
2016-2019:  
le Sezioni 
Regionali sip 
si raccontano
Si chiude il mandato  
di 11 Consigli Direttivi

Abruzzo
Presidente: 
Giuseppe Collacciani
L’attività di SIP Abruzzo si è 
focalizzata sulla comunica-
zione con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare 
gli iscritti anche attraverso la creazione di una mai-
ling list cui inviare la rassegna stampa SIP, e infor-
mazioni su attività, consigli nazionali, congressi, 
ecc. Si è organizzato un congresso regionale SIP 
ogni anno in una Provincia diversa e nel 2018 è sta-
to realizzato il primo congresso congiunto SIP-SIN. 
Nella regione è partito quest’anno, grazie anche 
all’interessamento del nostro direttivo lo Screening 
esteso neonatale. Per le vaccinazioni la regione è 
allineata alle direttive ministeriali. Infine abbiamo 
partecipato quest’anno al progetto Benessere a 
scuola, in 13 plessi scolastici, coinvolgendo esclusi-
vamente pediatri iscritti SIP. Gli stessi pediatri han-
no aderito con entusiasmo al proseguimento del-
l’iniziativa per il corrente anno scolastico.

Basilicata
Presidente: Domenico Armiento
Autorevole e incisivo il ruolo svolto nel-
le commissioni e nei comitati dai com-
ponenti della SIP nel portare a termine 
il Piano Nazionale Vaccini 2017-2019 
con l’offerta attiva e gratuita dei vaccini 
Antirotavirus e dell’HPV negli adole-
scenti da parte della Regione e della 

fornitura gratuita dei microinfusori ai bambini e gli 
adolescenti affetti da diabete e nella consegna di una 
card per la fornitura degli alimenti per bambini ce-
liaci. Proficui anche i rapporti con il Garante Regio-
nale dell’Infanzia e dell’Adolescenza su temi come 
gli stili di vita salutari, i bambini migranti, la disabi-
lità. Ampio il coinvolgimento nella programmazio-
ne delle altre società scientifiche presenti sul territo-
rio: SIN, SIMEUP, SIEDP ed altre, oltre alla FIMP e 
l’ACP, nello spirito unitario e di collaborazione che 
ha portato alla nascita della FIARPED. 

Calabria
Presidente: Domenico Sperlì
Da due anni la SIP Calabria è impegnata nella realizza-
zione del progetto “Benessere a Scuola”, promosso da 
MIUR-SIP-CNOPI, che è stato avviato come progetto 
pilota in tre regioni italiane (Abruzzo, Calabria e Ligu-
ria), con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla 
salute e a corretti stili di vita. Nell’iniziativa sono stati 

coinvolti pediatri ospedalieri e pediatri di famiglia che, attraverso incontri di 
informazione e formazione con il personale docente, gli alunni/studenti e i 
genitori, si sono confrontanti su educazione alla salute, corretti stili di vita, 
abuso di alcool e sostanze stupefacenti, cyberbullismo, gestione in ambito sco-
lastico di alcune patologie croniche. Il progetto vedrà coinvolta la SIP Calabria 
anche nel corso dell’anno scolastico 2019-2020. Il Consiglio direttivo della SIP 
regionale ha proseguito nel 2016-2019 il lavoro iniziato negli anni precedenti 
finalizzato al miglioramento dell’appropriatezza clinica e organizzativa dell’As-
sistenza pediatrica Ospedaliera nella regione. 

Campania
Presidente: Bruno Nobili
È stato istituito - in collabo-
razione con l’Assessore alla 
Istruzione, politiche sociali 
e giovanili (dott.ssa Lucia 
Fortini) - un tavolo tecnico 
su maltrattamento e abuso 
sui minori la cui prima decisione è stata la forma-
zione di gruppi di lavoro che opereranno sui diversi 
aspetti della tematica degli abusi e dei maltratta-
menti nei confronti dei minori, con lo scopo di 
giungere ad una nuova stesura delle linee guida re-
gionali che rendano più facile l’individuazione e la 
denuncia degli episodi di violenza. Tali gruppi sono 
già operativi. Una particolare attenzione è stata ri-
volta al gruppo di studio per la prevenzione compo-
sto da Pediatri SIP di diversa esperienza professio-
nale. Si è stabilito un contatto con le istituzioni re-
gionali per agevolare tutte le pratiche di prevenzio-
ne, in particolar modo alle vaccinazioni. È stato 
avviato un sito web (www.preped.it) che prevede la 
diffusione di tematiche specifiche.

