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Bambini e Covid-19:  
dal rischio  
di malattia grave  
alle vaccinazioni
Franco Locatelli
Direttore del Dipartimento di Ema
tologia e Oncologia Pediatrica, del
l’Ospedale Pediatrico Bambino Ge
sù, IRCCS, di Roma e Professore Or
dinario di Pediatria a “La Sapienza” 
Università di Roma. Dirige il più 
vasto programma di trapianto allo
genico di cellule staminali ematopoietiche infantili (HSCT) in 
Italia. È stato nominato nel 2019 Presidente del Consiglio Supe
riore di Sanità, l’organo tecnicoscientifico consultivo del Mini
stero della Salute. È coordinatore del Comitato tecnicoscientifi
co per la pandemia di Covid19. Esperto di neoplasie ematologi
che e oncologiche dell’infanzia, è stato Presidente dell’Associa
zione Italiana di EmatologiaOncologia Pediatrica AIEOP dal 
20042006, ed è stato Presidente del Consorzio europeo EWOG
MDS dal 2005 al 2011. Attualmente coordina i protocolli nazio
nali per i bambini con leucemia mieloide acuta di nuova diagno
si e leucemia linfoblastica acuta (ALL) recidivante. Ha realizzato 
in Italia i primi studi accademici sull’uomo, su bambini con ne
oplasie linfoidi CD19+ utilizzando linfociti T del recettore del
l’antigene chimerico (CAR) retrovirale e lentivirale di 2a genera
zione e su bambini con neuroblastoma e altri tumori solidi che 
esprimono la molecola GD2 utilizzando la 3a generazione di cel
lule T CAR retrovirali. È anche coinvolto nello sviluppo e nella 
validazione di approcci di terapia genica e di editing del genoma 
in pazienti con talassemia e anemia falciforme e ha una vasta 
esperienza nella conduzione di studi clinici di Fase I/II. 

Ricerca, innovazione e futuro 
dei giovani in Italia
Gaetano Manfredi
Nato a Ottaviano, in provincia di Napoli, nel 1964, 
si è laureato in ingegneria presso l’Università Fede
rico II di Napoli dove ha iniziato la carriera di pro
fessore universitario, subito dopo la laurea, svolgen
do la propria attività di docente fino al 1° novembre 
2014 quando è stato nominato rettore della stessa 
Università e ne ha ricoperto l’incarico fino al 2020. 
Nel 2015 è stato anche eletto Presidente della CRUI, 
Conferenza dei rettori delle università italiane, e ri
confermato nel 2018. Contemporaneamente alla pro
fessione di docente, è stato anche molto attivo in po
litica dal 2006 al 2008 quando è stato consigliere tec

nico del Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica ammini
strazione Luigi Nicolais, durante il 
secondo Governo presieduto da Ro
mano Prodi. Il ritorno a Roma è av
venuto nel dicembre 2019 come Mi
nistro dell’Università e della Ricerca 
dal 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 
2021 nel governo Conte II. Il 4 otto
bre 2021 Manfredi è stato eletto sin
daco di Napoli al primo turno otte
nendo oltre il 60% dei voti.

I fondi per la ricerca
Giuseppe Ippolito
Nato a Sant’Arsenio, in provincia di 
Salerno, nel 1954. Si è laureato in Me
dicina presso l’Università La Sapien
za di Roma nel 1978, e ha conseguito 
la laurea specialistica in malattie in
fettive nel 1981, in Dermatologia nel 

1984 e il Master in Organizzazione e gestione delle istituzioni sani
tarie nel 1997. Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Ma
lattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” di Roma dal 1998 al 
2021 quando viene nominato Direttore generale della ricerca e 
dell’innovazione in sanità del ministero della Salute. Ha avuto inca
richi in numerosi organismi nazionali ed istituzioni internazionali 
per l’HIV/AIDS, le infezioni associate all’assistenza sanitaria, la pre
parazione e la risposta alle infezioni emergenti. Negli ultimi 10 anni 
ha coordinato diversi progetti finanziati dall’UE nel campo delle 
infezioni emergenti e riemergenti, della biosicurezza, della prepara
zione e della risposta alle pandemie. 
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Ospedali pediatrici di Napoli Capitale: 
un viaggio nella memoria
Gennaro Rispoli
Nato a Napoli nel 1950, è Primario chirurgo e Direttore della 
Scuola nazionale ospedaliera di colonproctologia, Presidente del
l’Associazione ‘Il Faro di Ippocrate’, che promuove l’arte e la storia 
della medicina, direttore del Museo delle Arti Sanitarie e di Storia 
della Medicina situato nel cortile dell’Ospedale degli Incurabili 
di Napoli. È curatore di mostre, eventi e pubblicazioni storico
scientifiche, responsabile di progetti di recupero e valorizzazione 
degli antichi ospedali e dei beni storicosanitari, socio fondatore dell’Associazio
ne Culturale Ospedali Storici Italiani. Da sempre le sue energie sono rivolte al 
recupero della memoria della Scuola medica napoletana, alla rivalorizzazione 
della collina di Caponapoli e del Complesso degli Incurabili. Grazie al suo im
pegno e a quello dei volontari del Museo delle Arti Sanitarie è riuscito a restitu
ire ai napoletani e a tutti i cultori dell’arte, della scienza e del bello, l’antica 
Farmacia degli Incurabili. 

