
I n questi due anni “abbiamo maturato una 
coscienza collettiva di quanto la salute sia 
una sfida strategica non solo nell’azione ri-
parativa, rispetto a delle ferite complessive 

della pandemia, ma anche come asse di prevenzione 
e promozione della piena valorizzazione della di-
gnità della persona”. Lo ha detto la Ministra per le 
Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, inter-
venendo al 77° Congresso Italiano di Pediatria.
Un concetto fondamentale “soprattutto per i più 
piccoli, perché – ha aggiunto la Ministra – all’in-
terno della visione strategica di nuovo investimen-
to, anche nell’ambito della salute dobbiamo riser-
vare un’attenzione puntuale, e conseguentemente 
risorse, nella previsione di azioni strategiche che 
riguardino le nuove generazioni. Tutto questo con 
un approccio che inevitabilmente deve acquisire 
una visione di prevenzione e promozione di un 
percorso e di una pratica alla cura e al manteni-
mento della salute che poi porterà risultati nella 
dimensione successiva”.
C’è poi “un tema educativo fondamentale che va 
costruito – ha evidenziato la Ministra – un tema 
formativo di costruzione di relazione positive tra 
le generazioni, quindi anche una formazione 
nell’ambito genitoriale”. Un tema in cui rientra 
anche la parte relativa all’espressione di una pro-
pria identità. “Abbiamo visto quanto può essere 
dannoso per i giovani essere lasciati da parte come 
soggetti passivi che subiscono le decisioni altrui, e 
di quanto invece abbiamo bisogno oggi di ricono-
scerne una piena valorizzazione partecipativa nel 
contesto sociale. Questo vuol dire anche program-
mare spazi, luoghi e tempi del nostro vissuto met-
tendo al centro loro”.
“Nel Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 
abbiamo insistito sull’elemento educazione, salute, 
pieno coinvolgimento delle scuole – ha detto an-
cora la Ministra – il tema certamente di un sup-
porto psicologico che deve essere integrato nella 
dimensione complessiva”.
Accanto a questo Bonetti ha ricordato come nel 
Family Act ci sia “una specifica indicazione che 
riguarda anche tutti quei processi e percorsi che le 

famiglie devono sostenere nel caso di figli con pa-
tologie puntuali. Nella struttura del decreto attua-
tivo – ha detto – credo sia importante il dialogo 
con chi è sul campo come soggetto protagonista 
come la SIP”.
“Questo Congresso – ha concluso Bonetti – si col-
loca in un momento nel quale dobbiamo saper 
riconoscere la centralità dello sguardo all’infan-
zia, anche nella costruzione dei processi della sa-
lute. Il coinvolgimento fattivo dei ragazzi è parti-
colarmente importante e urgente”. 

P ermettetemi di rivendicare con orgoglio 
la scelta di aver chiuso il Paese nel mar-
zo 2020. Molti più morti” ci sarebbero 
stati “e molte più famiglie avrebbero 

pianto, se non fosse stata presa”. Queste le parole 
del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità 
(CSS) Franco Locatelli nella sua lezione magistrale 
al 77° Congresso Italiano di Pediatria dal titolo 
‘Bambini e Covid-19: dal rischio di malattia grave 
alle vaccinazioni’, in cui ha presentato un excursus 
della malattia in età pediatrica spiegandone i mec-
canismi fisiopatologici, lo sviluppo di forme gravi 
e soffermandosi, in particolare, sull’importanza 
dei vaccini. 
“Ogni 10mila casi sintomatici nella fascia 5-11 an-
ni vi sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in terapia 
intensiva e un bambino che muore. Ed è sicura-
mente fuori discussione che la presenza di patolo-
gia concomitante determini un incremento del 
rischio di sviluppare malattia grave, ma quasi 
l’80% dei bambini ospedalizzati non aveva nessu-
na condizione patologica sottostante che giustifi-
casse l’espressione di forme così gravi. Quanto ai 
decessi siamo tristemente arrivati a 56 bambini o 

