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La pandemia da Covid-19 ha sicuramente sconvolto le nostre vite sotto molti punti di vista, 
professionalmente certo, ma anche personalmente, nel nostro modo di affrontare una malattia 
che ha devastato i rapporti sociali, economici e del modo di lavorare. Certo il periodo più duro 
del “lock down” sembrerebbe passato e forse non è ancora il momento di tirare le somme, ma 
può essere un’occasione di crescita professionale vedere insieme alcuni aspetti di cosa ha 
comportato e sta comportando il Covid-19 nella nostra vita professionale, almeno in alcuni 
aspetti. Abbiamo perciò chiesto ad esperti del settore di fare il punto della situazione e di 
proporre una edizione delle Sfide della Pediatria in modalità web.
Il meccanismo ovviamente non sarà quello tradizionale con sessioni e giornate di congresso, 
ma una lettura e molta interattività con domande con un solo argomento una volta alla settima-
na per 4 settimane in un orario meno intrusivo possibile per l’attività professionale di tutti, 
docenti e discenti.
Inizierà il Prof. Paolo Rossi, professore ordinario di Pediatria e Direttore della Clinica Pediatrica 
della II Università di Roma “Tor Vergata” con una lettura sulle specificità del virus della modali-
tà di propagazione e delle modalità di contenimento, sulla efficacia dei tamponi e delle indagini 
sierologiche in corso, illustrandoci le ipotesi sul perché nella popolazione pediatrica l’infezione 
sia stata meno grave che nelle età più avanzate.
Seguirà il Dott. Rocco Russo, delegato della Società Italiana di Pediatria sulle vaccinazioni,
che esporrà come la pandemia in Italia abbia provocato ritardi nella esecuzione delle
vaccinazioni previste nei bambini, su quanto sia importante sostenere la prossima campagna 
di vaccinazione antiinfluenzale e illustrerà a che punto siamo con il vaccino anti Covid-19 che 
molti centri di ricerca pubblici e privati stanno affrontando.
Il Prof Ruggiero Francavilla, responsabile della Gastroenterologia Pediatrica della Clinica
Pediatrica dell’Università di Bari, esporrà come sono cambiate le abitudini alimentari dei 
bambini durante la pandemia e quali procedure siano state messe in atto per garantire la 
sicurezza alimentare in tempi di Covid per i bambini a noi affidati.
L’ultimo incontro sarà affidato al Prof. Luigi Orfeo, neonatologo di chiara fama e responsabile 
della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni 
Calibita dell’Isola Tiberina di Roma e verterà sulle infezioni da COVID-19 in epoca neonatale, 
con particolare riguardo alla protezione della gestante e del nascituro e dell’affidamento al 
momento della dimissione al pediatra di famiglia.

Razionale



 22 settembre - Prima Sessione
 Moderatore: Renato Cutrera
20.00 L’infezione da Covid-19 in Pediatria: cosa abbiamo imparato
 Paolo Rossi
20.45 Question time live: l’esperto risponde
21.30 Fine lavori prima sessione

 29 settembre - Seconda Sessione
 Moderatore: Renato Cutrera
20.00 Le vaccinazioni in tempo di Covid-19
 Rocco Russo
20.45 Question time live: l’esperto risponde
21.30 Fine lavori seconda sessione

 6 ottobre - Terza Sessione
 Moderatori: Luigi Morcaldi
20.00 Allattamento e nutrizione in tempo di Covid-19
 Ruggiero Francavilla
20.45 Question time live: l’esperto risponde
21.30 Fine lavori terza sessione

 13 ottobre - Quarta Sessione
 Moderatori: Luigi Morcaldi
20.00 Gestione dell’infezione da Covid 19: dalla sala parto al neonato
 Luigi Orfeo
20.45 Question time live: l’esperto risponde
21.30 Fine lavori terza sessione
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