
Main speaker 
al Congresso

Mario Melazzini 
Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Far-
maco, già Presidente del Consiglio di Amministra-
zione. Medico specialista e ricercatore in Ematolo-
gia generale Clinica e Laboratorio. È stato Asses-
sore alla Sanità, Assessore alle Attività produtti-
ve, ricerca e innovazione, Assessore all’Università, 
Ricerca e Open Innovation di Regione Lombardia. 
Presso il Ministero della Salute, ha presieduto la 
Commissione Ministeriale sulle Malattie Neuro-
muscolari ed è stato Membro del Gruppo di lavoro 
sulla Riabilitazione. Docente per la I Scuola di Spe-
cializzazione in Medicina del Lavoro e per il corso 
di medicina Harvey dell’Università degli Studi di 
Pavia. È stato Presidente Nazionale di AISLA Onlus 
(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofi-
ca) e di AriSLA (Fondazione italiana per la ricerca 
sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica). 

Bruno Dallapiccola 
Dal 2010 è Direttore Scientifico dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù di Roma. È membro del 

Consiglio Superiore di Sanità e 
del Comitato Nazionale per la 
Bioetica. È responsabile del-
l’interfaccia italiana del proget-
to Orphanet, il più importante 
database a livello mondiale per 
le malattie rare. È stato Presi-
dente di diverse società scienti-
fiche e fino al giugno 2013 rap-
presentante del Ministro della 
Salute nell’European Commis-
sion of Experts in Rare Diseases 
(EUCERD).

Cardinale 
Gianfranco Ravasi
Cardinale, arcivescovo cattolico e biblista italiano, 
teologo ed ebraista. È stato nominato da Benedet-
to XVI Presidente del Pontificio Consiglio della 
Cultura, della Pontificia Commissione di Archeo-
logia Sacra e del Consiglio di Coordinamento fra 
Accademie Pontificie, ed è stato confermato nel 
2014 da Papa Francesco. Nel 1966 si laurea in Te-
ologia presso la Pontificia Università Gregoriana; 
si laurea anche in Archeologia presso l’Università 
ebraica di Gerusalemme. È stato prefetto della Bi-
blioteca Ambrosiana, fondata dal cardinale Fede-
rico Borromeo. Attualmente è anche membro di 
diversi dicasteri. È autore di una sterminata pro-
duzione di libri di esegesi e di divulgazione biblica. 

Raanan Shamir
Direttore dell’Istituto di Gastroenterologia, Nutrizione e Malattie del 
fegato presso lo Schneider Children’s Medical Centre of Israel, è Pro-
fessore di Pediatria all’Università di Tel Aviv. Si è laureato in Medi-
cina presso l’Università di Hebrew a Gerusalemme, e ha ottenuto la 
specializzazione in Pediatria al Beilinson Medical Center, a Petach-
Tiqva, in Israele. In Israele ha guidato il Dipartimento di Nutrizione presso 
il Ministero della Salute e successivamente ha diretto l’Unità di Gastroente-
rologia e Nutrizione al Meyer Children’s Hospital ad Haifa. È stato eletto 

Presidente della European Society for Pedia-
tric Gastroenterology, Hepatology and Nu-
trition (ESPGHAN) nel giugno 2015. 

Numerosi e autorevoli i relatori 
per l’appuntamento congressuale di giugno 
a Roma. Tra questi, i main speaker, 
italiani e internazionali illustri, 
condurranno le letture magistrali

13 GIUGNO

14 GIUGNO

“Verso uno screening 
genetico di massa?”

“Malnutrition and stunting: 
the importance of screening 
and intervention” (Malnutrizione 
e arresto della crescita: 
l’importanza dello screening 
e dell’intervento)

“Il bambino 
cresceva e si 
fortificava pieno 
di ‘sapienza’ 
(Luca 2,40). Cultura 
e spiritualità 
dell’età evolutiva”

“Opportunità e sfide future: 
la sostenibilità della spesa 
farmaceutica”
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(Luca 2,40). Cultura 



Alberto Giovanni Ugazio
Medico Chirurgo, Specializzato in Pediatria e in Immunologia ed Allergologia 
Clinica. Direttore dell’Istituto per la Salute del Bambino e dell’Adolescente, 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è stato anche Direttore del 
Dipartimento di Medicina Pediatrica. È stato Professore Ordinario di Pedia-
tria, prima all’Università di Pavia (1980-83), poi all’Università di Brescia (1983-

2000) ove ha anche diretto la Scuola di Specializza-
zione in Pediatria. Ha ricoperto l’incarico 

di Presidente del Comitato Scientifico 
della Fondazione C. Golgi, Istituto per 

la Ricerca Biomedica e della “Fonda-
zione Giovanni Lorenzini”. Socio 
Fondatore dell’Associazione ‘Essere 
Bambino’, impegnata nell’assisten-
za ai bambini sieropositivi. È Past-
President della SIAIP (2003-2006) e 
della SIP (2009-2012).

Umberto 
Simeoni 
Professore di Pediatria alla Facoltà di Biologia e 
Medicina dell’Università di Losanna e Direttore 
della Divisione di Pediatria e dell’Unità di Ricerca 
sulle Origini dello Sviluppo della Salute e della 
Malattia (DOHaD) al CHUV University Hospital di 
Losanna. Si è laureato all’Università Louis Pasteur 
di Strasburgo. È stato Professore di Pediatria e Di-
rettore del Dipartimento di Neonatologia all’Uni-
versità di Aix-Marseille e all’AP-HM University 
Hospital sempre a Marseille. La sua ricerca è stata 
orientata alla nutrizione e alle origini dello svilup-
po della salute e delle malattie con un’attenzione 
particolare alla sviluppo del sistema cardiovasco-
lare in condizioni di malattia perinatale, come il 
rallentamento della crescita intrauterina, nascita 
prematura o esposizione a obesità materna e dia-
bete gestazionale.

