
 

La riunione del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria si è tenuta martedì 28 maggio 

2019 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la Sala Marte del Royal Hotel Carlton in via Montebello 

n. 8 a Bologna, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:  

 

1. Comunicazioni Presidente  

2. Comunicazioni dei Componenti del CD  

3. Approvazione verbale seduta precedente (16 aprile 2019)  

4. 75° Congresso Italiano di Pediatria  

5. Costituzione GdS Malattia di genere SIP  

6. Approvazione nuovi Soci  

7. Varie ed eventuali  

 

Presenti: Alberto Villani, Giovanni Corsello, Rino Agostiniani, Antonio Del Vecchio, Giuseppe 

Banderali, Luigi Memo, Diego Peroni, Ruggero Piazzolla, Renato Turra, Elena Bozzola, Davide 

Vecchio, Pietro Ferrara, Antonio Nicola Romeo, Luciana Indinnimeo. 

Assenti giustificati: Alberto Chiara e Annamaria Staiano 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 15:15 il Presidente Alberto Villani dichiara 

aperti i lavori. 

1) Comunicazioni Presidente 

Il Presidente riferisce al CD in merito: 

- alla realizzazione di un video in collaborazione con l’Agenzia Dire che riassume i momenti più 

salienti della Celebrazione dei 120 anni della storia della Società Italiana di Pediatria, tenutosi a 

Roma il 1 ottobre 2018 e un video sul coro dei Pediatri che cantano la poesia “Ridammi il rosa” 

scritta da Pietro Ferrara. I video, che saranno presentati in occasione del 75° Congresso Italiano di 

Pediatria, vengono mostrati in anteprima al CD SIP per l’approvazione. Il CD plaude ad entrambi; 

- a un manuale di andrologia, che ha visto il contributo di più Società scientifiche, in fase di 

realizzazione; 

- alla proposta del Prof Massimiliano Carrara su una partnership con la SIP per il contrasto alle 

fake news in ambito sanitario; 

- alla collaborazione della SIP alla realizzazione del libro Rosso, come da proposta del Ministero 

della salute, approvata in occasione dell’ultimo CD; 



- alla candidatura di Liviana Da Dalt quale delegato italiano SIP all'EAP sezione pediatrica UEMS; 

- alla partnership con la Polizia di Stato su temi di sicurezza stradale; 

- alla realizzazione di due libri “Il rischio cardiovascolare in età pediatrica e adolescenziale” e 

“Pediatria e Bioetica” che verranno distribuiti in occasione del 75°Congresso Italiano di Pediatria; 

- alla realizzazione di alcune borracce con il logo SIP e di alcune magliette con la scritta “Io sono 

Pediatra”, “Da grande voglio essere mamma”, “Da grande voglio essere papà”, “Da grande voglio 

essere pediatra”, che verranno distribuite in occasione del 75° Congresso Italiano di Pediatria, sia 

presso la Sede Congressuale sia presso la piazza Re Enzo, presso cui ci sarà il gazebo SIP. A tal 

proposito il Presidente chiede al CD di coordinarsi con Davide Vecchio per garantire la presenza 

presso il gazebo SIP di rappresentanti del CD, da affiancare agli Specializzandi. 

- alla formazione di nuovi Gruppi di Studio, le votazioni dei cui rappresentanti (Segretario e 

Consiglieri) avverranno in occasione del 75° Congresso Italiano di Pediatria:  

1. Gruppo di Studio Farmacologia in Pediatria 

2. Gruppo di Studio Cure Palliative Pediatriche 

3. Gruppo di Studio di Medicina di genere di Pediatria 

2)  Comunicazioni dei Componenti del CD  

Elena Bozzola riferisce al CD in merito: 

- alla proposta da parte di Editeam sulla realizzazione di un supplemento di “Conoscere per 

Crescere” sui temi dell’alimentazione nel bambino e nella adolescenza. Il progetto prevede il 

coinvolgimento di diverse Società Scientifiche, tra cui SINUPE, SIGENP, SIEDP, SICuPP, 

coordinate dalla SIP. La prima riunione si terrà a Roma il 17 giugno alle ore 13:00 presso la 

Presidenza della SIP. Il CD approva all’unanimità. Su proposta del Presidente, Annamaria 

