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Razionale 
I mesi appena trascorsi hanno costituito un banco di prova estremamente impegnativo per tutti i sanitari, 
ospedalieri o territoriali, e non hanno risparmiato la pediatria, alle prese con una nuova e diversa modalità 
di lavoro.  

Ancor oggi il persistere di casi di positività al Covid19 costringe il Ministero della Salute a reiterare disposizioni 
che modificano ampiamente il nostro modo di lavorare, ma che si ripercuotono anche sul nostro modo di 
formarci ed aggiornarci. 

Anche SIMPE ha dovuto rinunziare al già programmato Congresso Nazionale di Firenze, ma non ha voluto e 
non vuole rinunciare a discutere, aggiornare, formare, i pediatri italiani. Seppure a distanza. 

Nasce così il nostro WebCongresso Nazionale il quale, attraverso modalità sia in diretta che in registrata o 
anche on-demand, rispetterà la sua struttura oramai consolidata. 

Non mancheranno, quindi, i Corsi di Formazione (I disturbi delle vie urinarie, affrontati a più voci; i disturbi 
del sonno in era Covid19, la dermatologia e la psicodermatologia), né faremo a meno delle sessioni 
tradizionali; ancora una volta affronteremo temi sociali, identificati dal titolo “I bambini di scarto” e da 
interventi su: bambini in carcere con le mamme, bambini in carcere o nelle strade, bambini in casa-famiglia, 
bambini stranieri non accompagnati. 

Siamo in piena epidemia ed è inevitabile parlare del Covid19, di cosa esso abbia rappresentato, e rappresenti 
ancor oggi, per i bambini e le loro famiglie; ma vedremo, anche, gli effetti che il lockdown impostoci dalla 
pandemia ha determinato su un ambiente martoriato. Lo faremo con interventi che vedranno a confronto 
Bologna, Roma, la Terra dei Fuochi e Taranto. 

Un posto particolare avranno, infine, le vaccinazioni; sia quella che tutte le Società Scientifiche, compresa 
SIMPE, hanno sollecitato con particolare forza, l’antinfluenzale stagionale, ma anche le altre vaccinazioni, 
quelle cioè che in questi mesi hanno visto diminuire drammaticamente le proprie coperture. 

Ma non mancheranno le novità:  

- Verso SIMPE 2020, una serie di webmeeting di avvicinamento al Congresso Nazionale, programmate 
per i mesi che precedono l’evento centrale. 

- Tutto in mezz’ora: sintomi banali che talora nascondono pericoli per i bambini; riconoscere i segnali 
d’allarme, le red flags, è indispensabile per la salute dei nostri piccoli pazienti. 

- La vetrina di SIMPE: i Progetti che SIMPE sta portando avanti nelle varie articolazioni regionali; i 
poster dei lavori già svolti; le anteprime delle sperimentazioni della Rete di Epidemiologia e Ricerca 
(REPER). 

 
Responsabile Scientifico: Roberto Sassi 

 



Programma 
SIMPE 2020 I CORSI 
Giovedì 5, Venerdì 6 e Sabato 7 Novembre Ore 14,30 – 16,30  

Corso: 
Le patologie delle vie urinarie: tutti intorno a un Tavolo, per discutere di:  
Infezioni delle vie urinarie e patologie malformative e disfunzionali  
Antibioticoterapia delle IVU ed ematuria, proteinuria isolata e ipertensione 
Perché un corso interdisciplinare sulle patologie delle vie urinarie?  
Sicuramente perché il 7% delle febbri sotto i 2 anni di vita sono causate da Infezioni delle Vie Urinarie, con un 
rapporto maschi/femmine che inizialmente è in parità ma che poi diventa nettamente a favore del 
pubblico femminile (10 a 1). 
Ma anche perché in età prescolare abbiamo un 7-10% di bambini che contattano il proprio pediatra per una 
cistite ricorrente o per chiari segni di iperattività vescicale su base non neurogena. 
Sono percentuali importanti che non vanno dimenticate, ma anzi inquadrate. E vanno inquadrate guardandole 
da varie angolazioni. Noi lo faremo con:  
Lorenzo Cresta                          Pediatra di Libera Scelta 
Giorgio Piaggio                          Nefrologo dell'Istituto G. Gaslini 
Marcello Cimador                      Professore ordinario dell'Università di Palermo e Direttore Dip. MI  
Giuseppe Russo                       Infettivologo, attuale primario del Centro Covid di Sestri Levante 