Gerardo D’Amico
Responsabile dell’informazione medico-scientifica per Rainews24. Laureato 
in Scienze Politiche, ha lavorato per L’Espresso e Telemontecarlo, poi al Tg2 
e al Giornale Radio dove è stato conduttore del Gr2 e della trasmissione di 
salute e sanità “Articolo 32”. Per Rainews24 ha curato e condotto “Ippocrate” 
ed ora “Basta La Salute”. Ha scritto per Mursia “La Salute in Tasca”, nel 2015 
gli è stato conferito il premio “Pace” per la divulgazione scientifica, nel 2017 
quello della Fidas.

Giovanni Corsello
Professore Ordinario di Pediatria presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Laureatosi in Medicina a Palermo, ha conseguito la specializzazione in Pedia-
tria a Palermo nel 1986 e in Genetica Medica a Catania nel 1990. Professore 
Associato in Neonatologia presso l’Università di Palermo dal 1994, ha diretto 
dal 1999 al 2002 la Divisione di Neonatologia e TIN dell’Azienda Ospedaliera 
“V. Cervello” con annesso STEN, in convenzione con l’Università. Dal 2002 è 
Professore Ordinario di Pediatria dell’Università di Palermo e dirige la Clini-

ca Pediatria e la U.O. di Neonatologia e Terapia Inten-
siva Neonatale del Dipartimento Materno Infantile. 
Dirige la Scuola di Specializzazione in Pediatria 
dell’Università di Palermo dal 2003 e il Dipartimen-
to Materno Infantile dal 2007. Editor in Chief dell’I-
talian Journal of Pediatrics. È Past-President della SIP 
(2012-2016).  Fondatore  della FIARPED (2015) di cui 
è stato Presidente nel primo biennio (2015-2017). 

15 GIUGNO

“Pediatria e prevenzione. 
Una lunga strada in comune”

“Lo 
sviluppo del 

bambino, 
tra genoma 
e ambiente”

“La 
comunicazione 
in sanità ”

“Il pediatra 
e il Dottor Google: 
la sfida del futuro 

(e del presente)” A
 c
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in sanità ”



Stefano Vella
Direttore del Centro per la Salute Globale, 
del l’Istituto Superiore di Sanità dal 2017. 
Laureatosi in Medicina presso “Sapienza” 
Università di Roma dove ha conseguito 
anche le Specializzazioni in Malattie In-
fettive e Medicina Interna. Ha ricoperto 
numerosi incarichi a livello nazionale e 
internazionale presso l’EMA, l’OMS e l’AI-
FA. È stato rappresentante italiano al Co-
mitato di Programma (Health) – VII° Pro-
gramma Quadro di Ricerca (2007-2012) e 
Horizon 2020 (2013-2020) – Commissio-
ne Europea, Bruxelles. 

Walter Ricciardi
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità dal 
2015. È stato Direttore del Dipartimento per l’as-
sistenza sanitaria di Sanità Pubblica tra il 2011-
2012 e il 2014-2015 al Policlinico Universitario “A. 
Gemelli” dove è stato anche Direttore della Scuola 
di Specializzazione In Igiene e Medicina Preventi-
va. È fondatore e direttore dell’Osservatorio Italia-
no sulla Salute nelle Regioni Italiane dal 2002. Il 2 
giugno 2017 è stato nominato – dal Presidente del-
la Repubblica – Commendatore della Repubblica 
in considerazione di particolari benemerenze in 
campo scientifico e sanitario.  

16 GIUGNO

Carlo Di Lorenzo
Direttore della Divisione di Gastroenterologia Pediatrica, Epatologia e Nu-
trizione presso il Nationwide Children’s Hospital in Ohio. È stato tra i primi 
ricercatori a valutare il valore diagnostico del manometro antoduodenale e 
del colon e ad usare il barostato elettronico per la valutazione della sensibili-
tà nei bambini. È coautore degli unici due volumi sulla motilità gastrointe-
stinale pediatrica oltre a numerose altre pubblicazioni scientifiche. Ha rice-

vuto the Master Award in Gastroentero-
logy for Basic or Clinical research in Ga-
stroenterology dalla AGAI, il Golden Ste-
thoscope Award dal Nationwide Children’s 
Hospital e il premio come Ricercatore 
senior in Pediatria dall’IFGD. È attual-
mente Presidente della North American 
Society for Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition. 

Paolo Rossi
Direttore del Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero  (DPUO), 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Direttore della Scuola di Spe-
cializzazione in Pediatria dell’Università di “Tor Vergata”, presso la quale è 
Professore ordinario di Pediatria. Si è laureato in Medicina e Chirurgia pres-
so “Sapienza” Università di Roma  dove si è specia-
lizzato in Pediatria e anche in Allergia ed Immu-
nologia Clinica. Ha conseguito il Dottorato di 
Ricerca in Immunologia Teoretica presso il Karo-
linska Institute di Stoccolma. Tra il 1997 e il 2012 
è stato Direttore della Divisione di Immunologia 
e Malattie Infettive dell’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù. Dal 2017 è Presidente dell’Italian Net-
work for Pediatric Clinical Trials (INCIPIT).

“I migliori anni  
della nostra vita”

“Accesso universale 
alle cure all’interno 

dei sustainable 
development goals”

“Gut-Brain Axis:  
evidenze cliniche”

“L’immunoinfettivologia  
come modello di medicina 
transazionale”
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