
Rino  
Agostiniani,  
nuovo incarico  
in Asl Toscana 
Centro
Rino Agostiniani, Vicepresidente della Società Italiana di Pediatria, è il nuovo 
Direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia della Asl Toscana Centro (Firenze).  
Già primario del Reparto di Pediatria del San Jacopo di Pistoia, ora Agostiniani 
assume compiti di supervisione e controllo di tutta l’area pediatrica  
di Prato, Empoli e Firenze, che conta circa un milione e mezzo di abitanti 
complessivi, 7 punti nascita e 5 Pediatrie. 

CARRIERE

Si è insediato il 6 giugno scorso il Tavolo di lavoro 
per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e 
dell’obesità presso la Direzione generale della pre-
venzione sanitaria del Ministero della Salute.
Il Tavolo ha l’obiettivo di elaborare un documento 
di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del so-
vrappeso e dell’obesità, in particolare quella infanti-
le, condiviso con le Regioni e le Province Autonome. 
Il Tavolo, oltre alla presenza di rappresentanti del-
le Direzioni generali competenti del Ministero 
della Salute, delle Regioni, del Ministero dell’I-
struzione, dell’Istituto Superiore di Sanità, preve-
de un’ampia rappresentatività multidisciplinare, al 
fine di affrontare tutti i complessi aspetti di una 
efficace prevenzione e presa in carico. Anche la SIP 
partecipa al Tavolo rappresentata, oltre che dal 
Presidente Aberto Villani, dal Professor Claudio 
Maffeis, esperto SIP per la nutrizione.

Con il progetto “Campagna Vaccini”, la Società 
Italiana di Pediatria ha vinto il “Premio Speciale 
Vaccini”, nell’ambito de “Le Eccellenze 
dell’Informazione Scientifica e la Centralità del 
Paziente”, premio patrocinato dalla FNOMCeO.  
La campagna di comunicazione sui vaccini 
include diverse iniziative della SIP, tra le quali 
“Vaccini e falsi miti”, “Vaccinquiz”, “Io mi 
vaccino, tu ti vaccini?”. Il progetto SIP di 
comunicazione sui vaccini, candidato al Premio, 
ha centrato l’obiettivo principale dello stesso 
che è quello di “valorizzare i progetti che hanno 
generato un reale beneficio per la salute dei 
cittadini e un decisivo progresso verso 
l’affermazione della centralità del paziente, 
affidando la scelta delle eccellenze ai reali 
fruitori dei messaggi informativi: i medici, cui 
spetta in concreto la cura dei pazienti”.

Annamaria Staiano,  
nuova Direzione  
di Dipartimento  
alla Federico II di Napoli

Annamaria Staiano, Vicepresidente della 
Società Italiana di Pediatria, è la nuova 
Direttrice del Dipartimento Universitario  
di Scienze Mediche Traslazionali 
dell’Università Federico II di Napoli.  
Si tratta di uno dei Centri didattici  
più prestigiosi sul piano nazionale  
e internazionale, le cui finalità sono quelle  
di favorire il trasferimento delle conoscenze 
ottenute dalla ricerca di base alla diagnostica 
e alla clinica dei processi patologici  
nelle diverse età della vita.

Giacomo Faldella, 
Presidente della 
Fondazione Sant’Orsola 
Giacomo Faldella è il primo Presidente della 
Fondazione Sant’Orsola, ente privato nato ad 
aprile 2019 per raccogliere fondi destinati a pro-
getti di umanizzazione e all’accoglienza dei 
bambini, il cui unico fruitore è il Sant’Orsola. I 
progetti serviranno per migliorare le cure, ad 
esempio con l’attività di ricerca e l’acquisto di 
tecnologie, e per potenziare l’accoglienza e l’as-
sistenza anche rafforzando il sistema delle case 
di accoglienza. La Fondazione è nata grazie ai 
direttori dei 9 dipartimenti, che hanno accettato 
l’invito a costruire una onlus.
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