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Due nuovi

Maestri
di Pediatria

Federico Bianchi
di Castelbianco

!
ONORIFICENZA
“MAESTRI DI PEDIATR

IA”

Si assegna al
Prof. GIANNI BONA
Maestro di Pediatria
Professore Emerito di Pedia
tria dell’Università Piemo
nte Orientale di Novara.
La Sua dedizione al Bamb
ino e alla Pediatria, le Sue
doti di Docente e di Ricerc
atore
sono state di esempio per
tutta la Pediatria italian
a.
Dalla auxologia, endocrinolo
gia e diabetologia pedia
trica,
i suoi campi di interesse
e di studio si sono estesi
ad altre aree della Pedia
tria
quali la nutrizione, i vaccin
i, i diritti del bambino migra
nte e la nefrologia pedia
trica.
Il Suo impegno nella forma
zione di base e specialistica
è stato intenso e ricco
e ha compreso anche il Corso
di Laurea di Infermieristi
ca Pediatrica,
di cui è stato uno dei primi
e più convinti assertori.
Ha svolto con passione
ruoli di guida e di riferim
ento
all'interno della Società
Italiana di Pediatria, di
cui è stato Vicepresidente,
di diversi Gruppi di Studio
e Società scientifiche affilia
te alla SIP.
Al Prof. Gianni Bona, Maest
ro di Pediatria,
la Società Italiana di Pedia
tria riconoscente

Bologna, 29 maggio 2019

Gianni Bona

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

Premiato come Maestro Emerito.
Giovanni Corsello e Alberto Villani
consegnano l’onorificenza.
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Nino Cartabellotta

Gian Paolo Salvioli

!

Bologna, 29

Il Presidente
Alberto Villani

9

maggio 201

lani

Alberto Vil

Roberto Ronchetti
Professore Emerito di Pediatria
dell’Università Sapienza di Roma.
Rino Agostinani consegna
l’onorificenza.
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L’onorificenza è stata consegnata
in occasione della Cerimonia
di apertura del Congresso
Nino Cartabellotta (Presidente della Fondazione
Gimbe), Federico Bianchi di Castelbianco (Direttore dell’agenzia di stampa Dire), Francesco Vitale
(Docente di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Palermo), Giorgio Trizzino (Pediatra e Deputato della Repubblica), Fernando Martinez (Direttore dell’Asthma and Airway Desease Research
Center, Università dell’Arizona), Paolo Tomà (Responsabile dell’Unità di Radiologia e Bioimaging
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma), Massimiliano Raponi (Direttore Sanitario dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù), Sabrina Simoni (Direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano), Gaetano
Gargiulo (Cardiochirurgo pediatra), Isabella Se
ràgnoli (imprenditrice filantropa).

Massimiliano
Raponi
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Dieci nuovi
soci onorari
della SIP

Sabrina Simoni

Paolo Tomà

Gaetano Gargiulo

Francesco Vitale

Fernando Martinez
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