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Lo scorso mese di luglio è stato presentato a Milano l’Osservatorio
Nazionale PAIDòSS che ha come obiettivo il miglioramento degli stili di
vita e delle condizioni di salute dei nostri bambini. Con il coinvolgimento
degli attori del “sistema salute” si vogliono posizionare i bambini e gli
adolescenti al centro delle scelte sociali e politiche future del Paese.
Il presidente, dottor Giuseppe Mele,
ha concretizzato l’idea di creare una
struttura interdisciplinare in grado
di monitorare e fare proposte con il
fine del miglioramento della salute
a 360° del paziente in età pediatrica.
Paidòss ha fra i suoi principali interessi:
› lo studio delle principali problematiche della salute infantile e dell’adolescenza al fine di promuovere
soluzioni di prevenzione e cura;
› la valutazione dell’impatto sociale
ed economico nonché le implicazioni giuridiche e assicurative riguardanti le più frequenti patologie infantili;
› l’elaborazione e validazione delle linee guida, redatte anche con la collaborazione di enti, organismi scientifici e istituzioni del settore, volte
a migliorare la qualità dei servizi di
salute;
› la promozione di iniziative presso
enti pubblici al fine di annullare le
differenze socioeconomiche esistenti nella qualità e nell’accesso ai
servizi di salute nel territorio;
› l’incentivazione dei rapporti di carattere internazionale, anche con enti e
associazioni estere, per strutturare
un network di lobbying sulle politiche europee.
L’azione dell’Osservatorio, sensibile
alla necessità di erogare una migliore
assistenza, si snoda attraverso:
› la promozione della prevenzione primaria e secondaria in ambito pediatrico;
› l’incentivazione di una ricerca mirata alla prevenzione e cura, comprese le differenti implicazioni, in ambito pediatrico;
› la diffusione di azioni educative, in
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ogni ordine e grado di scuola (dalla primaria all’università) in merito
ai fattori di rischio e all’importanza
della prevenzione e al conseguente
consolidamento e mantenimento di
uno stile di vita sano a partire dall’età pediatrica.
Paidoss prevede un Comitato Tecnico Scientifico che ha natura interdisciplinare ed è composto da clinici
esperti nelle varie patologie infantili
e da personalità che si sono distinte
nel mondo accademico, economicoculturale e del giornalismo scientifico; obiettivo principale dell’organo è
la partecipazione attiva alle iniziative
dell’Associazione, attraverso l’elaborazione di proposte e progetti relativi ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il percorso che Paidòss ha identificato per riuscire nella sua missione passa necessariamente anche attraverso
le attività di formazione. Sono esse
fondamentali per giungere a creare nei
diversi attori del “sistema salute” una
consapevolezza ed una formazione specialistica di alto profilo per meglio curare
i bambini di oggi facendo in modo che
siano adulti più sani un domani.
Il Consiglio Direttivo Paidòss ha voluto coinvolgere la SIOI per quel che
riguarda la parte odontoiatrica, riconoscendole il valore come punto di
riferimento nell’odontoiatria pediatrica
da molti anni.
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