La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) ha una lunga e gloriosa tradizione.
Ricollegandola alla Fondazione di Nipiologia, la SIPPS ha raggiunto un secolo di vita. Come
associazione scientifica indipendente ha una storia un po’ più breve, circa 60 anni, che si
ricollega a quella della Società Italiana di Pediatria.
La SIPPS ha comunque, sempre presentato una sua specifica particolare peculiarità, quella cioè
di costituire l’anello di collegamento tra la casa madre SIP e le società di settore ad essa
collegate.
Sempre primeggiando nel panorama scientifico nazionale della branca si è inserita con autorità
nell’attenzione alle problematiche di prevenzione, in senso lato, dell’età evolutiva.
Nel suo nuovo corso, iniziato nel 2004, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale ha
attuato una profonda ristrutturazione, volendosi adeguare ai nuovi e più complessi bisogni che,
in generale, hanno investito la società civile e, di conseguenza alle tipologie, alle modalità, alle
particolarità che un moderno approccio alle condizioni cliniche e sociali dell’infanzia vengono
richieste in una moderna medicina.
In particolare, la SIPPS si impegna ad approfondire particolari tematiche sanitarie che
interessano la salute dei bambini e degli adolescenti: dagli antibiotici all’alcol, dall’influenza ai
giocattoli sicuri, dai mucolitici all’obesità infantile, dall’importanza del sonno a quella
dell’allattamento materno, dall’igiene delle mani agli incidenti domestici, dalle allergie ai temi
legati al bullismo e cyberbullismo, dalla drunkoressia fino all’allarme telefonini ed alla
promozione delle vaccinazioni.
Da anni la SIPPS produce annualmente Linee Guida e Consensus su argomenti importanti sia
per i pediatri che per i genitori: dall’uso giudizioso degli antibiotici nelle infezioni delle vie
respiratorie in età pediatrica alla gestione delle linfoadenopatie; dalla gestione della
rinosinusite alla gestione dell’otite media; dalla prevenzione delle allergie alimentari e
respiratorie fino alla Consensus sui disordini funzionali gastrointestinali in età prescolare fino
alla Consensus sulla Vitamina D.
Presidente della SIPPS è il Dott. Giuseppe Di Mauro.
Per maggiori informazioni, www.sipps.it

