
 
 

 

 
 

 

La SICuPP - Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche 

 
La SICuPP nasce nel 2005 come naturale evoluzione dello storico Gruppo di Studio di Pediatria 
delle Cure Primarie. La peculiarità della società è che ad essa appartengono quasi esclusivamente 
Pediatri di Famiglia, anche se è aperta agli specializzandi in pediatria e a tutti i medici che 
condividono gli interessi nell’ambito delle cure primarie pediatriche. 
Obiettivi della società sono quindi di promuovere la figura del Pediatra di Famiglia e di consolidare 
e diffondere la cultura delle cure pediatriche territoriali.  
La Pediatria di Famiglia si è progressivamente costruito un sapere calibrato sull’attività quotidiana, 
elaborando ed adattando le conoscenze pediatriche generali, spesso nate per il contesto 
ospedaliero. Oggi questo sapere ha un’identità ed una solidità che devono essere protetti, 
implementati e diffusi.  
Gli obiettivi della società vengono perseguiti attraverso lo sviluppo professionale continuo, la 
ricerca, la sperimentazione. La SICuPP persegue inoltre l’empowerment dei pazienti e delle 
famiglie come strumento di salvaguardia della salute e della funzionalità del SSN. Essa si adopera 
inoltre per l’integrazione tra le varie componenti operanti nell’Area Pediatrica ed il miglioramento 
continuo della qualità nel settore delle cure primarie. 
 
SICuPP è una società affiliata alla Società Italiana di Pediatria e rappresenta la voce dei Pediatri di 
Famiglia al suo interno. È inoltre membro dell'EPCPCP (European Confederation of Primary Care 
Paediatricians) dal giugno 2012.  
È iscritta a Slow Medicine e sostiene il progetto GIMBE “salviamo il sistema sanitario”. 
 
La SICuPP è inserita nell’elenco, istituito presso il Ministero della Salute, delle società scientifiche 
abilitate a produrre e proporre al Piano Nazionale Linee Guida appunto le linee guida 
professionali, come definito dalla legge sulla responsabilità professionale. Rappresenta l’unica 
società che raggruppa solamente Pediatri di Famiglia. 
 

Rappresentatività e Sezioni Regionali 
 
La società ha soci in tutte le regioni italiane e ha attualmente cinque sezioni regionali strutturate: 

 SICuPP Toscana: 2016. 

 SICuPP Lombardia: 2016. 

 SICuPP Veneto: 2016. 

 SICuPP Lazio: 2017. 

 SICuPP Piemonte: 2018 

 

Alcune delle cose che abbiamo realizzato 
 

Sito web (www.sicupp.org) 

 
È la vetrina di tutte le attività della società. Vi si trovano, tra l’altro, notizie di aggiornamento, articoli 
scientifici e linee guida commentati, documenti ufficiali, materiale per il tutoraggio in pediatria delle 
cure primarie, ma soprattutto strumenti di lavoro per il Pediatra. 
Vi è anche una parte sulla storia della pediatria e materiale dedicato non solo al lavoro … 

http://www.sicupp.org/


 

Sito per l’attività professionale del pediatra 
 
La società offre gratuitamente ai propri soci la struttura di base di un sito per l’attività 
professionale, che ogni socio potrà personalizzare inserendo contenuti specifici, eventualmente 
supportato dal nostro help desk. 
 

Attività editoriali 
 
Abbiamo pubblicato diversi libri, sempre orientati all’attività del Pediatra di Famiglia.  

 

Diagnostica Ambulatoriale: Guida pratica per il Pediatra 
È un manuale realizzato al fine di essere uno strumento per sviluppare le competenze sull'utilizzo 
del self help ambulatoriale. 
È stato distribuito a più di 4000 pediatri. 
 

L'ABC dell'immunologia nelle infezioni respiratorie 
È stato realizzato in collaborazione con la Prof. Chiara Azzari allo scopo di migliorare le 
conoscenze sul sistema immunitario che rappresenta uno degli aspetti più complessi e sofisticati 
della medicina. In modo semplice si espongono le funzioni immunitarie e i meccanismi che 
possono interferire o comprometterne il buon funzionamento. È stato distribuito a più di 5000 
pediatri. 

