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Giorgio  
Cappitelli  
(1929-2019)
Nato a Marsala, ha svolto tutta la sua lunga e prestigiosa carriera di Pediatra 
a Torino. Ha contribuito a fare la storia della Pediatria in Piemonte. Il Dott. 
Cappitelli, con altri pediatri di Torino, ha avuto un grande ruolo nella nasci-
ta della Pediatria di Famiglia in Italia negli anni ’70 del XX Secolo. La sua 
testimonianza di uomo e di medico che si è dedicato a proteggere e tutelare 
la salute dei bambini è un esempio per tutti i pediatri.  

Ettore Cardi (1929-2019)
Un anno fa, il 23 novembre 2019, si è spento a Roma il Professore Ettore 
Cardi. Era nato ad Itri in provincia di Latina il 6 marzo del 1929. Dopo 
essersi laureato cum laude in Medicina e Chirurgia presso l’Università “Sa-
pienza” di Roma nel 1951, si trasferì a Pavia, dove dal 1952 al 1955 lavorò 
con due grandi maestri: il Prof. Arrigo Colarizi ed il Prof. Emiliano Rezza, 
conseguendo la Specializzazione in Pediatria nel 1955. Ettore Cardi è stato 
una delle maggiori figure della Pediatria Italiana. La sua attività scientifica 
si è concretizzata in numerosissime pubblicazioni riguardanti in partico-
lare la nutrizione, la celiachia e l’allergia alimentare. Una menzione parti-
colare va fatta del suo lavoro pubblicato su Lancet nel 1988 riguardante la 
rugosità cutanea come segno di allergia nel bambino che ha costituito una 
priorità mondiale. Ma il suo nome è legato soprattutto alla creazione di una 
dieta oligoantigenica a base di carne di agnello, nota come dieta “Rezza-
Cardi” che ideò insieme al suo Maestro Emiliano Rezza. Tale dieta ha per-
messo di curare numerosissimi bambini con allergia ed intolleranza ali-
mentare e di salvare la vita di molti piccoli pazienti con “diarrea intratta-
bile”. Il nome di Ettore Cardi è inoltre legato alla celiachia, malattia quasi 
sconosciuta alla fine degli anni ’70 ed inizio anni ’80. È stato uno dei più 
grandi esperti italiani di questa patologia. Fondatore nel Lazio dell’Asso-
ciazione Italiana Celiachia (AIC), è riuscito a dimostrare la necessità per i 
celiaci di usufruire di alcuni benefici di legge quali la possibilità di avere un 
contributo economico per l’acquisto dei prodotti senza glutine e l’esenzione 
dal servizio militare, quando ancora era in vigore. 
Ettore Cardi è stato un uomo con grandi doti, quali raramente si incontra-
no nella vita. È stato un grande medico, esempio di dedizione e rispetto per 
il paziente ma anche un grande Maestro che ha formato i suoi allievi al 
ragionamento clinico e al metodo scientifico. Proverbiale era il suo rigore 

anamnestico che gli consentiva spesso di 
giungere alla diagnosi senza l’aiuto di al-
tri mezzi diagnostici. Anche quando la 
patologia di cui soffriva negli ultimi anni 
andava progredendo, il suo equilibrio, il 
suo amore per la vita, la sua passione per 
il sapere rimasero quelli di sempre e non 
smise di essere un punto di riferimento 
per i suoi allievi e collaboratori. Ci lascia 
una grande testimonianza di amore per 
la conoscenza, curiosità intellettuale, de-
dizione e rispetto per il malato, altruismo 
e affetto per i suoi allievi. Il suo esempio 
ed il suo insegnamento rimarranno sem-
pre nei nostri cuori (Caterina Anania e 
Giuseppe Olivero). 

Gennaro Salvia 
(1969-2019)

È trascorso un anno dalla morte di Gennaro Sal-
via, Direttore della UOC di Pediatria, Neonatologia 
e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Buon 
Consiglio Fatebenefratelli di Napoli. Laureato e 
specializzato in Clinica Pediatrica presso l’Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico II ha iniziato 
subito l’attività di Neonatologo dedicandosi con 
impegno e passione all’attività clinica e alla ricerca 
soprattutto nel settore della gastroenterologia neo-
natale. Le sue ricerche in questo campo, pubblicate 
su importanti riviste internazionali, in particolare 
sull’insufficienza intestinale, hanno rappresentato 
un punto riferimento nel nostro paese.
Con competenza e tenacia ha creato una delle più 
importanti Unità di terapia intensiva neonatale 
della Regione Campania ed ha realizzato una del-
le poche banche di latte umano donato presente 
nel mezzogiorno.
Ho avuto la fortuna di averlo avuto come allievo e 
l’impressione tratta sin dal primo momento, che si 
è andata confermando, è stata quella di una perso-
na di estrema serietà, di grandissima dedizione al 
lavoro e di doti intellettuali di primo ordine. Gen-
naro era un collega di grande equilibrio, sempre 
gentile e disponibile, con una grande etica del lavo-
ro anche perché aveva lavorato duramente tutta la 
sua vita. Era totalmente dedicato alle cure dei bam-
bini e delle loro famiglie che non ha mai dimenti-
cato neppure negli ultimi periodi quando combat-
teva con grande dignità e forza contro la sua ma-
lattia che lo ha portato via prima dei 50 anni la-
sciando l’amata moglie Francesca e l’adorata figlia 
Valentina. Il ricordo di Gennaro rimarrà vivo sicu-
ramente nei molti colleghi che hanno avuto la for-
tuna di conoscerlo e nelle famiglie dei numerosis-
simi bambini che ha curato.
In ricordo dell’importante lavoro svolto dal Gen-
naro Salvia, il Consiglio Direttivo SIP su mio sug-
gerimento ha deciso di dedicargli una delle 12 
Borse di Studio per il “Master in Bioetica dell’area 
materno-infantile – III edizione” (Prof. Mario De 
Curtis, Ordinario di Pediatria, Università di Roma 
La Sapienza). 
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