
“

S
ono molto emozionata ma contenta per 
la mia nomina a Presidente della Socie-
tà Italiana di Pediatria. Anche se spero 
di essere stata eletta per le mie compe-
tenze e professionalità acquisite con il 

lavoro e l’impegno nel tempo, dedico la mia nomi-
na a tutte le donne della SIP. La prima donna dopo 
123 anni non deve rappresentare un traguardo ma 
una sfida ad essere la prima di una lunga serie. 
Ritengo che noi donne dobbiamo poterci afferma-
re esclusivamente per meriti acquisiti e l’elezione 

di una donna ai vertici non deve rappresentare 
un’eccezione ma deve rientrare nella normalità. 
Come affermato dalla nostra compianta senatrice 
Premio Nobel Rita Levi Montalcini le donne che 
hanno cambiato il mondo non hanno mai dovuto 
mostrare nulla se non la loro intelligenza. Io one-
stamente non penso di cambiare il mondo, ma 
umilmente cercherò di svolgere al meglio il mio 
nuovo compito, con il senso di responsabilità e 
con l’entusiasmo che hanno sempre caratterizzato 
i miei compiti istituzionali”.
Esordisce con queste parole, con un omaggio alle 
donne, non solo alle pediatre, ma a tutte le donne, 
la neopresidente Annamaria Staiano nel suo di-
scorso di insediamento all’Assemblea dei soci SIP. 
Il focus del suo discorso non può prescindere dal-
la drammatica emergenza rappresentata dal Co-
vid-19: “L’attuale stagione, segnata dall’inattesa 
quanto severa pandemia, ha determinato una pro-
fonda crisi dei tradizionali assetti sanitari, sociali, 
economici, politici e culturali. La pandemia ha 
anche evidenziato i profondi limiti dell’attuale or-
ganizzazione sanitaria del nostro Paese e la caren-
za quasi totale di sinergia tra ospedale e territorio. 
Per l’età pediatrica, che è stata fortunatamente 
risparmiata dalle manifestazioni più severe del 
Covid, i problemi principali hanno riguardato so-
prattutto i soggetti fragili e con patologie croni-
che, per i quali l’accesso ai servizi sanitari è risul-
tato estremamente difficoltoso. Tuttavia, è proprio 
in questo momento che dobbiamo riuscire a co-
gliere i risvolti positivi della situazione emergen-
ziale. La SIP dovrà rappresentare la ‘casa madre’ 
della Pediatria, aperta a tutti coloro che siano de-
siderosi di contribuire al riassetto organizzativo 
dell’assistenza pediatrica italiana, già auspicato ed 
avviato dal precedente Direttivo”. 
Da qui le linee direttrici per “proteggere e miglio-
rare la salute dei bambini, lottando per i loro dirit-
ti in tutti gli ambiti, inclusi quelli legati alla vita fa-
miliare e all’ambiente di riferimento, sin dal con-
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cepimento”. Quattro principali sfide del suo man-
dato per disegnare la Pediatria del futuro: la rior-
ganizzazione della formazione universitaria e 
specialistica dell’area pediatrica; la riorganizzazio-
ne dell’assistenza pediatrica con una maggiore 
integrazione tra ospedale e territorio; la lotta alle 
diseguaglianze; l’educazione sanitaria nelle scuole 
(per il cui approfondimento si rinvia all’editoriale 
di pagina 3). 
“Sono fiduciosa che con l’aiuto di tutti voi questi 
traguardi potranno essere raggiunti”, ha aggiunto 
ringraziando il suo predecessore Alberto Villani. 
“Subentrare a lui è un impegno super oneroso. Gra-
zie a lui, eredito una Società diventata un punto di 
riferimento importantissimo per le istituzioni, per 
i media, per la scuola nell’affrontare le importanti 
tematiche demografiche e socio-economiche che 
stanno mutando il profilo della nostra popolazione. 
Grazie Alberto per il tuo impegno appassionato, 
smisurato, dedicato alla crescita della SIP”. 
“Grazie in chi ha creduto in me e ha sempre soste-
nuto la mia candidatura, anche nei momenti di 
maggiore incertezza”, ha concluso, “mi rivolgo so-
prattutto a Giovanni Corsello e Gianni Zuccotti e 
a mio marito. Grazie ai miei maestri il Prof. Au-
ricchio e il Prof. Rubino, Maestri della Pediatria 
italiana e internazionale. Grazie al mio gruppo di 
lavoro che mi sostiene in tutte le mie attività e che 
mi incita ad andare avanti, Erasmo Miele in pri-
mis. Grazie alle colleghe e colleghi del Diparti-
mento che ho l’onore di dirigere, alle colleghe e 
colleghi del direttivo SIP e tutte le colleghe e colle-
ghi, che hanno o non hanno votato per me. È per 
me un onore e un piacere ricoprire questa carica, 
e mi impegnerò al massimo per essere la Presiden-
te di tutti. Lo farò con entusiasmo e senso di ap-
partenenza, continuando sulla strada già avviata 
dai miei predecessori, per garantire un futuro di 
successo alla nostra Società. Grazie ancora a tutti, 
e congratulazioni a tutti i membri del nuovo Con-
siglio Direttivo”.  
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