
I Giovani, l’Università,  
il Mezzogiorno
Gaetano Manfredi
I giovani, come grande opportunità ma anche po-
tenzialità che deve trovare piena espressione, sono 
stati i protagonisti dell’intervento del Prof. Gaetano 
Manfredi, già ministro dell’Università e della ricer-
ca con il Governo Conte ed ex Rettore della Fede-
rico II di Napoli. “I Paesi in grado di investire in 
ricerca e innovazione sono quelli che crescono di 
più e hanno prodotti più competitivi, perché il va-
lore aggiunto dei prodotti è dato proprio dal tasso 
di innovazione che i prodotti stessi hanno”, ha pre-
cisato l’ex ministro parlando di “economia della 
conoscenza”. Se si guarda all’Italia, in questo senso, 
emerge un’immagine “fatta di luci e di ombre – ha 
continuato l’ex Rettore – dove la popolazione 
giovanile è caratterizzata da una situazione bi-
polare”. Da una parte “abbiamo grandi eccel-
lenze dal punto di vista della qualità formativa, 
le nostre università non sono tra i primissimi 
posti al mondo in quelli che sono i ranking, ma 
rappresentano un sistema formativo molto solido e 

ImpaRARE: cosa abbiamo 
imparato dalle malattie rare

Bruno Dallapiccola
“Il 50-60% dei malati rari rimane tutta la vita senza una diagnosi e solo poco 
più di un terzo dei casi dei malati rari ha un’attesa di vita praticamente nor-
male”. Sono i dati sulle malattie rare forniti da Bruno Dallapiccola, Direttore 
scientifico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Naturalmente – ha chia-
rito il genetista – queste malattie hanno un grosso impatto sull’età pediatrica. 
Sappiamo infatti che il 50-60% delle malattie rare colpisce i bambini e nel 12% 
dei casi si tratta di malattie congenite, cioè presenti alla nascita o nella prima 
settimana di vita. Il 42% delle malattie rare ha un esordio nei primi due anni 
di vita. La complessità di queste malattie fa sì che le attese di vita di questi 
bambini siano molto spesso compromesse, in almeno un quarto dei casi sono 

ridotte a meno di 5 anni e spesso queste malattie 
sono presenti già in utero”. Un ulteriore dato pre-
occupante “riguarda gli errori diagnostici fatti al 
primo contatto tra il medico e il malato raro. Si 
calcola che  circa il 40% dei casi abbia inizialmente 
una diagnosi errata alla quale può seguire una te-
rapia sbagliata e molte volte dannosa”. Riguardo 
agli iter genetici, “La vera rivoluzione – ha spiegato 
Dallapiccola – arriva con l’avvento delle tecniche 
di sequenziamento di nuova e di seconda genera-

“In puero homo”:  
i premi alla 
professionalità, 
umanità  
e competenza

L’onorificenza istituita per la prima 
volta è stata consegnata dal Presidente 

SIP uscente Alberto Villani che ne ha 
illustrato le motivazioni nel corso del 
76° Congresso Italiano di Pediatria

Silvestro Scotti, Segretario generale della 
fImmg: “figura di riferimento in campo medico 
nazionale, è stato Presidente dell’Ordine dei 
medici di Napoli, ha svolto un ruolo determinante 
nella diffusione della cultura vaccinale in tutta la 
popolazione con impegno e determinazione”. 

Andrea Satta, 
pediatra di famiglia, cantante e ideatore del progetto 
“mamme narranti”: “pediatra globale adempie in maniera 
esemplare ai compiti sanitari, sociali, culturali, pedagogici. 
Pediatra artista è riferimento nella sua comunità per i 
bambini e per chi li accudisce”. 

Marisa Bonino, docente di Scienze infermieristiche 
generali, cliniche e pediatriche dell’Università di Torino: 
“è un impegno per costruire il futuro quello che portiamo 
avanti con la Società italiana di pediatria infermieristica 
per lo sviluppo e la crescita dei soggetti in età evolutiva. 
Nel bambino c’è l’adulto del futuro, e occuparsi di nuova 
vita, insieme alla famiglia, richiede impegno, 
professionalità e amore per il lavoro”.

Filomena Albano, magistrato  
e past Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza: “in questo periodo abbiamo 
capito l’importanza della relazione come 
spazio di costruzione della persona. Sono 
mancate le relazioni con le persone care e 
ora queste relazioni vanno riscoperte – 
conclude – perché l’affettività è una 
dimensione fondamentale della persona”.

Andrea Righetti, pediatra di famiglia di Venezia:  
“il pediatra di famiglia non può fare a meno della 
collaborazione dell’infermiere che si occupa dei bambini, 

che rende il nostro lavoro 
efficiente ed efficace. Sono 
convinto della necessità, 
inoltre, della sinergia delle 
Pediatrie di famiglia, 
ospedaliera ed universitaria 
per il fine unico che è il bene  
di bambini e famiglie”.

Paolo Siani, pediatra e deputato PD: 
“sempre attento all’altro sta dimostrando 
quanto la politica può essere buona, 
creando le basi normative e giuridiche 
perché i sogni dei pediatri diventino realtà 
per il bene dei bambini e della società in cui viviamo”. 

