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ROMA, 13 GIUGNO 2009 - PROGRAMMA SCIENTIFICO

    9.00-9.15 Presentazione e motivazione dell’evento (Antonio Palma, Roma)
Saluto del Presidente SIPO (Salvatore Vendemmia, Aversa)

    9.15-9.45 Saluto delle Autorità - Assessore alle politiche Sociali (Anna S. Coppotelli)

Cogliere i segnali di disagio del bambino: quando, come, perché
Presidente: Giorgio Bracaglia, Presidente SIP Lazio
Moderatore: Maria Pia Graziani, Responsabile formazione FIMP Lazio

  9.45-10.00 Pediatra, insegnanti e famiglia: la triade virtuosa
(Antonio Palma)

10.00-10.15 Gli insegnanti, mediatori tra scuola e famiglia
(Daniela Fuso, Stefania Ercolano, Roma)

10.15-10.30 Il bambino negato: dai disturbi del comportamento alimentare alle
somatizzazioni prevedibili. Esperienze sul campo
(Francesco Montecchi, Roma)

10.30-10.45 Guardare per vedere: il sospetto di maltrattamento dallo studio del
pediatra al Pronto Soccorso
(Nino Reale, Roma)

10.45-11.00 Discussione

La realtà e il possibile contributo degli operatori
Presidente: Claudio Colistra, Segretario FIMP Roma
Moderatore: Luciana Nicolosi, Ospedale Bambino Gesù, Roma

11.00-11.15 Lo scenario nazionale nella prospettiva del medico di famiglia e del
pediatra
(Serafino Pontone Gravaldi, Frosinone)

11.15-11.30 Il ruolo del pediatra: da medico specialista ad “avvocato” del bambino
(Pietro Ferrara, Roma)

11.30-11.45 Cosa fare se… suggerimenti pratici ai genitori
(Rosalba Trabalzini, Roma)

11.45-12.00 Discussione
12.00-12.15 Coffee break

Risorse e strategie di recupero
Presidente: Alberto Villani, Primario, Ospedale Bambino Gesù, Roma
Moderatore: Michele Salata, Pediatra, Ospedale Bambino Gesù, Roma

12.15-12.30 I pericoli nascosti nelle nuove tecnologie e le possibili soluzioni
(Elisabetta Papuzza, Save the Children)

12.30-12.45 La comunicazione: importanza e possibili strumenti di interazione
e dialogo
(Piercarlo Salari, Milano)

12.45-13.00 I Pediatri scendono in campo: Bambini da amare, Bambini da Salvare
(Franca Golisano, Ferrara)

13.00-13.30 Conclusione dei lavori

Potrebbe sembrare paradossale eppure ancora oggi, nella civiltà del benessere
che dovrebbe offrire alla collettività tutti i vantaggi del progresso, del miglioramento
delle condizioni igienico-sanitarie e di un’assistenza medica capillare, molti bambini
continuano a soffrire ingiustamente.

Sono i bambini a cui viene negata l’infanzia in tutte le sue varie sfaccettature
e declinazioni biopsicosociali, dal contesto familiare all’acquisizione delle abitudi-
ni di vita. Sono i bambini sottoposti a stress psichici inutili e spesso sproporzionati
alle loro capacità di elaborazione e difesa, a maltrattamenti fisici oppure alle insi-
die delle nuove tecnologie di comunicazione, ai rischi di tossicodipendenze e
devianze o ai disagi derivanti da una mancata educazione alla gestione dell’affet-
tività. Sono i bambini che sviluppano disturbi del comportamento alimentare, so-
matizzazioni d’ansia oppure atteggiamenti oppositivi e talvolta distruttivi nei con-
fronti della famiglia o della società.

A questi bambini e a tutti coloro a cui spetta il dovere di farsi carico nonché di
prevenire i loro disagi (genitori, insegnanti, pediatri), è dedicato il meeting “Viaggio
nell’infanzia negata”, inserito all’interno della Campagna “Bambini da amare,
Bambini da salvare” promossa da EDITEAM con il patrocinio di SIP Lazio (Socie-
tà Italiana di Pediatria), SIPO (Società Italiana di Pediatria Ospedaliera) e FIMP
Lazio (Federazione Italiana Medici Pediatri).

L’originalità e la portata innovativa dell’evento risiede nella sua stessa pianifica-
zione e strutturazione tematica, che vede la partecipazione di autorevoli rappresen-
tanti del mondo istituzionale e scolastico, della pediatria ospedaliera e territoriale,
nonché della comunicazione e dell’editoria medico-scientifica al fine di promuovere
un confronto interdisciplinare e delineare nuove possibili strategie di intervento a
tutela del benessere e della salute del bambino in tutte le sue delicate fasi di crescita.

Presidente Antonio Palma
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