

LE SCHEDE
COSA FACCIAMO


• la formazione continua dei pediatri italiani;
• l’informazione scientifica in campo pediatrico rivolta a medici, autorità

Società Italiana di Pediatria

PRESIDENZA
Via Gioberti, 60
00185 Roma
06 4454912
e-mail: presidenza@sip.it

sanitarie, famiglie, associazioni, media;

• i rapporti con le Istituzioni – dal Ministero della Salute agli Assessorati
alla Sanità regionali, dai due rami del Parlamento fino alle Province e
ai Comuni italiani – in merito alle problematiche dell’infanzia e della
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333 7902660
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adolescenza;

• la realizzazione di studi e rapporti sulla condizione dei bambini nel
nostro Paese;

• la formulazione e pubblicazione di raccomandazioni su temi di Pediatria
(vaccinazioni, nutrizione, protocolli diagnostico-terapeutici, ecc.).
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20126 Milano
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La SIP collabora con le istituzioni, le professioni, le associazioni, le Onlus,
le fondazioni e altri organismi coinvolti nella cura, nella prevenzione e nella protezione del bambino e della sua famiglia. Interagisce e collabora con
Società scientifiche e Istituzioni nazionali, europee ed extraeuropee per
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Italiana di
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il perseguimento degli obiettivi e degli scopi societari.

www.sip.it
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COME COMUNICHIAMO



La Società Italiana di Pediatria attiva e 

per con-



tribuire a favorire corretta informazione sui temi che riguardano la salute dei
bambini. Si avvale inoltre di propri strumenti di comunicazione per pro-



muovere l’informazione specialistica e divulgativa, rivolta sia ai medici sia
ai genitori, quali:

• il sito web www.sip.it con una sezione rivolta ai medici e una sezione
rivolta alle famiglie;

• i canali social Facebook e Twitter;
• ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, organo scientifico della Società;
• AREA PEDIATRICA, organo ufficiale di formazione continua in pediatria della Società;

• PEDIATRIA, il Magazine della Società Italiana di Pediatra;
• PROSPETTIVE IN PEDIATRIA, rivista di formazione e dibattito culturale;

• CONOSCERE PER CRESCERE, la rivista dei pediatri italiani per le
famiglie, le associazioni e la scuola.
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© OSPEDALE BAMBINO GESÙ



CHI SIAMO

COME SIAMO ORGANIZZATI

La Società Italiana di Pediatria (SIP) è nata nel 1898 proponendo

IN ITALIA

un’innovazione che avrebbe segnato un grande cambiamento nei de-

La Società Italiana di Pediatria è una associazione scientifica con ri-

cenni successivi: il bambino non è un “piccolo adulto” ma una persona

levanza e diffusione nazionale, guidata da un Presidente e da un Con-

in età evolutiva con proprie caratteristiche organiche e psichiche e

siglio Direttivo, eletti dai soci ogni quattro anni.

con proprie necessità di salute. Il bambino necessita di un approccio

In ciascuna delle regioni italiane è istituita una Sezione Regionale che

scientifico e assistenziale specifico e dedicato, distinto da quello

ha lo scopo di realizzare le finalità statutarie in ambito territoriale.

dell’adulto.

Le strutture regionali della SIP hanno il compito di collaborare con le
istituzioni sanitarie locali ai fini della programmazione sanitaria regio-



SEZIONI REGIONALI

Con i suoi oltre 9.000 Soci la SIP rappresenta la casa comune di tutti

nale in campo pediatrico e della sua attuazione per la promozione e la

i pediatri italiani perché vi partecipano pediatri universitari, ospe-

tutela della salute in età evolutiva.

dalieri, di famiglia e di comunità.

Come per gli organi nazionali anche le rappresentanze regionali sono rette

Alla Società Italiana di Pediatria fanno capo 19 Sezioni Regionali, 17

da un Presidente e da un Consiglio Direttivo eletti dai soci ogni quattro anni.

Società Scientifiche Affiliate con specifiche competenze, 8 Gruppi di
Studio permanenti con diversi interessi e competenze.



SOCIETÀ SCIENTIFICHE AFFILIATE
CON SPECIFICHE COMPETENZE



GRUPPI STUDIO
CON DIVERSI INTERESSI E COMPETENZE

Sono organi della Società: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, le Sezioni Regionali, il Consiglio Nazionale (organo di

DA OLTRE UN SECOLO ACCANTO AI BAMBINI

coordinamento delle attività regionali), il Collegio dei Revisori dei Conti,

La Società Italiana di Pediatria ha una storia antichissima. L’idea di

il Collegio dei Probiviri, la Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio

creare un’associazione culturale scientifica prese corpo nel 1889 a

(organo di coordinamento delle attività dei Gruppi di Studio), la Consul-

Padova durante il XIII Congresso dell’Associazione Medica Italiana,

ta Nazionale (organo di coordinamento delle Società Affiliate), il Comi-

dove un gruppo di partecipanti approvò la proposta di Luigi Concetti,

tato Scientifico (responsabile del controllo di qualità sulle attività svolte

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, di indire l’anno

e della produzione tecnico-scientifica).

seguente il primo Congresso pediatrico nazionale a Roma. Il Congres-

La SIP si è inoltre dotata di Tavoli Tecnici di lavoro con specifiche compe-

so si celebrò dal 16 al 19 ottobre 1890 sotto la presidenza di Pio Blasi

tenze settoriali e del Comitato per la Bioetica, organismo ufficiale depu-

e si chiuse con un ordine del giorno votato all’unanimità che affer-

tato all’approfondimento di problematiche di natura bioetica relative alla

mava 

Pediatria e, più in generale, ai diritti del bambino e della sua famiglia.



 


.
Due anni dopo a Napoli si svolse il II Con-

NEL MONDO

gresso pediatrico nazionale sotto la presi-

La Società Italiana di Pediatria aderisce in ambito nazionale alla Fiar-

denza del professore Francesco Fede, che

ped (Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche del-

venne incaricato dai presenti di nominare

l'Area Pediatrica) e in ambito internazionale alle 

una Commissione per formare lo Statuto

 


della Società. Il III Congresso di Pediatria si
svolse a Torino nel 1898: venne approvata




la proposta di costituzione della Società Pe-

•  (International Pediatric Association) di cui fanno parte 150

diatrica Italiana e il Presidente Francesco

società pediatriche nazionali provenienti da 140 Paesi del mondo;

Fede dichiarò così fondata la Società Ita-

•  (European Pediatric Association),

liana di Pediatria.

l’organizzazione europea che associa le società pediatriche nazionali.
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