
Il Consiglio Direttivo della SIP ha for-
temente voluto la stesura di questo 
volume a cura del Prof. Stefano Sem-
plici e del Comitato per la Bioetica del-
la SIP che nasce dalla necessità di offri-
re alla rif lessione dei pediatri la co-
scienza del loro vivere spesso la bioetica 
pur non avendone sempre consapevo-
lezza. Una riflessione che segue un me-
todo diverso da quello della ricognizio-
ne enciclopedica.
Sono state individuate, partendo dall’e-
sperienza “sul campo” 5 parole che posso-
no servire per focalizzare i problemi e le 
responsabilità di chi lavora ogni giorno 
per il bene dei bambini: integrità, comuni-
cazione, limite, uguaglianza, educazione. 
Il confronto avviato da bioeticisti e giuristi 
intorno a ciascuna di esse è un esempio 
dell’approccio interdisciplinare e aperto 
indispensabile per individuare le priorità 
e raggiungere soluzioni condivise. 

I libri SIP presentati 
al Congresso

Omeopatia: indicazioni sulle confezioni 
Omeoimprese, associazione delle aziende che in Italia producono e distribuiscono farmaci omeopatici, presenta i dati  
del sondaggio condotto su 300 medici generici, farmacisti e docenti universitari in ambito medico e giornalisti della sanità. 
In Italia, un quinto dei medici di famiglia prescrive farmaci omeopatici; il 60% circa degli intervistati li utilizza per curarsi 
ma chiede maggiore informazione su posologia e indicazioni terapeutiche, elemento che favorirebbe una maggiore 
conoscenza. 
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“L’Io immunobiologico  
30 anni dopo”.  
Genetica, epigenetica, 
ologenomica
Giuseppe Roberto Burgio 1919-2019 scritti per il centenario della nascita a cura  
di Ernesto Burgio, Luigi Nespoli, nella collana monografica diretta da Giovanni Corsello 
 
Il centesimo anniversario della nascita del Prof. Giuseppe Roberto Burgio è stato un’occa-
sione preziosa per la SIP per ricordarne il lungo e prestigioso percorso di studioso, di ricer-
catore di docente e di pediatra. Il volume pubblicato dalla SIP in suo onore raccoglie alcuni 
inediti del Prof. Burgio ai quali stava lavorando nei mesi precedenti la sua scomparsa, e 
alcuni lavori dei suoi allievi. Con il coordinamento di Ernesto Burgio e Luigi Nespoli il libro mette 
a fuoco da diversi punti di vista il tema dell’individualità biologica, teorizzata a come “io biologico” 
dal Prof. Burgio negli anni ‘80 del XX secolo, con grande intuito e lungimiranza in un’epoca in cui 
erano ancora agli albori le conoscenze in tema di genetica molecolare e immunologia. 

Libri storici 
Compie 50 anni il volume “Genetica Umana” scritto 
da Gennaro Sansone, Professore di Genetica Umana 
dell’Università di Genova, pubblicato nel 1969 dal-
l’editore Minerva Medica di Torino. 
Fortemente voluto dal Professor Ettore de Toni, suo 
Maestro e Presidente della SIP in quegli anni, è il 
primo testo italiano interamente dedicato alla gene-
tica umana, che affronta i temi biologici e clinici di 
una disciplina a quei tempi ancora “in fasce”. Lo fa 
con l’ottica di un pediatra e di un genetista insieme, 
con l’esperienza di chi ha vissuto e sta vivendo l’e-
voluzione di una disciplina nata in contesti botani-
ci e zoologici e approdata rapidamente alla diagno-
stica avanzata e alla prevenzione delle malattie 
ereditarie e cromosomiche. 
Un’opera che stupisce per la sua lungimiranza, 
che elenca e delinea ambiti scientifici ancora acer-
bi quali la genetica molecolare e la farmacogene-
tica, capitoli affrontati con la curiosità del clinico 
e dello scienziato. Dettagliati e analitici i capitoli 
dedicati alla descrizione delle malattie genetiche 
note in quegli anni, alla gemellarità e ai gruppi 
sanguigni, alla luce delle competenze e dei lavo-
ri portati avanti nel tempo da Gennaro Sansone 
e dai suoi collaboratori all’Ospedale Galliera di 

Genova e che hanno contribuito al progresso delle 
conoscenze della genetica e dell’ematologia pediatri-
ca nel nostro Paese (Giovanni Corsello, Professore 
Ordinario di Pediatria, Università di Palermo).
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