Dicembre 2015
La SICuPP-Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche
è una Società Scientifica affiliata alla Società Italiana di Pediatria, evoluzione dello
storico Gruppo di Studio di Pediatria delle Cure Primarie. La peculiarita’ della Societa’
sta nel fatto che ad essa appartengono quasi esclusivamente Pediatri di Famiglia e quindi
vuole essere portavoce, all’interno della SIP, delle istanze, dei problemi specifici della
Pediatria delle Cure Primarie, in particolare della Pediatria di Famiglia. Si propone di
promuovere lo sviluppo professionale continuo, la ricerca, la sperimentazione,
l’integrazione tra le varie componenti operanti nell’area pediatrica ed il miglioramento
continuo della qualità nell’area delle cure primarie.
SICuPP fa parte della FIARPED, Federazione delle Società Scientifiche e delle
Associazioni dell’Area Pediatrica, ed è presente nella giunta che la guida.
Infine la nostra Società e' membro dell'EPCPCP (European Confederation of Primary
Care Paediatricians) dal giugno 2012. L'Italia è rappresentata da ACP e SICuPP.

Cosa abbiamo realizzato dal Novembre 2009 ad oggi:
 Sito www.sicupp.org
Un primo passo per raggiungere gli obiettivi della nostra Società, e’ stata la
costruzione del Sito per far conoscere la SICuPP, ma anche e soprattutto per
essere uno strumento culturale, informativo, costantemente aggiornato, che
possa contribuire a migliorare gli aspetti professionali e organizzativi.
Vorremmo diventasse sempre piu' un luogo vivo, abitato da pediatri che mettono in
comune le proprie conoscenze, competenze, esperienze professionali ma anche non
professionali, che possano arricchire e far crescere la vita di ogni pediatra.

 Sito per il Pediatra SICuPP
Il sito che ogni Socio potra’ costruirsi. Sappiamo che di siti ce ne sono tanti, ma
questo e’ un po’ speciale, è stato creato da Pediatri di Famiglia, con il supporto di
un tecnico, “su misura” per le esigenze dei Pediatri delle Cure Primarie. Potranno
utilizzarlo, gratuitamente, tutti i Soci SICuPP in regola con la quota associativa.
Chi desiderasse costruirlo potra' seguire le istruzioni presenti sulla home page di
www.sicupp.org oppure inviare una richiesta a info@sicupp.org Successivamente
riceverà una email con le istruzioni per iniziare la configurazione del Sito.

I Questionari della SICuPP sul sito www.sicupp.org

 Questionario sul Lavaggio Nasale per conoscere le modalita’ di utilizzo, di
esecuzione del lavaggio nasale e l’atteggiamento del pediatra verso questa
metodica. I dati sono stati pubblicati Italian Journal of Pediatrics nel 2014.
 Questionario Adolescente : in collaborazione con SIMA, per conoscere il punto di
vista del pediatra curante sull’assistenza all’adolescente dal punto di vista medicoorganizzativo e della relazione medico-paziente. I dati sono stati presentati nel
corso del Congresso SIMA tenutosi a Palermo, 13-15 dicembre 2012.
 Questionario per conoscere le tematiche di maggior interesse per i Soci e
costruire il Convegno Nazionale SICuPP.
 Questionario IVU promosso da EAPRASnet la rete Europea di Ricerca in Pediatria
Ambulatoriale per conoscere il comportamento dei Pediatri nelle Infezioni delle
Vie Urinarie (IVU) di lattanti e bambini da 1 a 36 mesi (Marzo 2013).
 Questionario Enuresi (2014) per conoscere cosa “pensa”, “consiglia”e “propone” il
pediatra di famiglia. I dati sono stati presentati nel corso del 71 Congresso
Italiano SIP tenutosi a Roma 4-6 giugno 2015.
 Questionario sul Maltrattamento: in collaborazione con Terres des
Hommes (2015) per comprendere le esperienze dei pediatri nei casi di
sospetto abuso e/o maltrattamento e di identificare le risorse che
dovrebbero essere messe a loro disposizione per cogliere ed identificare
precocemente i segnali di abuso e/o maltrattamento infantile. I dati sono in
via di elaborazione.
 Questionario Obesità(ObePed Survey) tuttora in corso per indagare i
fattori di rischio per l’obesità infantile.

Attività editoriali
 Diagnostica Ambulatoriale: Guida pratica per il Pediatra
E’ un piccolo manuale realizzato nel 2012 che, al pari di altre attività realizzate
dalla SICuPP, vuole essere uno strumento per sviluppare le competenze
professionali sull'utilizzo del self help ambulatoriale e contribuire al
raggiungimento di un nuovo, più moderno ed efficace assetto organizzativo,
professionale e gestionale della Pediatria di Famiglia.



