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ltre 3600 partecipanti, oltre 100 relatori e altrettante le relazioni scientifiche rese disponibili online (www.
siaip.it) sino al Congresso Nazionale
2021 previsto per aprile prossimo.
Questi i numeri del 22° Congresso Nazionale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia
Pediatrica (SIAIP), tenutosi il 23 e il 24 giugno
scorso, il primo Congresso nazionale dell’Area Pediatrica all’epoca COVID-19.
La situazione di emergenza dovuta alla pandemia
ha richiesto un adeguamento delle modalità di
svolgimento del Congresso, ma ha anche creato i
presupposti perché ci fosse una straordinaria
unione di forze con l’obiettivo di creare un evento
unico di alto impatto formativo.
E così l’iniziale titolo “Costruiamo il futuro”, scelto
per sottolineare i cambiamenti diagnostici e terapeutici e la totale apertura ai giovani che si accostano alla Pediatria, è stato modificato in “Costruiamo il futuro ai tempi del COVID” a conferma di
quanto la pandemia abbia cambiato le priorità
della ricerca e della formazione.
Il Presidente Gian Luigi Marseglia insieme al Consiglio Direttivo hanno messo in campo una formula innovativa. I due giorni di letture in diretta
streaming del 23 e 24 giugno scorso rappresentano
solo una parte dell’intero progetto formativo della
SIAIP. A completamento, sono stati messi a disposizione degli iscritti al Congresso 30 letture ondemand, sempre accessibili sul sito della SIAIP, e
10 corsi per la formazione a distanza.
Le due giornate in diretta streaming si sono svolte
in modalità webinar con ampio spazio all’attuale
pandemia da COVID-19. Il Presidente SIP Alberto
Villani, nel suo intervento sul tema “Costruiamo
il futuro della Pediatria”, ha spiegato come l’epidemia abbia creato uno spartiacque fra prima e dopo
coronavirus e abbia reso palese la necessità di proseguire sul percorso di competenza, professionalità e specificità della Pediatria per avere professionisti idonei a rispondere a tutte le situazioni assistenziali. Molto interesse ha suscitato la relazione
di Attilio Boner che ha tratteggiato la relazione fra
sistema immunitario e COVID-19 mettendo in evidenza le nuove conoscenze che progressivamente
si stanno svelando, mentre Elena Chiappini ne ha
approfondito gli aspetti clinici, e Chiara Azzari ha
fatto luce sulla corretta interpretazione e il corretto utilizzo nella pratica clinica dei test diagnostici
per l’infezione da SARS-CoV-2.
Accanto all’approfondimento delle tematiche inerenti COVID-19, sono stati trattati argomenti di
grande interesse in ambito immuno-allergologico.
Giorgio Ciprandi ha sintetizzato brillantemente le
attuale conoscenze sulla immunoterapia allergene
specifica, unica terapia in grado di modificare la
storia naturale dell’allergia. Gian Vincenzo Zuccotti ha presentato un’affascinante relazione sui
modificatori della risposta biologica dalla ricerca
alla clinica, mentre Fabio Mosca ha approfondito
il tema dell’immunità e nutrizione nel neonato.
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Mariangela Tosca ha affrontato il tema del controllo dell’asma, aprendo la via alla successiva relazione sui farmaci biologici nella terapia dell’asma grave tenuta da Giorgio Piacentini, che ha
infatti indicato quali debbano essere le caratteristiche cliniche e di laboratorio da indagare per
individuare i pazienti che possano giovarsi di questa terapia sartoriale. Amelia Licari ha focalizzato
il suo intervento sulla infiammazione di tipo 2
quale denominatore comune di molteplici patologie immuno-allergiche ponendo in primo piano le
assolute novità in tema di terapia con l’utilizzo di
farmaci intelligenti in grado di
spegnere in modo mirato la flogosi in diversi distretti dell’organismo sede del processo
infiammatorio: dalla dermatite atopica, all’asma, alla poliposi nasale. Infine, Alberto
Martelli ha discusso le nuove

Come la
pandemia
ha cambiato
le priorità
della ricerca e
della formazione

Premio SIAIP COVID 2020
Lorenzo Lodi (Meyer, Firenze) e Marco Ugo Andrea Sartorio (Ospedale Buzzi di
Milano) sono i vincitori del premio SIAIP COVID 2020, istituito dalla Società
scientifica per dare spazio ai giovani meritevoli under 35 nell’ottica di un progetto
di sviluppo della ricerca su COVID-19. I progetti di ricerca selezionati e premiati al
Congresso saranno realizzati presso una Istituzione nazionale o estera
ufficialmente coinvolta. I risultati delle loro ricerche saranno presentati in
occasione del Congresso SIAIP 2021.
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Angelo Capristo, pediatra pneumo-allergologo
dell’Università Vanvitelli di Napoli, è stato nel corso
della sua prestigiosa carriera una colonna portante della
pneumo-allergologia pediatrica italiana contribuendo in
modo determinante alla nascita, e alla crescita culturale
della SIMRI e della SIAIP. In apertura del Congresso,
alla presenza del figlio Carlo, la SIAIP ha assegnato a
Capistro il premio SIAIP Mongolfiera d’oro 2020. Istancabile lavoratore,
professionista di elevato spessore, era dotato di una straordinaria umanità ed
empatia apprezzate da tutti e da tutti ricambiate. Il ricordo del Presidente SIP Alberto
Villani e quello di Attilio Boner e Fernando Maria de Benedictis.

