
A l 77° Congresso della SIP sono previsti quattro corsi di formazione 
precongressuali (18 maggio), accreditati ECM, con obiettivo for
mativo l’applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence best practice. Sono indirizzati a medici 

chirurghi, infermieri pediatrici, infermieri, psicologi e ostetrici. I corsi sono 
a numero chiuso e il termine per iscriversi è il 20 aprile 2022. Eccoli:

� Ecografia pediatrica – Coordinatore: Rino Agostiniani
� Accessi vascolari eco guidati – Coordinatore: Alessandro Mazza
� Spirometria – Coordinatore: Renato Cutrera
� Ricerca in Pediatria – Moderatori: Antonio Di Mauro, Miriam Alessi

I corsi  
del Congresso

La ricerca in Pediatria
Il mondo della ricerca pediatrica è in continua sofferenza, e non solo, come 
sarebbe facile pensare, per la mancanza di risorse economiche adeguate, ma 
anche per la perdita di appeal sulle nuove generazioni di pediatri. 
Le motivazioni vanno ricercate lungo tutto il percorso di studi dei giovani 
pediatri. Se infatti, tradizionalmente, il “primo approccio” degli studenti di 
Medicina al mondo della ricerca avveniva durante la stesura della Tesi di Lau
rea, oggi, con il concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione su scala 
nazionale – e senza indirizzo preciso – sempre meno studenti sono coinvolti 
attivamente in progetti di ricerca. Successivamente, l’attività clinica svolta du
rante la Specializzazione nei diversi centri facenti parte delle reti formative, 

non consente l’assiduità di frequenza e la continu
ità necessarie per lo svolgimento di attività di ricer
ca, che quindi vengono ancora procrastinate al 
biennio finale. D’altra parte, colpevolmente, le 
Scuole di Specializzazione in Pediatria spesso non 
hanno attivato, all’interno dei loro programmi di 
studio, dei corsi integrati di metodologia della ri
cerca volti a conquistare e appassionare le future 
generazioni di pediatri. Ci si ritrova quindi ad im
provvisare progetti di ricerca per la tesi di Specia
lizzazione e a terminare il proprio percorso di for
mazione senza mai – davvero – cogliere l’impor
tanza della ricerca scientifica e le sue ricadute sulla 
qualità delle cure per le malattie dei bambini. 

La SIP per i giovani
Under 42 e specializzandi:  
queste le categorie destinatarie  
dei due bandi i cui vincitori  
verranno proclamati  
durante il prossimo Congresso
� Bando Pediatria futura

Assegnazione di 3 premi di ricerca  
(di euro 1000,00 ciascuno) per giovani specialisti, 
regolarmente iscritti alla Società, di età inferiore  
a 42 anni, che svolgano una attività di ricerca  
in ambiente universitario, ospedaliero,  
o di cure primarie.

� Premi per le migliori comunicazioni 
presentate da specializzandi

Assegnazione di 3 premi di ricerca  
(di euro 1000,00 ciascuno) per specializzandi  
in Pediatria, iscritti regolarmente alla Società. 

Si partecipa ad entrambi i bandi presentando un 
abstract su temi scientifici di particolare interesse. 
Si veda: https://www.sip2022.it/elementor-7023/

Una volta specializzati, infine, i giovani pediatri 
hanno davanti a loro un facile ed immediato acces
so al SSN, una strada molto più facile e remunera
tiva rispetto a quella precaria e incerta della carrie
ra universitaria che, per l’atavica carenza di risorse 
economiche, incontra sempre più grandi difficoltà 
di accesso e turnover nei reparti universitari. 
Per avvicinare gli specializzandi e i giovani pedia
tri al mondo della ricerca clinica, la Società Italiana 
di Pediatria ha organizzato un Corso precongres
suale a Sorrento, in occasione del 77° Congresso 
Italiano di Pediatria, all’interno del quale interver
ranno relatori di alto profilo scientifico, moderati 
dal dott. Antonio Di Mauro, Pediatra e Dottore di 
Ricerca ora sul Territorio, e dalla dott.ssa Miriam 
Alessi, Presidente dell’Osservatorio Nazionale dei 
Giovani Specializzandi. 
La prima lettura del Corso sarà affidata al prof. 
Claudio Pignata (SIRP), che illustrerà le prospettive 
lavorative e di carriera una implementazione della 
ricerca potrebbe aprire, anche alla luce del nuovo 
PNNR, per i pediatri del futuro. Durante il corso 
poi, i partecipanti esploreranno il completo spettro 
della metodologia della ricerca con il prof. Paolo 
Rossi, impareranno a scrivere e pubblicare un paper 
scientifico con il prof. Giovanni Corsello, e saranno 
in grado di presentare i loro prodotti della ricerca 
grazie alle indicazioni del prof. Francesco Chiarelli. 
Per chi è invece già in possesso di un Dottorato di 
Ricerca ed è già proiettato alla carriera universita
ria, imperdibile sarà la lettura finale del prof. Vassi
lios Fanos, con i suoi “Tips & tricks” per affrontare 
al meglio l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
La Presidente e il Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Pediatria, consapevoli che solo attra
verso la ricerca scientifica la qualità della assisten
za pediatrica in Italia può raggiungere livelli di 
eccellenza, invitano caldamente i giovani pediatri 
a frequentare questo Corso e a rendersi protago
nisti dello sviluppo futuro della nostra professio
ne (Antonio Di Mauro, Consigliere junior SIP).  
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