Primo piano / 75° Congresso Italiano di Pediatria

Il Congresso,
una grande piazza
accogliente
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arantire il diritto alla salute dei
bambini e l’assistenza pediatrica è la
grande sfida della Pediatria, accanto
a quella della denatalità”, ha detto il
Presidente della SIP Alberto Villani
aprendo la Cerimonia inaugurale del 75° Congresso di Pediatria congiunto con SITIP e SIMEUP, in
una sala gremita di pediatri, e presenti le autorità
istituzionali, il Sindaco di Bologna Virginio Merola, il Magnifico Rettore dell’Università di Bologna,
Francesco Ubertini, il DG del Sant’Orsola Antonella Messori e la dottoressa Kyriakoula Petropulacos in rappresentanza del Servizio assistenza
Ospedaliera dell’Emilia-Romagna.
Per la SIP si è chiuso un anno importante, ha ricordato il Presidente. È stato raggiunto e superato il
traguardo dei 10 mila soci. Accanto a ciò “l’importante riconoscimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha voluto assegnare una
targa, quale suo premio di rappresentanza, alle celebrazioni dei 120 anni della SIP svoltesi alla Camera dei Deputati nell’ottobre dello scorso anno”.
Tra le iniziative più significative Alberto Villani
ha ricordato il progetto “Benessere a scuola”, nato
da un protocollo di intesa con il MIUR e già operativo in via sperimentale in quattro Regioni (Liguria, Abruzzo, Calabria, Campania) per far sì che di
salute si parli anche nelle scuole. Ma anche le Au-
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dizioni alla Camera e al Senato, la forte presenza
sui tavoli istituzionali, il grande impegno nella
comunicazione. La SIP mantiene sempre alta la
guardia nel tutelare i diritti dei bambini e degli
adolescenti. E il Congresso è uno dei momenti più
qualificanti della vita della nostra Società Scientifica è “una grande piazza che accoglie tutti coloro
che dedicano la propria vita ai bambini”. Prossimo
appuntamento da segnare in agenda: dal 25 al 28

novembre 2020 a Roma.

A destra, un frame del video
di “Ridammi il rosa”.
Sotto Gian Paolo Salvioli.

Bologna, 7 volte
capitale della Pediatria
È il settimo Congresso che si tiene a Bologna nella storia della SIP e il
quarto che porta la firma di Gian Paolo Salvioli, Maestro di Pediatria e
Presidente Onorario del 75° Congresso. Tantissimi gli anni passati al
servizio della SIP e della Pediatria, tanto che il Consiglio Direttivo della
SIP gli ha conferito l’onorificenza di “Maestro Emerito di Pediatria”.
Una delle cose di cui va più fiero è l’intuizione, ben 27 anni fa, di
creare all’interno della SIP il Gruppo di Studio per il Bambino Migrante:
“Allora non sembrava un tema di così stringente attualità, i bambini
stranieri erano pochi ed erano presenti nel nostro Paese solo come
bambini adottati. L’azione del Gruppo ha portato all’adozione di
provvedimenti mirati a tutelare i diritti dei bambini stranieri presenti
nel nostro Paese, consentendo una equa assistenza a tutti”.

