
I l 20 maggio 2022 si è svolto a Sorrento, presso l’Hilton Sorrento Pala-
ce, il II Congresso della Società Italiana di Pediatria Infermieristica 
(SIPINF). Numerosi sono stati i partecipanti (infermieri dell’area pe-
diatrica, infermieri pediatrici, pediatri e studenti dei CdS in Infermie-

ristica pediatrica e dei Master di specializzazione nell’assistenza pediatrica di 
famiglia e di comunità) con l’obiettivo di riflettere insieme sull’assistenza 
infermieristica in ambito pediatrico, attuale e in prospettiva, e tradurre i 
saperi in azioni che portino al miglioramento del benessere del soggetto cro-
nico in età evolutiva e della sua famiglia.
Il II Congresso della SIPINF è stato il primo Congresso in presenza per cui è 
stato anche una festa, un momento importante a livello relazionale, di arric-
chimento e di scambio tra partecipanti e tra partecipanti e relatori.
Molto interessanti le relazioni e molto vivace lo scambio interattivo tra relatori 
e partecipanti che si è manifestato attraverso domande di approfondimento, 
offrendo, a coloro che lavorano a vario titolo in ambito pediatrico, l’occasione 
per confrontarsi e riflettere sull’importanza di anticipare i bisogni di salute 

della popolazione pediatrica e rispondere in modo 
innovativo e competente ai bisogni di salute dei 
bambini/ragazzi e delle loro famiglie.
È stato dato rilievo al principio della sanità di ini-
ziativa, alla prossimità, evidenziando le eccellenze 
della professione infermieristica in un ambito così 
specifico come quello pediatrico, che, per il sog-
getto in età evolutiva e la sua famiglia, rappresen-
tano un valore che unisce da sempre tradizione e 

rinnovamento, con l’obiettivo di garantire la mi-
gliore assistenza infermieristica pediatrica alla 
luce delle più recenti evidenze scientifiche.
Nel corso del Congresso il tema dell’assistenza in-
fermieristica pediatrica e della cronicità è stato 
affrontato dal punto di vista epidemiologico, con 
un’analisi dei bisogni di salute della popolazione 
pediatrica, dell’organizzazione dei servizi in ri-
sposta all’emergenza da Covid-19 e dell’impatto 
della pandemia sulla popolazione pediatrica, della 
continuità assistenziale, dell’importanza dell’in-
novazione tecnologica e dei modelli di pratica as-
sistenziale sviluppati in un contesto comunitario 
e di cure primarie.
Molto interessanti e arricchenti la tavola rotonda 
e la sessione dedicata alle esperienze, in cui i con-
tributi dei relatori hanno superato di gran lunga le 
nostre aspettative, così come i numerosi poster che 
sono arrivati dai colleghi in risposta al concorso 
sul tema “Come prendersi cura dell’altro nell’e-
mergenza pandemica da Covid-19”.
Le commissioni di valutazione hanno ricevuto 30 
poster e 2 foto: i materiali sono stati valutati e i me-
ritevoli premiati, nel corso di una cerimonia al ter-
mine del Congresso. Sono stati premiati 6 poster (2 
poster a pari merito al 1°-2°-3°posto) e 2 fotografie 
(1° posto a pari merito).
Ci ha colpito molto favorevolmente la grande ade-
sione dei colleghi al concorso e ci fa pensare che il 
Congresso sia stato, più che un punto di arrivo, un 
punto di partenza, per caricarsi e riprendere fiato, 
da cui ripartire per continuare a lavorare, tutti in-
sieme, offrendo la migliore assistenza infermieri-
stica pediatrica possibile alla luce della competen-
za, responsabilità, advocacy, relazione e tanto altro.
Insieme al CD SIPINF, ringrazio la Presidente del-
la SIP, prof.ssa Staiano, il prof. Agostiniani, il prof. 
Villani e tutti coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita del Congresso. Continueremo a lavo-
rare, insieme ai Soci 
SIPINF, per il benes-
sere dei bambini/ 
ragazzi e genitori e 
degli infermieri che 
lavorano nell’ambi-
to pediatrico. 

Assistenza 
infermieristica 

pediatrica  
e cronicità, le nuove 
sfide della continuità 

assistenziale

Marisa Bonino
Presidente SIPInf 

Infermiera pediatrica 

PRIMO POSTO

� “Ricongiungere la famiglia 
attorno al bambino inguaribile: 
la sfida delle cure palliative 
pediatriche ai tempi del 
Covid-19” 
Pellegatta F, Colombo C, 
Catalano I, Lonati G,  
Rizzi B
� “Impatto dell’infezione e della 
vaccinazione SarS-coV-2 nel 
bambino con infezione da hIV” 
Migliore M R, Mango C,  
Di Martino M, Bruzzese E

SECONDO POSTO

� “L’allattamento al seno, 
modifiche dovute all’infezione  
da SarS-coV-2” 
Raimondo L, D’Elpidio G, 
Pizziconi V, Gazzelloni A, 
Calandrella C, Portanova A
� “Studio retrospettivo  
sulle motivazioni di abbandono 
del percorso di cura nel paziente 
affetto da obesità infantile  
nel periodo pre-Covid-19  
e durante la pandemia” 
Rinaldi A, Chiarantini I, 
Sabatini A, Dini D, Chiesi L, 
Gentilucci M, Muscas G, Zei S, 
Gregorini M, Trapani S, Stagi S

TERZO POSTO

� “Attività di svago e formazione 
per aiutare i bambini 
oncoematologici a vivere meglio 
l’isolamento ospedaliero  
durante il Covid-19” 
Ciaralli I, Amicucci M
� “Il self-care nei bambini e nei 
giovani in condizioni croniche 
complesse: uno studio qualitativo 
ai tempi del Covid-19” 
Biagioli V, Spitaletta G,  
Liburdi A, Manzi G, Greco F, 
Mascolo R, Vanzi V , Gawronski 
O, Ricci R, Tiozzo E , Vellone E, 
Grimaldi Capitello T, Salata M, 
Raponi M, Dall’Oglio I

I vincitori dei Poster
Le due fotografie premiate  
con il primo posto a pari merito  
di C. Bevilacqua (sopra)  
e A. Gargiulo (sotto).
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