
Due nuovi 
Maestri  
di Pediatria

Roberto Ronchetti
Professore Emerito di Pediatria 
dell’Università Sapienza di Roma.  
Rino Agostinani consegna 
l’onorificenza.

Gianni Bona
Professore Emerito di Pediatria 
dell’Università Piemonte Orientale di Novara. 
Annamaria Staiano consegna l’onorificenza.

Gian Paolo Salvioli 
Premiato come Maestro Emerito. 
Giovanni Corsello e Alberto Villani  
consegnano l’onorificenza.

 Federico Bianchi  
 di Castelbianco 

 Nino Cartabellotta 

!  
ONORIFICENZA     “MAESTRI DI PEDIATRIA” 

Si assegna al 
Prof. GIANNI BONA Maestro di Pediatria 

Professore Emerito di Pediatria dell’Università Piemonte Orientale di Novara. La Sua dedizione al Bambino e alla Pediatria, le Sue doti di Docente e di Ricercatore sono state di esempio per tutta la Pediatria italiana. 

Dalla auxologia, endocrinologia e diabetologia pediatrica, i suoi campi di interesse e di studio si sono estesi ad altre aree della Pediatria  quali la nutrizione, i vaccini, i diritti del bambino migrante e la nefrologia pediatrica. 
Il Suo impegno nella formazione di base e specialistica è stato intenso e ricco  e ha compreso anche il Corso di Laurea di Infermieristica Pediatrica, di cui è stato uno dei primi e più convinti assertori.  

Ha svolto con passione ruoli di guida e di riferimento  all'interno della Società Italiana di Pediatria, di cui è stato Vicepresidente, di diversi Gruppi di Studio e Società scientifiche affiliate alla SIP.  

Al Prof. Gianni Bona, Maestro di Pediatria,  
la Società Italiana di Pediatria riconoscente 

Bologna, 29 maggio 2019        Il Presidente        
                  Alberto Villani 

!  
ONORIFICENZA 

    “MAESTRI DI PEDIATRIA” 

Si assegna al 

Prof. ROBERTO RONCHETTI 

Maestro di Pediatria 

Professore Emerito di Pediatria dell’Università Sapienza di Roma. 

Ha dedicato, con passione e curiosità, la sua intensa  

e produttiva attività di medico, di ricercatore e di docente, alla Pediatria. 

Tra i primi in ambito pediatrico a interessarsi delle possibili applicazioni diagnostiche  

della Medicina Nucleare, ha affrontato con impegno i temi dell’epidemiologia, dell’allergologia e 

dell’immunologia, della tossicologia e delle patologie ambientali dell’età evolutiva. 

Fondatore e tra i massimi esponenti della broncopneumologia pediatrica italiana  

ha introdotto l’educazione sanitaria alle famiglie di bambini con patologie croniche, l’approccio 

olistico nella terapia dell’asma bronchiale, lo studio della funzionalità respiratoria nel bambino non 

collaborante, lo studio delle cellule del lavaggio broncoalveolare in età pediatrica, lo studio del sonno, 

la terapia semintensiva pediatrica. Ha compiuto importanti studi epidemiologici  

sulla salute respiratoria in età evolutiva in Italia e in paesi europei e africani. 

Ha svolto con passione ruoli di guida e di riferimento nel Gruppo di Studio 

di Broncopneumologia Pediatrica della SIP di cui è stato 2 volte Segretario. È stato Presidente 

della European Paediatric Society (ERS). È stato Presidente della sezione Lazio della SIP.  

Direttore di riviste scientifiche di area pneumologica Pediatrica. 

La sua scuola ha prodotto allievi che ricoprono  

incarichi di prestigio nella Pediatria nazionale e internazionale. 

Al Prof. Roberto Ronchetti, Maestro di Pediatria,  

la Società Italiana di Pediatria riconoscente 

Bologna, 29 maggio 2019        Il Presidente        

                  Alberto Villani 
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L’onorificenza è stata consegnata 
in occasione della Cerimonia  
di apertura del Congresso

 Gaetano Gargiulo 

 Paolo Tomà 

 Francesco Vitale 

 Sabrina Simoni 

Nino Cartabellotta (Presidente della Fondazione 
Gimbe), Federico Bianchi di Castelbianco (Diret-
tore dell’agenzia di stampa Dire), Francesco Vitale 
(Docente di Igiene e Medicina Preventiva, Univer-
sità di Palermo), Giorgio Trizzino (Pediatra e De-
putato della Repubblica), Fernando Martinez (Di-
rettore dell’Asthma and Airway Desease Research 
Center, Università dell’Arizona), Paolo Tomà (Re-
sponsabile dell’Unità di Radiologia e Bioimaging 
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma), Massimi-
liano Raponi (Direttore Sanitario dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù), Sabrina Simoni (Diret-
trice del Piccolo Coro dell’Antoniano), Gaetano 
Gargiulo (Cardiochirurgo pediatra), Isabella Se-
ràgnoli (imprenditrice filantropa).  

Dieci nuovi  
soci onorari 
della SIP

 Fernando Martinez 

 Massimiliano  
 Raponi 
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