
Progetto Formativo  
Scuola Superiore  
di Pediatria SIP 2023: 
imparare insieme

N el 2022 è stato lanciato per la prima 
volta il Progetto Formativo della SIP, 
una delle principali scommesse dell’at-
tuale Consiglio Direttivo. 

Al termine di questo primo anno di “rodaggio” 
sono orgogliosa di affermare che la scommessa è 
stata vinta e ritengo che il bilancio sia oltremodo 
positivo: 20 giornate di formazione per un totale 
di 104 ore di attività, 40 docenti coinvolti e 220 
borse di studio. I colleghi che hanno preso parte 
alle attività hanno mostrato grande apprezzamen-
to per il lavoro svolto, non solo per l’elevato profi-
lo scientifico del programma e dei relatori scelti, 
ma anche e soprattutto per le possibilità di con-
fronto e scambio diretto offerte dal nuovo format 
a piccoli gruppi. 
La positività dei feedback ci ha stimolati a fare di 
più, ed è per questo motivo che nel 2023 abbiamo 
deciso di potenziare ulteriormente l’offerta forma-
tiva destinata ai soci SIP. 
Il Progetto Formativo – Scuola Superiore di Pedia-
tria SIP 2023 prevede, infatti, l’incremento dei 
Corsi Monotematici da 4 a 
6, 128 ore di formazione di-
stribuite in 24 diverse gior-
nate ed il coinvolgimento di 
63 docenti. 
In accordo con i membri del 
Comitato Formazione e Ag-
giornamento, abbiamo ritenu-
to prioritario provare a rispon-
dere alle reali esigenze dei no-
stri Soci, ed è per questo motivo 
che la scelta degli argomenti da 
trattare nel 2023 ha tenuto con-
to delle indicazioni espresse dai 
Soci stessi, mediante una survey 
pubblicata sul sito SIP. 

Nello specifico, sono state organizzate 2 Scuole Su-
periori di Pediatria, incentrate su nefrologia, gene-
tica e cure primarie in occasione del primo evento 
organizzato a Napoli, e su dermatologia, vaccina-
zioni ed allergologia, durante il secondo appunta-
mento che si terrà a Rimini. I Corsi Monotematici, 
invece, sono stati incrementati in quanto hanno 
riscosso particolare successo proprio grazie al for-
mat intensivo e quest’anno saranno focalizzati su 
epatologia, antibioticoterapia, obesità, ecografia 
pediatrica, nutraceutici e neurologia. 
Il programma è, quindi, ampio e variegato, proprio 
per provare a soddisfare tutte le esigenze formative, 
indipendentemente dal setting lavorativo, e potete 
consultarlo nelle pagine successive di questo nume-
ro di Pediatria e, integralmente, sul sito SIP. 
Ci tengo a ribadire che uno dei punti di forza del 
progetto è la sua gratuità. Grazie al supporto non 
condizionante dei partner industriali, la SIP potrà 
infatti offrire ai partecipanti il pernottamento, il 
vitto e un rimborso delle spese di viaggio. Per 
quest’anno sono state messe a disposizione dei 
candidati 290 borse di studio: 40 per ciascuna 
Scuola Superiore di Pediatria e 35 per ciascuno dei 
6 Corsi monotematici. 
Vi aspettiamo numerosi, per imparare insieme. 

Annamaria Staiano
Presidente SIP
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