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Orgogliosamente Pediatra

razie a voi, Socie e Soci della Società
Italiana di Pediatria, per avermi eletto
nel novembre 2016 Presidente SIP. È stato per me un grande onore poter servire
la nostra gloriosa Società Scientifica in un periodo
storico caratterizzato da tanti momenti importanti e belli per la SIP (120° anniversario, 75° Congresso Italiano di Pediatria, 50 anni di Prospettive in
Pediatria, 20 anni di Area Pediatrica, 10 anni di
Pediatria), ma anche particolarmente drammatici
come la pandemia in corso. Una Presidenza impegnativa e lunghissima, durata più di 1600 giorni,
durante la quale non c’è stato un solo momento in
cui non abbia sentito l’affetto, la vicinanza, il concreto aiuto di moltissime e moltissimi di voi: grazie
per tutto quello che avete reso possibile realizzare.

Editoriale

Grazie

Grazie al Consiglio Direttivo della SIP 2016-2021.
È stato un privilegio e un piacere lavorare con le/i
Colleghe/i del CD, sempre con serenità e in armonia. Grazie anche a tutte le persone della nostra
Segreteria di Presidenza e dell’Ufficio Stampa che
hanno facilitato i miei compiti di Presidente con il
loro impegno, la loro dedizione, il loro attaccamento alla nostra Società Scientifica: grazie a tutte/i per
quello che avete reso possibile realizzare.
Grazie a tutti i Consulenti e Collaboratori della
Società Italiana di Pediatria per la loro competenza e professionalità. La Società Italiana di Pediatria assolve a molti importanti compiti in favore
delle Socie e dei Soci, delle Società Affiliate, delle
Istituzioni: grazie a tutti coloro che hanno reso
possibile questo servizio in maniera affidabile e
sicura.
Grazie all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Istituzione presso la quale presto servizio da oltre
20 anni, che mi ha consentito di lavorare serenamente per la SIP potendo sempre contare sul sostegno e l’aiuto, ogni volta che ne ho avuto bisogno:
grazie per avermi messo nelle condizioni migliori
per assolvere ai miei doveri di Presidente SIP.
Grazie ai neonati, ai bambini e agli adolescenti.
Il desiderio di fare bene e di agire nel loro interesse è stata una delle maggiori e solide leve nell’impegno quotidiano, spesso duro, gravoso e di responsabilità. Essere Pediatri non è un mestiere o
una professione, è un modo di essere: dedicarsi
all’età evolutiva, ai fragili, a chi soffre è un privilegio, è un dono. Chi è Pediatra lo sa.
Grazie a tutte le splendide persone che ho avuto
modo di incontrare e conoscere in qualità di Presidente SIP e che non appartengono al mondo della Pediatria: le persone comuni e quelle importanti, il mondo politico e quello dell’informazione, i
volontari e le associazioni, le aziende e le società di
servizi. Un sentito grazie a ognuno.
Grazie a Roma, la mia città. Considero una fortuna e un privilegio essere nato, cresciuto, lavorare e
vivere in una città splendida come Roma. Anche
nel servire la SIP in qualità di Presidente, vivere a
Roma è stato un significativo valore aggiunto.
Grazie alla mia famiglia e in particolare a mia
moglie Chiara che, anche in questi intensi,
impegnativi e straordinari anni, ha favorito la mia serenità, necessaria per operare al meglio.
Poter servire la Società Italiana di Pediatria negli ultimi 20 anni, sia nel
Consiglio Direttivo nazionale, sia
in tutte le riviste (“Italian Journal
of Pediatrics”, “Area Pediatrica”, “Prospettive in Pediatria”, “Pediatria”), è stato un
grandissimo onore che mi
ha arricchito umanamente
e professionalmente, rendendomi ancora più orgoglioso e felice di essere un

Pediatra: GRAZIE!
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