Novembre 2012
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.

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' inviare una
richiesta a info@sicupp.org , successivamente riceverà una email con le
istruzioni per iniziare la configurazione del Sito.

 I Questionari della SICuPP da compilare sul sito www.sicupp.org
Questionario sul Lavaggio Nasale un questionario per conoscere le modalita’
di utilizzo, di esecuzione del lavaggio nasale e l’atteggiamento del pediatra
verso questa metodica.
Questionario sull’assistenza e la relazione con i pazienti adolescenti (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.
Questionario per conoscere le tematiche di maggior interesse per i Soci e
costruire il 2 Convegno Nazionale SICuPP in programma per il 2013.
 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.
 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.
 “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.
 ECPCP European Confederation of Primary Care Paediatricians
La nostra Societa' e' membro dell'EPCPCP dal giugno 2012. L'Italia e'
rappresentatata da ACP e SICuPP.
 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

 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.












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
Quartesolo-Vicenza)
Primo Convegno Nazionale SICuPP (Padova 2012)
Pediatria e Adolescenza oggi (Milano 2012, in collaborazione con
SIMA)
Nuove acquisizioni in tema di Vitamina D dal neonato all'età adulta
(Milano settembre 2012) in collaborazione con ANEOP(Associazione
Interregionale Nord-Est Osteoporosi) e GIOSEG (Glucocorticoid
Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group)
Seminario Congiunto SICuPP-SINP : Nefrologia Pediatrica Pratica
(Milano ottobre 2012).
Adolescenza, età di confine: Percorso di educazione alla salute globale
dell’adolescente, rivolto agli adolescenti, ai pediatri ed agli operatori
socio-psicopedagogici dell’età evolutiva, in collaborazione con
Laboratorio Adolescenza, Scuola I.I.S. Claudio Varalli (Milano 1
Dicembre 2012).

Infine potrete trovarci sulla pagina SiCuPP di Facebook .
…e per qualunque problema, proposta, critica, riflessione scrivete a
info@sicupp.org

