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Natale 2020
Cari Amici e Cari Colleghi,
colgo l’occasione delle prossime Festività Natalizie per formulare a Voi tutti i
miei più sinceri auguri di un buon Natale e un sereno Nuovo Anno.
Purtroppo, la pandemia COVID SARS-19 ha condizionato in maniera
significativa la nostra vita personale, quella professionale e naturalmente le
attività scientifiche della nostra società.
Sebbene si aprano orizzonti positivi legati all’avvento dei vaccini, la situazione
rimane estremamente critica nel nostro paese e non possiamo formulare
previsioni affidabili.
Nonostante questo, stiamo lavorando alla organizzazione del Congresso
Nazionale SIOP, che si svolgerà a Pisa nei giorni 1, 2, 3 ottobre 2021 presso il
Palazzo dei Congressi e di cui allego la locandina. Il tema caratterizzante del
Congresso sarà “La prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie
otorinolaringoiatriche pediatriche”. La Relazione Ufficiale, a cura di Sergio
Bottero e coll., verterà sui “Disturbi della motilità laringea”. La Tavola Rotonda
istituzionale a cura di Nicola Mansi e coll., verterà sulle “Complicanze ascessuali
del collo in età pediatrica”.
Saranno svolti moltissimi topics nei diversi settori della ORL pediatrica e saranno
coinvolte diverse specialità afferenti e in primis la Pediatria.
Nonostante le importanti criticità, anche in questo anno sono stati raggiunti
alcuni importanti obiettivi.
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REVISORE DEI CONTI
Cosimo DE FILIPPIS

o
PROBIVIRI
Michele DE BENEDETTO
Delfo CASOLINO
Raffaele FIORELLA

o

La Società italiana di Pediatria (SIP) ha riconosciuto alla SIOP lo status di
società collegata alla SIP, con diritto di partecipazione di un membro
SIOP ai consigli direttivi SIP.
E’ stato ulteriormente migliorato il nuovo sito internet SIOP,
aggiungendo informazioni scientifiche, linee guida e aggiornamenti
sulle attività della nostra società. Ricordo che è presente sul sito la
possibilità di accettare nuovi iscritti e pagare la quota sociale.
Sono state formulate le “Raccomandazioni per la gestione del paziente
pediatrico con patologia otorinolaringoiatrica nella pandemia COVID
SARS19”.
Abbiamo concesso il patrocinio ad alcuni corsi FAD o webinar.

Un ringraziamento particolare al nostro efficientissimo segretario Massimo Ralli,
che ha contribuito a realizzare molti di questi obiettivi.
Gli Auguri più sinceri, in questa situazione così grave, di Buon Natale e di un
Sereno Nuovo Anno.
Stefano Berrettini
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