Bambini e famiglie  
in Italia tra 
diseguaglianze e povertà
Andrea Brandolini
Nato a Cervia (Ravenna) nel 1961. Laureatosi in economia a Mo
dena nel 1985, ha perfezionato gli studi alla London School of Eco
nomics dal 1987 al 1992. Dal 1992 è in Banca d’Italia, dove è Vice 
Capo del Dipartimento di economia e statistica, dopo aver diretto 
il Servizio Analisi statistiche. Ha partecipato a varie Commissioni 
sulla povertà, al Gruppo di lavoro sul reddito minimo e alla Com
missione scientifica per la misura del benessere. Ha presieduto la 
Commissione dell’Istat sulla metodologia di stima della povertà 
assoluta. Membro del Comstat, ha presieduto il Committee on 
Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics. Fa parte 
del Consiglio di presidenza della Società Italiana di Economia ed 
è stato nel Consiglio direttivo dell’ECINEQ e Presidente della 
IARIW. Ha fatto parte della Commission on Global Poverty della 
Banca Mondiale. Per i suoi studi sulla disuguaglianza dei redditi 
ha ricevuto l’Aldi Hagennars LIS Memorial Award nel 1995 e il 
Premio Internazionale Luigi Tartufari dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei nel 2017.

La trappola 
demografica
Letizia Mencarini
Nata a Chianciano Ter
me, in provincia di Sie
na, nel 1969, dopo esser
si laureata nel 1994 in 
Scienze politiche presso 
l’Università di Firenze, 
nel Dipartimento di Sta
tistica dello stesso Ateneo ha ottenuto un dottorato 
in Demografia (19961999) e poi un post dottorato 
al Max Planck Institute for Demographic Research 
a Rostock (20012002). È professore ordinario di de
mografia all’Università Bocconi (al Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali) e fellow al Centro di ri
cerca Dondena della Bocconi e al Centro di Demogra
fia e Ecologia dell’Università di MadisonWiscon
sin. È tra gli esperti di Population Europe, Leading 
Women Scientists of AcademiaNet e di Eurofound. 
È membro dei comitati editoriali di European So
ciological Review, Neodemos.info e NIUSSP.org. È 
autrice di numerose pubblicazioni in riviste scienti
fiche internazionali e anche in quotidiani e riviste 
italiane di divulgazione, nonché del libro Genitori 
cercasi. L’Italia nella trappola demografica, uscito nel 
2018 per Egea (con Daniele Vignoli) e, nel 2012, del 
libro pubblicato da Il Mulino, Valorizzare le donne 
conviene (con Daniela Del Boca e Silvia Pasqua). I 
suoi interessi di ricerca si focalizzano sulla demogra
fia della famiglia, in chiave di diseguaglianze di be
nessere, genere e welfare.

Mozione Infanzia
Paolo Siani
Nato a Napoli nel 1955. Si è laureato in medicina nel 
1979 e specializzato in Pediatria nel 1982. Nel 1999 
ha conseguito il Diploma di perfezionamento in Ga
stroenterologia pediatrica presso la Clinica Pedia
trica dell’Università Federico II di Napoli. Dal gen
naio 2005 è Direttore dell’Unità Operativa Com
plessa di Pediatria dell’AORN A. Cardarelli di Napo
li e dal 2011 Direttore dell’Unità Operativa Com
plessa di Pediatria 1 pres
so l’Ospedale Pediatrico 
SantobonoPausilipon. 
È stato consigliere nazio
nale (19961999) e Presi
dente nazionale (2009
2018) dell’Associazione 
Culturale Pediatri. È sta
to Presidente della Fon
dazione POLIS della Re
gione Campania (20092018). È consigliere della fon
dazione “Giancarlo Siani” onlus. Dal 1994 fa parte del 
Comitato di redazione della rivista nazionale “Qua
derni ACP”, con responsabilità di tenuta di rubrica. 
È stato eletto nel 2018 Parlamentare della Repubblica 
come indipendente nelle liste del Pd ed è attualmen
te Vicepresidente della Commissione parlamentare 
infanzia e adolescenza.

