
Un’Assemblea di soci affollata e partecipe ha approvato all’unanimità 
il 30 maggio 2019 a Bologna, in occasione del 75° Congresso Italia-
no di Pediatria, il nuovo Statuto della Società Italiana di Pediatria su 
proposta del Presidente Alberto Villani e del Consiglio Direttivo. 

Il nuovo Statuto risponde alle esigenze di adeguamento richieste dalle più 
recenti norme di legge e si apre a future prospettive di crescita di sviluppo. 
Sono diverse le novità apportate, che favoriscono lo svolgimento delle nume-
rose attività di ordine scientifico, formativo e sociale della SIP. 
Sono stati previsti due nuovi organismi che si aggiungono a quelli già ope-
ranti: il Collegio dei Maestri, che comprende i Past-president e i Maestri di 
Pediatria della SIP, e il Collegio dei giovani pediatri, che comprende i Consi-
glieri junior eletti nei Consigli Direttivi Regionali. Due organismi che ri-
spondono ad esigenze in parte diverse ma sinergiche:

^^ mantenere il filo conduttore di una tradizione 
pediatrica lunga e feconda, testimoniata dal lavoro 
di coloro che hanno rappresentato negli anni la SIP 
e la Pediatria in Italia;
^^ dare peso e voce alle nuove generazioni di pe-

diatri, cui spetterà il gravoso compito di mantene-
re l’alto livello di cure ai neonati, ai bambini e agli 
adolescenti che vivono nel nostro Paese, anche in 
condizioni di relativa carenza di risorse e di perso-
nale e con un numero sempre maggiore di sogget-
ti con malattie croniche e complesse. 

Lo Statuto prevede un aumento del numero di 
Consiglieri eletti nel CD (da 5 a 6) e di Consiglieri 
junior eletti nel CD (da 2 a 3), oltre ai Consiglieri 
junior previsti nel Consigli Direttivi Regionali. 
Al nuovo Statuto farà seguito un nuovo regolamen-
to generale della Società, che si farà carico nelle 
prossime settimane di aggiornare i meccanismi di 
funzionamento di tutti gli organismi societari alla 
luce del nuovo Statuto. 
Un segnale di adeguamento alle nuove esigenze, 
per una società scientifica che ha superato i 10.500 
soci proprio durante i giorni del 75° Congresso 

nazionale a Bologna, grazie anche all’adesione di 
tantissimi giovani pediatri e specializzandi, un 
segnale di condivisione e di fiducia che rappresen-
ta un grande investimento per il futuro.
Il nuovo Statuto dà inoltre ulteriore impulso alle 
attività di ricerca pediatrica e all’editoria, come 
strumento di formazione e di comunicazione per i 
soci e per la comunità (Giovanni Corsello, Presiden-
te della Commissione Modifiche Statuto SIP; Alber-
to Villani, Presidente SIP).  

Nuovo 
Statuto  
per la SIP

500 anni fa, il 2 maggio 1519, moriva in 
Francia ad Amboise Leonardo Da Vinci. 
La ricorrenza, celebrata con imponenti 
mostre e manifestazioni in Italia e in 
Francia, è una occasione per riflettere sul 
tema dei rapporti tra arte e scienza. Leo-
nardo, genio multiforme, ha sviluppato i 
suoi straordinari talenti in tutti i campi 
del sapere e dell’arte, raggiungendo mete 
e risultati ancora oggi attuali e ammirati. 
I temi che sono stati oggetto dei suoi stu-
di e delle sue analisi stupiscono per la lo-
ro modernità e profondità.
Il feto che cresce e si sviluppa nel grembo 
materno è rappresentato in numerosi dise-
gni anatomici, accompagnati da impres-
sioni e dettagli che esprimono l’alto livello 
delle conoscenze che aveva acquisito. Lo 
studio della posizione fetale come assetto 
ergonomico fonte di risparmio di spazio, 
la descrizione analitica e precisa delle 
membrane e della placenta testimoniano 
la consapevolezza dell’importanza degli 
assetti anatomici ai fini della sopravviven-
za, della salute e del benessere fetale. 
I numerosi neonati e bambini dipinti nei 
quadri di ispirazione mitologica o sacra 
hanno il fascino dell’infanzia serena e in 
buona salute, in epoche fortemente con-
dizionate da alta mortalità infantile e da 
una malnutrizione diffusa.
Nel quadro di Leda e il cigno è di grande 
suggestione l’immagine collocata in bas-
so a sinistra che raffigura i quattro gemel-
li mitici: Castore e Polluce, i Dioscuri, 
sopra, ed Elena e Clitennestra sotto. Le 
due uova aperte a metà danno l’immagi-
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“Madre e Madonna” è il titolo di un volu-
me che Raffaele Domenici, pediatra di 
Lucca di grande cultura ed esperienza 
clinica e scientifica, ha pubblicato per i 
tipi dell’Accademia Lucchese di Scienze, 
Lettere e Arti. 
Il sottotitolo Tra arte e sentimento, ripre-
so nella prefazione di Giovanni Macchia, 
mette bene a fuoco lo spirito del bel volu-

