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La bolla formativa

Sono purtroppo ben note, anche dai non addetti ai lavori, la bolla 
speculativa così come la bolla edilizia. In termini essenziali e certa-
mente semplicistici, potremmo definire la “bolla” come un fenome-
no particolare nel quale l’eccessiva risposta a un presunto bisogno 

genera l’esubero inutilizzato di un bene. Nel caso dell’edilizia, vengono co-
struite tantissime case, confidando in una richiesta importante, da vendere 
a prezzi elevati. In realtà le case poi sono troppe, non vengono vendute e re-
stano vuote. Di fatto la necessità reale della casa non viene soddisfatta e quin-
di le persone restano senza casa; i prezzi sono troppo alti e quindi le disponi-
bilità decisamente esuberanti resteranno inutilizzate. Le imprese di costru-
zioni non hanno ritorno dei loro impegni economici, le banche non trovano 
compenso alla loro esposizione verso le imprese e... scoppia la “bolla”. Il pro-
dotto inflazionato perde di valore.

Nella formazione post-specialistica pediatrica e 
non solo, stiamo vivendo in Italia una “bolla for-
mativa”. Vengono organizzati centinaia di corsi, 
convegni, congressi ogni anno, molti dei quali di 
eccellente livello. Negli ultimi anni, in un crescen-
do tumultuoso, abbiamo la possibilità di scegliere 
in una stessa settimana tra almeno 2-3 Congressi 
nazionali e/o internazionali e una decina tra Cor-
si e Convegni “locali”. Spesso nella stessa città si 
ha l’imbarazzo della scelta tra 3-4 eventi. La par-
tecipazione a molti di questi eventi è decisamente 
al di sotto delle aspettative. Convegni importanti, 
con qualificati e numerosi relatori, raccolgono 
scarse adesioni e presenze a dispetto anche della 
buona qualità dei contenuti. L’offerta eccessiva svi-
lisce il valore del prodotto e la sua reale necessità.
Ma c’è realmente bisogno di tutti questi eventi for-
mativi? Da chi e da cosa nasce questa esigenza di 
organizzare tanti Congressi, Corsi, Convegni? È 
una necessità reale? A quanti eventi di formazione 
dovrebbe poter partecipare in un anno un Pedia-
tra per potersi aggiornare in maniera adeguata 
accrescendo la sua preparazione e competenza? 
Quanti degli eventi che vengono organizzati arric-

chiscono professionalmente e umanamente chi vi 
partecipa? Ognuna di queste domande meritereb-
be una approfondita riflessione. 
Cosa è possibile fare per arginare la pletora con-
gressuale? Quale può essere il ruolo di una Società 
Scientifica?
Il 74° Congresso Italiano di Pediatria di Roma, dal 
12 al 16 giugno 2018, ha cercato di dare delle rispo-
ste a molte delle domande poste in questo edito-
riale. Mettere a disposizione una offerta formativa 
e di aggiornamento completa può riuscire a soddi-
sfare le esigenze di moltissimi Pediatri. Nei pochi 
giorni del Congresso, chi ha partecipato ha avuto 
l’opportunità di frequentare Corsi pratici in grado 
di accrescere le capacità e le competenze professio-
nali e, nel contempo, di ascoltare gli “esperti” più 
qualificati e scientificamente solidi, riconosciuti 
dalla intera “comunità” pediatrica nazionale e in-
ternazionale. 
La Società Scientifica costituisce una garanzia di 
qualità dell’evento, al servizio dei propri soci e non 
solo. Il Congresso si avvale dei contributi e dei 
suggerimenti delle Società Affiliate, delle Sezioni 
Regionali, dei Gruppi di Studio, ma anche dei sin-
goli soci. Il Congresso Italiano di Pediatria è l’ac-
cogliente casa per tutte le diverse componenti del-
la Pediatria. Le proposte, nonché i relatori, sono il 
frutto di una selezione in cui i criteri di scelta sono 
rappresentati dalla qualità e dalla capacità di ri-
spondere a concrete esigenze. 
Il contributo che la Società Italiana di Pediatria può 
dare nell’arginare la pletora di eventi è quello di 
garantire la migliore offerta formativa e di aggior-
namento in occasione del Congresso Italiano di 
Pediatria attraendo la partecipazione di tutti coloro 
che realmente credono nella possibilità di giungere 
alla fine di un Congresso più ricchi professional-
mente e umanamente. Il sogno è quello di riuscire 
a soddisfare le esigenze formative in maniera com-
pleta in termini di qualità e varietà offrendo così 
l’opportunità a molti Pediatri di concentrare in un 
solo grande evento la loro partecipazione. La “bol-
la formativa” si combatte scegliendo con oculatez-
za e attenzione gli eventi a cui partecipare. 
Il prossimo appuntamento è a Bologna dal 29 mag-
gio al 1° giugno 2019 per il 75° Congresso Italiano 
di Pediatria: mettiamo questo impegno in agenda 
certi di trovare una risposta soddisfacente alle no-
stre esigenze formative e di aggiornamento. 

Come arginare la pletora 
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