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Tale specificità trova nel progetto salute-infanzia e nel
progetto cure primarie i punti di forza della sua
dimensione operativa acquisendo sempre maggiore
riconoscimento ed apprezzamento da parte del mondo
delle istituzioni e della società civile e caratterizzandosi
per la sua unicità nel panorama socio-sanitarioassistenziale italiano

La consapevolezza e il consolidamento di questo
ruolo hanno permesso di superare l’approccio alla
pediatria cure primarie caratterizzata da un’accademica
parcellizzazione dell’attività suddivisa in
competenze sub-specialistiche per organi e apparati

……per sviluppare e potenziare, invece, una
specificità professionale legata alla presa in
carico a tutto tondo del bambino e della sua
famiglia dalla nascita all’adolescenza

Le attività scientifiche che vengono elaborate dal
Comitato S.T.O. FIMP devono rispondere, pertanto,
sia a criteri di priorità ed eticità professionale sia a
esigenze di praticabilità e sostenibilità operativa

….traducendosi in percorsi di sviluppo professionale
continuo che trovano nella formazione del pediatra di
famiglia italiano e nella ricerca clinicoepidemiologica le due principali traduzioni della
strategia politica della FIMP

Le progettualità che il Comitato S.T.O. FIMP andrà a
sviluppare nel triennio 2016-2018, in coerenza con le
direttive strategiche della Segreteria Nazionale FIMP
non saranno più finalizzate allo sviluppo di
isolate competenze specialistiche di pochi
pediatri di famiglia

….ma si proporranno l’obiettivo generale di qualificare le
competenze specifiche di tutta la pediatria di famiglia italiana
sviluppando progettualità coerenti con i compiti professionali ad
essa attribuiti dall’attuale contesto normativo

Le Attività individuate e proposte dal Comitato S.T.O.
FIMP si configurano in due principali dimensioni

A. Aree tematiche di specifica competenza del pediatra
di famiglia

B. Progetti di iniziativa socio-assistenziale

AREA PREVENTIVA
L’ Area Preventiva fa riferimento ai compiti professionali
del pediatra di famiglia correlati al progetto saluteinfanzia

ne valorizza le specificità professionali attraverso un
potenziamento delle azioni e degli interventi che la
caratterizzano in termini di evidenza scientifica,
responsabilità e valorizzazione economica dell’attività
professionale

AREA PREVENTIVA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Sorveglianza Audiologica

Obiettivo: definire e sviluppare le strategie possibili e
praticabili nella prevenzione e diagnosi precoce delle
ipoacusie

Attività possibili: Corsi di formazione finalizzati a
sensibilizzare il pediatra di famiglia
nella sorveglianza dei difetti dell’udito
in termini di sospetto e diagnosi
precoci

Area prevenzione dei difetti neurosensoriali Audiologia
Referente: Giovanni Lenzi
Collaboratori:

Antonina Lo Cascio (PA)
Lucia Ruggeri (Roma)

Attivita' 2016\2017 :
3 settembre 2016: presentazione a Trieste della
conclusione del progetto finanziato dal Ministero della
Salute-CCM 2013/16 denominato “Programma regionale
di identificazione, intervento e presa in carico precoci per
la prevenzione dei disturbi comunicativi nei bambini con
deficit uditivo”
Presenza in tavola rotonda come delegato fimp
e conseguente pubblicazione del libro “l'intervento
precoce in audiologia pediatrica “ ( Eureka)

Collaborazione al libro “I bilanci di salute” a cura
di SiCupp con la stesura del capitolo sulla
audiologia

3 marzo 2017.
La Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi
Parlamentari presso la Camera dei Deputati sarà
il teatro del 3° Meeting Nazionale
ASI_OndaSonora
Argomenti sul tavolo saranno anche i LEA – Livelli Essenziali di
Assistenza e il Nomenclatore Tariffario, il counseling clinico ed una
relazione di apertura a cura di Alessandro Martini di Padova su “La
Giornata Mondiale dell’Udito 2017: l’Italia”. Affrontiamo la Sordità
Insieme – ASI, insieme al Forum Impianto Cocleare, ogni giorno offre
sostegno ad oltre settemilasettecento persone con bambini a cui è stata
diagnosticata una disabilità uditiva.
TAVOLA ROTONDACONDOTTA DA R.CORCELLA DEL CORRIERE
DELLA SERA; INTERVISTA ANCHE i PEDIATRI DI FAMIGLIA
DELLA FIMP NELLA PERSONA DEL LORO DELEGATO G.LENZI

18 MARZO 2017
Corso di formazione regionale sulla sorveglianza
audiologica per pediatri di famiglia dell'Umbria
organizzato da
FIMP, con la collaborazione di Fiadda, Universita'
di Perugia e Regione Umbria:
70 partecipanti

24 e 25 marzo 2017
Corso nazionale di audiologia per pdf organizzato per 50
pediatri con il coinvolgimento dei centri di III livello di:
Padova,Varese,Pisa,Roma,Napoli,Trieste

Attivita' previste per il 2017\2018
Accordi con audiologia \ universita' di Padova
per un corso di formazione regionale in Veneto
Preparazione di un corso di formazione
regionale in Basilicata.
Ricevuta da Bambin Gesu' la proposta di un
corso nazionale a Roma che possa riunire piu'
sigle ( Fimp,Sip,Sipps,Sicupp,Cipe) ( da
valutare con la segreteria nazionale)

AREA PREVENTIVA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Sorveglianza dei Difetti Ambliogenici

Obiettivo: consolidare le attività di screening attuabili
nel tempo dal pediatra di famiglia ai diversi bilanci di
salute finalizzate all’identificazione dei difetti dell’occhio
di significato ambliogenico

Attività possibili:

Corsi di formazione finalizzati ad
acquisire o a migliorare le competenze
del pediatra di famiglia nell’utilizzo degli
strumenti di intercettazione precoce dei
difetti visivi dei primi anni di vita

Sorveglianza dei Difetti Ambliogenici
Referente: Giulio Barbero
Collaboratori:

Alessandra Magnelli (CH)
Salvatore Iasevoli (NA)

ATTIVITA’ SVOLTE
• ATTIVAZIONE DI NUMEROSI CORSI DI AGGIORNAMNETO
TEORICO-PRATICO IN TEMA DI PREVENZIONE OCULISTICA
PER I PLS DI NUMEROSE REGIONI ITALIANE
(Formazione specifica sulle attività di screening attuabili dal
pediatra di famiglia ai diversi bilanci di salute finalizzate
all’identificazione dei difetti dell’occhio di significato
ambliogenico)

Sorveglianza dei Difetti Ambliogenici
• ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DI SPECIALISTI IN
OCULISTICA DI
DIVERSE PROVINCE ITALIANE ,
MOTIVATI A PROPORRE CORSI E RELAZIONI CON LE
INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PLS IMPEGNATO NEL
PROGETTO FIMP

• PARTECIPAZIONE CON RELATORI FORMATI PER IL
PROGETTO
(PLS E OCULISTI) A NUMEROSI
CONGRESSI DI PEDIATRIA SUL TERRITORIO
NAZIONALE IN TEMA DI PREVENZIONE OCULISTICA E
PROMOZIONE DEL PROGETTO FIMP

Sorveglianza dei Difetti
Ambliogenici
• PROPOSTE A LIVELLO AZIENDALE, IN ALCUNE REGIONI,
DI ESTENDERE L’ESPERIENZA DEI GRUPPI DEI PLS CHE
GIA’ HANNO ATTIVATO UN PERCORSO DI PREVENZIONE
AMBLIOPIA ANCHE AI COLLEGHI DI ALTRI DISTRETTI
• DISCUSSIONE E CONDIVISIONE DELL’IMPORTANZA DEL
PROGETTO FIMP CON I DIRIGENTI ASL, REPARTI DI
OCULISTICA OSPEDALIERI E TERRITORIALI, LORO
COINVOLGIMENTO OPERATIVO.
(AMBULATORI DI SECONDO LIVELLO DEDICATI)