Radio 24 e CRI, insieme
È partito a giugno un accordo tra Radio 24, punto di riferimento per l’informazione di qualità, e Croce Rossa Italiana, 
l’associazione umanitaria più grande del Paese, per raccontare insieme il mondo di chi aiuta gli altri e costruire nuovi percorsi 
di comunicazione e informazione. Radio 24 diff onderà informazioni di utilità sociale e indicazioni per promuovere la cultura 
del primo soccorso e della prevenzione, tra i valori fondamentali della CRI. Inoltre verranno raccontate storie di chi aiuta 
gli altri: volontari, giovani che hanno scelto la strada dell’impegno umanitario a diversi livelli e in diversi ambiti.

Tra Arte 
e Pediatria

ne plastica della nascita appena avvenuta. 
La mescolanza tra mito e realtà si concre-
tizza nel contrasto tra le uova appena di-
schiuse che richiamano la maternità del 
cigno e le sembianze umane dei neonati 
che testimoniano la doppia paternità dei 
Dioscuri, due di origine umana e due di 
origine divina con il dono dell’immorta-
lità. Leda per tutelarli tutti e quattro e 
vendicarsi del dio non svelò mai a Zeus 
quali dei quattro erano i suoi figli. Il mito 
di Zeus trasformatosi in cigno per sedur-

me ricco anche sul piano iconografico 
per le numerose immagini a colori di Ma-
donne Litte e con il Bambino. 
Da diversi punti di vista, con profondità e 
accuratezza, il volume analizza il culto 
della Madonna nella storia e nell’arte, la 
relazione madre-bambino sottesa in molte 
opere d’arte soprattutto del Rinascimento 
e toscane, e l’allattamento materno come 
simbolo di nutrizione non solo biologica 
ma anche spirituale. 
Un libro che si legge con grande piacere 
per la sua scrittura agile e che apre oriz-
zonti culturali nuovi per il pediatra (Gio-
vanni Corsello, Professore Ordinario di 
Pediatria Università di Palermo). 
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Leonardo da Vinci 
e il bambino, 
tra arte e scienza

re Leda si lega all’ipotesi della cosiddetta 
superfertilità avanzata già da Aristotele 
per spiegare l’origine dei gemelli e dei na-
ti da parti plurimi. 
Del tutto diversa l’atmosfera intorno ai 
bambini raffigurati nel quadro della Ma-
donna con Gesù neonato, San Giovanni 
bambino con un agnello accanto secondo 
l’iconografia classica e Sant’Anna anziana 
alle spalle, custodito al Louvre. Tutti col-
locati lungo una linea immaginaria che 
unisce volti, occhi e sguardi da Sant’Anna 
in alto a sinistra all’agnello in basso a de-
stra. Una mappa sincronica delle età della 
vita dai contenuti religiosi e biologici.
Un altro vertice di realizzazione artistica 
e di bellezza è la Madonna Litta custodita 
alla National Gallery di Washington. Il 
bambino sazio e ben nutrito dal latte ma-
terno esprime anche il valore della mater-
nità naturale oltre a quello della protezio-
ne offerta dalla Madonna a tutti gli uomi-
ni. L’intercessione di Maria passa anche 
attraverso la sua maternità e il latte ma-
terno come viatico di salvezza. 
Molti degli elementi che troviamo nei 
quadri di Leonardo hanno le premesse 

scientifiche nei suoi disegni anatomici. Le 
proporzioni corporee che troviamo nei 
feti dei disegni del codice custodito in In-
ghilterra e patrimonio della casa reale di 
Windsor sono perfette ed espressione di 
un livello di conoscenza straordinario per 
la sua epoca (Figura).
Dopo 500 anni Leonardo è per tanti aspet-
ti insuperato, dispensa ancora oggi i suoi 
insegnamenti e affascina per la sua capa-
cità di raffigurare la vita e la bellezza in un 
modo unico, che include e nello stesso 
tempo trascende lo stile dell’arte del Rina-
scimento. Sguardi, sorrisi, movimenti, pa-
esaggi sono spesso enigmatici e creano 
un’aria di mistero che accresce la meravi-
glia in coloro che si avvicinano e cercano 
di comprendere sino in fondo l’uomo, l’ar-
tista e lo scienziato Leonardo. (Giovanni 
Corsello, Professore Ordinario di Pediatria, 
Università di Palermo). 
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