Manuale di Nefrologia Pediatrica 

E’ nato dalla collaborazione tra la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche 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 nefro-urologici che il pediatra si 
trova ad affrontare nella sua pratica quotidiana. 
 

I Bilanci di Salute 
Importante opera di sistematizzazione e revisione del sapere relativo alla pratica dell’esecuzione 
dei Bilanci di Salute, strumenti essenziali dell’attività preventiva del Pediatra di Famiglia. Affronta 
tutte le tematiche inerenti a questa attività: come eseguire e con quali strumentazioni le varie 
azioni previste dal Piano Salute Infanzia nei suoi diversi livelli di implementazione. Vuole essere 
uno strumento di aggiornamento utile per favorire un “sapere comune”, una “verifica” per i pediatri 
che da tempo eseguono i Bilanci di Salute e per “imparare a fare” per coloro che inizieranno o 
hanno da poco iniziato l’attività di pediatria delle cure primarie. Consta di oltre 300 pagine ed è 
stato acquistato da diverse migliaia di medici. 

 
Lo studio pediatrico 
È il più recente (2018) ed ha come sottotitolo: “migliorare l’organizzazione per lavorare (e vivere) 
meglio”. 
Si rivolge sia ai Pediatri di Famiglia già in attività che agli specializzandi e giovani neospecialisti 
che intendono iniziale il lavoro sul territorio. 
Nelle quasi 400 pagine che lo compongono si affrontano tutti le tematiche organizzative di uno 
studio pediatrico: dalle norme e leggi che regolano l’attività, alla struttura dello studio, la privacy, il 
personale, il self help … . 
È organizzato in quattro grandi capitoli: normativa e caratteristiche dell’ambulatorio, la gestione, il 
personale, le attività. È strutturato in gran parte a domanda-risposta. Può essere letto nella sua 
interezza oppure può essere usato per cercare la soluzione a problemi specifici 

 
 
  



Altri prodotti editoriali 
 
Abbiamo prodotto del materiale educazionale, in particolare da segnalare un poster sul bilinguismo 
ed uno sull’adolescenza. Abbiamo prodotto inoltre un video, dal titolo “Cara Mamma” sul tema 
della SIDS. 
Vedi più avanti nelle attività educazionali. 
  

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 nel giugno 2014. L’abstract è stato pubblicato 
su Italian Journal of Pediatrics 2014, l’articolo sulla rivista Il Medico Pediatra 2016. 
 
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 RICHART: Valutazione e intervento dietetico-comportamentale del rischio 
cardiovascolare nel bambino da parte del Pediatra di Famiglia, in collaborazione con Università 
degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, e Gruppo di Studio dell’Ipertensione 
Arteriosa della Società Italiana di Pediatria (GSIPER). 
Studio multicentrico svolto nel periodo 2012-2014. 
 
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 è concluso il 30 gennaio 2016; 
i risultati sono stati riassunti in un abstract inviato al 72° Congresso Italiano di Pediatria, novembre 
2016. 
 
Ci piace sognare studio epidemiologico ed educativo sul sonno, rivolto a soggetti tra 1 e 14 anni 
promosso da SICuPP e da SIPPS. Lo studio si è concluso il 30 novembre 2015, i dati preliminari 
sono stati presentatati a Roma il 23 febbraio 2016, Presso la Sala “Aldo Moro” della Camera dei 
Deputati e nel corso di Congressi. È stato pubblicato un articolo sull’IJP nel 2017. 
 
I Questionari della SICuPP  
La società ha promosso e collaborato a diverse indagini conoscitive. 
 