Sorveglianza dei Difetti
Ambliogenici
• PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FIMP , DELLA
CASISTICA DEGLI SCREENING AMBLIOPIA DELLE
REALTA’ IN CUI GIA’ I PLS SONO GIA’ ATTIVATI E DELLA
SUA VALENZA ETICA ED ECONOMICA A :
DIRIGENTI SANITARI DI ALCUNE REGIONI
DIRIGNTI A LIVELLO LOCALE ( AMBITO ASL) DURANTE LA
GIORNATA ANNUALE DI PREVENZIONE IN ETA’
PEDIATRICA CON LA PRESENZA DI ADDETTI
AI LAVORI
MA ANCHE COINVOLGIMENTO DELLA PARTE POLITICA
A PEDIATRI,OCULISTI A LIVELLO PROVINCIALE E
REGIONALE DURANTE I CONVEGNI

Sorveglianza dei Difetti
Ambliogenici
• DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE ( MEZZO STAMPA,
TAVOLE ROTONDE, TALK SHOW TELEVISIVI,ETC.)
DELL’IMPORTANZA DEL PLS NELLA PREVENZIONE
DELL’AMBLIOPIA IN ETA’ PEDIATRICA E RISVOLTI SULLA
VITA DELL’ADULTO
• CONSULENZA E/O PARTECIPAZIONE A LIVELLO
AZIENDALE PER L’ OTTENIMENTO DEI BENEFICI
ECONOMICI ADEGUATI IN SEGUITO ALL’ATTIVAZIONE
DELLO SCREENING DI PREVENZIONE AMBLIOPIA
• INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DI ALCUNE
ASSOCIAZIONI ( CIECHI CIVILI) PER IL SOSTEGNO E LA
VALORIZZAZIONE DEL PROGETTO FIMP

Sorveglianza dei Difetti
Ambliogenici
IN FASE DI ATTIVAZIONE
COINVOLGIMENTO DEI SEGRETARI PROVINCIALI DI TUTTO IL
TERRITORIO CON INDICAZIONI OPERATIVE SPECIFICHE PER :
COINVOLGERE GLI ISCRITTI
ATTIVARE MODALITA’ OPERATIVE GIA’ CONSOLITATE
OTTENERE SPAZI LAVORATIVI DI PREVENZIONE OCULISTICA
AVERE RITORNI ECONOMICI ADEGUATI

AREA PREVENTIVA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Intercettazione precoce dei Disturbi del Neurosviluppo

Obiettivo: attivare un sistema di valutazione del neurosviluppo del
bambino attraverso la valorizzazione dello strumento del Libretto
Pediatrico con l’individuazione di items specifici e sensibili per ogni
bilancio di salute

Attività possibili:

Corsi di formazione finalizzati a rivalutare la
funzione di bilanci di salute in un’ottica di
sostegno allo sviluppo psico-neuro-motorio del
bambino sano e all’individuazione precoce dei
segni di allarme per i disturbi del
neurosviluppo

REFERENTE: MINO RACHELE

Collaboratori:

Patrizia Reda (CS)
Bruno Ruffato (VI)

La prevalenza delle disabilità del Neurosviluppo è
sensibilmente aumentata negli ultimi decenni e sfiora
oggi il 15%. È una vera emergenza sanitaria e
sociosanitaria che richiede interventi immediati per
evitare che da condizioni disfunzionali si passi, senza
un trattamento mirato, a disabilità più complesse.
Vi è un ritardo diagnostico di circa 2 anni per molti di
questi disturbi.
Appare chiara la necessità di una Revisione dei
Bilanci di Salute(diapositiva 4,5,6)con l’inserimento
di nuovi item e la creazione, all’interno degli stessi,
di
uno
schema
di
valutazione
psicomotoria
semplificata capace di rendere la nostra pratica clinica
più “sensibile” nell’intercettare, tempestivamente,
segnali di allarme e indicatori di rischio.

In relazione a quanto descritto sull’utilità di una
revisione dei bilanci di salute ed in funzione al
bisogno di utilizzare strumenti clinici sempre più
efficaci nella pratica ambulatoriale del Pediatra, si è
reso necessario pianificare dei Progetti Formativi
(diapositiva 7) per consentire l’acquisizione di
specifiche competenze in ambito neuropsicologico
e favorire l’identificazione precoce dei disturbi del
neuro sviluppo al fine di avviare un tempestivo
trattamento ri-abilitativo. Nel corso del biennio
2014-2016 la Fimp Nazionale è stata coinvolta in
Progetti Istituzionali (diapositiva 8,9) con
l’obiettivo di verificare i modelli organizzativi
utilizzati dalla Pediatria di Famiglia per l’assistenza
dei Disturbi del Neurosviluppo, con particolare
riferimento alla spettro Autistico.

Revisione Bilanci di Salute
(0-3 anni) per migliorare
l’identificazione precoce dei
seguenti Disturbi

Disturbi Neuromotori e
Neurosensoriali

Ipotonia/Ipertonia
Ipereccitabilità
Neuromuscolare
Debolezza Muscolare

Deficit Uditivi
Deficit Visivi
Disturbi del Linguaggio

Disturbi
Psicorelazionali

Disturbi dello Spettro
Autistico
Disturbi del Sonno e
dell’Alimentazione

Revisione Bilanci di Salute
(3-6 anni)

Disturbi Specifici dello
Sviluppo

Disturbi Specifici del
Linguaggio

Prerequisiti Processi
di Apprendimento

Disturbi del
Comportamento

DOP
ADHD
DISTURBI SPECIFICI
APPRENDIMENTO

Valutazione
Neuroevolutiva e
Segnali di Allarme
Psicomotorio
nei primi due anni
di vita.
Come riconoscere indicatori di
rischio e segnali di allarme con i
Bilanci di Salute

Carmelo Rachele
Pediatra di Famiglia
Responsabile Nazionale Area NPI
Federazione Italiana Medici Pediatri

Verso un Nuovo
Modello Assistenziale
Il Pediatra di Famiglia ed il Bambino con
Disturbi dello Spettro Autistico

Senato della Repubblica
Dott. Carmelo Rachele
Membro del Direttivo Regionale della Fimp Lazio
Responsabile Nazionale
Area Neuropsichiatria Infantile(Fimp)
Federazione Italiana Medici Pediatri

Roma, 13 Febbraio 2014

Progetto
STIMA DI PREVALENZA E COSTITUZIONE DI UNA RETE
PEDIATRIA-NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PER
L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO
Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio dei Disturbi dello
Spettro Autistico1
Coordinamento: Ministero della Salute (Giovanna Romano)
Istituto Superiore di Sanità (Maria Luisa Scattoni)

Gruppo di Lavoro: Esperti SINPIA, ISS, FIMP*, ACP

*Dott. Carmelo Rachele
Responsabile Nazionale
Area Neuropsichiatria Infantile della Fimp

AREA PREVENTIVA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Vaccinazioni

Obiettivo: mantenere alta l’attenzione alla promozione e al
sostegno del calendario vaccinale attivando le migliori strategie
per fronteggiare i principali determinanti del rifiuto vaccinale

Attività previste:

Ricerca epidemiologica finalizzata alla
rilevazione della percezione del pediatra di
famiglia rispetto ai propri compiti professionali
in tema di vaccinazioni e alla rilevazione dei
determinanti del rifiuto vaccinale

AREA PREVENTIVA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
- Vaccinazioni

Obiettivo: mantenere alta l’attenzione alla promozione e al
sostegno del calendario vaccinale attivando le migliori strategie
per fronteggiare i principali determinanti del rifiuto vaccinale

