
In ricordo di 
Giovanni Pajno

Giovanni Battista Pajno, Presidente SIP 
della Regione Sicilia, è prematuramen-
te e improvvisamente scomparso alcu-
ne settimane fa. Nato nel 1955, era pro-

fessore ordinario presso il Dipartimento di Pedia-
tria dell’Università di Messina, ove aveva diretto 
l’Allergologia Pediatrica e l’UOC di Pediatria del 
Policlinico universitario G. Martino. Ha lavorato 
dal 1995 al 1996 al Royal Brompton Hospital co-
me Honorary Consultant Physician e Honorary 
Research Fellow, è stato Segretario del Food Al-
lergy IG dell’EAACI, componente dell’Editorial 
Board di Pediatric Allegy Immnology e Interna-
tional Editor di Pediatric Allergy Immunology 
and Pneumology. 
Ricorderemo Giovanni Pajno come un pediatra ap-
passionato. Dedito da sempre alla ricerca in ambito 
allergologico e immunologico pediatrico, non si è 
mai risparmiato e non ha mai allentato i suoi ritmi 
intensi di lavoro. Ha sempre svolto le sue funzioni 
di medico, di docente e di ricercatore con continu-
ità e impegno. Nel suo lavoro ha sempre dato gran-
de spazio agli interessi scientifici che riteneva prio-
ritari. Ha lavorato tanto nella sua Clinica Pediatrica 
dell’Università di Messina, a fianco di Maestri co-
me Giovanni Lombardo, Giovanni Barberio e Fi-
lippo De Luca, coltivando anche contatti e interessi 
scientifici con immunologi e allergologi stranieri 

La dott.sa Emilia Scanabissi ci ha lasciato 
dopo una vita spesa per la Neurologia 
Pediatrica. Infatti la disciplina nacque a 
Bologna voluta fortemente dalla dotto-

ressa che andò contro mille ostacoli per dimostra-
re ai pediatri che occorreva una super specializza-
zione nell’ambito neurologico infantile. Nono-
stante la necessità di riconoscere la disciplina, i 
primi anni furono difficili, tanto che la denomi-
nazione del reparto fu etichettata come “Reparto 
II° bis”. Ben presto tuttavia fu evidente la necessità 
di dare dignità e spazi ad un settore di importanza 
strategica come avrebbero avuto, di lì a poco, le 
malattie neurologiche del bambino come, ad 

che lo hanno coinvolto in esperienze di ricerca e 
editoriali di grande respiro e prestigio. Un profon-
do rapporto di amicizia ha sostenuto la sua lunga e 
fruttuosa collaborazione scientifica con Joseph 
Bellanti. Sull’immunoterapia in pediatria era di-
ventato un punto di riferimento non solo naziona-
le ma internazionale. 
A lungo componente del consiglio direttivo nazio-
nale della SIAIP, aveva svolto attività all’interno 
dei comitati esecutivi dell’EAACI, prima di essere 
eletto in modo unanime e con grande consenso 
Presidente SIP della Sezione Sicilia nel 2019. Era 
molto legato alla sua scuola e fiero dei suoi giovani 
collaboratori e allievi, che riusciva a coinvolgere 
con successo nelle sue molteplici attività. Tra i pe-
diatri siciliani lascia un grande vuoto ed un vero 
patrimonio di esperienze e di valori da trasmette-
re ai giovani (Giovanni Corsello, professore ordina-
rio di Pediatria, Università di Palermo). 

Emilia 
Scanabissi  
ci ha lasciato

esempio, le epilessie. L’impegno della dottoressa fu 
grandissimo, ma Emilia Scanabissi non ebbe la 
soddisfazione di raccogliere i meritati frutti di ve-
dere riconosciuto tutto l’impegno profuso nella 
organizzazione del reparto, prima di andare in 
pensione. Ebbene si, la Neurologia Pediatrica bo-
lognese deve tutto a lei che lanciò la sfida divenen-
do la vera fondatrice della disciplina. 
Fu anche una delle prime fondatrici della Società 
Italiana di Neurologia Pediatrica affiancando col-
leghi illustri ed autorevoli come Alberto Fois (Sie-
na), Lorenzo Pavone (Catania), Paola Iannetti (Ro-
ma), Giovanni Cavazzuti (Modena), Franco Cor-
delli e tanti altri.
Un altro importante capitolo aperto dalla dotto-
ressa riguarda la elettroencefalografia che pratica-
mente, per i bambini, nacque e si sviluppò negli 
angusti locali della Clinica Pediatrica bolognese. 
Dopo il pensionamento non frequentò più la Cli-
nica, ma non abbandonò mai lo studio e l’aggior-
namento in Neurologia pediatrica (Paola Iannetti, 
professore ordinario di Pediatria, Sapienza – Uni-
versità di Roma; Lorenzo Pavone, Maestro di Pe-
diatria; Emilio Franzoni, professore Neuropsichia-
tria infantile, Università di Bologna). 
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