Friuli Venezia Giulia
Presidente: Giuseppe Montanari
La SIP FVG nel corso del suo mandato ha cercato di 
favorire il dialogo tra le diverse anime della pediatria, 
realizzando 4-5 eventi formativi all’anno. Sono stati 
trattati temi prettamente scientifici ma anche proble-
matiche con rilevanti ricadute sociali. Tra queste le 
“psicosi precoci” e la “violenza e la famiglia”. Tenendo conto dell’emergenza 
legata a quest’ultima tematica il direttivo, nel corso del convegno di fine man-
dato, ha destinato la somma di 2500 euro all’Istituto della Beata Vergine di 
Udine che sostiene, garantendone assistenza ed educazione, i minori vittime di 
violenza o di gravi disagi familiari. La SIP è inoltre intervenuta con propri do-
cumenti presso l’Assessorato alla Sanità per sostenere la riorganizzazione e 
razionalizzazione dei punti nascita e ha infine partecipato attivamente sia al 
Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’Istituto Burlo Garofalo (Giuseppe 
Montanari), sia al Comitato Etico Unico Regionale (Paolo Pecile).
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Trentino-Alto Adige-
Sudtirol
Presidente: Ermanno Baldo 
L’attività del direttivo regionale SIP del 
Trentino - Alto Adige - Sudtirol era ini-
ziata nel 2016 con la proposta per il 
Congresso di Napoli in merito a tema 
della transizione dall’età pediatrica al-
l’età adulta, centrato sulle malattie cro-
niche nell’adolescenza. Gran parte del 2016-2017 è 
stata dedicata ai vaccini e alle vaccinazioni. Il 2018 
ha visto la SIP regionale impegnata sul fronte della 
scuola, per completare la stesura delle linee guida 
per l’uso dei farmaci a scuola, soprattutto per le pa-
tologie croniche. Si è poi contribuito alla program-
mazione di interventi nelle scuole, sul tema dell’in-
quinamento e dei suoi effetti sul respiro e la salute, 
preparando prima il materiale con le insegnanti e 
partecipando poi a due incontri con i bambini pres-
so un plesso scolastico della Scuola primaria. 

I nuovi Presidenti Regionali 
aBruzzo: Francesco Chiarelli
BaSIlIcata: Sergio Manieri 
calaBrIa: Domenico Minasi
camPanIa: Giuseppe Parisi 
frIulI VenezIa GIulIa: Egidio Barbi
lIGurIa: Riccardo Borea
PIemonte: Giovanni Battista Ferrero
PuGlIa: Fabio Cardinale
SIcIlIa: Giovanni Pajno
toScana: Salvatore Grosso
trentIno-alto aDIGe-SuDtIrol: Laura Battisti

Liguria
Presidente:  
Giorgio Conforti
Tra le principali attività 
svolte da SIP Liguria nel 
passato quadriennio ci sono 
il Convegno annuale su te-
mi trasversali all’assistenza 
pediatrica (bronchiolite, vaccinazioni, transizione, 
sport), la collaborazione con Unicef nella giornata 
dei diritti del bambino, e la realizzazione del pro-
getto “benessere a scuola” in collaborazione con 
l’ordine provinciale degli psicologi su indicazione 
del Miur, che ha coinvolto 9 pediatri e 11 scuole. 
L’intervento congiunto psicologico-pediatrico 
nelle scuole è stato rivolto a docenti, genitori e 
alunni delle scuole superiori con l’obiettivo di ri-
spondere a esigenze di educazione sanitaria, un 
approccio alle patologie somatoformi nonché ai 
disturbi dell’apprendimento e del comportamen-
to. Tra le iniziative formative il corso ECM ospeda-
le-territorio in ambito gastroenterologico. La SIP 
Liguria ha in progetto per il 2020 analoga espe-
rienza nel reparto di Allergologia. 

