
AFFILIATE GRUPPI DI STUDIO

Piero Valentini, Segretario  
del Gruppo di Lavoro Nazionale  

per il Bambino Migrante.

Martino Ruggieri, nuovo 
Presidente della Società Italiana 
di Neurologia Pediatrica.

I l prof. Martino Ruggieri è il nuovo Presidente della Socie-
tà Italiana di Neurologia Pediatrica (SINP) per il triennio 
2022-2024 e succede al prof. Emilio Franzoni (Bologna). 
Il professor Ruggieri è stato eletto quale 9° Presidente del-

la Società, in occasione del 45° congresso nazionale della SINP 
che si è tenuto dal 25 al 27 novembre scorso presso il Polo Di-
dattico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. 
Ruggieri è professore ordinario di Pediatria e Direttore della 
Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università degli Su-
di di Catania e dirige il Programma Infradipartimentale e il 
Centro di riferimento nazionale e regionale per le Malattie Rare 
del Sistema Nervoso in età pediatrica presso l’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria “Policlinico” di Catania. 
Il neo-presidente e il nuovo consiglio direttivo hanno indicato 
alcuni obiettivi prioritari del loro mandato, quali la formazione 
permanente e continua con Certificazione in neurologia pedia-
trica (CFNP, Corso di Formazione Advanced di Neurologia Pe-
diatrica) e la formazione nelle emergenze neurologiche pedia-
triche e la creazione di linee guida nazionali, che esprimano il 
parere e l’esperienza italiana in campo internazionale in neuro-
logia pediatrica. 
La SINP, riunitasi nel suo nucleo originale, per la prima volta a 
Siena, dietro impulso del prof. Alberto Fois, nel 1970, costituì 
inizialmente la “Società di Elettroencefalografia Pediatrica” 
(1972) e quindi la “Società Italiana di Neuropediatria” (1976) 
avvalendosi dei contributi di alcuni co-fondatori docenti e di-
rettori delle Pediatrie italiane, quali il modenese Giovanni Bat-
tista Cavazzuti, il pisano Luigi Pardelli, la romana Paola Ian-
netti, il viterbese Franco Cordelli e il catanese Lorenzo Pavone. 

In seguito è stata denominata 
“Società Italiana di Neurolo-
gia Pediatrica”.  

Intervista a Piero Valentini

I l Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante 
(GLNBM) è nato nel 1992, ispirandosi alla Convenzione 
di New York sui diritti del fanciullo del 1989, divenuta 
legge italiana nel 1991, e con l’obiettivo iniziale di identi-

ficare i problemi sanitari e sociali dei bambini immigrati, me-
diante numerose indagini clinico-epidemiologiche multicentri-
che nazionali condotte nei punti nascita, nelle UO pediatriche 
di degenza e nei Pronto soccorso. Abbiamo chiesto al Prof. 
Piero Valentini, Direttore UOSD di Malattie Infettive Pediatri-
che del Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS di Roma, 
di parlarcene. 

La SINP  
ha un nuovo 
Presidente

Il nuovo consiglio  
direttivo della SINP
Presidente:  
Martino Ruggieri (Catania)

Vice-Presidente:  
Agnese Suppiej (Ferrara)

Tesoriere:  
Francesco Pisani (Parma)

Consiglieri: 
Irene Bagnasco (Torino)
Alice Bonuccelli (Pisa)
Duccio Cordelli (Bologna)
Salvatore Grosso (Siena)
Silvia Lori (Firenze)
Stefano Sartori (Padova)

Consigliere junior:  
Gregorio Serra (Palermo)

Past-Presidente:  
Emilio Franzoni (Bologna)

Quest’anno il Gruppo 
festeggia il trentennale. Se 
dovesse sintetizzare questo 
viaggio durato 30 anni?
Direi, innanzitutto, che il 
Prof. Salvioli e il Prof. Bona, 
fondatori del Gruppo, hanno 
saputo leggere i segni dei 
tempi comprendendo che i 
pediatri dovessero focalizzare 
attenzione e competenze su 
quei “nuovi” bambini che 
iniziavano a giungere nel 
nostro Paese. Nei primi  
anni Novanta eravamo  
solo agli inizi dei  
grandi flussi 
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