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  che al supporto ricevuto dall’Osservatorio Nazio-
nale Specializzandi in Pediatria (ONSP), ci aspet-
tiamo la partecipazione di un gran numero di spe-
cializzandi provenienti da tutte le Scuole di Pedia-
tria d’Italia. 
Insieme agli altri membri del Comitato Organiz-
zatore, abbiamo scelto di puntare sulle novità 
scientifiche, limitando le sessioni dedicate a tema-
tiche sociali, per offrire ai partecipanti aggiorna-
menti utili per la pratica clinica quotidiana. La 
decisione di dare più spazio ai giovani e l’attuale 
crisi geopolitica, secondaria sia alla pandemia che 
al tremendo conflitto in Ucraina, hanno imposto 
una revisione dell’assetto globale del Congresso. È 
stato, quindi, necessario ridurre il numero delle 
sessioni, con conseguente ridimensionamento del-
la faculty, e limitare le risorse destinate alle spese 
accessorie. Ciononostante, enormi sforzi sono sta-
ti fatti per garantire il più ampio coinvolgimento 
culturale e territoriale e per assicurare che tutti pos-
sano sentirsi rappresentati nell’ambito del Con-
gresso Nazionale. 

Per quanto riguarda il program-
ma scientifico, relatori di altissi-
mo profilo del panorama nazio-
nale presenteranno le più recen-
ti novità in svariati ambiti, in-
clusi nutrizione e salute in età 
evolutiva, malattie croniche e 
infezioni respiratorie, senza 
tralasciare gli aspetti di assi-
stenza territoriale, organizza-
zione delle cure pediatriche e 
rischio professionale. 
Ulteriore novità di quest’anno 
è l’introduzione delle “Contro-
versie”, sessioni di confronto 
durante le quali due esperti 
presenteranno approcci diffe-
renti ad uno stesso tema, con 
il supporto di un moderatore 
unico. Infine, un cenno par-
ticolare alle letture magistra-
li in programma, tenute da 
autorevoli esponenti del pa-
norama istituzionale, scien-

tifico e accademico italiano. Per citarne solo 
alcune: “Bambini e Covid-19: dal rischio di malat-
tia grave alle vaccinazioni”, tenuta da Franco Lo-
catelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sani-
tà; “Ricerca, innovazione e futuro dei giovani in 
Italia”, di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; “I 
fondi per la ricerca”, di Giuseppe Ippolito, Diretto-
re Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità 
del Ministero della Salute; “Mozione infanzia”, 
dell’Onorevole Paolo Siani, Vicepresidente della 
Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Ado-
lescenza e “Prescrizione di farmaci durante la pan-
demia: tra onda mediatica ed evidenze scientifi-
che” di Nicola Magrini, Direttore Generale dell’A-
genzia Italiana del Farmaco. 
Sono certa che il 77° Congresso Italiano di Pedia-
tria sarà una imperdibile occasione di incontro e 
confronto: vi aspetto numerosi a Sorrento! 

I l 77° Congresso Italiano di Pediatria si terrà 
dal 18 al 21 maggio, a Sorrento, presso l’Hil-
ton Sorrento Palace.
Dopo le ultime due edizioni che si sono svol-

te interamente in modalità telematica a causa del-
la pandemia da SARS-CoV-2, finalmente, quest’an-
no il Congresso Italiano di Pediatria sarà nuova-
mente dal vivo, con un cambio di passo rispetto al 
passato. 
La più rilevante novità è l’ampio spazio che si è de-
ciso di dare ai giovani colleghi, che rappresentano 
il futuro della Pediatria, e che saranno protagonisti 
di oltre 10 ore di lavori durante le giornate 
di Congresso. In considerazione del gran-
de successo riscosso nelle passate edizioni, 
le sessioni di Pediatria Futura, riservate ai 
giovani specialisti che svolgono attività di 
ricerca, saranno tenute in plenaria, con pre-
miazione delle 3 migliori presentazioni. Per 
gli specializzandi in Pediatria iscritti alla 
SIP, invece, è stato bandito un concorso che 
premierà i 3 migliori abstract e, come di con-
sueto, l’iscrizione al Congresso Nazionale 
sarà gratuita. Grazie a queste iniziative, e an-
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