
Ben 94 lavori ricevuti, 15 studi selezionati 
e presentati in plenaria, 3 vincitori. Que-
sti i numeri di “Pediatria Futura” che 
premia le relazioni più meritevoli dei 

giovani pediatri che si affacciano alla ricerca. A 
consegnare i premi ai vincitori nella giornata con-
clusiva del Congresso sono stati la Presidente SIP 
Annamaria Staiano e il Coordinatore della Com-
missione scientifica Fabio Midulla. 
Premiati anche i vincitori delle sessioni comunica-
zioni orali e e-poster. Sono stati 450 gli abstract 
ricevuti, 18 sono stati accettati come comunicazio-
ni orali e presentati nelle varie sessioni del Con-
gresso e 98 come e-poster. “La valutazione è stata 
svolta in maniera indipendente da un team che ha 
coinvolto nell’insieme circa 20 persone”, ha spie-
gato Fabio Midulla.  

La SIP premia 
i giovani

I PREMI

Pediatria Futura
1° classificato 
Domenico 
Corica
“Effetto dell’insulino-
resistenza  
e dell’alterata 
glicemia a digiuno  
sui livelli plasmatici  
di asprosina  
pasto-correlati  
in bambini  
ed adolescenti  
con obesità”

2ª classificata 
Costanza  
Di Chiara 
“Persistenza  
di anticorpi  
anti-SARS-CoV-2  
in bambini e adulti  
a 12 mesi  
dall’infezione” 

3ª classificata 
Francesca 
Tirelli
“Vasculopatia  
nelle sindromi 
sclerodermiche:  
il ruolo del  
long-noncoding  
RNA H19X”

Istantanee
dal Congresso

Migliore  
comunicazione orale

1ª classificata 
Simona 
Salomone 
“Outcome nutrizionale 
ad 1 anno dal 
posizionamento di 
gastrostomia percutanea, 
in pazienti pediatrici con 
disabilità neuromotoria” 

2° classificato 
Andrea  
Savino 

“Impiego del palivizumab 
nei bambini con fibrosi 

cistica: studio 
retrospettivo a 10 anni”

e-poster

Marta 
Agostinelli

“Composizione corporea 
longitudinale e misure 

antropometriche  
in bambini MIS-C”
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