La genitorialità in Italia oggi
Alberto Villani
Nato a Roma nel 1958. Laurea in Medicina e Chirurgia (1984), 
Specializzazione in Pediatria (1988), Master in Terapia Intensiva 
Neonatale (1990) e in Broncoscopia (1992) presso Università “La 
Sapienza” Roma. Dottorato di Ricerca in Scienze Pediatriche pres
so l’Università di Roma Tor Vergata (1992). È stato membro del 
Comitato Permanente della Commissione della Regione Europa 
dell’Ordine Mondiale della Sanità (20172020). È stato Presidente 
della Società Italiana di Pediatria dal 2016 al 2021. È stato membro 
del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid19 (feb
braio 2020marzo 2021). Pediatra presso la Santa Sede Città del 
Vaticano – Direzione di Sanità e Igiene. È Membro Ordinario del
la Pontificia Accademia Per la Vita (dal 2016). È Direttore del Di
partimento Emergenza Accettazione Pediatria Generale Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS – Roma e Professore Associato 
confermato in Pediatria – Dipartimento Medicina dei Sistemi – 
Università di Roma Tor Vergata. 

Prescrizione di farmaci durante la pandemia:  
tra onda mediatica ed evidenze scientifiche
Nicola Magrini
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1989 all’Università di Bologna, specializzazio
ne in Farmacologia clinica all’Università di Milano, ricercatore all’Istituto Mario 
Negri 199193. Nel 2000 ha fondato con Alessandro Liberati il CeVEAS – Centro 
per la valutazione dell›efficacia dell›assistenza sanitaria, a Modena, che ha diretto 
fino al 2012. È stato membro fondatore della Centro Cochrane Italiano e Diretto
re del Centro Collaborativo dell’OMS per la sintesi dell’evidenze e lo sviluppo di 
linee guida dal 2008 al 2014. Proviene dall’OMS, dove è stato Segretario della Lista 
dei Farmaci Essenziali (WHOEML) dal 2014 al 2020. È stato membro del Comita
to Etico dell’OMS (OMSERC) per la ricerca clinica. I 
suoi principali interessi sono l’uso ottimale dei farma
ci, la sintesi delle evidenze scientifiche, i programmi 
indipendenti di informazione sui farmaci, lo sviluppo 
e implementazione delle linee guida e l’etica della ri
cerca clinica. Nel marzo 2020 è stato nominato Diret
tore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 
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Lo stato dell’arte delle Reti 
europee delle malattie rare
Giorgio Perilongo
Nato a Schio, Vicenza, nel 1955, ha conseguito la lau
rea in Medicina e Chirurgia nel 1980 presso l’Univer
sità di Padova, dove ha poi acquisito le specializzazio
ni in Pediatria (1984) e in Oncologia (1989). Ha com
pletato le fellowships in ematooncologia e quindi in 
neurooncologia pediatrica presso il Children’s Ho
spital di Philadelphia (1985/1991). Tornato in Italia e 
assunto inizialmente presso la UOC di Ematoonco
logia Pediatrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP), 
nel 2005 ha assunto la qualifica di Professore Ordinario di Pediatria. 
Da allora ad oggi è Direttore della UOC di Clinica Pediatrica del
l’AOUP; dal 2005 a oggi è Direttore del Dipartimento Universitario. 
Dal 2005 ad oggi è membro del Collegio docenti del Dottorato in 
Medicina dello Sviluppo e Scienze della programmazione. Attual
mente è Presidente ad interim del Collegio dei Direttori di UOC di 
Pediatria/Neonatologia del Veneto. Nel 2021 è stato nominato coor
dinatore del Dipartimento funzionale Malattie Rare (MR) dell’AOUP, 
la prima istituzione europea per numero di European Reference Net
work [ERN] partecipate. 