Piemonte  
e Valle d’Aosta
Presidente: Paola Gianino

Impegnativo ma entusiasmante è stato il ruolo di Presidente regionale della SIP. 
Cercare di trattare sempre tematiche di grande attualità con novità in tema di 
diagnosi e/o terapia o con nuove consensus e/o linee guida riviste e aggiornate 
e dare largo spazio ai giovani pediatri e agli specializzandi dando loro la possi-
bilità di presentare i loro lavori, studi, ricerche sono gli obiettivi che abbiamo 
perseguito negli annuali Convegni regionali. Analizzare e monitorare la situa-
zione dell’assistenza pediatrica in Piemonte e Valle d’Aosta segnalandone le 
gravi difficoltà, specie per la parte ospedaliera, alle Autorità regionali, con dati 
puntuali e aggiornati è un altro campo in cui ci siamo impegnati, così come 
segnalare le criticità relative alle modalità in cui è attualmente prevista la col-
locazione dell’area materno-infantile nel futuro Parco della Salute, della Ricer-
ca dell’Innovazione in progetto a Torino.

Puglia
Presidente: Nicola La Forgia
Tra le attività di promozione della comunicazione, sono stati creati 
e gestiti un sito internet (www.sippuglia.it) e una pagina Facebook 
(www.facebook.com/SIPPuglia), seguiti da circa 1300 persone tra 
Soci e utenti e coperture oltre i 30.000 contatti giornalieri. Di par-
ticolare successo le due campagne a favore delle vaccinazioni: 
#dailesempio, per la promozione della vaccinazione antinfluenzale tra gli ope-
ratori sanitari, e la campagna #immunitàsolidale, per una efficace comunicazio-
ne medico/paziente contro la diffusione di fake news. Si sono inoltre organizza-
ti quattro Congressi Regionali (“SIP Puglia – Il congresso della Pediatria Puglie-
se”) e quattro “Giornate della Prematurità “con il coinvolgimento di medici del 
territorio, professori universitari, medici ospedalieri, specializzandi e opinion 
leader nazionali, famiglie, giornalisti e organizzazioni di pazienti. 

Sicilia
Presidente: Nicola Cassata 
Importanti sono state le attività di collaborazione con la scuola: 
con l’Assessorato Scuola e Salute del Comune di Palermo per la 
creazione di uno “Sportello consapevolezza” all’interno delle scuo-
le della 1° infanzia; con l’Ufficio Scolastico Regionale per aderire 
alla indagine interregionale sul benessere fisico e relazionale, af-
fettivo e sociale degli adolescenti. La Sicilia ha contribuito con il 

35% del campione (3492 su 9939 adolescenti intervistati con questionario). 
Inoltre è stato realizzato un protocollo d’intesa con l’associazione di promo-
zione sociale “Vivi Sano Onlus” che diffonde in ambienti scolastici e di co-
munità sani principi, come la corretta alimentazione, la pratica dell’attività 
motoria, la sostenibilità ambientale, la lotta alle dipendenze patologiche, agli 
sprechi ed agli abusi alimentari. In collaborazione con l’Associazione ed il 
Comune di Palermo è stato lanciato il progetto “Stop-phone” sull’uso corret-
to e consapevole dei dispositivi digitali. 

Toscana
Presidente: Giovanni Vitali Rosati
La SIP Toscana ha raccolto e condiviso idee con gli 
organi politici competenti per favorire la giusta atten-
zione alla pediatria. Avendo evidenziato che nella ASL 
Nord Ovest il numero di tonsillectomie era molto su-
periore alla media, si è organizzato un Congresso Re-
gionale finalizzato a realizzare una consensus per ri-
durre gli interventi impropri. Si è realizzata una survey in tutte le scuole su-
periori della Toscana sui disagi e sulle esigenze degli. La SIP Toscana ha orga-
nizzato e favorito svariate iniziative finalizzate alla promozione delle vaccina-
zioni tra cui, nel 2017, un Congresso cui ha partecipato anche l’Assessore alla 
Sanità Stefania Saccardi. Si è lanciata poi l’iniziativa “The flu day” per sensi-
bilizzare i pediatri della regione a vaccinarsi per influenza. In particolare la 
SIP assieme alla FIMP ha operato come stimolo verso l’Assessorato per sensi-
bilizzare alla pratica vaccinale, stimolo che ha portato alla campagna della 
Regione Toscana “Dammi un vaccino”.
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