
La CRI per la fragilità
Visite specialistiche, farmacia solidale, sostegno alimentare, supporto psicologico: è il progetto Officine della Salute 
della Croce Rossa Italiana per rispondere al crescente bisogno di sostegno socio-sanitario delle fasce più fragili 
della popolazione. In 15 città italiane, distribuite in 10 regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Abruzzo, Molise, Lazio, 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), le Officine della Salute propongono, con servizi gratuiti, un approccio integrato 
alla fragilità che consideri la persona a 360°, accompagnandola sia da un punto di vista sanitario che sociale.

“La Pediatria a Padova, una storia secola-
re” è un libro a cura di Franco Zacchello, 
Giorgio Perilongo e Giovanni Silvano, 
edito per i tipi di Laterza in occasione 
dell’VIII centenario della fondazione 
dell’ateneo patavino (1222-2022). 
Un volume corposo, intenso, prezioso, 
che ripercorre la storia della Pediatria 
dalle sue origini, all’inizio dell’evo mo-
derno, alla sua piena affermazione come 
disciplina medica e scientifica nel corso 
del XIX e soprattutto del XX secolo. Nel-
la prima parte del libro si affrontano i 
temi storici che hanno lentamente proiet-
tato una attenzione scientifica e clinica 
sul bambino, troppo a lungo considerato 
esclusivamente oggetto di carità e di fi-
lantropia. Nella seconda parte si analiz-
zano in dettaglio gli eventi che hanno 
condotto la Scuola di Pediatria di Padova 
ad acquisire un ruolo importante nel pa-
norama della pediatria nazionale. Un 
percorso di eccellenza che ha avuto nella 

La raccolta degli interventi in aula di Paolo 
Siani, Paolo Lattanzio e Debora Serracchia-
ni e della “Mozione infanzia” approvata alla 
Camera con i 54 punti analitici e i 23 impe-
gni per il Governo. 
“Tutto il nostro lavoro di questi ultimi due 
anni – spiegano i curatori – è scaturito dalla 
necessità di provare a colmare la fragilità del 
nostro sistema di welfare, che la pandemia ha 
messo ulteriormente in evidenza, e il conse-
guente impoverimento economico e educativo 
dei ragazzi e delle ragazze”. 

Pediatria padovana,
Pediatria italiana

I bambini al centro  
della politica

guida di Franco Zacchello, Maestro di 
Pediatria, un fulcro di energie positive e 
di visioni lungimiranti che ha contagiato 
colleghi ed allievi e consolidato tanti ri-
sultati anche a distanza. 
Attraverso la lente di ingrandimento del-
l’esperienza padovana e veneta, il libro dà 
un’idea molto precisa di quanto sia stato 

lungo e travagliato il percorso che la Pe-
diatria attuale ha seguito per diventare 

una realtà specialistica varie-
gata e distribuita tra ospeda-
le, università e territorio. In 
linea con una tradizione di 
avanguardia, che aveva por-
tato a Padova la prima catte-
dra di Pediatria in Italia in-
torno a Dante Cervesato nel 
1882, nel volume (ricco di 
dati e di riferimenti norma-
tivi e bibliografici) si rico-
struisce la crescita e lo svi-
luppo dell’intera area pe-
diatrica, medica e chirur-
gica, generale e plurispe-
cialistica (dalla oncoema-
tologia alla neonatologia, 
dalla cardiologia e car-
diochirurgia pediatrica 

alla nefrologia e urologia pediatrica e a 
tante altre discipline). Intorno al Dipar-
timento di Pediatria, poi Ospedale del 
Bambino e oggi Dipartimento della salu-
te della donna e del bambino, si sono 
concentrate prospettive di ricerca, di for-
mazione e di assistenza di primordine nel 
panorama nazionale ed europeo, descrit-
te con dovizia di eventi e di riferimenti. 
Vengono anche raccontate e sottoposte 
ad analisi le nuove proiezioni assistenzia-
li che nel tempo sono state lanciate per 
prima dalla Pediatria di Padova, dalla 
cultura dell’emergenza e urgenza alle 
malattie rare, dalla gestione del dolore e 
delle cure di supporto e palliative alle re-
ti specialistiche nazionali e sovranazio-
nali, solo per citarne alcune. Uno spazio 
rilevante viene dato nel volume alle atti-
vità formative e di ricerca e in particolare 
della Scuola di Specializzazione in Pedia-
tria di Padova (coordinata dal professor 
Zacchello e da Liviana Da Dalt) nella de-
finizione dei nuovi profili didattici e for-
mativi delle scuole di specializzazione in 
Pediatria nel nostro Paese. 
Un libro utile per chi, attraverso la realtà 
pediatrica padovana, vuole conoscere an-
che la storia e la cronaca della Pediatria 
italiana, i suoi processi di crescita e di 
sviluppo negli anni, le prospettive future 
per coloro che avranno il compito e la re-
sponsabilità di continuare a tutelare e 
promuovere la salute e i diritti del bambi-
no in Italia (Giovanni Corsello, Università 
di Palermo). 
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