Mario Rusconi, Presidente 
Associazione Nazionale Presidi 
Lazio, docente, insegnante: “un 
riferimento e un esempio per 
generazioni di studenti. Sempre 
in prima linea per difendere i diritti 
dei bambini e dei ragazzi. Con 
l’Associazione Presidi la SIP ha 
condiviso molte battaglie in 
favore dell’età evolutiva”. 

Luciana Indinnimeo, pediatra e 
professore aggregato presso l’Università 
‘La Sapienza’ di Roma: “ha dedicato la 
sua vita professionale alla Pediatria e ai 
bambini. È stata tra i primi in Italia a 
dedicarsi all’educazione sanitaria rivolta 
alle famiglie ai pazienti. Da anni è 
Direttrice di Area Pediatrica, rivista di 
formazione dei Pediatri italiani”.

Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e 
la Famiglia: “La prof.ssa Bonetti, lavorando duramente 
sta dando un contributo determinante all’attuazione di 
politiche concrete per una diversa cultura e attenzione 
all’età evolutiva. Ha avuto la capacità di 
coinvolgere tuttii coloro che potevano 
dare un contributo e ha prodotto 
documenti importanti e di riferimento per 
le politiche rivolte all’età evolutiva”. 

Sandra Zampa, responsabile Salute 
nella Segreteria del PD: “sempre attenti 
all’età evolutiva ha promosso tavoli di 
confronto e di lavoro sulle tematiche 
relative all’età evolutiva, tenendo sempre 
in massima considerazione il contributo 
dei Pediatri. Durante i primi mesi della 
pandemia si è impegnata moltissimo 
nella tutela dell’età evolutiva, sensibile 
alle criticità e ai problemi che la pandemia 

stava producendo nei giovani e nei bambini. Ha 
promosso la trasmissione “Diario di casa” splendido 
esempio di televisione di qualità e di informazione/
educazione. Un esempio di buona politica”.

Paolo Petralia, attuale Direttore generale della 
Asl4 della Regione Liguria: “per anni Presidente 
dell’aoPI (Associazione Ospedali Pediatrici italiani) 
ha dedicato passione e competenza al 
riconoscimento dell’importanza della specificità 
pediatrica e del diritto dei bambini di essere 
assistito da chi ha competenze pediatriche”. 

Bruno Dallapiccola, Direttore scientifico 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e 
componente del Tavolo di Lavoro per il Piano 
Nazionale delle Malattie Rare: “un prezioso e 
impareggiabile riferimento per i bambini, famiglie e 
Pediatri, in particolare per i soggetti fragili e/o con 
patologie rare da diagnosticare”. 

abbiamo tanti laureati di qualità”. Dall’altra abbia-
mo “tra i nostri giovani il tasso di laureati più basso 
rispetto alla media europea (...) e il numero più alto 
di “quelli che vengono definiti NEET, cioè i giovani 
che non studiano e non lavorano, quindi che non 
hanno trovato un impiego perché i tassi di disoccu-
pazione giovanile in Italia sono altissimi, tra i più 
alti di Europa”, ha concluso Manfredi. “Il potenzia-
le giovanile che c’è in Italia è importante – ha chia-
rito l’ex Rettore – ma non viene sfruttato dal mon-
do del lavoro”. Il numero di giovani che studiano e 
che raggiungono competenze elevate è basso, men-
tre, paradossalmente, è molto alto il numero dei 
giovani laureati che non trovano o che non voglio-
no trovare lavoro in Italia preferendole l’estero. Le 
scommesse del futuro sono rivolte a superare i li-
miti del nostro sistema formativo, che pure è di 
qualità, intervenendo sull’offerta formativa che 
dovrà sempre più prevedere competenze speciali-
stiche importanti come quelle relative alle nuove 
tecnologie: la bioinformatica, i big data, l’intelligen-
za artificiale e la robotica. “L’Università negli ultimi 
anni è stata molto lenta nel recepire, anche per pro-
blemi normativi, questi cambiamenti” ha dichiara-
to Manfredi. E a questo bisogna porre rimedio.

zione arrivate con il progetto ‘genoma umano’. Le 
tecniche di cui oggi disponiamo hanno abbattuto 
di circa 200mila volte i tempi e i costi delle analisi 
genomiche”. L’impatto in generele di tutte queste 
tecniche globalmente considerato è stato significa-
tivo a livello delle capacità diagnostiche delle ma-
lattie rare. Tutto ciò sottolinea la necessità di fare 
ricerca sulle malattie rare. Occorre farlo, ha esor-
tato Dallapiccola, “per un imperativo etico e di giu-
stizia sociale, perché la ricerca è un investimento e 
non un costo. Costa molto di più non fare ricerca e 
non ottenere risultati”.

Sono stati dodici i premiati dalla SIP con l’onorificenza ‘In puero homo’, 
nel bambino c’è l’uomo. Dodici figure distintesi nell’ambito professio-
nale, istituzionale, umano e scientifico per l’impegno e la dedizione 
verso l’età evolutiva. Di seguito i nomi e le motivazioni del premio.
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