Attività previste:

Corsi di formazione sui programmi vaccinali
con un’attenzione specifica
all’approfondimento dei determinanti del
rifiuto vaccinale e allo sviluppo delle
competenze di counselling e di
comunicazione necessarie a fronteggiare il
problema

Attività FIMP in
ambito vaccinale
2016-2017
Referente: Giorgio Conforti
Collaboratori:

Giovanni Vitali Rosati (FI)
Martino Barretta (KR)

Ideare progettare realizzare
•
•
•
•

Calendario per la vita
Progettazione
Formazione
Social

Il 19 febbraio è stato pubblicato il nuovo PNP
2017-2019 di fatto ricalca il calendario per la vita

Ideare progettare realizzare
•
•
•
•

Calendario per la vita
Progettazione
Formazione
Social

In accordo con la federazione nazionale delle
ostetriche (FNCO)
• Realizzati tre incontri
formativi sul tema delle
vaccinazioni in
gravidanza
• In corso di condivisione
slide kit per il corso di
Accompagnamento alla
nascita

PEDIATRI E OSTETRICHE PRESENTANO

Prevenzione in gravidanza :
vaccinare una per proteggerne due
Slide – kit per il corso di
accompagnamento alla nascita

Ideare progettare realizzare
•
•
•
•

Calendario per la vita
Progettazione
Formazione
Social

Terza edizione del corso
“Vaccinando su e giù per lo stivale”
• Presenza di oltre 300
pediatri nelle tre sedi
• Già in programmazione
la quarta edizione

Ideare progettare realizzare
•
•
•
•

Calendario per la vita
Progettazione
Formazione
Social

Social
• Applicazione per i
genitori

• (12.000
downloads)

Su twitter con due loghi:
oltre 1.100 follower

Su Facebook con FIMP Prevenzione
6000 “like” media visualizzazioni
settimanali 30.000, punte per un post
di 250.000

Ultima acquisizione per FIMP

• Pagina
facebook
• Sito

INSOMMA……

AREA PREVENTIVA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Nutrizione e Stili di Vita

Obiettivo: sviluppare una maggiore condivisione e
omogeneità nell’approccio del pediatra di famiglia italiano
al sostegno responsabile e costante nel tempo ad un
corretto stile alimentare fin dai primi mesi e anni di vita

Attività possibili:

Indagini epidemiologiche finalizzate
all’analisi dei comportamenti di pediatri di
famiglia in tema di allattamento,
svezzamento, promozione di una sana
alimentazione e corretti stili di vita

AREA PREVENTIVA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
- Nutrizione e Stili di Vita

Obiettivo: sviluppare una maggiore condivisione e
omogeneità nell’approccio del pediatra di famiglia italiano
al sostegno responsabile e costante nel tempo ad un
corretto stile alimentare fin dai primi mesi e anni di vita

Attività possibili: Ricerca epidemiologica finalizzata allo
studio delle abitudini delle famiglie in
tema di allattamento, svezzamento,
alimentazione e stili di vita

AREA PREVENTIVA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
- Nutrizione e Stili di Vita

Obiettivo: sviluppare una maggiore condivisione e
omogeneità nell’approccio del pediatra di famiglia italiano
al sostegno responsabile e costante nel tempo ad un
corretto stile alimentare fin dai primi mesi e anni di vita

Attività possibili:

Corsi di formazione finalizzati allo
sviluppo delle competenze del pediatra
di famiglia in tema di nutrizione
pediatrica in ordine al suo ruolo
nell’ambito delle cure primarie

REFERENTE:

Collaboratori:

RUGGIERO PIAZZOLLA

Francesco Privitera (CT)
Elena Ferrari (BO)

COSTRUIAMO IL FUTURO

Alimentazione e prevenzione dell’obesità infantile

COSTRUIAMO IL FUTURO

BACKGROUND
OBIETTIVI
DIDATTICA

• L’obesità è una patologia multifattoriale con trend in rapido aumento in tutto
il mondo. I dati devono far ripensare all’educazione alimentare nel suo
complesso, dai consigli forniti al momento dell’introduzione dell’alimentazione
complementare, ai più generali consigli sull’educazione del nucleo familiare ad
una corretta alimentazione.
• Un eccesso di proteine nei primi tre anni rispetto ai quantitativi consigliati,
l’uso di bevande zuccherate, la scarsa presenza di frutta e verdura nella
dieta, sono sicuramente tra i responsabili del problema. Anche l’ambiente
contaminato ha avuto la sua funzione attraverso l’uso inconsapevole di
alimenti ‘freschi’ contenenti ‘sostanze’ determinanti effetti obesogeni .
• In questo scenario il ruolo del Pediatra di famiglia è di importanza primaria ,
in quanto a contatto con i nuclei familiari sin dalla nascita e quindi in grado di
orientare le scelte alimentari rivolte al nuovo nato, ed indirettamente alla
famiglia , sin dai primi giorni di vita .

• Il ruolo del Pediatra di famiglia è altresì importante in qualità di mediatore
della corretta informazione:
1) Gli alimenti specifici per l’infanzia 0-3 anni :
Normativa a tutela del bambino
Il bambino non è un piccolo adulto
Principio di Precauzione
2) Accesso ad un altissimo numero di informazioni, spesso incontrollato , è fonte
di confusione e può dar luogo a comportamenti alimentari errati e non privi
di rischio.

• Alla fine del corso il Pediatra di famiglia potrà modulare i propri consigli per
l’alimentazione complementare e per i periodi successivi della vita dei propri
assistiti. Inoltre sarà in grado di fornire informazioni corrette sui rischi
nell’alimentazione legati alla sicurezza , all’inquinamento ed a pratiche
alimentari meno usuali .
• Modificare le abitudini prescrittive alimentari dei Pediatri attraverso il
miglioramento delle conoscenze relative ad alimentazione con alimenti
specifici per bambini 0-3 anni
• Attivare una indagine osservazionale sull’alimentazione infantile

• Il Progetto vede la realizzazione di 6 Corsi Interregionali , ognuno rivolto a 150
Pediatri .
• Il Corso della durata di 8 ore si sviluppa in 4 sessioni :
1) Nutrizione e microbiota
2) Alimentazione e prevenzione
3) Alimentazione e pratica clinica
4) Cosa mangia il bambino

Coordinatore Dr Ruggiero Piazzolla
PROGRAMMA

Evidenze sperimentali precliniche e cliniche sul
microbiota intestinale
Alimenti e nutrienti-Fabbisogni nutrizionali e
Raccomandazioni
Sicurezza sulla tavola del bambino. Allergie
alimentari nell’ambulatorio del pediatra
Osservatorio Nazionale della nutrizione: le evidenze

6 Eventi ECM Regionali
● BOLOGNA
● BARI
● ROMA
● FIRENZE
● NAPOLI
● CATANIA

AREA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA
L’Area Diagnostico-Terapeutica è correlata ai compiti
professionali individuati dal progetto cure primarie

è sviluppata in base alle dimensioni che maggiormente
ne caratterizzano la sua struttura in termini scientifici,
contrattuali ed economici

AREA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Self Help

Obiettivo: ottimizzare le competenze diagnostiche del
pediatra di famiglia in ordine alle patologie di più
frequente riscontro nell’attività quotidiana attraverso
l’utilizzo degli strumenti che permettono un più corretto e
circostanziato inquadramento diagnostico

AREA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Self Help

Attività possibili: Corsi di formazione per
l’implementazione degli strumenti self
help nella gestioni delle più frequenti
patologie osservate dal pediatra di
famiglia (ad es. asma, allergie,
polmonite, otite media acuta,
faringotonsillite, infezione delle vie
urinarie, lattante febbrile)

AREA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA
REFERENTE: MARCO MARIA MARIANI