 
Corso: Sogno o son desto: i disturbi del sonno in età pediatrica 
Moderatore Immacolata La Bella  

• Il bambino che non dorme o dorme male - Maria Pia Villa 
• L’adolescente e il sonno – Maria Pia Villa 
• Educarsi al sonno - L’aiutino aiuta? Paolo Curatolo 

 
Corso: La pelle questa (s)conosciuta: le nuove frontiere terapeutiche  
Moderatore: Immacolata La Bella 

• Psiche e cute - Cesare Filippeschi 
• Le eruzioni cutanee in tempo di Covid19 – Cesare Filippeschi 
• Poco sole, poca vitamina D: le patologie cutanee dopo il lockdown – Emanuele Miraglia Del Giudice 

 

SIMPE 2020 CONGRESSO ONLINE 
Giovedì 5 novembre 
Ore 16,30 – 18,30 SIMPE PER I SOCIALE  
(La sessione, registrata in precedenza, viene inserita in apertura della giornata inaugurale del 2 
ottobre. Il talk show ha bisogno di un conduttore) 

Presentazione del Presidente 

Talk show: I bambini di scarto  

- bambini in carcere con le mamme - on. Paolo Siani 
- bambini in casa-famiglia: Bibbiano e non solo 
- adolescenti in strada, adolescenti in carcere - Gianluca Guida  



- minori stranieri non accompagnati - Luciano Trovato 

 
Venerdì 6 Novembre  
 

Ore 9,30 – 10,00 Tutto in mezz’ora. Riconoscere le red flags 
Sembrano banali, sono banali; spesso, ma non sempre.  
Identificare il segno di allarme nella banalità quotidiana non è sempre agevole e scontato. Facciamo il punto 
con gli esperti. In maniera sintetica ma completa 

Il Dolore - Assunta Tornesello 

 

Ore 10,00 – 11,00 L’ARIA ‘PESA’ dagli aspetti genetici a quelli clinici: quanto 
l’inquinamento ambientale è determinante per la salute dei nostri bambini  
Moderatore: Maria Grazia Licastro, Motta 
Mentre il mondo si sforza di contenere la diffusione di COVID-19, molte attività economiche hanno subito una 
battuta d'arresto, portando a una netta riduzione dell'inquinamento atmosferico. E con lo sgombero dei cieli, i 
ricercatori stanno avendo un'opportunità senza precedenti di contribuire a rispondere a una delle più spinose 
questioni aperte della scienza del clima: l'impatto dell’inquinamento atmosferico. È però essenziale che il 
Pediatra di Famiglia comprenda fino in fondo i danni che l’inquinamento atmosferico arreca ai bambini, sin dal 
momento del concepimento e, forse, anche prima. Tanti Pediatri lo hanno fatto, e lo stanno facendo. 
Ascoltiamo le loro esperienze per capire cosa noi tutti possiamo fare per le attuali e le future generazioni. 
 

• Le implicazioni genetiche degli inquinanti spiegate al dottore di mio figlio - tbd 
• Quanto incide l’inquinamento ambientale nella patologia oncologica - A. 

Tornesello 
• Gli effetti dell’inquinamento ambientale sullo sviluppo dei polmoni dei feti esposti 

in utero e sulle gestanti - Laura Reali 
• Le esperienze dei pediatri di fronte ad un’emergenza ambientale del territorio  

 A Bologna: il progetto l’aria ‘pesa’ - Leda Menna 
 A Roma - Maria Teresa Fonte 
 In Terra dei Fuochi - Assunta Edma Marigliano 
 A Taranto  - Mina Valentino 

 

Ore 11,00 – 12,00 Arriva l’influenza. Almeno stavolta ci prepariamo? 
Mai come stavolta le Società Scientifiche si sono trovate d’accordo nel chiedere la concessione del vaccino 
antinfluenzale gratuito per la fascia pediatrica. È solo la moda del momento o risponde a reali esigenze, 
legate anche alla persistenza del Covid19.  
 
