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L
a Società Italiana di Pediatria (SIP) è stata fondata a Torino il 1° 
ottobre 1898 nell’ambito del terzo Congresso Italiano di Pedia-
tria da una assemblea di 124 medici. Nella stessa seduta Fran-
cesco Fede, titolare dell’insegnamento di Pediatria a Napoli, 
nella Università Federico II e deputato al Parlamento nazio-

nale, fu eletto Presidente. 
La nascita della SIP coincideva con l’emergere di una nuova attenzione verso i 
bambini, la loro salute e i loro diritti. Sino a quell’epoca, il bambino malato era 
stato oggetto di pietà, di carità, di interesse filantropico e di elemosine, indiriz-
zate prevalentemente ai bambini abbandonati e ai brefotrofi che li ospitavano. 

Dall’inizio del XX secolo si fa strada una ricerca 
scientifica indirizzata verso i bambini e le loro ma-
lattie. La malnutrizione e le malattie infettive mie-
tevano il maggior numero di vittime tra i bambini. 
Ed è verso queste malattie che si indirizzarono i 
primi studi e le nuove opportunità di diagnosi e di 
cura. Cominciarono via via a ridursi le percentua-
li di mortalità infantile, tra le più alte del mondo a 
quell’epoca. In molte città, al Nord e nel Sud del 
Paese, nascevano e si sviluppavano gli ospedali 
pediatrici, che raccoglievano i medici interessati 
alla ricerca e alla assistenza dedicata ai bambini. Si 
attivarono in molti atenei gli insegnamenti e le cli-
niche pediatriche per diffondere la nuova cultura 
pediatrica e per aumentare il numero dei pediatri 
in tutta Italia. È anche grazie alla SIP che nel 1925 
l’insegnamento della Pediatra divenne obbligato-
rio in tutte le Università italiane.
I Congressi italiani di Pediatria cominciarono a 
raccogliere le esperienze cliniche e di ricerca delle 
varie scuole i cui risultati si pubblicavano sui pre-
ziosi volumi degli atti dei congressi. Le sezioni re-
gionali della SIP, nate già all’inizio del XX secolo in 
quasi tutte le regioni, riunivano i giovani medici 
interessati alla Pediatria intorno alle cliniche uni-
versitarie e agli ospedali pediatrici. 
Il 7° Congresso Italiano di Pediatria si svolse a Pa-
lermo nel 1911 in occasione del 50° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Fu un congresso molto parteci-
pato ospitato in una città nel pieno della belle épo-
que in cui da pochi anni era stata inaugurata una 
nuova clinica pediatrica in sinergia e contiguità 
con l’Ospedale dei Bambini. Grande rilievo ebbe 
anche nel 1938 il 16° Congresso Italiano di Pedia-