Collaboratori:

Luigi Terracciano (MI)
Giovanni Simeone(BR)

• Riferimento normativo: ACN (dal 1996 in poi)
AIR, AAA
• Contesto di riferimento e coerenza: forme
associative, personale di studio(infermieristico),
prossima strutturazione delle AFT
• Definizione della realtà attuale: fotografia della
variegata applicazione nelle regioni

• Aree di criticità: valutazione politico/scientifica
delle carenze emerse, intese sia per quanto
riguarda le attività concesse dagli AIR sia come
attività effettivamente svolte dai pediatri
• Aree di intervento: attività formative, tarate sulle
singole realtà regionali; strutturazione di percorsi
diagnostico-terapeutici che rispondano a criteri di
appropriatezza; accordi commerciali con aziende
(per sconti o facilitazioni di acquisto ed uso di
materiale o apparecchiature)

ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Dermatologia

Obiettivo: migliorare le competenze del pediatra di
famiglia nel corretto inquadramento diagnostico e
terapeutico delle frequenti manifestazioni cutanee del
bambino

Attività possibili:

Corsi di formazione su casi clinici
emblematici e/o didattici

REFERENTE: Giuseppe Ruggiero
Collaboratori:

Porfirio Toscano (NA)
Roberta Bonfanti (LU)

67

Inizio attività
25.01.2017
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Arruolamento :
Invio lettera di adesione Area Dermatologia a tutti i segretari provinciali
L'obiettivo, era ed è quello di costruire un gruppo di Pediatri di Famiglia (
indipendenti dalle nomine provinciali e/o regionali) che acquisisca
competenze scientifiche in tematiche specifiche, in questo caso la
“dermatologia pediatrica”, e che possa metterle a disposizione per favorire
e sostenere :
-

la formazione regionale e nazionale

-

la produzione di materiale formativo-informativo

-

la ricerca clinica ed epidemiologica

- la disponibilita’ a diventare interlocutori privilegiati per la FIMP sulle
tematiche specifiche a scopi non solo culturali ma anche sindacaliassistenziali
69

Arruolamento :
Ad oggi hanno aderito 72 pediatri di famiglia
Area Dermatologia Fimp è costituita da 73 Pediatri ( Responsabile
Nazionale + 72 aderenti)
Distribuiti su quasi tutto il territorio nazionale
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Progetti :
1) Valutazione diagnostica e terapeutica degli emangiomi
nell'ambulatorio del pediatra: indagine epidemiologica tra i PdF in
Italia
Iniziato il 1 marzo 2017
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Progetti :
1) Valutazione diagnostica e terapeutica degli emangiomi
nell'ambulatorio del pediatra: indagine epidemiologica tra i PdF in
Italia
Iniziato il 1 marzo 2017
2) Artrite e la psoriasi in età pediatrica ?
Iniziato il 15 marzo 2017
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Progetti :
1) Valutazione diagnostica e terapeutica degli emangiomi
nell'ambulatorio del pediatra: indagine epidemiologica tra i PdF in
Italia
Iniziato il 1 marzo 2017
2) Artrite e la psoriasi in età pediatrica ?
Iniziato il 15 marzo 2017
3) Obesità e cute in età pediatrica : le manifestazioni dermatologiche
dei bambini obesi in età pediatrica
Inizierà il 1 maggio 2017

73

Progetti :
4) Protocollo diagnostico e terapeutico della Pediculosi in età
pediatrica
Progetto da elaborare insieme al Ministero della salute e da distribuire
attraverso la Fimp a tutti i pediatri e gli ambulatori d’Italia
Inizierà il 1 giugno 2017
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Progetti :
4) Protocollo diagnostico e terapeutico della Pediculosi in età
pediatrica
Progetto da elaborare insieme al Ministero della salute e da distribuire
attraverso la Fimp a tutti i pediatri e gli ambulatori d’Italia
Inizierà il 1 giugno 2017
5) Le manifestazioni cutanee della malattia di Kawasaki in Italia:
report da presentare alla Kawasaki Foundation , a Yokohama, al 12th
International Kawasaki Disease Symposium - 12-15 giugno 2018
Inizierà 1 settembre 2017
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Progetti :
6) Collaborazione come Fimp alla stesura delle raccomandazioni
all’uso dei cortisinoci topici nelle patologie dermatologiche della età
pediatrica .
Progetto realizzato in collaborazione con : FIMP, SIPPS, SIAIP, SIDerP
Raccomandazioni che saranno presentate anche al congresso nazionale
Fimp Settembre 2017
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Progetti futuri 2017-2018:
1) Le manifestazioni cutanee collaterali nei bambini in trattamento
oncologico in Italia.
Indagine epidemiologica e protocollo
2) Valutazione della esposizione al sole e della corretta fotoprotezione in
età pediatrica
Indagine epidemiologica e protocollo
3) Le prevenzioni delle ustioni : Alcohol-Free on the skin
Indagine epidemiologica e protocollo
4)

………………
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AREA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Malattie rare e malattie croniche

Obiettivo: caratterizzare il ruolo del pediatra di famiglia
nella rete assistenziale al bambino affetto da malattia
rara/genetica o portatore di malattia cronica sviluppando
le sue competenze in termini case-manager in relazione
alla valutazione dei problemi, all’identificazione dei
bisogni e alla definizione integrata del piano assistenziale
individualizzato

AREA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Malattie rare e malattie croniche

Attività possibili: Ricerca epidemiologica finalizzata a
misurare l’entità del fenomeno e il tipo di carico
assistenziale per il pediatra di famiglia

AREA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA
ATTIVITÀ sviluppate nell’ambito di quest’area:
Malattie rare e malattie croniche

Attività possibili: Corsi di formazione finalizzati allo
sviluppo delle competenze necessarie alla gestione della
complessità assistenziale

REFERENTE: Serafino Pontone Gravaldi

Collaboratori:

Laura Reali (Roma)
Maria De Giovanni (NA)

Partecipazione a gruppo di
lavoro tecnico
• Modello per la valutazione dei centri di
competenza per le malattie rare

• «Conoscere per assistere» progetti formativi
regionali per le malattie rare per i pediatri di
famiglia in collaborazione con UNIAMO – SIP FARMINDUTRIA – FIMG

LA SFIDA
Passare dai tavoli tecnici e/o
congressuali ad elaborazioni di piani
organizzativi territoriali.

OBIETTIVO
Conoscere e saper affrontare da parte del
pediatra di famiglia le più comuni
complicanze mediche in bambini affetti
da malattie rare.

A tal fine è stato fornito a tutti i pediatri di
famiglia di Frosinone una APP telefonica:
‘Urgenze nelle malattie genetiche e
metaboliche’
come strumento di conoscenza e di aiuto
concreto tutte le volte in cui una
situazione di urgenza e/o d’emergenza si
impatta con un malato raro

Stimolare i centri di riferimento a
redigere per ogni bambino con
malattia rara la cosiddetta
«Lettera di emergenza»
da consegnare al proprio pediatra di
famiglia riguardo a come affrontare in
maniera pratica e concreta la specifica
urgenza

PROGETTI AZIENDALI FIMP
FROSINONE
SU MALATTIE RARE
(APPROVATI DAL COMITATO AZIENDALE)

Progetto Cooperativistico
Cooperativa socio-sanitaria denominata
‘PROGETTO SALUTE’ in essere da circa 3 anni a
Frosinone costituita da pediatri di famiglia del
territorio in collaborazione con un team di
specialisti pediatri che attraverso le risorse
della propria attività professionale finanzierà
un ambulatorio per le malattie croniche e rare
a titolo gratuito per il paziente

PROGETTO FIMP AMBIENTE
REFERENTE: Maria Grazia Sapia

Scopo del Progetto
•
•
•
•

Interessarsi al problema (formarsi)
In fase di diagnosi pensare alla possibile eziologia ambientale
Identificare i casi sentinella
Educare:

– Pazienti e famiglie
– Colleghi e studenti
– Popolazione
• Pubblicare e ricercare
• Essere protagonista di iniziative di advocacy
• Fornire un modello di comportamento

Cosa e’ stato fatto
• Cinque corsi di Formazione per i rappresentati
provinciali
• Corsi articolati con relazioni e interazioni
• 68 partecipanti
• Formazione di 4 gruppi di lavoro che hanno
prodotto 4 poster da inviare a tutti i colleghi
tramite la rivista della Fimp per esporli negli
ambulatori.

