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Nel febbraio del 2002 fu pubblicato il primo numero della Rivista 
Italiana di Pediatria in lingua inglese, con il nome di “Italian 
Journal of Pediatrics” (IJP). Mario De Curtis, Direttore della rivi-
sta in quegli anni, coordinò brillantemente una fase difficile di 

trasformazione della rivista con gli obiettivi di dare, da un lato, visibilità 
internazionale e, dall’altro, un nuovo impulso alla pubblicazione di articoli 
originali frutto della ricerca pediatrica italiana. Vennero inaugurate nuove 
sezioni e rubriche per rendere la rivista più appetibile e per bilanciare il ri-
schio che per l’uso esclusivo della lingua inglese potesse diventare più elitaria 
e meno incline alla diffusione tra i pediatri italiani. 
IJP nel volgere di pochi anni raggiunse molti degli obiettivi che si erano pro-
posti il Consiglio Direttivo SIP e il Direttore; già dopo il primo anno era 
nettamente aumentato il numero degli articoli inviati, il numero dei revisori 
anche internazionali coinvolti, il numero di autori stranieri di review e arti-
coli originali, come risulta nell’editoriale di Mario e Curtis sul primo nume-
ro del 2003 (IJP 29:1-3;2003). Di pari passo cominciò il percorso di risalita 
dell’Impact factor, quasi incalcolabile a quei tempi!

L’altra tappa cruciale nello sviluppo di IJP è stata 
cinque anni dopo la sua trasformazione in rivista 
esclusivamente online, edita da Bio Med Central. 
Regista di questa trasformazione fu Sergio Berna-
sconi, nella qualità di Editor in Chief, con il 
contributo di Carlo Caffarelli e Francesca 
Santamaria nella qualità di Associate Editor. 
Venne arruolato un board editoriale nuovo, vasto 
e con larga rappresentatività internazionale, si re-
clutarono articoli da aree del mondo che sino a 

quel momento non avevano avuto 
relazioni scientifiche con l’editoria 
pediatrica italiana, quali la Cina, 
l’India e i paesi del Medio Oriente. 
Con continuità è continuato a cre-

IJP, uno strumento 
prezioso
per la SIP

scere l’IF di IJP, collocandosi negli ultimi 3 anni 
stabilmente al di sopra di 1.6, valore nettamente al 
di sopra della mediana di IF delle riviste pediatri-
che internazionali. 
IJP è oggi anche uno strumento prezioso per la So-
cietà Italiana di Pediatria (SIP), perché ha ospitato e 
continuerà ad ospitare documenti di consensus an-
che intersocietari, frutto dell’impegno e del quali-
ficato lavoro di task force identificate dalla SIP e 
dalle società affiliate impegnate su tematiche di 
grande impatto clinico e scientifico: la bronchiolite, 
il latte materno, l’obesità in età evolutiva, la gestione 
dell’asma acuto, l’ALTE, la vita-
mina D, il trauma cranico, 
i test genetici in epoca 
neonatale, solo per ci-
tare alcuni esempi. La 
pubblicazione di re-
view e documenti di rac-
comandazioni rientra tra 
gli scopi della SIP, ne ga-
rantisce maggiore diffu-
sione, peso scientifico e rile-
vanza internazionale, contribu-
isce a saldare sempre di più il 
legame forte e sentito che esiste 
tra i soci SIP, i componenti dei 
board editoriali delle riviste e 
il Consiglio Direttivo.  
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