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I l 1° ottobre 2018 resterà nella storia della SIP 
come una giornata straordinaria e speciale: 
il Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella ha voluto dedicare una Targa ai 120 

anni della Società Italiana di Pediatria. 
Questa attenzione alla nostra Società e ai Pediatri, 
in una occasione così importante, ci rende parti-
colarmente felici e orgogliosi.
Nella prestigiosissima Sala della Regina a Monte-
citorio, esauriti tutti i 171 posti disponibili, hanno 
avuto luogo le celebrazioni per i 120 anni della SIP 
alla presenza di tutte le figure istituzionali della 
nostra Società.
Erano presenti: Consiglio Direttivo Nazionale, ex 
Presidenti SIP, Maestri di Pediatria, Presidenti re-
gionali, Segretari dei Gruppi di Studio, Direttori 
dell’editoria SIP, Comitato per la Bioetica, Presi-
denti delle Società affiliate, Professori Ordinari di 

Pediatria, Direttori delle Scuole di Specializzazio-
ne in Pediatria, Presidenti di Associazioni cultu-
rali e professionali del mondo pediatrico e i nuovi 
Soci Onorari.
La cerimonia ha visto la partecipazione dell’On. 
Paolo Siani, socio SIP, al quale va la riconoscenza 
di tutti i soci per aver reso possibile la celebrazione 
in una Sala così prestigiosa. Presente in sala anche 
l’On. Giorgio Trizzino che è molto vicino alla Pe-
diatria e sempre attento alla tutela della salute psi-
cofisica dei soggetti in età evolutiva. 
L’On. Paolo Siani ha introdotto i lavori ricordando 
i successi della SIP nel corso dei 120 anni trascorsi 
e ponendo all’attenzione i temi attuali che devono 
caratterizzare l’impegno dei Pediatri italiani. 
Sono seguiti, coordinati dal giornalista Osvaldo 
Bevilacqua, il mio intervento, che ha presentato un 
confronto di alcuni dati della realtà italiana a 120 
anni di distanza, e quello del Past-President Gio-
vanni Corsello che ha magistralmente ripercorso, 
in maniera sintetica e completa, i momenti più si-
gnificativi della lunga e prestigiosa storia della Pe-
diatria italiana dal 1898 a oggi, mostrando nume-
rosi manifesti dei Congressi Italiani di Pediatria.
È stata consegnata una targa al Sindaco di Petrella 
Alessandro Amoroso, piccolo paese molisano in 
provincia di Isernia, che ha dato i natali al primo 
Presidente SIP, Francesco Fedele (Presidente SIP 
dal 1898 al 1905).

120 anni di storia della Società 
Italiana di Pediatria per la tutela 
dell’età evolutiva, dalla nascita  
e per tutta la vita
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Nella foto in basso  
Alberto Villani,  
Alessandro Amoroso, 
Franco Valente, architetto 
che ha progettato la fontana.

} segue da pagina 3 Molto coinvolgente la cerimonia della consegna di 
targhe ai precedenti Presidenti SIP, ognuno dei qua-
li ha brevemente ricordato il periodo della propria 
presidenza, caratterizzandolo per gli aspetti princi-
pali. Si sono susseguiti Giampaolo Salvioli (20° Pre-
sidente dal 1988 al 1991), Armido Rubino (21° Pre-
sidente dal 1991 al 1994), Francesco Tancredi (24° 
Presidente dal 2000 al 2003), Giuseppe Saggese (25° 
Presidente dal 2003 al 2006), Pasquale Di Pietro 
(26° Presidente dal 2006 al 2009), Alberto Giovanni 
Ugazio (27° Presidente dal 2009 al 2012), Giovanni 

Corsello (28° Presidente dal 2012 al 2016). Con sor-
presa e grande gioia una targa è stata consegnata 
anche a me (Alberto Villani, 29° Presidente dal 
2016) da parte di tutti i predecessori.
Si è quindi giunti alla nomina a Socio Onorario 
della Società Italiana di Pediatria di autorevoli 
personalità che nella loro attività, nel corso degli 
anni, hanno operato per tutelare, garantire e pro-
muovere la salute psico-fisica di neonati, bambini, 
ragazzi e adolescenti. Il Consiglio Direttivo ha vo-
luto così riconoscere i loro meriti, il loro impegno 

I 120 anni della
Società Italiana  
di Pediatria

Tutto nacque da un incontro fortuito
“Era una mattina di metà agosto. Vidi dalla finestra del mio ufficio alcuni 
turisti che ammiravano la Chiesa dedicata al San Giorgio Martire, e da 
sindaco ospitale mi sono recato a conoscere i visitatori. Questo piccolo 
paese ha dato i natali a un pediatra importante: Francesco Fede, primo 
Presidente SIP”, spiegai loro. Il sindaco di Petrella, Alessandro Amoroso, 
mai avrebbe potuto immaginare di avere davanti a sé l’attuale Presidente 
della SIP, Alberto Villani. Un incontro fortuito che lo ha portato a 
Montecitorio il primo ottobre per ricevere la targa che la SIP ha voluto 
consegnargli in memoria del suo primo Presidente, che ha guidato la 
Società Scientifica dal 1898 al 1905. 
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e la loro dedizione in sintonia con i valori fondan-
ti della Società Italiana di Pediatria contenuti nel 
nostro statuto. 
I neonominati Soci Onorari della Società si sono 
alternati sul palco per ricevere una targa e una per-
gamena. Tutti hanno manifestato con commozio-
ne la loro gioia e il loro orgoglio per questo ricono-
scimento.
Particolarmente emozionante l’intervento di An-
drea Maggioni che ha dedicato questo importante 
riconoscimento al padre Giorgio Maggioni, Mae-

Nella foto la Targa che il Capo dello 
Stato Sergio Mattarella ha voluto 

destinare, quale Suo premio  
di rappresentanza, alle celebrazioni 

per i 120 anni della SIP.

stro di Pediatria, di cui è ricorso il centenario del-
la nascita proprio in coincidenza del 1° ottobre 
2018, giorno della celebrazione dei 120 anni di 
storia della SIP.
È stato distribuito a tutti gli intervenuti, e lo sarà 
anche a tutti i Soci SIP, il volume “120 anni della 
Società Italiana di Pediatria”.
È stata una cerimonia particolarmente bella e toc-
cante che ci ha fatto sentire tutti ancora più orgo-
gliosi di essere parte di una prestigiosa e gloriosa 
Società scientifica, una delle più antiche, una delle 

più importanti.
Il nostro prossimo evento di rilievo sarà il 75° 
Congresso Italiano di Pediatria che avrà 
luogo a Bologna dal 29 maggio al 1° giugno 
2019: mettiamo in agenda questo evento, 
sarà un Congresso da non perdere!  

Dall’alto a sinistra, Gian Paolo Salvioli, 
Armido Rubino, Giuseppe Saggese, 
Francesco Tancredi, Pasquale  
di Pietro, Alberto G. Ugazio,  
Giovanni Corsello.
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