In ricordo di Angelo Capristo

frontiere della diagnostica molecolare in allergologia, un presidio ormai indispensabile nella gestione integrata del bambino allergico.
Le 30 letture on-demand, organizzate in sessioni e
disponibili sul sito SIAIP, affrontano i temi più innovativi nell’ambito della Allergologia e Immunologia
pediatrica. Nella sessione dedicata al COVID-19 “La
convivenza con il SARS - CoV-2 oggi e domani”
vengono offerti gli autorevoli punti di vista del virologo Fausto Baldanti e dell’infettivologo Raffaele Bruno. Quattro sessioni analizzano le novità in
immuno-allergologia pediatrica negli ambiti di
allergia alimentare, allergia respiratoria, le immunodeficienze primitive e le malattie immuno-mediate. Inoltre, grazie alla fruttuosa collaborazione
con 3 altre tre Società pediatriche affiliate, è stato
possibile sviluppare tre sessioni congiunte con altre prestigiose Società scientifiche dell’Area Pediatrica: la SIGENP (Società Italiana di Gastroenterologia ed Epatologia e Nutrizione Pediatrica), la
SIDerP (Società Italiana Dermatologia Pediatrica)
e la SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili).
Indiscusso valore aggiunto è stato il nutrito gruppo di Junior Members SIAIP che da una parte ha
partecipato attivamente alla preparazione dei contenuti congressuali e dall’altra ha assistito con
grande interesse al Congresso che si è rivelato una
grande occasione di formazione. La SIAIP ha sempre privilegiato il rapporto con i giovani e quest’anno in piena era COVID sono stati anche dedicati
due premi SIAIP per lo sviluppo della ricerca su
COVID-19 (vedi BOX).
Il 22° Congresso Nazionale è un evento riuscito
che, grazie all’impegno del Presidente Gian Luigi
Marseglia, del Consiglio Direttivo, di tutti i relatori e i partecipanti, è stato in grado di adattarsi
alla nuova realtà dovuta al COVID-19 trasformando una situazione terribilmente difficile in una

grande opportunità.

Raramente mi è accaduto di partecipare a un funerale con la presenza di
così tante persone e così sentito. La Basilica di Santa Chiara a Napoli
(lunga 130 metri e larga 40 metri) non è bastata ad accogliere tutti, c’è
chi è rimasto fuori. Nessuno tra i presenti, venuti da ogni dove, era lì per
motivazioni sociali o “politiche”; tutti erano presenti perché ammiravano
e volevano sinceramente bene ad Angelo. Angelo Capristo è stato un
Uomo straordinario, apprezzato da tutti per il suo modo di essere
profondamente umano, per lo spessore e il rigore dei suoi valori etici e
morali, perché ha sempre avuto sincero interesse per l’altro, chiunque
fosse: bambino, collega, studente, persona potente, persona umile,
giovane, anziano, ricco, povero, per tutti.
La sua splendida famiglia era il suo più grande orgoglio, giustamente; un
meraviglioso e solido esempio, un riferimento.
La presenza e l’affetto delle centinaia di persone che ti hanno salutato
nella Basilica di Santa Chiara sono un riconoscimento unico e forse
irrepetibile a te, bravissimo Pediatra, a te Docente apprezzato e,
soprattutto, a te, un Uomo straordinario, a te, un Uomo come pochi.
Con sincero affetto e profonda stima.
Alberto Villani

Un grande Maestro, un amico meraviglioso
Angelo Capristo, nato a Genova il 16 maggio 1940, Professore Associato
e Primario del Reparto di Asma e Fisiopatologia Respiratoria Infantile
della Seconda Università degli Studi di Napoli, già vice presidente SIMRI,
ci ha lasciati il giorno 20 febbraio 2020.
Vogliamo ricordare Angelo come un carissimo e prezioso amico.
Il suo ricordo continua in noi attraverso l’adorata e inseparabile moglie
Frankita, gli amati figli Carlo, Maurizio e Fabio, le nuore Filly, Annamaria,
Alessia e i suoi nipoti, due dei quali portano il suo nome. Sappiamo che
questo è il Suo mandato per noi.
Lo ricordiamo come uomo. Per il raro valore attribuito alla “parola data”.
Per la capacità di ascoltare in modo paziente e attento. Per la bravura
nel mediare le diverse visioni, con saggezza ma quando necessario
con severità.
Lo ricordiamo come un grandissimo e prezioso medico, lo hanno
testimoniato tantissime persone presenti alle sue esequie: “siamo qui
perché il Professore ha cresciuto i nostri figli” e quindi non perché li aveva
curati, ma perché si era preso cura di loro e indirettamente delle famiglie.
Lo commemoriamo come grande e prezioso Maestro di Pediatria e lo
ringraziamo per gli insegnamenti che ci ha donato, sempre con il sorriso
sulle labbra e sempre in ricordo riconoscente dei suoi Maestri.
Con un po’ di timore, perché entriamo in una sfera personale, lo
ricorderemo come un affettuoso marito, padre e nonno, esempio prezioso
ed unico per tutti noi; ed è proprio e soprattutto per questo che noi tutti
sappiamo dove Angelo è andato e anche dove resterà. Nei nostri cuori.
Attilio Loris Boner e Fernando Maria de Benedictis
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