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La notizia della scomparsa del Professor Gian Paolo Sal-
violi, avvenuta a Bologna il 23 dicembre scorso, ha su-
scitato una profonda commozione nei pediatri di tutta 
Italia. Figura storica e carismatica all’interno della So-

cietà Italiana di Pediatria, il Professor Salvioli ha percorso da pro-
tagonista i principali eventi che hanno trasformato la Pediatria in 
Italia da disciplina medica specialistica a frontiera avanzata ver-
so la tutela della salute e dei diritti dei bambini. 
Tutti coloro che lo hanno incontrato e conosciuto, nei lunghi 
anni di impegno e di attività nel mondo della Pediatria, ricorda-
no il suo inconfondibile modo di porgersi: aperto, chiaro, sorri-
dente, accompagnato da motti e aneddoti ricchi di umanità e di 
cultura. Gentiluomo nello stile e nei valori, comunicava in mo-
do diretto con tutti, con i suoi colleghi e amici e con i giovani 
medici e specializzandi. 
Gian Paolo Salvioli è stato un Uomo vero, non d’altri tempi, ma a suo agio in 
tutti i tempi, sempre pronto a cercare le ragioni degli altri, anche quando non 
era facile trovarle. Del Maestro aveva tutte le doti: il carisma, l’equilibrio, la 
capacità di lavorare insieme con allievi e colleghi, il rispetto per gli altri, il 
senso della comunità, i tratti eleganti e una inconfondibile ironia. 

Illustre pediatra accademico dell’Università Alma 
Mater di Bologna, era stato Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Pediatria e del Dipartimento 
di Scienze Pediatriche e poi anche a lungo Preside 
della prestigiosa Facoltà Medica di quella Universi-
tà. Presidente della SIP dal 1988 al 1991, aveva con-
tribuito in modo decisivo a fondare il Gruppo di 
Lavoro in Neonatologia poi diventato Società Italia-
na di Neonatologia e il Gruppo di lavoro del bam-
bino migrante. Il suo impegno societario è durato a 

lungo e si è esteso anche oltre il suo collocamento a 
riposo. La sua nomina a Maestro Emerito di Pedia-
tria ne è stata una testimonianza. I suoi interventi 
nei Consigli Direttivi si distinguevano sempre per 
la misura, la profondità e l’acutezza delle riflessioni. 
Andava fiero dei cinque Congressi Nazionali di Pe-
diatria che aveva organizzato a Bologna con la SIP, 
perché erano la traccia del suo antico legame con la 
Pediatria Italiana, di cui si sentiva parte integrante.
Dotato di una naturale e formidabile empatia, 
metteva a proprio agio i giovani medici e gli spe-
cializzandi che incontrava ai congressi, e ne auspi-
cava il sempre più ampio coinvolgimento e impe-
gno sia assistenziale sia scientifico. Era orgoglioso 
del suo lungo percorso pediatrico, cominciato con 
la nascita nel 1935 a Siena, ove il padre, il Professor 
Gaetano Salvioli, era professore ordinario di Pe-
diatria, e svoltosi poi interamente a Bologna. I suoi 
interessi scientifici si sono prevalentemente indi-
rizzati nei campi della neonatologia, della nutri-
zione e della prevenzione con numerose pubblica-
zioni su riviste pediatriche nazionali e internazio-
nali e su volumi di ampia diffusione. Sotto la sua 
guida si sono formati molti allievi, alcuni dei qua-
li sono diventati negli anni protagonisti della Ne-
onatologia e della Pediatria in Italia. 
Gian Paolo Salvioli è stato tra i fautori di una Pe-
diatria e di una neonatologia sempre più attenta ai 
problemi sociali e agli aspetti della prevenzione. 
Una Pediatria proiettata verso la ricerca e l’inno-
vazione tecnologica ma profondamente ancorata a 
principi etici e a valori umani da condividere con 
le famiglie e con le istituzioni. Principi e valori che 
ha messo in atto anche nelle sue esperienze di uo-
mo impegnato nella società civile, come in quella 
di Assessore alla Salute del Comune di Bologna, 
incarico che ha mantenuto per un quinquennio.
L’intera Pediatria italiana oggi lo ricorda con grati-
tudine, con rimpianto e commozione, consapevole 
di avere perso una personalità unificante, eminente 
e prestigiosa. Il suo percorso di vita e di studioso 
sarà di esempio ai Pediatri di oggi e di domani, af-
finché il Professor Gian Paolo Salvioli possa conti-
nuare a svolgere ancora a lungo il suo ruolo di guida 
e di riferimento per la Pediatria italiana.  

Addio al Maestro 
Gian Paolo Salvioli

Un Uomo vero, non d’altri tempi,  
ma a suo agio in tutti i tempi

Alberto Villani e Giovanni Corsello  
consegnano al Professor Salvioli l’onorificenza  
di Maestro Emerito di Pediatria in occasione  
del 75° Congresso di Pediatria a Bologna.
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