappresentano il 20% del totale in Euro-
pa. In particolare, i trial messi a punto per studiare farmaci per i minori pas-
sano da 51 a 76 e diventano l’11,4% del totale, rispetto al 9% dello scorso anno 
e degli anni precedenti. “I bimbi non sono dei ‘piccoli adulti’ e hanno diritto ad 

avere farmaci sperimentati per loro. In ambito ospedaliero, però, 
circa il 70% di quelli che gli vengono prescritti è off 

label, ovvero non registrati per 
l’età pediatrica”, spiega Lu-
isa Galli, segretaria del 

gruppo di studio di far-
macologia pediatrica 
della SIP. Ben venga, 
quindi, l’aumento re-
gistrato perché ser-
vono più evidenze 
scientifiche”. 

festato la volontà di tutelare al meglio la salute 
infantile promuovendo gli stili di vita, il consumo 
di frutta fresca a scuola e prevedendo investimen-
ti nell’edilizia scolastica”.
“Ci fa particolarmente piacere – prosegue Alberto 
Villani – che il Ministro abbia manifestato apprezza-
mento per la proposta da tempo auspicata dalla SIP 
di promuovere l’educazione sanitaria già dall’inizio 
del percorso scolastico e di favorire una maggiore 
accessibilità allo sport, alla musica e alle arti”.

Farmaci, riparte la 
sperimentazione italiana 
anche per bimbi

A Roma  
il 76° 
Congresso 
Italiano di 
Pediatria
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