Conduce: Rodolfo Rollo 

• L’influenza stagionale e i bambini: quantifichiamo il problema - Alberto 
Fedele  

• L’influenza e il Covid19: c’è una strategia? - Michele Conversano 
• L’Unione Europea e la vaccinazione antinfluenzale stagionale: cosa sta 

cambiando Pier Luigi Lopalco 
 



Ore 12,00 – 13,00 Si mangia, si cresce, si… 
Lo sviluppo del “senso”gusto avviene nel corso dei primi 3 anni di vita. E può essere guidato dalla corretta e 
ripetuta esposizione agli alimenti . A questo processo partecipano tutti gli attori che si occupano della 
alimentazione del bambino e il pediatra ha il compito di guidare e suggerire le scelte alimentari della famiglia. 
Inoltre le nuove tendenze in materia quali biologico o alimentazioni alternative (vegetariana vegana e altro) se 
ben conosciute possono integrarsi in modo corretto con la alimentazione tradizionale correggendo eventuali 
carenze nutrizionali.Non va dimenticato poi il ruolo basilare che ricopre l’alimentazione nel supportare e molto 
spesso gestire le patologie croniche 

• Allattamento al seno: le strategie - Andrea Vania 
• Il lattante pretermine e l’alimentazione - Andrea Vania 
• Gli alimenti speciali: grande o piccolo è un disturbo - Chiara Montanari 
• I prebiotici, i probiotici, i postbiotici, i simbiotici. Quale rapporto con l’immunità? -

Andrea Lo Vecchio 

 

Ore 13,00 – 13,30 Tutto in mezz’ora. Riconoscere le red flags 
Sembrano banali, sono banali; spesso, ma non sempre.  
Identificare il segno di allarme nella banalità quotidiana non è sempre agevole e scontato. Facciamo il punto 
con gli esperti. In maniera sintetica ma completa 

L’Asma - Guglielmo Scala 

 

Sabato 7 Novembre 
 
Ore 9,00 – 9,30 Tutto in mezz’ora. Riconoscere le red flags 
Sembrano banali, sono banali; spesso, ma non sempre.  
Identificare il segno di allarme nella banalità quotidiana non è sempre agevole e scontato. Facciamo il punto 
con gli esperti. In maniera sintetica ma completa 

La Diarrea (…) 
 

 
Ore 9,30 – 10,30 Nati digitali (In)consapevoli  
Moderatore: Maria Rosaria Filograna 

• Il cervello plastico: dalle modifiche del neurosviluppo a quelle cognitive nei nati 
digitali (…)                                                  

• La filosofia del digitale: comprendere le tecnologie e i loro effetti sociali, 
etici e culturali - Gabriele Giacomini        

• Videoscuola non solo in emergenza Coronavirus: sfide e opportunità dello 
studio su schermo per bambini e genitori – Marco Gui 

 
 

Ore 10,30 – 11,00 Tutto in mezz’ora. Riconoscere le red flags 
Sembrano banali, sono banali; spesso, ma non sempre.  
Identificare il segno di allarme nella banalità quotidiana non è sempre agevole e scontato. Facciamo il punto 
con gli esperti. In maniera sintetica ma completa 

La Stipsi (…) 



  

Ore 11,00 – 12,00 Nutrienti, integratori, vitamine: utili, inutili, fondamentali 
Finora nessuno studio ha dimostrato che la somministrazione dei singoli componenti sotto forma di integratori 
possa dare gli stessi effetti benefici che sono associati all’ingestione di frutta e vegetali. Di conseguenza, si 
pensa che tali effetti siano dovuti soprattutto all’azione congiunta e sinergica di molteplici costituenti, molti dei 
quali probabilmente ancora da individuare, presenti nell’alimento. Questa azione sembra venir meno nel 
momento in cui tali composti benefici vengono ad essere ingeriti singolarmente e in forma relativamente 
concentrata (integratori, ecc.) 

• Integratori e vitamine: uso e abuso - Andrea Vania 

• Quando e come supplementare: dalla nascita all’adolescenza - Paola Iaccarino 

Idelson 

• Integratori e microbioma: quali supplementazioni interagiscono realmente? -

Donatella Del Gaizo 

• Uso dello Streptococco salivarius K12 nella prevenzione delle faringotonsilliti 
streptococciche e virali - Cioffi Luigi 

 
Ore 12,00 – 13,00 SIMPE RICERCA 

• Il salbutamolo off label solo sul territorio o anche in ospedale?  Dalle linee guida 
alla clinica ambulatoriale.   

• Antibioticoterapie domiciliari: durata e criteri di scelta dei principi attivi per: 
Tonsilliti, otiti, IVU.  
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