Cosa e’ stato fatto
• Protocollo di intesa con Isde (Associazione
Medici per l’ambiente
• Protocollo di intesa con Anter(Associazione
Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) che
conta 250.000 iscritti
I protocolli hanno lo scopo di ampliare il campo
di azione dei pediatri e dare piu’ risonanza
alla loro missione di prevenzione

Cosa e’ stato fatto
• Instaurare rapporti con le istituzioni:
Ministero dell’Ambiente
Ministero dell’ Istruzione
Ministero della Salute

Cosa faremo
•
•
•
•

Capillarizzazione dei corsi di formazione
Produzione di dati scentifici
Coinvolgimento delle scuole
Creare il maggio numero possibile di Pediatri
Sentinella
• Valorizzare il ruolo del Pediatra di Famiglia
nella prevenzione ed educazione sanitaria
riguardanti l’ambiente

Progetto BUONANOTTE
REFERENTE: MATTIA DORIA

Progetto BUONANOTTE

razionale
• La carenza di sonno in età pediatrica è all’origine di molti disturbi
dell’infanzia e della preadolescenza, sia di natura psicologica sia fisica.
• Numerose evidenze segnalano l’importanza dell’igiene del sonno per
crescere un bambino in buona salute.
• Deprivazione e disturbi del sonno:
– Disturbi di attenzione, di iperattività e di controllo degli impulsi
– Scarso rendimento scolastico
– Deficit nel decision making
– Maggiore rischio di addiction per videogiochi, tablet, smartphone
– Maggior rischio di abuso di sostanze (alcol, sigarette, marijuana)

Progetto BUONANOTTE

obiettivi
•

Obiettivo primario:

indagare le abitudini relative al sonno nei bambini della fascia di età 12 mesi –
5 anni, mettendole a confronto con le linee guida della National Sleep
Foundation (2015), procedendo a una descrizione e valutazione
epidemiologica dei disturbi del sonno nei bambini italiani.
•

Obiettivo secondario

correlare le abitudini relative al sonno dei bambini studiati con parametri
comportamentali quali l’utilizzo di nuove tecnologie e dispositivi informatici
(smartphone, tablet, internet, tv digitale), per l’identificazione precoce di
comportamenti che possano essere predittivi di un disturbo di controllo e
disturbo ipercinetico degli impulsi in età adolescenziale

Progetto BUONANOTTE

popolazione
• Da 1 anno (12 mesi e 0 giorni) a 5 anni (5 anni, 11 mesi, 22 giorni)
• Accesso allo studio del pediatra di famiglia
per motivi diversi da malattia acuta
• Autocompilazione da parte del genitore

Progetto BUONANOTTE

la scheda

Progetto BUONANOTTE

11
regioni
Abruzzo (A. Lamborghini)

•
• Campania (M. Sticco)
• Friuli Venezia Giulia (F.
Ceschin)

•
•
•
•
•
•
•
•

Emilia Romagna (A. Antonelli)
Lazio (G. Cerimoniale)
Marche (A. Bottiglieri)
Piemonte (E. Bruno) pediatri di famiglia
Puglia (T. Cazzato)
Sicilia (G. Bottaro)
Toscana (M.M. Mariani)
Veneto (A. Pasinato e M.
Tommasi)
bambini 1-5 anni
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IN COLLABORAZIONECON ALTRE SOCIETA’ SCIENTIFICHE

Un 2017 impegnativo ma
di grandi soddisfazioni
• Nell’ambito della sua attività editoriale il 2017 vede la FIMP
proseguire e potenziare il percorso intrapreso in questi anni
con la pubblicazione di nuove Guide e documenti di
Consensus, importanti riferimenti evidence-based per la
pratica clinica
• I progetti in essere saranno quest’anno ancora più numerosi e
realizzati in collaborazione con altre Società scientifiche e
Associazioni esterne alla FIMP, a testimonianza della sempre
maggior considerazione di cui la FIMP gode nell’ambito del
panorama pediatrico italiano

Quest’anno lavoriamo a…
•
•
•

•
•
•
•

2 CONSENSUS
VIS - Vitamine, Integratori, Supplementi
Diete vegetariane/vegane in gravidanza ed età evolutiva

3 GUIDE PRATICHE
Il bambino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori
Adolescenza e Transizione. Dal Pediatra al Medico dell’Adulto
Guida pratica sull’uso dei cortisonici nelle patologie dermatologiche dell’età
pediatrica

VIS - Vitamine, Integratori,
Supplementi
•

La “Consensus VIS” vuole dare risposta ai più frequenti quesiti dei
pediatri italiani, rilevati tramite un questionario on line

•

La stesura è impostata sul massimo rigore scientifico, con la ricerca e
la valutazione delle evidenze secondo metodologie validate

•

Realizzata in collaborazione con

•

Più di 30 Autori coinvolti

•

Coordinatori e referenti:
–
–
–

Vito Leonardo Miniello (coordinatore)
Elvira Verduci
Maria Carmen Verga

VIS - Vitamine, Integratori,
Supplementi
Indice e Autori coinvolti
Vitamine, integratori e supplementi più comunemente prescritti nella pratica clinica
Vito Leonardo Miniello, Lucia Diaferio, Daniele Giovanni Ghiglioni, Angelo Pietrobelli, Elvira
Verduci, Valerio Nobili, Attilio Boner, Massimo Agosti, Gianni Bona, Giuseppe Saggese, Roberto
Berni Canani, Emanuele Miraglia del Giudice, Carlo Capristo, Ruggiero Francavilla,
Silvia Savastio, Giovanna Tezza, Alberto Martelli, Fabio Mosca, Chiamenti Giampietro, Salvatore
Barberi, Diego Peroni, Michele Fiore, Maria Carmen Verga, Carotenuto, Massimo Landi
A cosa servono
Alimenti in cui sono contenuti
Assorbimento e biodisponibilità nella somministrazione per via orale
Le patologie che possono interferire con l’assorbimento per via orale
Garanzie di sicurezza sulla filiera produttiva
Diagnosi degli stati carenziali di vitamine e oligoelementi.
Rilevanza clinica delle carenze lievi/moderate asintomatiche
Fabbisogni
Sovradosaggio
Indicazioni alla supplementazione. Posologia
Complesso vitaminico
Vitamina D
Vitamina C
Vitamina K
Vitamina E
I Multivitaminici
Acidi grassi polinsaturi a lunga catena
(LCPUFA) Omega 3 e Omega 6 DHA
Zinco

