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Un prestigioso passato  
e un incoraggiante 

futuro  
per la Pediatria italiana

ai giovani), consentono di poter pensare con otti-
mismo alla Pediatria dei prossimi anni. I giovani 
sono motivati, preparati, in grado di fare ricerca a 
ottimi livelli e di poter garantire un’assistenza di 
elevata qualità e altamente specialistica. È fonda-
mentale poter garantire a questi giovani adeguati 
sbocchi professionali grazie ai quali poter rinvigo-
rire e mantenere viva la loro preparazione e com-
petenza, unica vera garanzia per un’assistenza 
pediatrica adeguata alle sfide della medicina del 
futuro e in grado di rispondere con specificità e 
competenza alle necessità dei pazienti, ottimiz-
zando le risorse e nel rispetto della sostenibilità di 
un’assistenza universalistica, equa e di qualità. Il 
Collegio dei Giovani eleggerà ogni 2 anni un dele-
gato che rappresenterà questo importante organi-
smo statutario in seno al Consiglio Direttivo na-
zionale SIP. 
Tutto il Consiglio Direttivo SIP si attende molto da 
parte di questi due nuovi delegati (Collegio dei 
Maestri e Collegio dei Giovani Pediatri) che certa-
mente arricchiranno in esperienza, entusiasmo e 
propositività le attività e la programmazione della 
Società Italiana di Pediatria.
Sono particolarmente lieto che l’Assemblea dei soci 
SIP del 30 maggio 2019 abbia approvato all’unani-
mità le modifiche allo Statuto e che abbia condiviso 
la grande opportunità per la nostra Società di avva-
lersi delle migliori risorse che contraddistinguono 
il prestigioso passato della SIP e che costituiscono 
l’incoraggiante futuro della Pediatria italiana. 

L ’Assemblea della Società Italiana di Pe-
diatria, in occasione del 75° Congresso 
Italiano di Pediatria, ha approvato alcu-
ne modifiche allo Statuto che, oltre ad 

adeguarlo alle normative vigenti e in particolare 
alla legislazione relativa al Terzo Settore, hanno in-
trodotto due nuovi organismi societari: il Collegio 
dei Maestri e il Collegio dei Giovani Pediatri.
Il Collegio dei Maestri sarà costituito da tutti i 
Maestri di Pediatria e dai Past-President della SIP. 
Tutte personalità la cui attività ha fortemente ca-
ratterizzato la Pediatria italiana e non solo, negli 
ultimi lustri. Il Collegio si riunirà due volte l’anno 
ed eleggerà un delegato, ogni 2 anni, che rappre-
senterà questo importante organismo statutario in 
seno al Consiglio Direttivo nazionale. Ci sarà 
quindi un rapporto strutturato tra quelli che pos-
sono, a tutti gli effetti, essere definiti i saggi della 
Pediatria italiana e coloro che servono i soci SIP e 
rappresentano la Pediatria italiana in tutte le sedi 
istituzionali e della società civile. Il Collegio dei 
Maestri è uno straordinario valore aggiunto per la 
SIP e per la Pediatria italiana, in grado di contri-
buire con esperienza e maturità alle decisioni e ai 
programmi della nostra Società.
Il Collegio dei Giovani Pediatri è l’altra grande 
novità strutturale della SIP. Sarà costituito dai 18 
delegati regionali (1 per ogni sezione regionale SIP), 
soci SIP di età inferiore a 40 anni, eletti nei Consi-
gli regionali della Società. L’esperienza estrema-
mente favorevole dei Consiglieri junior nel 
Consiglio Direttivo nazionale SIP, e colgo 
l’occasione per ringraziare molto per il loro 
impegno Elena Bozzola e Davide Vecchio 
(prima di loro Elvira Verduci e Massimo 
Barbagallo), ha rafforzato un forte stimolo 
a trovare modalità che coinvolgessero e re-
sponsabilizzassero anche i soci più giovani 
nel dedicarsi alla SIP. I giovani soci SIP, 
specializzandi e neo-specialisti, si 
stanno costantemente dimostran-
do una rassicurante e qualificata 
risorsa per la Pediatria italiana. 
La vitalità e propositività del-
l’ONSP, la straordinaria qualità 
scientifica dimostrata dai gio-
vani che hanno partecipato nei 
Congressi italiani di Pediatria 
di Roma 2018 e Bologna 2019 a 
Pediatria Futura (sessione con-
gressuale interamente dedicata 
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