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1. Consigliamo, per coloro che non lo conoscono, il libro “Lacrime di sale, 
la mia storia quotidiana di medico di Lampedusa fra dolore e speranza” 
di Pietro Bartolo e Lidia Tilotta, Mondadori Editore. “E’ la storia di un 
medico, le sue sofferenze, il suo senso di impotenza (qualche volta), la sua 
rabbia (sempre), il suo smarrimento”. E con essa la storia di una tragedia 
dei nostri giorni. 

2. Nel precedente numero abbiamo segnalato siti, documenti, strumenti 
riguardanti la dieta vegetariana. In questa newsletter pensiamo utile 
ricordare possibili strumenti di lavoro riguardanti il sovrappeso e l’obesità, 
problemi sempre più diffusi. 

- sito SIPPS: PROGETTO MI VOGLIO BENE, campagna educativa con il 
coinvolgimento dei genitori. E’ possibile che su certi argomenti come lo 
svezzamento non si sia tutti d’accordo  per mancanza di un vero e proprio 
consenso, però gli strumenti proposti sono interessanti, utili, utilizzabili. 

https://www.sipps.it/pdf/home/10azioni.pdf 

- Sito SIP: OBESITA’ IN ETA’ PEDIATRICA, SI PUO’ FARE DI PIU’ E 
MEGLIO https://www.sip.it/per-il-medico/obesita-in-eta-pediatrica-
si-puo-fare-di-piu-e-meglio 

 

3. Il 6 aprile 2017 Il Ministero della Salute e ISS hanno promosso Position 
Statement su “Uso di sale iodato in età adulta ed in età pediatrica” con 
l’accordo di 13 Società Scientifiche fra cui SIP e la Società Italiana di 
Endocrinologia Pediatrica, entrambe rappresentate dal Prof. Mohamad 
Maghnie, docente di Endocrinologia Pediatrica al Gaslini. Il Position Paper 

https://www.sipps.it/pdf/home/10azioni.pdf


esprime pieno consenso nel raccomandare a tutti l’uso del sale iodato 
perché con un consumo moderato di sale le quantità di iodio assunte 
rientrano ampiamente nei livelli adeguati per la popolazione e sono 
comunque molto al di sottodei livelli massimi accettabili. 

Https://www.sip.it/in-evidenza/poco-sale-purche-iodato 

 

 

Prossimi incontri accreditati:  

 7 giugno “Corso PBLS” a breve invieremo programma e modalità di 
 iscrizione.  

         17 giugno dalle 8.30 alle 13.30 ultima giornata di Formazione d’aula     

         (Convegno Regionale Finale) “Vaccinarsi salva la vita” 
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