Magnesio
Calcio
Ferro
Iodio
Luteina
Triptofano
Melatonina
Zenzero
Curcuma

VIS - Vitamine, Integratori,
Supplementi
Indice e Autori coinvolti (continua)
Critically Appraised Topics
Giovanni Simeone, Maria Carmen Verga, Filomena Palma, Immacolata Scotese, Massimo Landi,
Michele Fiore, Giovanna Tezza, Angelo Pietrobelli, Elvira Verduci, Domenico Careddu, Sapia,
Chiappini, Berni Canani, Di Sessa, Mosca, Agosti, Miniello, Nobili, Silvia Savastio, Careddu, Vania,
Bona, Ghiglioni, Boner Attilio, Chiamenti Giampietro
Quali patologie possono interferire con l’assorbimento per via orale di vitamine e supplementi?
L’eccesso di supplementazione di vitamine aumenta il rischio di sovrappeso/obesità?
Bisogna somministrare vitamina K a tutti i bambini allattati al seno?
È veramente necessaria la supplementazione di fluoro per os o è altrettanto efficace per via
topica? E fino a quando?
Ci sono evidenze sull’utilità dell'associazione vit D+ DHA?
Sono utili vitamine e/o supplementi negli adolescenti?
Sono necessari integratori negli adolescenti che praticano sport agonistico?
Vitamine e supplementi aumentano l'appetito?
Servono nella convalescenza?
Ci sono evidenze scientifiche sull’utilità della supplementazione di luteina?
Come è possibile integrare le vitamine in modo naturale?
La somministrazione di antibiotico comporta il rischio di carenze vitaminiche?
Ci sono prodotti efficaci per “rinforzare le sue difese immunitarie”?
È necessario somministrare integratori e vitamine se il bambino segue diete particolari?
Dobbiamo usare sale iodato?
Ci sono supplementi che migliorano la memoria?
È efficace la somministrazione di Mg in particolari disturbi (tic, disturbi del sonno, sudorazione,
ecc.)?
Quali sono gli effetti della pappa reale?
È efficace la somministrazione del complesso vitaminico B nelle neuropatie?
I passi ragionati per il pediatra
Utilità della somministrazione nel bambino e nell’adolescente sano

Diete vegetariane/vegane in
gravidanza ed età evolutiva
•

La Position Paper, su iniziativa della famosa pediatra
nutrizionista Margherita Caroli, ha lo scopo di colmare un vuoto
e di fare chiarezza sulla “pratica della dieta vegetariana,
spesso portata all’estremo e senza l’ausilio adeguato di nozioni
nutrizionali specifiche, fino ad arrivare all’ortoressia più stretta”
e di dare risposta ai più frequenti quesiti dei pediatri italiani.

•

Realizzata in collaborazione con

•

Numerosi Autori coinvolti. Coordinatori e referenti:

–
–
–
–

Margherita Caroli (coordinatrice)
Marcello Bergamini
Giovanni Simeone
Maria Carmen Verga

Diete vegetariane/vegane in
gravidanza ed età evolutiva
Indice e Autori coinvolti
Rilevanza del fenomeno (epidemiologia e trend)
Sieri S, Rossi L
Definizione dei diversi modelli di dieta vegetariana
Miniello V, Capristo C, Careddu D
Fabbisogni, apporti dietetici, criticità nutrizionali e supplementazioni nelle diverse diete
ed età
Macronutrienti
Verduci E, Barberi S, Trapani GF
Micronutrienti e vitamine
Saggese G, Biasucci G, Trapani GF
Crescita dei bambini sottoposti a diete vegetariane
Giussani M, Careddu D
Morbilità e diete vegetariane
Caroli M, Vania A
Sviluppo neuro-cognitivo e diete vegetariane
Salerno M, Gritti A
Disturbi del comportamento alimentare e diete vegetariane
Gritti A, Salerno M
La comunicazione con le famiglie vegetariane
Venturelli L, Fiore M, Trapani GF

Diete vegetariane/vegane in
gravidanza ed età evolutiva
Indice e Autori coinvolti (continua)
Diete vegetariane ed impatto sulle diverse età
Gravidanza
Capristo C, Cetin I (Marconi), Rossi L, Sieri S
Primi 6 mesi di vita
Miniello V, Piazzolla R
Secondo semestre di vita
Vania A, Caroli M
12-36 mesi
Miniello V, Giussani M
3-6 anni
Verduci E, Bernardo L, Prodam L, Barberi L
6-10 anni
Verduci E, Bernardo L, Prodam L, Barberi L
Adolescenza
Vania A, Giussani M

Il bambino nella sua famiglia.
Guida pratica per i genitori
•

Sulla base del successo riscosso dalla Guida “Da 0 a 6 anni”,
pubblicata nel 2006, questa nuova Guida pratica intende, conservando
l’essenza del documento precedente, integrarne i contenuti, alla luce
delle novità emerse in questi anni in materia di puericultura e nell’ottica
di continuare a fornire un esaustivo e aggiornato sostegno alla
genitorialità

•

Un lavoro enorme, realizzato con il sostegno e la collaborazione di:

•

Più di 70 Autori coinvolti nella revisione e nella stesura dei testi

•

Coordinatori e referenti:
•
•

Leo Venturelli, Maria Carmen Verga (supervisori)
Michele Fiore, Elvira Verduci, Annamaria Staiano, Giovanni Corsello, Iride
dello Iacono, Francesco Pastore, Valdo Flori, Renata Bortolus

Il bambino nella sua famiglia.
Guida pratica per i genitori
Indice e Autori coinvolti
Appena nata, appena nato!
Michele Fiore (coordinatore), Leo Venturelli, Maria Carmen Verga, Filomena Palma,
Immacolata Scotese, Dora Di Mauro, Francesco Di Mauro, Giovanna Tezza, Lorenzo
Cresta
Casa, dolce casa
Siamo in tanti
Una nuova vita
Consigli pratici
Si mangia!
Elvira Verduci (coordinatrice), Vito Leonardo Miniello, Domenico Careddu, Andrea
Vania, Margherita Caroli, Roberto Berni Canani, Lucia Diaferio, Pietro Falco, Ruggiero
Francavilla
Allattamento al seno
Il biberon
Alimentazione complementare
Alimentazione dopo l’anno
Le supplementazioni
Vitamina D
Vitamina K
Fluoro
Ferro
Luteina
Dha
Probiotici

Sovrappeso e obesità, un primato italiano. Come prevenirli
Consigli pratici

Il bambino nella sua famiglia.
Guida pratica per i genitori
Indice e Autori coinvolti (continua)
Si cresce!
Iride Dello Iacono (coordinatrice), Leo Venturelli, Michele Fiore, Maria Carmen Verga,
Filomena Palma, Immacolata Scotese, Di Mauro e Di Mauro Bis, Giovanna Tezza, Massimo
Landi, Corinna Gasparini, Lorenzo Cresta, Margherita Caroli
Lo sviluppo del corpo
Lo sviluppo della mente
Lo sviluppo dell’autonomia
Consigli pratici

Comportati bene!
Leo Venturelli (coordinatore), Corinna Gasparini, Gianni Bona, Luca Bernardo
Problemi di comportamento: come affrontarli
Genitori quasi perfetti
Consigli pratici
Ci si ammala, ci si cura
Leo Venturelli (coordinatore), Iride Dello Iacono, Alberto Martelli, Salvatore Barberi, Valerio
Nobili, Giovanni Simeone, Sergio Clarizia, Lucia Diaferio, Valter Spanevello, Emanuele
Miraglia Del Giudice, Michele Fiore, Massimo Landi, Valdo Flori, Gianni Bona (coordinatore),
Elena Chiappini, Rocco Russo, Giorgio Conforti, Luca Bernardo
Il pediatra di famiglia
Quando i bambini non stanno bene
Le vaccinazioni sono importanti!!
Consigli pratici

Il bambino nella sua famiglia.
Guida pratica per i genitori
Indice e Autori coinvolti (continua)
Metterli al sicuro!
Francesco Pastore (coordinatore), Giovanni Simeone, Daniele Ghiglioni
La sicurezza domestica
La sicurezza all’aperto
Consigli pratici
Il lavoro. La legge
Valdo Flori (coordinatore), Maria Carmen Verga, Luigi Cerimoniale, Mauro Zaffaroni
Conciliare nascita e lavoro
Si torna al lavoro
Genitori migranti
Consigli pratici

