
D
enatalità, aumento delle patologie croniche, fuga dei pediatri 
dagli ospedali, ricerca, formazione: sono i principali temi toc-
cati dalla Presidente SIP Annamaria Staiano nel suo discorso 
di apertura del 77° Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Pediatria, il primo sotto la sua Presidenza. Un discorso in 

cui ha affrontato a 360° le principali sfide e criticità della Pediatria italiana. 
A cominciare dalla più macroscopica delle questioni sociali: la denatalità. 

Infanzia a rischio estinzione
Ben 600.000 bambini in meno in 15 anni, circa 1,4 milioni di studenti in me-
no in 12 anni, nascite crollate sotto la soglia dei 400.000 nuovi nati nel 2021: 
sono le cifre che attestano un disastro annunciato da decenni. “Sulla base di 
questi scenari socio-demografici, la SIP non può restare a guardare e deve 
necessariamente farsi promotrice a livello dei tavoli istituzionali di iniziative 
essenziali per fronteggiare queste emergenze socio-demografiche”, ha detto la 
Presidente SIP, ricordando come il Family Act voluto dalla Ministra per la 
Famiglia, Elena Bonetti, rappresenti un importante segnale di attenzione. 

Crescono malattie croniche,  
ma è fuga dei medici dagli ospedali
L’altro grande problema sociale, che sta letteral-
mente cambiando l’attività assistenziale, è l’epide-
mia di patologie croniche. Colpiscono ormai circa 
il 18% della popolazione pediatrica e richiedono un 
alto livello di specializzazione per la presa in carico 
globale. Ma se, da un lato, queste patologie sono in 
costante aumento, dall’altro lato è sempre più in 
diminuzione il numero di pediatri specialisti che 
devono prendersene cura. Un paradosso da correg-

gere se si vuole evitare che i bambini 
finiscano per essere curati dal medi-
co dell’adulto e non da professionisti 
adeguatamente formati per l’assi-
stenza ai soggetti in età evolutiva. 
“Come sta avvenendo per altre spe-
cialità anche in Pediatria, un nume-
ro crescente di medici ospedalieri 
decide di lasciare il proprio inca-
rico per dedicarsi al territorio o 
all’attività privata. Questo feno-
meno definito ‘great resignation’, 
esarcebato dalla pandemia, ha 
molte cause, tra cui il burnout do-
vuto a turni massacranti, le con-
tinue aggressioni, la scarsa gra-
tificazione economica, ecc.” ha 

Il terzo obiettivo prioritario da noi identificato 
riguarda la “Riorganizzazione della formazio-
ne dei medici coinvolti nell’assistenza pedia-
trica”. Nello specifico, ci siamo attivati per av-
viare anche nel nostro Paese le procedure neces-
sarie al riconoscimento delle Specialità Pediatri-
che da parte del Ministero dell’Università e 
della Ricerca. Questo al fine di definire un per-
corso formativo e professionalizzante che con-
senta di caratterizzare la figura ed il ruolo del 
Pediatra specialista, come avviene già in nume-
rosi altri Paesi europei, garantendo la specificità 
pediatrica ed evitando che i minori siano presi 
in carico da specialisti dell’adulto. Per sensibi-
lizzare le Istituzioni, è stato redatto un docu-
mento sulla necessità e urgenza di un riconosci-
mento normativo in Italia delle Specialità Pedia-
triche, approvato e supportato anche dall’Acca-
demia Italiana di Pediatria-Collegio dei Profes-
sori Ordinari di Pediatria (AIP-COPED).
Infine, per quanto riguarda il quarto ed ultimo 
obiettivo prioritario, “Educazione sanitaria 
partendo nelle scuole, con attività di promo-
zione di un corretto stile di vita”, tra le molte 
attività in corso segnalo che la SIP è coinvolta nel 
Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vacci-
nazioni – NITAG del Ministero della Salute, un 
organo indipendente che ha il compito di sup-
portare il Ministero della Salute nella formula-
zione di raccomandazioni evidence-based sulle 
questioni relative alle vaccinazioni e alle politi-
che vaccinali, raccogliendo, analizzando e valu-
tando le prove scientifiche disponibili. Inoltre, 
con il supporto finanziario del Ministero della 
Salute ed in collaborazione con ACP, FIMP, 
Gruppo Pediatri Per Un Mondo Possibile, SIMP 
e SIN abbiamo redatto un documento di consen-
so nell’ambito del progetto di ricerca Ambiente 
e primi 1000 giorni. 
In aggiunta alle attività relative agli obiettivi pri-
oritari, ci tengo a segnalare il lancio del nuovo 
Progetto di Formazione della SIP, con l’istitu-
zione di 2 Scuole Superiori di Pediatria e 4 Corsi 
Monotematici, l’emanazione dei Bandi di Ricer-
ca Pediatrica SIP, per sostenere 2 studi multicen-
trici nazionali trasversali, i Premi SIP Pionieri 
della Pediatria, per finanziare attività di ri-
cerca e formazione presso istitu-
zioni italiane e straniere, e la crea-
zione di un Grant Office della SIP, 
con l’obiettivo di coordinare attivi-
tà di ricerca svolte a livello territo-
riale grazie alle attività di una Com-
missione di Ricerca Clinica. 
Quelle qui riassunte rappresentano 
solo le attività più rilevanti, nell’am-
bito delle molteplici iniziative av-
viate nel corso di quest’anno, ma nel 
prossimo futuro il Consiglio Diret-
tivo continuerà a lavorare incessan-
temente per il raggiungimento di 
tutti gli obiettivi prefissati. 

