Il neonato
tra presente
e futuro
Al Lido di Venezia, dal 7 al 10 ottobre, il
Congresso Nazionale della SIN: importante
occasione di aggiornamento professionale,
con un programma scientifico che va
dall’ambito specifico di interesse
neonatologico a quello più vicino al mondo
pediatrico, per migliorare la qualità delle cure
e garantire la continuità assistenziale.
Il congresso si svolge in forma “diffusa”: oltre
alla sede principale di Venezia (che ospiterà
solo la faculty, per garantire al massimo il
distanziamento e la prevenzione dell’infezione
da SARS-CoV-2), si può partecipare attraverso
la piattaforma Digitale Health Polis o scegliendo
di recarsi in una delle 6 sedi diffuse identificate
(Torino, Milano, Firenze, Roma, Avellino e
Palermo), tutte in collegamento diretto con la
Sede di Venezia. Il Congresso digitale sarà
disponibile fino al 25 ottobre per poter
visionare, anche in momenti successivi,
tutto il materiale presentato.

Roma
1890-2020:
130 dopo
il 1° Congresso
Italiano
di Pediatria
Giovanni Corsello
Professore ordinario
di Pediatria
Università di Palermo

Pianeta SIP

I

n ottobre ricorre il 130° anniversario del I
Congresso Italiano di Pediatria, che si è
svolto a Roma dal 16 al 19 ottobre 1890. Non
esisteva ancora in Italia la Società Italiana di
Pediatria, che fu fondata nel 1898 a Torino in occasione del III Congresso Italiano di Pediatria.
I pediatri in Italia in quegli anni erano dei veri e
propri pionieri della medicina. Il bambino era oggetto di interessi prevalentemente filantropici,
dettati da spinte religiose o improntate da sentimenti di carità. I suoi diritti non erano riconosciuti in famiglia né tantomeno dalla società.
Erano censo e cultura che condizionavano la possibilità di crescere in salute senza malnutrizione e
lavoro minorile. I tassi di mortalità e di morbilità
infantili in Italia erano altissimi e legati prevalentemente ad un misto di carenze nutrizionali e di malattie infettive. Pochi erano i medici con conoscenze e competenze pediatriche e ancora meno quelli
disposti e interessati ad occuparsene. Proliferavano
i centri di accoglienza per i neonati o bambini orfani o abbandonati, da istituzionalizzare in attesa di
una adozione o di affiliazione religiosa.
I tassi di natalità erano molto alti e compensavano
l’alta mortalità neonatale e infantile. Scarse erano
le misure di igiene pubblica e poco diffusa l’acqua
potabile; non erano noti gli antibiotici e le vaccinazioni, tutti fattori che nel corso del XX secolo hanno incrementato sopravvivenza ed età media in un
modo straordinario e veloce, mai avvenuto prima
nella storia dell’umanità. In diverse città, su impulso di igienisti e di medici internisti, nacquero reparti dedicati ai bambini malati negli ospedali generali. In alcune città si istituirono nuovi ospedali
per i bambini, ove cominciarono a lavorare medici
che coltivavano interessi esclusivamente pediatrici
sia in ambito clinico che scientifico.
In questo contesto, venne organizzato il I
Congresso Italiano di Pediatria a Roma. L’ini-

ziativa fu di Luigi Concetti, allora giovane medico
dell’Ospedale pediatrico del Bambino Gesù di Roma, che del congresso fu il Segretario con l’incarico di redigere anche il volume degli atti (foto). Il
Congresso fu Presieduto da Pio Blasi e vi parteciparono 76 medici. Il discorso inaugurale fu tenuto
dal Professor Luigi Somma, illustre igienista napoletano, fondatore della Rivista “La Pediatria” e
assertore della necessità di una Pediatria con forti
interessi sociali e di prevenzione oltre che clinici
ed assistenziali. A questi obiettivi lavorarono con
loro sin dall’inizio anche Francesco Fede e Giuseppe Mya, destinati a diventare nel decennio successivo i primi due Presidenti della neonata SIP.
I temi scientifici del I Congresso Italiano di
Pediatria hanno un valore storico e testimoniano il clima e il contesto della medicina
pediatrica di quegli anni. Furono trattati in
quattro sessioni distinte: 1. l’intubazione
della laringe nel croup, 2. l’anemia splenica
infettiva infantile, 3. il mughetto endemico
nei brefotrofi, 4. l’organizzazione degli
ospedali pediatrici e delle cliniche pediatriche.
Da allora la Pediatria in Italia ha accompagnato il progresso della medicina nel nostro Paese, contribuendo ad assicurare livelli di salute dei nostri neonati, bambini
e adolescenti tra i migliori del pianeta. Un
risultato che 130 anni fa non si poteva intravedere, ma che era già in nuce nell’entusiasmo e nella dedizione che già allora
contrassegnava il lavoro dei pediatri. 

Nuovo incarico
per Pietro Ferrara
Pietro Ferrara, referente SIP per il maltrattamento
e l’abuso, è il nuovo Direttore della neonata
Unità Operativa di Pediatria del Policlinico
Universitario Campus Biomedico di Roma.
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