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Si assegna al 

 

Prof.ssa LUISA MASSIMO 
 
La Società Italiana di Pediatria conferisce alla Prof. Luisa Massimo l’onorificenza di Maestro 

della Pediatria, per i particolari meriti di ordine culturale, sociale e morale.  

La Prof. Luisa Massimo, durante il Corso Universitario presso l’Università di Genova, trascorse i 

mesi estivi al St. Mary’s Hospital di  Londra sommando l’esperienza di una Università di 

eccellenza inglese a quella più prettamente umanistica dell’Italia del dopoguerra. Dopo la Laurea 

in Medicina, ha iniziato la sua attività dapprima negli Stati Uniti al Women’s Medical College of 

Philadelphia e per breve tempo alla Johns Hopkins Medical School of Baltimore, in seguito a 

Genova nella Clinica Pediatrica dell’Università sotto la direzione del Prof. Giovanni De Toni. Nel 

1972 accettò quindi una reale sfida, ossia l’incarico di Primario  presso l’Istituto Giannina Gaslini 

di una Divisione sperimentale di Ematologia e Oncologia Pediatrica, munita anche di un 

Laboratorio dedicato alla ricerca. Pur continuando gli intensi scambi con qualificati centri 

accademici in Francia, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti ha condotto una serie di ricerche 

soprattutto in oncologia pediatrica, che per anni hanno rappresentato un essenziale riferimento per 

i pediatri italiani. Oltre al suo lavoro organizzativo, assistenziale e di ricerca, Luisa Massimo si è 

sempre prodigata per mettere al centro di tutta l’attività sua e dei suoi collaboratori i bambini 

malati e le loro famiglie. Ha ottenuto nel 1978 il Day Hospital, la Legge Regionale per l’assistenza 

continua della mamma in ospedale, la scuola in Reparto, il diritto al gioco con personale 

preparato, il Volontariato qualificato, l’approccio specialistico del personale infermieristico. 

Presso il Centro Internazionale di Cultura scientifica “Ettore Majorana” di Erice, dal 1978 ha 

regolarmente diretto Corsi di Ematologia e Oncologia Pediatrica finalizzati a portare 

all’attenzione dei pediatri i progressi scientifici del settore.  

La capacità di affrontare e risolvere i problemi clinici, associata ad una profonda umanità e 

grande sensibilità, rende la Prof.ssa Massimo un esempio da seguire per tutti i pediatri.  

Dalla Società Italiana di Pediatria, riconoscente, a Luisa Massimo, Maestro di Pediatria. 

 

 

 

Milano, 7 giugno 2011 
 

Il Presidente 
 Prof. Alberto G. Ugazio 