spiegato la Presidente SIP. “Abbiamo però le risorse 
per ripartire: i nostri specializzandi. Dobbiamo da-
re atto agli ultimi governi di un aumento sempre 
maggiore delle borse di specializzazione. Negli ul-
timi 8 anni il numero è triplicato passando da 357 
nel 2014 a ben 954 nel 2021”. 

Riconoscere le sub specialità pediatriche
“L’aumento degli specializzandi rappresenta una 
straordinaria possibilità per il mondo della Pedia-
tria del futuro, che ci pone davanti a responsabili-
tà formative molto precise”, ha proseguito Anna-
maria Staiano. Le riforme delle scuole di specializ-
zazione negli ultimi 5 anni hanno profondamente 
cambiato la formazione di base dei pediatri. Dal 
2015 il classico quinquennio è stato modificato in 
un triennio di base, seguito da un biennio specia-
listico con 14 possibili sub specialità (neonatolo-
gia, allergologia, cardiologia, endocrinologia per 
fare alcuni esempi). Questa riforma è stata integra-
ta dai DDL 2019-2020 che hanno introdotto la lau-
rea abilitante e la possibilità di completare il bien-
nio in strutture ospedaliere, secondo il Decreto 

A Sorrento  
le sfide della 
Pediatria 

italiana

Ricerca,  
le opportunità  
da non perdere 
“Le Società Scientifiche devono rimboccarsi le 
maniche e prendere iniziative specifiche per 
rilanciare la ricerca scientifica pediatrica sia in 
ambito locale che nazionale”. Annamaria Staiano lo 
ha detto senza mezzi termini nel suo discorso di 
apertura del Congresso. E dalle parole è passata ai 
fatti, come testimoniano le tante opportunità messe 
in campo per i giovani. Eccone alcune. 

Le fellowship in Italia e all’estero 
Con riferimento al Premio SIP “Pionieri della 
Pediatria”, che raccoglie le donazioni ricevute dalla 
SIP per onorare illustri personaggi del passato della 
Pediatria Italiana, la Società Italiana di Pediatria ha 
istituito: 
� un bando per promuovere la formazione clinica 
d’eccellenza in aree di Pediatria specialistica 
in centri italiani destinato a medici specializzati 
in Pediatria con età inferiore ai 45 anni. Il bando 
finanzia due fellowship (l’importo del contributo è 
per ciascuna fellowship) e prevede un soggiorno 
presso una Istituzione italiana ufficialmente 
coinvolta nel progetto e della durata di massimo 
12 settimane (la frequenza potrà essere suddivisa 
in periodi anche non continuativi); 
� un bando per promuovere attività di ricerca e di 
formazione in centri di eccellenza stranieri. La 
borsa di ricerca è destinata a specializzandi in 
Pediatria e a giovani pediatri con età inferiore 
ai 40 anni. L’importo del contributo è di 10.000,00 
euro per una borsa di ricerca. I progetti di studio 
o di ricerca selezionati dovranno prevedere un 
soggiorno presso una Istituzione estera 
ufficialmente coinvolta nel progetto e della durata 
minima di 6 mesi. Domanda e documentazione 
dovranno essere inviate dal 1° settembre 2022  
ed entro il 10 novembre 2022 all’indirizzo 
presidenza@sip.it  
Per saperne di più e consultare i bandi  
https://sip.it/2022/05/27/borse-di-ricerca-per-
premio-sip-pionieri-della-pediatria/

Il Progetto formativo SIP: i prossimi 
appuntamenti da non perdere
Ecco le prossime tappe del progetto formativo  
SIP 2022: 
� 3-4 ottobre 2022, Rimini,  
corso monotematico “Il dolore nel bambino”, 
scadenza domenica 28 agosto,  
bandite 35 borse di studio;
� 7-8 novembre 2022, Salerno,  
corso monotematico “Urgenze respiratorie  
e anafilassi: dall’ospedale al territorio”,  
scadenza 25 settembre,  
bandite 35 borse di studio;
� 21-26 novembre 2022, Salerno,  
seconda Scuola Superiore di Pediatria SIP,  
scadenza domenica 2 ottobre, 
bandite 40 borse di studio.

Per info https://sip.it/2022/01/28/al-via-il-progetto-
formativo-sip-2022/

600.000 
sono i bambini in meno 
in 15 anni

954
le borse  
di specializzazione  
nel 2021

1,5% 
contro il 5%
il numero dei cosiddetti 
“physician-scientists”

74,1%
i nuovi iscritti alla SIP 
sotto i 30 anni
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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-

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”.  

Due Maestri  
di Pediatria  
e un Maestro 
Emerito

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