L'ABC dell'immunologia nelle infezioni respiratorie
E' un manuale realizzato in collaborazione con la Prof. Chiara Azzari e coll. allo
scopo di migliorare le conoscenze sul sistema immunitario che rappresenta uno
degli aspetti piu' complessi e sofisticati della Medicina. Migliorare le conoscenze
per facilitare la comprensione della struttura, delle modalità di azione e di tutti i
meccanismi che possono interferire o comprometterne il buon funzionamento.

 Manuale di Nefrologia Pediatrica
Il manuale, edito dalla Società Editrice Esculapio, e’ nato dalla collaborazione tra
la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) e la Società Italiana

di Nefrologia Pediatrica (SINePe), è stato scritto da Pediatri Nefrologi e
Pediatri di Famiglia, con l’obiettivo di dare risposta ai più comuni problemi nefrourologici che il Pediatra si trova ad affrontare nella sua pratica quotidiana.

Attività di Ricerca
.
 Progetto Over Progetto enuresi realizzato nel 2013-2014 per
stimare la
prevalenza dell’enuresi in pazienti dai 5 ai 14 anni compiuti, valutare la presenza
di segni di disfunzione vescicale, conoscere la percezione del problema da parte
della famiglia e la percezione del disagio avvertito dai pazienti. I risultati sono
stati presentati nel corso del 70 Congresso SIP, Congresso Nazionale Congiunto
SIP, SICuPP, SITIP tenutosi a Palermo 11-14 giugno 2014 e pubblicati su Italian
Journal of Pediatrics 2014.
 Efficacia di Pidotimod nella prevenzione delle infezioni respiratorie in bambini
sani: studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, in
collaborazione con la Clinica Pediatrica Ospedale Luigi Sacco, Università degli
Studi di Milano e con CESPER (Centro Studi per la formazione e la ricerca in
pediatria del territorio). I dati sono stati pubblicati su Pharmacological Research
97 (2015).
 Progetto Over2 per indagare la percezione e la gestione dell’Enuresi in età
pediatrica e valutare la compliance terapeutica nei soggetti enuretici in terapia.
Lo studio si conclude il 30 gennaio 2016.
 Ci piace sognare studio epidemiologico ed educativo sul sonno, rivolto a soggetti
tra 1 e 14 anni promosso SICuPP e da SIPPS. Lo studio si è concluso il 30
novembre 2015 e l’analisi dei dati e’ in corso.

Partecipazione a:












Linee Guida OMA(2010),
Calendario Vaccinale(2010),
Raccomandazioni Ipertensione(2010),
Dati Specilizzandi-Ambulatorio Pediatri di Famiglia(2010),
Linee Guida faringotonsillite acuta (2012),
Valutazione neuroevolutiva e promozione dello sviluppo psicomotorio del
bambino(2012).
Contributi per la rivista Conoscere per Crescere.
Revisione Linee Guida sulla Salute Orale (2013).
Linee guida italiane per la gestione delle linfoadenopatie della testa e del collo in
età pediatrica (2014).
Consensus intersocietario 2014 sul trattamento e la prevenzione della bronchiolite
nel neonato e nel lattante.

Progetti Educazionali
 “Levate l’ancora si parte”
Progetto sviluppato in collaborazione con ASL Città di Milano e Istituto Europeo
di Design, con il Patrocinio del Comune di Milano che ha portato alla realizzazione
di materiale educativo dedicato agli adolescenti(2012-2013).

 Progetto HPV
Realizzato in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design, per favorire
l’adesione alla Vaccinazione contro il Papilloma Virus da parte delle famiglie e
degli adolescenti(2014).

 Progetto “Giro Girotondo…aiutiamo il mondo”
Un Progetto di educazione al rispetto del nostro ambiente, realizzato con
l’Istituto Europeo di Design, con il Patrocinio ASL e Comune di Milano, SIP ed
EXPO con la realizzazione di materiale educativo da utilizzare nell’ambulatorio dei
Pediatri di Famiglia(2015-2016).










