
Con i saluti  
dei ministri  
le Istituzioni 
vanno al 
Congresso

Quattro i rappresentanti del Governo 
intervenuti all’ultima edizione 

dell’appuntamento congressuale SIP,  
a conferma del solido rapporto 

 tra la Società e le Istituzioni

Credo che nel Servizio Sanitario Nazionale del futuro ci sarà grande 
spazio per i temi della Pediatria. Ora bisogna pensare al dopo, a ridi-
segnare l’assistenza sanitaria, in cui i temi della Pediatria sono im-
portanti e a cui abbiamo dedicato, come primo passo di un percorso, 

investimenti per la neuropsichiatria infantile e il rafforzamento del servizio di 
assistenza psicologica”. Così Roberto Speranza, ministro della Salute, nel suo 
video messaggio di saluto. “Il vostro Congresso – ha spiegato il ministro – cade 
in una fase molto significativa per la lotta contro il Covid. La campagna di 
vaccinazione ci ha fatto fare un’accelerazione, un passo in avanti decisivo, e 

guardiamo con fiducia alle prossime settimane 
pur mantenendo cautela e attenzione. Dobbiamo 
però pensare al dopo, a ciò che il Covid ci ha inse-
gnato. Nella discussione sulla sanità del futuro, le 
materie di cui si occupa la SIP sono particolarmen-
te significative perché riguardano i nostri figli”.

“La scuola italiana è il luogo in cui crescono i nostri 
bambini e bambine, il luogo in cui diventano ra-
gazzi e ragazze, adolescenti, giovani e si preparano 
per diventare persone che a tutto titolo devono es-
sere partecipi della vita collettiva. ‘In puero homo’: 
nel bambino e nella bambina ci sono l’uomo e la 
donna che devono a loro volta diventare il seme di 
nuove vite. Grazie a tutti voi che state lavorando e 
avete lavorato in questo periodo così difficile, che 
ha messo a dura prova tutti, anche i nostri bambini 
e bambine”. Questo il messaggio sentito di Patrizio 
Bianchi, ministro dell’Istruzione, che ha conclu-
so ringraziando “per aver organizzato questo stra-
ordinario congresso che dimostra quanto ricche 
siano l’attività di ricerca, le esperienze e la capacità 
dei nostri professionisti di lavorar insieme”.

“Sono particolarmente grata di come voi pediatri 
siate stati protagonisti, accanto al Governo, nella 
fatica di intravedere i percorsi da in-
traprendere nella gestione dell’epide-
mia”, ha dichiarato Elena Bonetti, 
ministra per le Pari opportunità e la 
Famiglia. “Nel momento dell’esplo-
sione della pandemia abbiamo cerca-
to insieme di affrontare lo sguardo, il 
vissuto, delle bambine e dei bambini. 
Ho straordinariamente apprezzato la 
vostra capacità di discernere che in 
quel momento ci fosse bisogno di uno 
sguardo adulto rivolto ai più piccoli, ma che ancor 
più ci fosse bisogno di restituire alle bambine e ai 
bambini, agli adolescenti, uno sguardo consapevole 
dell’esperienza che stavano vivendo”. Riferendosi a 
‘In puero homo – nel bambino l’uomo’, la ministra 
ha sottolineato come “nella dimensione dell’infan-
zia c’è già non solo l’anticipazione ma anche l’e-
spressione della nostra umanità”.

“Non posso non ringraziarvi per il lavoro di cura e 
assistenza svolto in favore di bambini con disabili-
tà durante i mesi più duri della pandemia, svolto di 
concerto con i colleghi specialisti e gli operatori dei 
centri” ha dichiarato Erika Stefani, ministra per 
le Disabilità, ribadendo la sua massima disponibi-
lità e dei suoi Uffici per un lavoro di squadra, fina-
lizzato all’individuazione dei percorsi migliori per 

il raggiungimento degli 
obiettivi quali la diagno-
si precoce e il migliora-
mento della qualità dei 
servizi. 

“
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