tria che si tenne a Genova, in occasione della inau-
gurazione dell’Ospedale pediatrico voluto da Ge-
rolamo Gaslini per onorare la memoria della fi-
glia, nel quale trovò posto anche la clinica univer-
sitaria per dare consistenza all’obiettivo di mettere 
insieme la ricerca scientifica, un’assistenza moder-
na e innovativa e la formazione di nuovi pediatri e 
operatori sanitari dedicati all’età evolutiva. Possia-
mo considerarla in qualche modo come la data di 
nascita della “specificità pediatrica”, che ancora 
oggi sentiamo come una grande valore da difen-
dere per garantire e promuovere la salute e il be-
nessere dei nostri neonati, bambini e adolescenti. 
Furono le due guerre mondiali, in particolar modo 
la seconda, a rallentare nel corso del XX secolo lo 
sviluppo della Pediatria italiana. I segnali di ripresa 
erano già evidenti nel 1948, anno del famoso 19° 
Congresso nazionale, tenutosi a Stresa in occasione 
del 50° anniversario della fondazione della SIP. Le 
cronache di chi vi partecipò riferivano che in quel 
Congresso si respirava una nuova aria segno di una 
nuova stagione per la Pediatria italiana. Era tangi-
bile la spinta verso il miglioramento della ricerca e 
dell’assistenza pediatrica ospedaliera. Si aprivano 
in tutti gli atenei scuole di specializzazione in Pe-
diatria in tutti gli atenei del Paese, nascevano e si 
diffondevano nuove riviste pediatriche. Nel solco 
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della Pediatra generale prendevano corpo le specia-
lità pediatriche a partire dalla ematologia e dalla 
neonatologia e poi a tutte le altre discipline diven-
tate nel tempo prima gruppi di studio e poi società 
affiliate. Contestualmente miglioravano le condi-
zioni socioeconomiche e gli standard nutrizionali 
della popolazione, i livelli di istruzione dei bambini 
in tutte le regioni. Nuovi reparti di Pediatria e di 
neonatologia si aprivano negli ospedali generali in 
tutto il Paese, e al loro interno veniva finalmente 
garantita la presenza dei genitori accanto ai bambi-
ni. I primi segnali di quei reparti aperti che hanno 
segnato anche in Italia l’evoluzione della Pediatria 
e della Neonatologia voluta e promossa dalla SIP e 
dall’intera area pediatrica.
Nel 1978, esattamente quaranta anni orsono, in 
sintonia con la nascita del Sistema sanitario nazio-
nale, bene prezioso della sanità pubblica del nostro 
Paese, nacque la Pediatria di libera scelta, o meglio 
di famiglia come si cominciò ben presto a definir-
la, per potenziare le cure primarie pediatriche nel 
territorio e gli interventi e i percorsi di prevenzio-
ne. La diffusione delle vaccinazioni e gli screening 
neonatali sono esempi di questa cultura di preven-
zione a cui dobbiamo conquiste di salute preziose 
e irrinunciabili per la nostra popolazione.
Nel 1998 si celebrò a Torino il centenario della 
fondazione della SIP, presieduta in quel tempo da 
Liborio Giuffrè, scomparso in modo prematuro e 
improvviso due anni dopo al termine del suo 

mandato di Presidente. Quel con-
gresso celebrava una Pediatria 

italiana matura, pienamente di-
stribuita tra ospedale, universi-
tà e territorio, tra cure generali 
e specialistiche, in grado di da-
re risposte efficaci ai bisogni di 
salute di neonati, bambini e 
adolescenti del nostro Paese. 
Risultati che rischiano oggi di 

essere messi a repentaglio da ca-
renza di risorse finanziarie e dalla 

riduzione progressiva del numero dei pediatri. Tut-
ti insieme, pediatri e istituzioni, abbiamo il dovere 
di mantenere il pediatra al centro dei percorsi di 
salute dell’età evolutiva, dalla nascita all’adolescen-
za, anche procedendo ad una riorganizzazione del 
sistema in grado di premiare la salute ei diritti dei 
bambini.
Ci aspettano ancora grandi sfide: l’aumento del 
numero di bambini con malattie croniche e gene-
tiche con disordini del neurosviluppo, la sosteni-
bilità delle nuove opportunità di diagnosi e di te-
rapia, la riduzione progressiva e allarmante della 
natalità, la crescita di patologie dovute all’inqui-
namento ambientale, la lotta contro disagio, abusi 
e dipendenze, per citarne solo alcune. 
Si sono aperti in questi anni nuovi scenari per la 
Pediatria, quali la bioetica, le cure palliative e la 
comunicazione intorno ai quali ruota un nuovo 
ruolo sociale del pediatra quale avvocato e senti-
nella dei bambini, della loro salute e dei loro dirit-
ti, per usare una celebre espressione del Professor 
Roberto Burgio, compianto Maestro di Pediatria e 
Presidente della SIP dal 1976 al 1979. 
Il pediatra è una figura strategica per la prevenzio-
ne. Solo nelle prime età della vita età si possono 
mettere in atto interventi utili per prevenire le ma-
lattie croniche non trasmissibili, responsabili di 
esiti invalidanti e di mortalità in età adulta. Biso-
gna farlo in network con altri specialisti e profes-
sionisti della sanità, ma anche con istituzioni, me-
dia, scuola e famiglia.
Il presente è un ponte proiettato tra il passato e il 
futuro e la SIP oggi continua a promuovere assi-
stenza, ricerca e formazione pediatrica in linea 
con la sua storia e la sua tradizione, per contribu-
ire a dare risposte concrete ai bisogni di salute dei 
nostri bambini e delle loro famiglie, specie in pre-
senza di condizioni di fragilità e di cronicità. 
Siamo orgogliosi di far parte di una comunità che 
si è sempre spesa per seguire questa strada, una 
comunità fatta oggi di circa 10.000 pediatri in tut-
ta Italia.  
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