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SOCIETÀ SVIZZERA DI PEDIATRIA
Fondata nel 1901, la Società Svizzera di Pediatria
SSP è una società di liberi professionisti ben radicata che conta attualmente circa 2500 membri. La
SSP riunisce tutti i pediatri* della Svizzera superando le frontiere linguistiche e i differenti settori
di attività. Per quanto concerne la medicina che si
occupa di bambini e adolescenti è la società nazionale ufficiale e di riferimento per la Svizzera.

LA NOSTRA VOCAZIONE
La SSP ha come priorità la promozione di una pediatria
di alto livello in Svizzera e contribuisce ad assicurarne
la qualità. Difendiamo gli interessi professionali dei
nostri membri e li informiamo a proposito della formazione post-laurea e continua. Ci impegniamo a favore
della salute dei bambini e degli adolescenti e promuoviamo delle misure sociali e delle azioni di prevenzione
nell’ambito della pediatria. Attraverso un lavoro mirato nelle pubbliche relazioni, attiriamo l’attenzione sui
compiti specifici della pediatria.
LE NOSTRE ATTIVITÀ
Formazione professionale: ci mobilitiamo per una
formazione post-laurea e continua in pediatria di alta
qualità in Svizzera. Siamo i responsabili dell’attribuzione

dei crediti e dei diplomi per la formazione continua e ci
occupiamo dell’organizzazione degli esami per l’ottenimento del titolo specialistico in pediatria. Elaboriamo e
divulghiamo inoltre delle raccomandazioni, pubblichiamo la rivista per la formazione continua «Paediatrica»
e organizziamo il congresso annuale.
Pubbliche relazioni: sensibilizziamo l’opinione pubblica sulle questioni che concernono la salute dei bambini e degli adolescenti. Aiutiamo i genitori fornendo loro
delle informazioni scientificamente fondate e li orientiamo nelle decisioni da prendere.
Impegno politico e sociale: rappresentiamo gli interessi professionali dei pediatri e gli interessi dei bambini e adolescenti in materia di politica sanitaria.
Associazione professionale: difendiamo gli interessi dei nostri membri affinché possano continuare a
provvedere al benessere dei bambini e adolescenti in
condizioni di lavoro favorevoli.
ADESIONE
Con la sua adesione ci sostiene in tutti gli aspetti del
nostro lavoro. In quanto membro, riceverà la rivista
«Paediatrica», approfitterà allo stesso tempo dei prezzi
vantaggiosi per il nostro congresso annuale così come
per diverso materiale (check-list per gli esami di prevenzione ecc.) e avrà inoltre accesso a informazioni
specialistiche sul nostro sito internet. La nostra segre-

teria, con sede a Friborgo, le fornirà i suoi servizi per
domande di ogni sorta, soprattutto a proposito della
formazione post-laurea e continua.
I detentori del titolo federale di specialista in pediatria (o di un riconoscimento equivalente) possono
diventare membri ordinari. I medici svizzeri e stranieri che svolgono la loro attività professionale su
bambini, ma che non soddisfano le condizioni per
essere membro ordinario, così come i professionisti
non medici che operano nell’ambito della sanità e si
occupano prevalentemente di temi pediatrici, possono aderire in qualità di membri straordinari. Offriamo
inoltre ai medici in formazione post-laurea la possibilità di diventare membri assistenti a condizioni vantaggiose.
* Per dare maggiore fluidità al testo saranno impiegate
solamente le forme al maschile.

È interessato?
Contatti la nostra segreteria per ottenere informazioni più complete e per ottenere il formulario
d’iscrizione: secretariat@swiss-paediatrics.org.
Oppure si rechi sul nostro sito internet:
www.swiss-paediatrics.org.
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