Materiale realizzato da SICuPP disponibile sul sito www.sicupp.org
Cara Mamma parliamo di SIDS( scheda e video)
Il Bilinguismo
Attenzione alle pile
Il tuo diario alimentare
Il vaccino antimorbillo
Perché scoraggiare l’uso del girello
Posizione nel sonno per il lattante

 Documenti







Lettera in risposta al Patto per la salute 2013-2015.
Lettera in risposta al documento SIP “Verso la Nuova Rete Pediatrica
Integrata” 19 marzo 2012.
Lettera al Presidente A.G.Ugazio in risposta ad un articolo comparso su
Pediatria N.9 - 5 Novembre 2012.
Lettera a Ugazio in risposta a lettera sito SIP - Novembre 2012.
SICuPP risponde all’appello del dott. Giovanni Bonini.
Verso la Nuova Rete Pediatrica Integrata: le proposte della SICuPP.

 Revisione dello Statuto e del Regolamento

Per adeguare alcuni articoli al nuovo Statuto SIP, favorire una maggiore
continuita’ di lavoro per il Direttivo, promuovere un maggior coinvolgimento dei
Soci nelle
attività della Società. Il nuovo Statuto e’ stato approvato
nell’Assemblea a Padova il 2 Marzo 2012.

Scuola di Specialità
 Realizzazione di un questionario, in collaborazione con ONSP e SIP, per conoscere
le iniziative di tutoraggio in Pediatria di Famiglia con elaborazione dei primi dati
(Marzo 2013). Fa parte di un progetto Formativo per gli Specializzandi.
 Collaborazione nella definizione del percorso formativo specifico per la Pediatria
delle cure primarie all’interno Decreto di riordino delle Scuole di
Specializzazione, firmato il 4 febbraio 2015 dal Ministro dell’Università,
Istruzione e Ricerca e dal Ministro della Salute.

Eventi realizzati
 1° Conferenza Programmatica (Firenze 2010).
 2° Conferenza Programmatica (Milano 2011).
 Progetto Autismo (Milano 2011, in collaborazione con SIP, SIPPS, SIMGePED,
SINP, SINPIA).
 La Manovra per la vita in collaborazione con SIMEUPP(Torri di QuartesoloVicenza 2011, Tavernerio – Como 2012).
 Primo Convegno Nazionale SICuPP (Padova 3 Marzo 2012)-Corso Precongressuale
di Otologia (Padova 2 Marzo 2012).
 Pediatria e Adolescenza oggi (Milano 24 Marzo 2012, in collaborazione con SIMA)
 Nuove acquisizioni in tema di Vitamina D dal neonato all'età adulta (Milano 26
settembre 2012) in collaborazione con ANEOP(Associazione Interregionale NordEst Osteoporosi) e GIOSEG (Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal
Endocrinology Group).
 Seminario Congiunto SICuPP-SINP : Nefrologia Pediatrica Pratica (Milano 27
ottobre 2012).
 Adolescenza,
età di confine: Percorso di educazione alla salute globale
dell’adolescente, rivolto agli adolescenti, ai pediatri ed agli operatori sociopsicopedagogici dell’età evolutiva, in collaborazione con Laboratorio Adolescenza,
Scuola I.I.S. Claudio Varalli (Milano 20 ottobre 2012 – 13 Aprile 2013).
 Aggiornamenti in tema di Vaccinazioni-Dedcato al Prof. Giorgio Bartolozzi
(Milano 26 gennaio 2013 ).
 Secondo Convegno Nazionale SICuPP (Abano
23 Marzo 2013)- Corso
Precongressuale di Gastroenterologia Pediatrica, Corso Precongressuale di
Reumatologia Pediatrica (Abano 22 Marzo 2013).
 PEDIATRIA 2013: DALLA…PRATICA ALLA TEORIA – Milano 31 maggio-1 giugno
2013

 Nuove acquisizioni in tema di Vitamina D dal neonato all'età adulta (Montano
Lucino 2 ottobre 2013)
 Aggiornamenti in tema di Vaccinazioni-Dedicato al Prof. Giorgio Bartolozzi
(Milano 18 gennaio 2014 ).
 3° Convegno Nazionale SICuPP -70° Congresso Nazionale SIP - Congresso
Nazionale Congiunto SIP-SICuPP-SITIP - Palermo 11-14 giugno 2014
 Aggiornamenti in tema di Vaccinazioni-Dedicato al Prof. Giorgio Bartolozzi
(Milano 24 gennaio 2015 ).
 Laboratori in Pediatria 21-22 Marzo 2014-Camogli
 PEDIATRIA 2014: DALLA…PRATICA ALLA TEORIA – Milano 10 maggio 2014
 Laboratori in Pediatria 27-28 Marzo 2015-Sestri Levante
 3° Convegno Nazionale SICuPP – Milano – 10-11 aprile 2015
Infine potrete trovarci sulla pagina SiCuPP di Facebook . …e per qualunque problema,
proposta, critica, riflessione scrivete a info@sicupp.org

