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La SIP: 
riferimento 
per i Pediatri  
e per la società
Società Scientifiche con più soci, ma soprattutto 
quella che in maniera più totalizzante rappresenta 
gli specialisti di una branca. Soddisfazione, ma 
anche l’enorme responsabilità che la Società Italia-
na di Pediatra ha nel garantire e tutelare la salute 
psico-fisica nell’età evolutiva, nella formazione e 
professionalità dei giovani Colleghi, nel dovere di 
rappresentare al meglio il lungo e prestigioso pa-
trimonio etico, morale e culturale della Pediatria 
in tutti gli ambiti in difesa dei diritti di neonati, 
bambini, adolescenti di ogni provenienza e fede.
La SIP rappresenta, possiamo affermare è, la ga-
rantita espressione dei valori più nobili e alti di chi 
si dedica con impegno, professionalità e amorevo-
le cura ai più deboli tra i deboli: i bambini malati. 
L’autorevolezza dei Pediatri, la difesa della scienti-
ficità, la sempre più qualificata e insostituibile spe-
cificità della Pediatria rappresentano l’argine più 
forte e invalicabile contro la mancanza di atten-
zione e cura nei confronti di chi è debole e fragile, 
contro l’anti-scienza, contro la dequalificazione 
professionale, contro la superficialità e la banaliz-
zazione della specificità altamente qualificata del-
la Pediatria.
Il 75° Congresso Italiano di Pediatria a Bologna 
sarà una ulteriore preziosa occasione per riaffer-
mare l’importanza della Pediatria nella tutela 
dell’età evolutiva e per accogliere i tanti nuovi soci 
SIP che saranno rappresentati simbolicamente dal-
la dott.ssa Benedetta Bossini, socio n. 10.000 della 
Società Italiana di Pediatria. Essere Pediatri è sem-
pre più difficile e carico di forti responsabilità in 
una società nella quale i bambini sono meno nu-
merosi (ben sotto 500.000 nuovi/nati anno in Italia 
con un trend costantemente negativo), spesso ca-
ratterizzati da una complessità assistenziale che 
richiede una formazione sempre più qualificata e 
professionale, ma con una Pediatria Italiana sem-
pre più attenta e motivata, soprattutto nei suoi gio-
vani, a coltivare con impegno la volontà di offrire 
il meglio, tutelando la qualità e la specificità dell’as-
sistenza da offrire nell’età evolutiva.
Benvenuta alla nuova socia SIP Benedetta Bossini 
e a tutti i sempre più numerosi Colleghi che fanno 
il loro ingresso nella nostra storica, prestigiosa, 
accogliente e autorevole Società Scientifica. 
Organizziamoci per essere presenti a Bologna dal 
29 maggio al 1° giugno 2019 al 75° Congresso Ita-
liano di Pediatria dove ogni socio potrà dare il suo 
prezioso contributo per fare in modo che ogni 
bambino possa sempre avere il meglio per crescere 
sano e diventare un adulto sano. 

Superati i 10.000 soci. Diminuiscono  
i Pediatri, ma aumentano i soci SIP

Quando ho personalmente telefonato alla dott.ssa Benedetta Bossi-
ni per comunicarle che il Consiglio Direttivo della Società Italiana 
di Pediatria aveva stabilito in data 16 gennaio 2019 di conferire, in 
occasione del 75° Congresso Italiano di Pediatria a Bologna, dal 
29 maggio al 1° giugno 2019, una targa al socio/alla socia SIP n. 

10.000 invitandolo/la come ospite al Congresso, appreso che la socia era lei, 
c’è stato un intervallo di silenzio. La Collega mi ha chiesto se si trattasse di 
uno scherzo e, correttamente, di far seguire alla telefonata una e-mail. La 
dott.ssa Benedetta Bossini ha comunque espresso il piacere per una sorpresa 
inattesa. È una giovane Collega specializzanda al III anno della Scuola di 
Pediatria presso l’Università di Trieste, laureatasi a Siena e con all’attivo già 
delle importanti pubblicazioni scientifiche. 

Non posso nascondere l’enorme soddisfazione di 
testimoniare un significativo aumento del numero 
dei Soci della Società Italiana di Pediatria in un 
momento storico in cui i Pediatri diminuiscono, 
ma la credibilità e il prestigio della nostra Società 
hanno una così importante e propulsiva capacità 
attrattiva. La SIP rappresenta ancor più, in un mo-
mento storico di difficoltà per la Pediatria e per la 
società civile nel suo complesso, il riferimento cul-
turale, scientifico e identitario per i Pediatri e per 
la popolazione, le Istituzioni, il mondo dell’infor-
mazione. Il Presidente della Repubblica Italiana 
Sergio Mattarella ha onorato la SIP con una targa 
in occasione dei nostri 120 anni di storia, certifi-
cando l’importanza della Pediatria italiana nel 
nostro Paese.
Soddisfazione per il superamento di una barriera 
numerica, 10.000 soci, che fa della SIP una delle 
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