Questionario sul Lavaggio Nasale per conoscere le modalità 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 l’opinione del pediatra 
curante sull’assistenza all’adolescente dal punto di vista medico-organizzativo e della relazione 
medico-paziente. I dati sono stati presentati nel corso del Congresso SIMA tenutosi a Palermo, 
dicembre 2012. 
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). I dati sono stati pubblicati su Arch Dis Child 2014. 
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 (Roma 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. 
Questionario Obesità (ObePed Survey) per indagare i fattori di rischio per l’obesità infantile. 
Questionario sui corticosteroidi inalatori: SICuPP ha promosso, prima sul proprio sito e poi in 
collaborazione con diverse società scientifiche, un’indagine sull’atteggiamento dei pediatri rispetto 
all’uso di questi farmaci, come atto propedeutico ad una consensus intersocietaria appunto sul loro 
utilizzo nella pratica professionale. Sono state raccolte oltre 1000 risposte. 
 
La società utilizza inoltre una metodica di indagine veloce, denominata Instant Survey, con la 
quale saggiare l’opinione dei soci su tematiche di interesse nell’attività pediatrica quotidiana. 
Segnaliamo la IS sull’obbligo vaccinale e quella sull’alimentazione complementare. I risultati di 
quest’ultima saranno oggetto di una pubblicazione.  
 
Linee guida e documenti di consenso 
La SICuPP ha promosso e partecipato alla stesura di diverse linee guida e di alcuni documenti di 
consenso.  

 Linee Guida OMA (2010). 
 Calendario Vaccinale (2010). 
 Raccomandazioni Ipertensione (2010). 
 Linee Guida faringotonsillite acuta (2012). 
 Valutazione neuroevolutiva e promozione dello sviluppo psicomotorio del bambino (2012). 
 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. 
 Allattamento al seno e uso del latte materno/umano. Position Statement 2015 di Società 

Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Neonatologia (SIN), Società Italiana di Cure 
Primarie Pediatriche (SICuPP), Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e 
Nutrizione Pediatrica (SIGENP), in collaborazione con il Tavolo Tecnico Operativo 
Interdisciplinare sulla Promozione dell'Allattamento al Seno (TAS) del Ministero della Salute 

 Prevenzione, diagnosi e terapia della tubercolosi in età pediatrica (2015) 
 Linee guida per la gestione del segno-sintomo febbre (2011) 
 Consensus intersocietaria sulla diagnosi e gestione dell’obesità (2017) 
 Consensus intersocietaria sul follow up del bambino con broncodisplasia (2017), in 

collaborazione con SIMRI. 
 La valutazione antropometrica in età pediatrica (2017) in collaborazione con SIP e SIEDP 
 Consensus intersocietaria sui corticosteroidi inalatori (2019), in collaborazione con SIP e 

diverse società di settore.   
 
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). 
Cara Mamma parliamo di SIDS: realizzazione di un video e di una scheda educazionale per le 
famiglie. 
Progetto “Giro Girotondo…aiutiamo il mondo”: 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 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2415_allegato.pdf
http://www.sicupp.org/


 Attenzione alle pile 
 Il tuo diario alimentare 
 Il vaccino antimorbillo 
 Perché scoraggiare l’uso del girello 
 Pertosse - quando sospettarla 
 Posizione nel sonno per il lattante 

 
Scuola di Specializzazione in Pediatria 
SICuPP ha lavorato molto per migliorare il percorso formativo dello specializzando in pediatria, 
stabilendo un rapporto intenso da una parte con il Collegio dei Direttori delle Scuole di Formazione 
e dall’altra con L’Osservatorio Nazionale degli Specializzandi in Pediatria e attraverso diverse 
Attività: 

 Realizzazione di un questionario, in collaborazione con ONSP e SIP, per conoscere le 
iniziative di tutoraggio in Pediatria di Famiglia con elaborazione dei dati nel marzo 2013)  

 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. 

 Il Pediatra di Famiglia Tutor nella Scuola di Specializzazione in Pediatria: progetto di 
formazione presentato a Congresso FIMP 2016, e realizzato al 72° Congresso Italiano di 
Pediatria 2016. 

 
 
 
 

http://www.sicupp.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=39%3Apertosse-quando-sospettarla&amp;catid=16%3Amateriale-educazionale&amp;Itemid=16

