
Calabria. In particolare, queste ultime due riforme 
puntano in maniera decisa ad un’immissione 
quanto più precoce nel mondo del lavoro, proprio 
per far fronte alle attuali carenze. “Occorre rico-
noscere sul piano normativo il valore legale delle 
sub specialità pediatriche come già avviene in altri 
Paesi europei. Il riconoscimento della figura del 
pediatra sub specialista è cruciale per far sì che i 
bambini continuino a venir curati da professioni-
sti adeguatamente formati per l’assistenza ai sog-
getti in età evolutiva e per far fronte all’aumento 
di bambini e adolescenti con patologie croniche e 
gestire adeguatamente la transizione dall’infanzia 
all’adolescenza”. Questo tema è attualmente preso 
in carico dal Gruppo SIP per la riorganizzazione 
della formazione pediatrica, presieduto da Franco 
Chiarelli. Il gruppo insieme al Collegio dei Profes-
sori Ordinari di Pediatria – Accademia Italiana di 
Pediatria (COPED-AIP), coordinato dal prof. Zuc-
cotti e dal coordinatore delle scuole di Specializ-
zazione in Pediatria, prof. Marseglia, ha redatto e 
approvato un documento sulla necessità e urgenza 
di un riconoscimento normativo in Italia delle 
specialità pediatriche. Questo documento è attual-
mente al vaglio del Ministero della Salute. 

Non esiste una buona formazione  
senza una buona ricerca
Negli ultimi 30 anni, come evidenziato qualche 
anno fa da uno studio e pubblicato su “Journal of 
Pediatrics”, il numero dei cosiddetti “physician-
scientists” si è ridotto notevolmente passando dal 
5% all’1,5%. Tra le ragioni, analizzate di recente in 
un editoriale del “New England Journal of Medi-
cine”, gli scarsi finanziamenti alla ricerca, un pro-
blema che in Italia si avverte probabilmente in 
misura maggiore, essendo uno tra i Paesi che in-

 

Cara Annamaria, cari tutti,
sono lieto di poter portare questo mio 
saluto al vostro Congresso Nazionale. 
Mi sarebbe piaciuto davvero esserci in 

presenza ma il concomitante appuntamento della 
riunione dei Ministri della Salute dei Paesi del G7 
a Berlino non mi consente di essere fisicamente 
con voi. Ma ci tengo a portare questo mio messag-

gio prima di tutto per dirvi grazie: grazie per il 
lavoro straordinario che avete fatto in questi mesi, 
grazie per il sostegno continuo che date al nostro 
Servizio Sanitario Nazionale di cui siete parte fon-
damentale.
Veniamo da mesi difficilissimi e voi li avete vissuti 
sulla vostra pelle, dentro questo contrasto al Covid 
che ci ha riempito le giornate, i nostri impegni, ha 
reso anche più complesse le dinamiche tradizionali 
e normali di rapporto con la cittadinanza. E in que-
sti mesi abbiamo potuto contare sempre su di voi, 
sulla vostra presenza, sulla vostra capacità di offrire 
assistenza, di offrire vicinanza alle persone e capa-
cità di rispondere ai loro problemi. Siamo in una 
fase particolarmente delicata della vita del nostro 
Servizio Sanitario Nazionale, mai tante risorse sono 
state impegnate in un tempo così breve. Quando 
sono diventato Ministro alla fine del 2019, sul Fon-

do Sanitario Nazionale 
c’erano 114 miliardi di 
euro, ora siamo arrivati 
a 124 miliardi, prima si 
metteva in media 1 mi-
liardo in più all’anno, 
ora abbiamo messo 10 
miliardi in meno di 3 
anni: +8,7%, è un dato 
significativo su cui però 
dobbiamo insistere per 
avere ancora più risor-
se per il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale. Poi abbiamo le risorse del 
PNRR, 20 miliardi in un colpo solo e – mi piace 
ricordarlo – anche per la prima volta nella storia 
della programmazione europea abbiamo il PON 
salute, cioè uno strumento dedicato essenzialmen-
te a ridurre le differenze tra il Mezzogiorno e il 
Nord del Paese in termini di qualità del nostro 
Servizio Sanitario Nazionale. Non era mai stato 
messo in campo un PON sulla salute, per la prima 
volta questo strumento c’è. Quindi abbiamo nuove 
risorse importanti, senza precedenti, che dovran-
no certo ancora crescere, ma è innegabile che c’è 
stato un grande passo in avanti. E insieme a queste 
risorse dovremo fare riforme, cambiare, provare a 
migliorare ancora le condizioni di vita dei nostri 
professionisti in primis che sono la leva essenziale, 
dovremo investire poi sulle nuove tecnologie, sul-
la sanità digitale, dovremo modernizzare la stru-
mentazione che è a disposizione dei nostri ospeda-
li come dei nostri studi ambulatoriali. E allora io 
penso che questo lavoro dovremo farlo insieme, 
farlo con coraggio e con determinazione, provan-
do a trasformare la crisi tremenda in cui siamo 
stati questi due anni così complessi in una oppor-
tunità di ripartenza. E dentro questa sfida di ri-
partenza io sono convinto che potremo puntare e 
contare sulla Pediatria italiana, sui pediatri del 
nostro Paese che hanno dimostrato di avere com-
petenze, di avere forza, di avere capacità, capilla-
rità e di essere una risorsa straordinaria che può 
aiutarci a costruire un Servizio Sanitario Naziona-
le più forte. Grazie a tutti e davvero buon lavoro 
per il vostro Congresso. 

veste di meno in Europa in ricerca e sviluppo. “La 
SIP deve essere protagonista perché ormai la mag-
gioranza dei nostri Soci sono giovani pediatri e 
devono essere ambiziosi e fare ricerca scientifica. 
Ben il 74,1% dei nuovi iscritti ha infatti meno di 30 
anni”. A tale scopo la SIP ha messo in campo un 
piano articolato di iniziative formative e di ricerca 
rivolte ai giovani (vedi editoriale di pagine 3-8), ha 
spiegato la Presidente SIP ricordando il grande 
successo riscosso dai primi due eventi del Piano 
Formativo SIP 2022. La Scuola Superiore di Pedia-
tria, tenutasi a Rimini dal 21 al 26 marzo, ha uti-
lizzato un format vincente che consente un aggior-
namento a piccoli gruppi e dei contatti diretti tra 
docenti e discenti, con interessanti momenti di 
scambio. Altrettanto successo ha riscosso il primo 
corso monotematico “Gestire la malattia infiam-
matoria cronica intestinale nel bambino”.  

“Grazie per il lavoro 
straordinario che avete 

fatto in questi mesi”

Il testo del 
videomessaggio 
del Ministro  
della Salute 
Roberto 
Speranza

Due Maestri  
di Pediatria  
e un Maestro 
Emerito

Angelo Ravelli 
consegna 
l’onorificenza di 
Maestro di Pediatria  
a Alberto Martini 

Annamaria 
Staiano 
consegna la 
pergamena di 
Maestro Emerito 
di Pediatria a 
Salvatore 
Auricchio

Giovanni  
Corsello  
premia  
Generoso 
Andria
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