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Gli ospiti internazionali 

“The contribution of the general Pediatrician to the reduction in child mortality” 

Fernando Stein (Houston)  

President of the American Academy of Pediatrics (AAP)  

 

Pediatra e specialista in terapia intensive a Houston, ha completato la sua formazione 

specialistica e sub specialistica al Baylor College of Medicine. È uno dei membri fondatori della 

Section of Critical Care, the Council of Sections Management Committee and the Committee on 

Membership of the AAP e membro della task force sulle minoranze. Come membro dei 

consulenti tecnici della Pan American Health Organization per la gestione integrata delle 

malattie infantili, è stato estremamente attivo nella difesa dei bambini in contesti  

socioeconomici disagiati ed è tra i massimi esperti nel campo dei bambini con malattie 

croniche, sopravvissuti alla terapia intensiva. Le sue aree di ricerca hanno incluso la 

comunicazione con pazienti e familiari in ambienti sanitari e i meccanismi di morte nei bambini 

con gravi disabilità neurologiche. Membro onorario di 12 società mediche internazionali, ha 

ricevuto più di 30 premi e riconoscimenti per i suoi contributi educativi.  

 

L’adolescente e il computer 

Manfred Spitzer (Ulm) 

Medical Director of the Psychiatric University Hospital  

 

Ha studiato medicina, psicologia e filosofia a Friburgo, dove ha inoltre ottenuto l'abilitazione in 

Psichiatria nel 1989. Ha lavorato come dirigente medico presso l'Ospedale Psichiatrico 

dell'Università di Heidelberg tra il 1990 e il 1997. È stato due volte Visiting Professor presso la 

Harvard University e ricercatore presso l'Istituto di Scienze Cognitive e Decisionali presso l’ 

University of Oregon concentrando la sua ricerca nella zona di confine tra neuroscienze 

cognitive e psichiatria. Dal 1997 ricopre la Cattedra di Psichiatria presso l'Università di Ulm 



dove dirige anche, dal 1998, lo Psychiatric University Hospital. Nel 2004 ha fondato il ZNL 

TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen presso l'Università di Ulm. Ha indagato a 

fondo le conseguenze dell’eccessivo uso di tecnologia sul cervello, con particolare riferimento a 

bambini e ragazzi. Autore del libro “Demenza Digitale” (Corbaccio 2013).  

 

 

Immunodeficienze primitive: dallo screening neonatale alla medicina personalizzata 

Luigi Notarangelo (Boston)  

Director, Research and Molecular Diagnosis Program on Primary Immunodeficiencies, Boston 

Children’s Hospital  

 

 
 

Dopo la laurea in medicina e la formazione post-laurea in Pediatria, Allergologia e Citogenetica 

presso l'Università di Pavia, ha presieduto il Dipartimento di Pediatria dell'Università di Brescia 

dal 2000 al 2006, quando è stato chiamato presso il Boston Children’s Hospital. È Professore di 

Pediatria e Patologia presso la Harvard Medical School. Membro del Centro di Manton per la 

ricerca sulle malattie orfane, Notarangelo è stato anche Presidente della Società Europea per le 

Immunodeficienze dal 2002 al 2006, e co-presiede la Commissione per le Immunodeficienze 

Primarie dell'Unione Internazionale delle Società immunologiche. È autore di più di 370 

manoscritti peer-reviewed e di diversi capitoli di libri.  

 

Urban environment and early life neurodevelopment 

Jordi Sunyer (Barcelona)  

Head of Global's Child Health Programme, Institute of Global Health, Barcelona 

 

 

 
Professore di medicina preventiva e sanità pubblica presso l'Università Pompeu Fabra di 

Barcellona. Principal Investigator di numerosi studi internazionali, tra cui il CER Advanced 

Grant BREATHE( BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine particles in scHool children). Le 

sue ricerche principali riguardano la frequenza e l'eziologia dell’asma e la BPCO, l'inquinamento 

atmosferico e le malattie cardiorespiratorie, oltre agli effetti dell’inquinamento sullo sviluppo 

neurocomportamentale nei primi anni di vita. Nel 2014 ha vinto il più prestigioso premio 

mondiale su ambiente e ricerca sanitaria, il John Goldsmith Award: lo ha ricevuto per 

l’eccezionale contributo dato alla conoscenza e alla pratica dell’epidemiologia ambientale. 
 