Epigenetica  
e nutrizione precoce
Umberto Simeoni
Nato a Udine nel 1955. Si è laure
ato presso l’Università Louis Pa
steur di Strasburgo. Qui è stato 
Professore di Pediatria e Direttore delle Unità di Te
rapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’Ospedale 
Universitario di Strasburgo, fino al 2001. Professore 
di Pediatria e Direttore del Dipartimento di Neona
tologia dell’Università di AixMarseille e dell’Ospe
dale Universitario APHM di Marsiglia, fino al 2014. 
Attualmente è Professore di Pediatria alla Faculté de 
Biologie et de Médecine, Università di Losanna, e 
Direttore della Divisione di Pediatria e dell’Unità di 
Ricerca sulle Origini dello Sviluppo della Salute e 
della Malattia (DOHaD) presso l’Ospedale Universi
tario CHUV di Losanna. La sua ricerca è orientata 
alle Origini dello Sviluppo della Salute e della Malat
tia (DOHaD), in particolare alla programmazione 
evolutiva del sistema cardiovascolare in condizioni 
di malattia perinatale, come la limitazione della cre
scita intrauterina, il parto pretermine o l’esposizione 
a sovrappeso materno/obesità e diabete gestazionale. 
È anche molto interessato alla bioetica perinatale.

Bambini internauti
Veronica Barassi
Nata a Milano nel 1981. Professoressa ordinaria in 
Scienze della Comunicazione presso la Scuola di 
Scienze Umane e Sociali (ShssHsg) dell’Università 
di San Gallo e titolare della Cattedra di Media e Cul
tura presso l’Institute of Media and communication 
management (McmHsg). Antropologa, si occupa di 
implicazioni sociali e politiche delle tecnologie sui dati, ma anche di intelligenza 
artificiale. È autrice di tre libri tra cui I Figli dell’Algoritmo: Sorvegliati, Traccia-
ti e Profilati dalla Nascita (LUISS, 2021) Nel 2018, l’Ufficio del Commissario per 
l’informazione del Governo del Regno Unito ha utilizzato le sue ricerche come 
prova per lo sviluppo di un Ageappropriate design code. Nel 2019 è stata invi
tata a discutere di etica dell’AI al Digital Summit indetto dal Governo irlandese 
e nel 2020 ha presentato il suo lavoro al Global Child Forum. La sua Ted Talk su 
“What Tech Companies know about your Children” ha raggiunto oltre 2 milio
ni di visualizzazioni.

Geni, ambiente e adattamento 
del cervello del bambino 
nell’evoluzione umana
Martino Ruggieri
Nato a Catania (1962). Baccalaureato in Storia della 
Letteratura Inglese (Oxford, 1984). Laurea in Medi
cina (1991) e Specializzazione in Pediatria (1995), 
Università di Catania. Dottorato in Scienze Pediatri
che e Postdottorato in Neurogenetica (Università di 
Catania e Oxford, 2000). Research Fellow e Clinical 
Assistant in Medical Genetics e Paediatric Neuro
logy, Oxford University Hospitals, GB e Università 
di Harvard, USA (19952000). Ricercatore (2000
2006) e 1° Ricercatore in Pediatria (20062009), Isti
tuto di Scienze Neurologiche, CNR, Catania. Profes
sore Associato di Pediatria (20092014), ViceDiretto
re – Dipartimento dei Processi Formativi (20122014), 

Professore Ordinario di Pediatria 
(2015) e Direttore Scuola di Specia
lizzazione in Pediatria, Università di 
Catania. Premio “Robert J. Gorlin” 
– American Academy of Oral and 
Maxillofacial Pathology (2021). Au
tore dei testi: “Neurocutaneous syn-
dromes” (Springer, 2008) e “Neuro-
logia Pediatrica” (EDRA, 2022). Pre
sidente della Società Italiana di Neu
rologia Pediatrica (20222024). 

Lettura in onore del Maestro Gian Paolo Salvioli
Strategia di prevenzione delle infezioni neonatali
Giovanni Corsello
Nato a Cefalù nel 1958. Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
di Palermo nel 1982, dove si è specializzato in Pediatria nel 1986. Nel 1990 ottie
ne anche la specializzazione in Genetica Medica presso l’Università di Catania. 
Nell’ottobre del 1994 è stato chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Palermo a ricoprire il posto di Professore Associato di Neona
tologia e da maggio 2002 presta servizio presso la stessa Università in qualità di 
Professore ordinario di Pediatria. Dal 2003 è Direttore della Scuola di Specializ

zazione in Pediatria dell’Università di Palermo. Dal 1999 è Direttore di UOC di Neonatologia 
e TIN e dal 2010 della UOC di Clinica Pediatrica del Presidio di Cristina dell’ARNAS Civico in 
convenzione con l’Università degli Studi di Palermo. Dal 2014 dirige il Dipartimento Materno
Infantile dell’Università di Palermo. È stato Presidente della Società Italiana di Pediatria dal 
2012 al 2016. È Editor di Chief di “Italian Journal of Pediatrics” dal 2016.  
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