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La Rete chiama, 
la Scienza risponde

2018: un anno speciale

Nel corso del 2018 festeggeremo i 120 del-
la Società Italiana di Pediatria con nu-
merose manifestazioni che saranno 
l’occasione per celebrare la nostra sto-

ria ultrasecolare, per evidenziare l’importanza 
della specificità pediatrica, per proiettarsi nel fu-
turo confortati da solide radici.
Gli eventi principali saranno il 74° Congresso Ita-
liano di Pediatria e la celebrazione dei 120 anni 
della Società Italiana di Pediatria.
Il 74° Congresso Italiano di Pediatria, a Roma 
dal 12 al 16 giugno 2018, sarà caratterizzato come 
sempre da aggiornamento e formazione professio-
nale, ma sarà arricchito da spazi dedicati alle fa-
miglie, alla comunicazione, alla società, all’arte e 
alla cultura. Sono previste sessioni in cui sarà pos-
sibile confrontarsi con esperti del mondo della 
giustizia, della scuola, della bioetica, dell’arte, del-
lo sport, dell’informazione sui temi dell’età evolu-
tiva e non solo. Il Congresso è una importante 
occasione di incontro e confronto professionale, 
ma anche di arricchimento culturale che favorire-
mo cercando di offrire interessanti opportunità. A 
breve invieremo un programma preliminare, che 
stiamo costruendo in attesa dei contributi richie-
sti, ma bloccate in agenda le date dal 12 al 16 giu-
gno 2018.

Ho chiesto ai Presidenti regionali, ai Segretari dei 
Gruppi di Studio e ai Presidenti di Società Affilia-
te delle proposte per contribuire a rendere il no-
stro Congresso quanto più ricco e rappresentativo 
di tutte le componenti culturali e regionali della 
nostra grande Società Italiana di Pediatria.
120 anni di storia sono un patrimonio straordina-
rio che pochissime Società scientifiche in ambito 
medico e chirurgico possono vantare, ma sono an-
che una imperdibile occasione per far conoscere e 
apprezzare a tutto il mondo sociale e politico il si-
gnificato e il valore della Pediatria nel nostro Paese. 
La Società Italiana di Pediatria ha radicato e conso-
lidato negli anni il suo ruolo di riferimento per la 
popolazione, per le Istituzioni, per i media acqui-
sendo sempre maggiore autorevolezza e credibilità. 
La Pediatria, non più specialità confinata a una 
fascia di età, ma scienza per il benessere dell’inte-
ra vita, ha dimostrato in questi 120 anni una gran-
de vitalità, una straordinaria capacità di contribu-
ire al progresso della scienza medica e alla salute 
della popolazione. 
La Pediatria è ora arricchita di nuove e importanti 
responsabilità che la rendono la specialità medica 
più coinvolta nei processi di sanità pubblica e nel 
progetto di benessere per la salute di tutti gli indi-
vidui: costruiamo oggi il benessere di domani. 
Il nostro Congresso Nazionale di Roma è un even-
to da non perdere e che, sono sicuro, arricchirà, 
professionalmente e umanamente, tutti coloro che 
vi parteciperanno.  

naggio Rivelazione” della Rete è Roberto Burioni, 
medico in prima linea sui social nello smontare le 
teorie dei “no-vax”. La statuetta “Miglior Influen-
cer”, che lo scorso anno fu di Enrico Mentana, è 
andata ad Alberto Angela, campione d’ascolti in tv 
con una notevole fanpage sui social. Il “Miglior Ar-
ticolo” è firmato dal “Signor Distruggere”, pseudo-
nimo dietro al quale si cela Vincenzo Maisto, che 
non è uomo di scienza né divulgatore scientifico, 
ma un blogger che una mano alla scienza l’ha data, 
a modo suo: scovando sui social gruppi inquietan-
ti, come quello delle madri che si scambiano con-
sigli su come cucinare la propria placenta o il pro-
prio latte.
Premio miglior battuta dell’anno: “La velocità della 
luce non si stabilisce per alzata di mano”. Assegna-
to a Piero Angela. Secondo classificato il sito satiri-
co Lercio, con una battuta che ancora una volta tira 
in ballo i vaccini: “Troppi metalli nei vaccini. Bam-
bino arrugginisce dopo il bagnetto”.
Insomma, la Rete chiama, la Scienza risponde e 
qualche volta si prende la rivincita. 

Due recenti notizie, in qualche modo col-
legate al rapporto web e scienza, meri-
tano di essere segnalate. La prima è “la 
vittoria dei pro-vax” (La Repubblica 21 

settembre). Stando ai dati di un sondaggio condot-
to da Observa, la percentuale di italiani contrari 
alle vaccinazioni è più che dimezzata, passando 
dal 19% del 2015 all’8% del 2017. In parallelo è cre-
sciuta di 24 punti percentuali, attestandosi al 47%, 
la quota di quanti ritengono che tutte le vaccinazio-
ni dovrebbero essere obbligatorie (23% nel 2015), 
ed è aumentata sensibilmente anche la convinzione 
che i benefici dei vaccini siano superiori ai rischi e 
che sia giusto vaccinare i bambini per non mettere 
a rischio la vita di altri.
Merito di tutto ciò, scrivono gli autori della ricerca, 
sono il dibattito pubblico che si è sviluppato nei me-
si scorsi attorno alle vaccinazioni e il decreto legi-
slativo che ha imposto l’obbligo di alcuni vaccini 
per l’ingresso a scuola. Ma ha certamente contribu-
ito a questo risultato l’impegno di tutti coloro – isti-
tuzioni, associazioni, società scientifiche e scienzia-
ti a titolo personale – che si sono spesi per fare cor-
retta informazione nel luogo per eccellenza più 
esposto alla disinformazione: il web.
Non a caso all’edizione 2017 dei Macchianera 
Awards, gli Oscar italiani della Rete che premiano 
i migliori siti e influencer del web, ha trionfato la 
Scienza. E questa è la seconda notizia. Il “Perso-
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