
IL LIBRO DEL MESE 

 “La salute (non) è in vendita” è il titolo 
accattivante di un piccolo ma intenso 
pamphlet, pubblicato da Laterza Editori 
qualche settimana fa nella collana Saggi 
Tascabili Laterza. Scritto da Giuseppe 
Remuzzi, Direttore dell’Istituto Mario 
Negri, analizza con efficacia i tanti meri-
ti e problemi del nostro Servizio Sanita-
rio Nazionale (SSN). Partendo dalle con-
siderazioni di base sul suo grande valore 
sociale, scandaglia con rigore e puntuali-
tà le difficoltà del personale medico e dei 
cittadini nella interazione quotidiana con 
il mondo della sanità, pubblica e privata.
Sparse nei vari capitoli, sono descritte al-
cune storie cliniche, reali o immaginarie, 
che contribuiscono ad attualizzare i nu-

merosi temi trattati, 
che spaziano dalla so-
stenibilità attuale e fu-
tura del SSN, alla chiu-
sura dei piccoli ospedali 
e alla loro contestuale 
trasformazione in strut-
ture sanitarie territoriali 
per l’emergenza e urgen-
za di primo livello e per 
la riabilitazione, alla ne-
cessità di uniformare lo 
stato giuridico del perso-
nale che opera nel siste-
ma sanitario, all’accredi-
tamento della sanità pro-
vata solo nelle aree in cui il servizio pub-
blico è carente. Una rappresentazione del lo 
stato attuale impietosa ma ricca di propo-
ste concrete.
La proposta finale è quella di avvicinare 
i tecnici ai politici, ad operare perché il 
politico adotti scelte che incidono sullo 

“È bene che i futuri medici sappiano quanto è costato il 
patrimonio di cognizioni che vien loro affidato dai Mae-
stri, quali le verità conquistate e soprattutto in che modo”. 
Si apre con questa frase di Antonio Cazzaniga la mono-
grafia “Fonti per una storia della Pediatria” di Patrizia 

Cincinnati, pediatra di Roma e storica 
componente del Gruppo di Studio di 
Storia della Pediatria della SIP. 
Un’opera meritoria che, come spiegato 
nella premessa del libro, ha come ogget-
to le riviste pediatriche italiane dei pri-
mi decenni, dagli inizi (1883) sino alla 
vigilia del secondo conflitto mondiale 
(1939). Questa pubblicistica poco nota, 
ma importante perché su essa poggia 
gran parte della storia moderna della 
Pediatria del Paese, attualmente è 
conservata in modo frammentato 
presso varie Biblioteche del Paese, in 
assenza di risorse che ne consentano 
un accesso all’indice dei contenuti 
(la stessa Pub Med fornisce l’indice 
solo di alcune e mai prima del 1947). 

Il lavoro di Patrizia Cincinnati costitui-
sce una guida utile a risolvere almeno 
parzialmente tali criticità. La monografia 
si compone di due parti. La prima è un’a-
nalisi della letteratura in questione. Viene 

tracciata una breve storia dei primi periodici pediatrici 
nel periodo 1883-1939 (da L’Archivio di Patologia infan-
tile fondato da Luigi Somma a La Pediatria di Francesco 
Fede, passando per la Rivista di Clinica Pediatrica fon-
data da Giuseppe Mya e Luigi Concetti sino al Bollettino 
della SIP creato nel 1932 su iniziativa del Presidente Gio-
vanni Battista Allaria), con un focus sui grandi temi 
dell’epoca (allattamento, patologie infettive e carenziali, 
cure neonatali, ecc.) in una chiave di lettura non solo 
medica ma anche storico-sociale. La seconda parte è in-
vece destinata al ricercatore e consta dell’elenco sistema-
tico degli articoli presenti sulle riviste di maggior spicco 
dalle rispettive date di fondazione a tutto il 1939. Lavoro 
che ha richiesto un accesso alle biblioteche di molti Isti-
tuti del nostro Paese. Una pubblicazione, spiega l’autrice, 
vuol essere anche “un omaggio al lavoro straordinario 
degli uomini e delle donne della Pediatria degli inizi” 
(Cinthia Caruso, Direttore “Pediatria”). 
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stato di salute della popolazione sulla ba-
se di un inquadramento tecnico e scien-
tifico. Non si tratta quindi di contrappor-
si ma di integrarsi in una logica di siste-
ma. Speriamo che qualcuno lo ascolti 
(Giovanni Corsello, Professore Ordinario 
di Pediatria, Università di Palermo). 

In omaggio 
alla Pediatria 
degli inizi

Patrizia Cincinnati
Fonti per una storia 
della Pediatria
Società Editrice Universo 
2018

Toy Story al Gaslini
Cambia volto la sala RM dell’Istituto Gaslini di Genova. Il progetto è stato condotto e ideato da “Progetto 
per gli Ospedali & l’Infanzia” e donato da DiaSorin restyling. Per la realizzazione è scesa in campo 
anche The Walt Disney Company Italia che - con i propri creativi Disney Pixar – ha studiato e creato 
appositamente un ambiente positivo e accattivante per la sala RM 1.5. Il risultato è una sala a misura di 
bambino trasformatasi in un mondo accogliente e coloratissimo, quello di Toy Story, ossia dei giocattoli.
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