Prepararsi ad una nuova gravidanza
Renata Bortolus (coordinatrice), Irene Cetin, Nicola Chianchiano, Giuseppe Saggese
Quando?
La prevenzione pre-concezionale
La prevenzione in gravidanza
Gli inquinanti ambientali e alimentari.
I corsi di preparazione al parto
Casa, clinica o ospedale?
Le donazioni: il cordone ombelicale, il latte umano
Consigli pratici

Guida pratica sull’uso dei cortisonici
nelle patologie dermatologiche
dell’età pediatrica
•

Questa Guida Pratica vuole dare risposta ai più frequenti
quesiti dei pediatri italiani sull’argomento, a oggi molto dibattuto
e interessante

•

La stesura sarà impostata sul massimo rigore, con la ricerca e
la valutazione delle evidenze scientifiche

•

Realizzata in collaborazione con

•

Coordinatori e referenti:
–
–
–
–
–

Galli E, Peroni D (coordinatori)
SIAIP: Duse M, Ricci GP, Capra L, Maiello T, Di Mauro Dora
SIPPS: Landi M, Martelli A, Terracciano, Dello Iacono I, Ghiglioni D
FIMP: Ruggiero G,Toscano P
SIDerP: Neri I, El Hachem M, Ferrara M , Girolomoni G, Arcangeli F

Guida pratica sull’uso dei cortisonici
nelle patologie dermatologiche
dell’età pediatrica
Indice e Autori coinvolti
Meccanismo d’azione dei cortisonici topici
Neri, Ricci, El Hachem
Perché un ct (cortisonico topico) è più o meno potente
Neri, Ricci, El Hachem
Classificazione dei ct a seconda della potenza
Girolomoni, G Ruggiero, Arcangeli
Note pratiche (tipo di veicolo, crema, unguento; dosi die, bendaggio umido, ecc.)
Girolomoni, Ruggiero, Arcangeli, Maiello
Reazioni ai ct (anche allergiche, quando sospettarle)
Martelli, Landi, Terracciano
Ruolo degli steroidi sistemici nelle dermatiti (razionale e meccanismo d’azione)
Neri, Capra, Ricci
Gli steroidi sistemici sono tutti uguali? Note d’uso
Maiello, Di Mauro Dora, Ferrara, Dello Iacono, Toscano

Guida pratica sull’uso dei cortisonici
nelle patologie dermatologiche
dell’età pediatrica
Indice e Autori coinvolti (continua)
Schede sintetiche
Dermatosi neonatali transitorie
Ferrara, Toscano, Di Mauro

DAC e DIC
Neri, El Hachem M, Maiello

Dermatite da pannolino
Ferrara, Toscano, Di Mauro

Impetigini
Arcangeli, Martelli, Landi, Di Mauro Dora

Dermatite seborroica
Girolomoni, Ruggiero, Martelli, Landi

Psoriasi
Neri, El Hachem M, Maiello, Ruggiero

Dermatiti esfoliative
Arcangeli, Martelli, Landi, Di Mauro Dora

Dermatiti da farmaci
Neri, El Hachem M, Maiello

Dermatite atopica
Girolomoni, Ruggiero, Martelli, Landi, Ricci,
Arcangeli

Orticarie acute e croniche
Arcangeli, Martelli, Landi, Ruggiero

Dermatite delle mani
Arcangeli, Martelli, Landi

Adolescenza e Transizione.
Dal Pediatra al Medico dell’Adulto
•

•

Lo scopo della Guida è quello di fornire uno strumento pratico, concreto
e di facile consultazione ad uso del Pediatra e del Medico dell’adulto,
con il fine ultimo di metterli nella condizione di assistere al meglio sia il
soggetto sano sia il paziente cronico in questa delicata fase di
“passaggio del testimone”, ancora del tutto inesplorata sotto alcuni
aspetti.
Un lavoro di squadra, realizzato con il sostegno e la collaborazione di:

Gruppo di studio Adolescenza

•

Più di 80 Autori coinvolti nella stesura dei testi

•

Coordinatori e referenti:
–
–

Saggese G, Cutrera R, Greco L, Fiore M (supervisori)
Verga MC, Venturelli L, Lamborghini A, Spanevello V., Fiore M.

Adolescenza e Transizione.
Dal Pediatra al Medico dell’Adulto
Indice e Autori coinvolti
Prefazione
Introduzione
Tangolo, Venturelli, Greco

Capitolo 1: l’adolescenza
Saggese, Bona, Giampaolo De Luca, Greco, Lamborghini; coordinatore: M Carmen Verga
Generalità
Chi è l’adolescente?
Chi è il medico dell’adolescente?
Peculiarità, problematiche, comportamenti a rischio
L’adolescente con malattia cronica e complesse, le malattie rare

Capitolo 2: la transizione
Saggese, Bona, Giampaolo De Luca, Lamborghini; coordinatore: Adima Lamborghini
Definizione
Concetti generali

Adolescenza e Transizione.
Dal Pediatra al Medico dell’Adulto
Indice e Autori coinvolti (continua)
La transizione dell’adolescente con malattia cronica. Quale programma di cura
devo concordare? Aspetti assistenziali nell’adolescente
Martelli, Peroni, Michele Miraglia Del Giudice, Landi, Barberi, Ghiglioni Renato Cutrera,
Fulvio Esposito,Elisabetta Bignamini Francesco De Luca, Luigi Greco De Sanctis, Andria,
Taruscio, Basso, Fagioli, Bona, Saggese, Pozzobon, Gaudino, Gulino, Grandone,
Cucchiara, Nobili, Vajro, Emanuele Miraglia del Giudice, Prodam, Ricotti, Chiappini,
Maggi, Mercuri, Raia, Ravelli, Jankovic
Patologie allergiche
Patologie respiratorie
Cardiopatie e ipertensione. Il paziente GUCH
Emoglobinopatie
Malattie rare
Tumori
Patologie endocrine
MICI
Epatopatie
Obesità
Malattie infettive
Patologie neuromuscolari
Fibrosi cistica
Patologie reumatologiche
La comunicazione della diagnosi di malattia

Adolescenza e Transizione.
Dal Pediatra al Medico dell’Adulto
Indice e Autori coinvolti (continua)
La transizione dell’adolescente sano
Aspetti medico legali della visita all’adolescente
Savastano, Macrì, coordinatore: Michele Fiore
Comunicare con l’adolescente
Ammaniti, Tucci, Arigliani, Cazzato, coordinatore: Michele Fiore
Come intercettare – la Check list
Gasparini, Vignoli, Albizzati, Testino, Franzoni, Gritti, Monteleone, Masi, Ferrara, Mazzei
coordinatore: Leo Venturelli
Le dipendenze: fumo, alcol, gioco, droghe vecchie e nuove
Le “nuove” dipendenze: videogiochi, cellulari, internet, “Social”, gambling
I disturbi del comportamento alimentare
I disturbi della salute mentale
L’abuso e il maltrattamento
Le schede
Conforti, Adinolfi, Chiappini, Bruni, Dei, Miniello, Verduci, Vania, Caroli, Testino, Pastore,
Cirillo, coordinatore: Leo Venturelli
I vaccini Le malattie sessualmente trasmesse
L’educazione sessuale
La corretta alimentazione
Mode alimentari e junk food
Fumo
Alcol
Droghe
Incidenti

Adolescenza e Transizione.
Dal Pediatra al Medico dell’Adulto
Indice e Autori coinvolti (continua)
La cartella clinica informatica
Reggiani, Landi, Bottaro, Cerimoniale, Flori, Moraglia, Cantarutti, Varrasi, Adinolfi, Cirillo,
Rossi, coordinatori: Michele Fiore; Leo Venturelli
I parametri da inserire La scheda di Infantia
La scheda di Junior bit
La scheda di Camilla
La scheda nel software del MMG
I nuovi Bilanci di salute
Simeone, Bergamini, Verga, Lamborghini, Giampaolo De Luca, Flori, Adinolfi, Cirillo
coordinatori: Michele Fiore; Leo Venturelli
Per il pediatra [12-16 anni]
Per il Medico di Medicina Generale [16-18 anni]

