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A Napoli il Primo Forum Internazionale dell'Infanzia, dell'Adolescenza
e della Famiglia organizzato da Simpe e Paidòss

Giovani Alieni per fatniglie in dissolvenza
di Gianmaria Ferrazzano

Si è tenuto a Napoli, dal 25 al 27 settembre, il Primo Forum Internazionale
dell'Infanzia, della Famiglia e dell'Adolescenza organizzato dalla Società
Italiana di Medicina Pediatrica (Simpe) e
dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Paidoss).
Il congresso ha visto la partecipazione
di oltre quattrocento pediatri, di cui cento partecipanti internazionali, settanta
tra relatori e moderatori, tra pediatri di
famiglia, universitari, specialisti, psicologi, sessuologi ed una eccezionale copertura mediatica con oltre trenta giornalisti
appartenenti a riviste, quotidiani ed agenzie di stampa.
Il provocatorio titolo dell'importantissimo evento internazionale è stato:
"I.: evoluzione della specie". r.: obiettivo,
pienamente centrato, era quello di fare il
punto della situazione sui nostri bambini
ed adolescenti, sotto l'aspetto della salute
fisica, mentale e comportamentale.
Assieme ai giovani percorriamo vite
parallele cercando di cogliere le loro essenze, gli scopi, le decisionalità, i sentimenti. Eppure non sono come noi, pur assomigliandoci e pur essendo figli nostri e
delle nost1·e azioni.
Le generazioni si accarezzano ma non
si accolgono, ed in questi anni di crollo dei
paradigmi i rapporti si fanno sempre più
liquidi, i padri si sentono giovani e i figli
non ne riconoscono più il ruolo di guida,
maturando un complesso che dai tempi di
Telemaco ad oggi ha ancora molto da raccontare.
La società orizzontale, "sdraiata", che
crea pari ma non superiori, si va definendo in maniera imprevedibile per chi osserva ma forse chiara e lineare per chi,
giovane "nativo digitale", è chiamato al
proprio ruolo di evoluzione per la specie.
Il primo Forum Internazionale di
Paidòss ha, così, voluto dare delle risposte
a tutti gli attori della società contemporanea che si interrogano sulle dinamiche ed
esigenze delle nuove famiglie, quindi non
solo dei giovani di ogni età ma anche di
chiunque graviti loro attorno.
Si è trattato di un congresso innovati-
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vo, tutto svolto in sala plenaria per ottenere il massimo dell'attenzione da parte di
un pubblico altamente specializzato.
Alcune delle sessioni sono state caratterizzate dal sistema innovativo del telcvoto, che ha consentito il coinvolgimento dci
medici pediatri e la possibilità di generare dati in tempo reale.
Diversi ed interessanti gli argomenti
presi in considerazione del congresso: la
nutrizione; la prevenzione; la sessualità;
l'oncologia; la società, con particolare riferimento a cannabis, energy drinks, tatuaggi; le neuropsichiatrie infantili, come
i suicidi e gli autolesionismi; l'odontoiatria.
Si sono svolti, inoltre, durante i lavori
del Congresso, due corsi a numero chiuso, sui temi della ludopatia c acquaticità,
per il quali l'Osservatorio Paidoss ha un
rapporto di collaborazione con il
Ministero della salute.
Nel corso dell'evento, si è tenuta, inoltre, una sessione plenaria totalmente dedicata all'Odontoiatria Pediatrica, condotta da relatori appartenenti alla Società
Italiana di Odontoiatria Infantile (Sioi),
nel corso della quale gli esperti hanno fatto il punto della situazione sulle problematiche della salute orale dei pazienti in
età evolutiva.
In maniera particolare è stata ulteriormente ribadita l'efficacia del fluoro topico grazie all'uso specifico di dentifrici, gel
e vernici al fluoro, in grado di intervenire
nella prevenzione della carie quando utilizzato precocemente sin dall'eruzione
dei primi denti in arcata.
Questi principi, uniti ad una adeguata
alimentazione ed ad una attenta prevenzione effettuata con le visite periodiche
pedodontiche, saranno sicuramente in
grado di diminuire ulteriormente l'incidenza della patologia cari osa che registra
ancora una prevalenza troppo alta.
Tutti gli interventi degli specialisti sono stati particolarmente apprezzati dall'uditorio e, da questi, un grazie speciale è
andato alla città di Napoli, location ideale, che con le bellezze del territorio ed un
clima perfetto, ha ammaliato i congressisti giunti dal mondo intero.
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