comunque soggetti con età compresa fra 0 e 19 an-
ni che hanno perso la vita per Covid-19” ha detto 
Locatelli. E per quanto riguarda i decessi, ha fatto 
notare, “nel 2022 in 4 mesi e mezzo siamo al nu-
mero equivalente a quello osservato nel 2021. Il 
che è coerente con i dati sia di incidenza che di 
ospedalizzazione. Pochi dubbi che i casi maggiori 
fra i bimbi “li abbiamo avuti a inizio 2022, rispet-
to a fasi che nel 2020-2021 avevano in parte rispar-
miato l’età pediatrica”. 
Dichiarandosi “soddisfatto” per l’approvazione, da 
parte della Food and Drug Administration, della 
dose booster del vaccino Pfizer-BioNTech per la fa-
scia d’età 5-11 anni, Locatelli ha tenuto a sottoline-

are come la vaccinazio-
ne in età pediatrica deb-
ba essere “assolutamen-
te promossa e supporta-
ta da una scuola di pro-
fessionisti, come quella 
che connota la Pediatria 
italiana”. Il vaccino è 
importante “per preve-
nire le ospedalizzazioni, 
i decessi, la Mis-C ma 
anche – ha aggiunto – 
per tutelare le attività 
legate alla vita educati-
va e sociale dei più gio-
vani, una vita che è sta-
ta loro negata in questi 
due anni”. 

“Necessario 
riservare  
attenzione  
alle nuove 
generazioni”

“Rivendico con orgoglio 
la scelta  
di chiudere il Paese”

L’intervento della Ministra  
per le Pari opportunità e la Famiglia 
Elena Bonetti

Locatelli: 56 vittime del Covid tra 0-19 anni 

Manfredi: velocità  
e interdisciplinarità  
sono le basi della 
formazione del futuro

Velocità, interdisciplinarità, prossimità. 
Sono i tre capisaldi sui quali, da qui ai 
prossimi anni, dovrà rifondarsi tutto il 
sistema della formazione, soprattutto 

quella superiore, secondo Gaetano Manfredi, Sin-
daco di Napoli, intervenuto alla giornata inaugu-
rale del 77° Congresso Italiano di Pediatria. “Negli 
ultimi 10 anni abbiamo vissuto un’accelerazione 
dei processi, rispetto alle nostre abitudini e prassi, 
assolutamente straordinaria che sta impattando in 
modo rilevante su ricerca e innovazione tecnolo-
gica. Fino a meno di 5 anni fa, infatti – ha ricorda-
to Manfredi – il processo di innovazione era line-
are: ricerca di base, ricerca applicata, innovazione 

tecnologica, sviluppo pre competitivo. Oggi non 
c’è più separazione netta tra questi processi, che 
non sono più in serie ma in parallelo e gli ambien-
ti in cui ciascuno di questi processi avviene non 
sono più distanti, ma ravvicinati. Da qui anche un 
cambiamento nella struttura dei finanziamenti 
europei che guardano a progetti con una visione 
integrata dei propri obiettivi e degli attori coinvol-
ti. Molti progetti del PNRR sono orientati proprio 
in questa ottica. Questo – ha proseguito l’ex Mini-

stro dell’Università e della Ricerca – pone i nostri 
giovani davanti a un modo diverso di guardare 
alla ricerca e alla formazione, perché l’evoluzione 
delle competenze è così rapida, rispetto a ciò a cui 
siamo abituati, che anche l’approccio ai metodi e 
ai percorsi formativi richiede un ammodernamen-
to in un’ottica di maggiore flessibilità”.
“I percorsi di ammodernamento alle classi di laurea 
– ha sottolineato Manfredi – non possono più du-
rare dieci anni, così che i singoli atenei possano in-
trodurre insegnamenti nuovi rispetto alle tabelle”. 
Un’accelerazione e una flessibilità che non possono 
lasciare fuori la programmazione formativa e, in 
ambito sanitario, la programmazione del numero 
di posti nelle scuole di specializzazione medica. 
L’innovazione tecnologica e la velocizzazione dei 
processi hanno reso sempre più evidente anche la 
necessità dell’interdisciplinarietà, a partire dalla 
formazione. “Come si è risposto a questa necessità? 
Con nuovi corsi di laurea in medicina che hanno al 
proprio interno un contenuto che guarda alle tec-
nologie. È un processo quasi inarrestabile perché 
quando parliamo di tecnologie ormai le definiamo 
abilitanti”.  
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