Capitolo 3: la formazione del pediatra e del medico dell’adulto
Saggese, Spanevello, Flori, Tangolo, Greco, Rossi
Coordinatore: Valter Spanevello

GIOVEDI 28

Auditorium

SALA A

11.00-13.00

SALA B

SALA C

I CORSI

Titolo

La diagnostica ORL nello
studio del pediatra di
famiglia: l'OMA

Le bandierine rosse
ORTOPEDIA: l'approccio
dell'esame neurologico e del
diagnostico alle patologie
neurosviluppo nei bilanci di
dell'adolescente
salute dei primi 3 anni

OCULISTICA: gli screening nei
primi 3 anni di vita nello
studio del pediatra di famiglia

Conduttore
Relatore/i

Giovanni Lenzi
Mattia Doria

Giovanni Cerimoniale
Monica Pierattelli

Giulio Barbero
Fiorenza Ducceschi

AUDITORIUM

14.30-19.00

14.30-17.00

Valter Spanevello
Renato Antenucci

INAUGURAZIONE DEL CONGRESSO E SALUTI DELLE AUTORITA’
QUANDO LA FIMP PROMUOVE LA RICERCA SUL CAMPO: le abitudini al sonno dei bambini italiani e la
correlazione con gli stili di vita nei primi mille giorni ...e più
L’IMPEGNO SOCIALE DELLA FIMP: per l’ambiente, i diritti dei minori e la prevenzione
LA PEDIATRIA DEL FUTURO. Che cosa ci racconta sul futuro stato di salute il metabolita che colonizza il
bambino dalla vita fetale in avanti

17.00-19.00 Sessione: LE VACCINAZIONI

VENERDI 29
8.30-10.30
Titolo
Conduttore
Relatore/i

Auditorium

Conduttore
Relatore/i

L'utilizzo dei corticosteroidi
inalatori

La Genetica nel quotidiano

Adima Lamborghini
Stefano Miceli Sopo
Renato Cutrera

Antonino Gulino
Angelo Selicorni
Martino Ruggieri

Titolo
Conduttore

Giuseppe Di Mauro

Relatore/i

Giulio Barbero
Fiorenza Ducceschi

Dalla fisiologia alla patologia
L'alimentazione nell'età
del sonno: cosa ci rivela il
pediatrica: qualità e quantità
progetto BUONANOTTE
Emanuela Malorgio
Ruggiero Piazzolla
Margherita Caroli
Mattia Doria
Andrea Vania, Rita Dolceamore
SESSIONE

L'utilizzo dei cortisonici nelle
VIS: Vitamine, Integratori e
patologie dermatologiche in età
Supplementi (Consensus FIMP,
pediatrica (Consensus FIMP, SIPPS,
SIPPS)
SIAIP, SIDERP)

Giuseppe Ruggiero
Diego Peroni
Leo Venturelli
Fabio Arcangeli
Ministero Salute e AGE/MOIGE
Elena Galli

Domenico Careddu
Massimo Agosti
Elvira Verduci
Leonardo Miniello

FACCIAMO IL PUNTO SU…

16.45-18.45

Conduttore

OCULISTICA: gli screening nei
primi 3 anni di vita nello
studio del pediatra di famiglia

LE CONSENSUS
Accompagnare i genitori nei
percorsi di crescita dei bambini
(Guida pratica: FIMP, SIPPS, SIP,
Ministero Salute, MOIGE, AGE)

Titolo

SALA C

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SU…

14.30-16.30

Relatore/i

SALA B

I CORSI
Le bandierine rosse dell'esame
ORTOPEDIA: l'approccio
La diagnostica ORL nello
neurologico e del
studio del pediatra di famiglia:
diagnostico alle patologie
neurosviluppo nei bilanci di
l'OMA
dell'adolescente
salute dei primi 3 anni
Giovanni Lenzi
Giovanni Cerimoniale
Valter Spanevello
Mattia Doria
Monica Pierattelli
Renato Antenucci

10.45-13.00
Titolo

SALA A

Disturbi Specifici
dell'Apprendimento
Teresa Cazzato

I perché del biologico in età
pediatrica
Graziella Sapia

Sergio Bernasconi
Renata Alleva
D. Lucangeli
Rappresentante Scuola - MIUR Giovanni Dinelli
Fabio Taffetan

I disturbi minzionali
Lorena Pisanello
Giovanni Montini
Pietro Ferrara

Gastroenterologia, Febbre e
Dolore

Tbd
Tbd

SABATO 30
8.30-10.00
Titolo
Conduttore

Relatore/i

Auditorium
IL CONGRESSO FAI DA TE…
- Neonatologia
- Ematologia
Milena Lo Giudice

SALA C
CORSO A NUMERO CHIUSO
La vaccinazione nello studio
del pediatra di Famiglia
Giovanni Vitali Rosati

Massimo Agosti
Saverio Ladogana

Giorgio Conforti
Alessandro Capolongo
Martino Barretta
Paolo Lubrano

10.00-11.30

SALA A
SALA B
OPINIONI A CONFRONTO
PROGETTI
Quando le infezioni diventano
conducono
ricorrenti
Valter Spanevello
Giuseppe Mazzola
Luciano Basile
Massimo Pettoello Mantovani
Maurizio De Martino
Paola Marchisio
° Le esperienze cliniche di
pedianet sulle IRR
°Le vie aeree superiori e il
naso: quali complicazioni e
quali trattamenti?
COSA C'E' DI NUOVO…
10.00-10.45

Titolo

Emangiomi: se, quando e
come trattare

L'utilizzo appropriato degli
antipsicotici in età pediatrica

Conduttore

Bruno Ruffato
Raffaele Falsaperla
Annalisa Capuano
10.45-11.30
L'uso non contraccettivo dei
Il diabete, i diabeti
farmaci contraccettivi
Gaetano Bottaro
Michele Mencacci

Relatore/i

Maria Chiara Lucchetti

Conduttore
Relatore/i

Titolo

11.30-13.30
Titolo
Conduttore
Relatore/i

14.30-16.30

CORSO A NUMERO CHIUSO
La vaccinazione nello studio
del pediatra di Famiglia

Progetti di Ricerca e
Comunicazione dei pediatri di
famiglia
Giovanni Vitali Rosati

Giuseppe Ruggiero
Maya El Hachem
Fabio Arcangeli

Giorgio Conforti
Alessandro Capolongo
Martino Barretta
Paolo Lubrano

Dario Iafusco

AUDITORIUM
TAVOLA ROTONDA
LA TUTELA DELLA CONTINUITA' DELLE CURE: DALL'ADOLESCENTE DI OGGI ALL'ADULTO DI DOMANI
Mauro Boldrini
FIMP, FIMMG, SIMG, SIP, SIPPS, SICuP , ISS

A TU PER TU CON IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Mauro
Domenico Careddu
Teresa Cazzato
Giovanni Cerimoniale
Mattia Doria
Antonino Gulino
Adima Lamborghini
Milena Lo Giudice
Donella Prosperi
Giuseppe Ruggiero
Maria Grazia Sapia
Valter Spanevello
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Valter Spanevello

ATTIVITA’
SCIENTIFICA

ATTIVITA’
SINDACALE

MAGGIORE CAPACITA’
CONTRATTUALE

L’ ATTIVITA’ SCIENTIFICA E’
FERTILIZZANTE INDISPENSABILE
DELLA NOSTRA ATTIVITA’ SINDACALE