Staiano, Mauro Bozzola, Giuseppe Banderali, Elena Bozzola, Diego Peroni, Elvira Verduci, 

parteciperanno ai lavori scientifici, in rappresentanza della SIP; 

- alla richiesta di patrocino a una Guida supplemento di “Conoscere per Crescere” dedicata al 

patto educativo scuola-genitori realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale 

presidi ANP Lazio. Il CD approva all’unanimità; 

 

Davide Vecchio informa il CD che il Coordinamento del Gruppo CRC ha richiesto la 

collaborazione della SIP alla realizzazione del nuovo Rapporto CRC.  La SIP sarà capofila 

del capitolo salute e parteciperà al gruppo di lavoro sul bambino migrante. 

 



Luigi Memo riferisce a CD in merito: 

- alla richiesta di partnership con la Società di Farmacologia Ospedaliera, come da loro 

proposta. Il CD approva all’unanimità, previa verifica da parte dell’Ufficio Legale SIP; 

- alla prefazione del libro sulle Linee guida della Sindrome di Cornelia de Lange, a firma 

Alberto Villani e Luigi Memo. Ne verranno distribuite 100 copie ai partecipanti alla sessione 

scientifica sulle malattie rare; 

- al documento sulla gestione del dolore in pronto soccorso pediatrico che verrà firmato 

anche dal Presidente SIP. 

 

Giuseppe Banderali riferisce al CD in merito al documento inter-societario sulla nutrizione 

pediatrica, approvato dal gruppo di lavoro e successivamente anche dal CD SIP 

all’unanimità. Giuseppe Banderali curerà i rapporti con la FIMP per concludere, se possibile, 

il documento. 

 

Giovanni Corsello riferisce al CD in merito a: 

- libro celebrativo sui 100 anni dalla nascita del Prof. Roberto Burgio, realizzato con i 

contributi del figlio Ernesto e di alcuni allievi, tra cui Luigi Nespoli. 

 

3) Approvazione verbale seduta precedente (16 aprile 2019)  

Il CD approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (16 aprile 2019). 

 

4) 75° Congresso Italiano di Pediatria 

Il Presidente ringrazia il Comitato Organizzatore, il Comitato Organizzatore Locale e il 

Consiglio Direttivo della SIP per il contributo alla realizzazione del 75° Congresso Italiano di 

Pediatria. Condivide con il CD il programma scientifico e i principali eventi sociali previsti 

in occasione del 75° Congresso Italiano di Pediatria, sia in sede congressuale sia in piazza Re 

Enzo. Su proposta del Presidente, il CD approva all’unanimità di omaggiare con il 

“Bolognino”, una moneta locale coniata sotto Enrico VI e fino allo stato pontificio nel 1500, 

i membri del CD e gli autori di Letture Magistrali. Verranno nominati i Maestri di Pediatria e 

i Soci Onorari e verranno consegnati Premi e Onorificenze. Il CD approva all’unanimità. 

In considerazione dell’eccellente, costante e dedito lavoro che la Sig.ra Antonella Rotunno 

svolge per le attività della Presidenza SIP da anni e all’impegno straordinario profuso 

nell’organizzazione del 75° Congresso Italiano di Pediatria, il Presidente SIP propone una 



valorizzazione della Sig.ra Antonella Rotunno con un nuovo contratto che ne riconosca 

qualità e meriti. Il CD approva all’unanimità. 

 

5) Costituzione GdS Malattia di genere SIP  

Su proposta del Presidente, il CD approva all’unanimità la costituzione di un nuovo Gruppo 

di Studio SIP, le elezioni dei cui rappresentanti avverranno in occasione del 75° Congresso 

Italiano di Pediatria. 

 

6) Approvazione nuovi Soci  

Il CD approva all’unanimità 195 nuovi Soci. 

 

7) Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica le prossime riunioni del CD: 

- sabato 1 giugno ore 8:00 presso Royal Hotel Carlton in via Montebello n.8 a Bologna; 

- martedì 23 luglio ore 11:00 presso la Sede di Presidenza SIP, via Gioberti 60, Roma. 

Su proposta del Presidente, il CD incarica: 

- Luigi Memo ad esaminare la richiesta di patrocinio avanzata dal Comitato Scientifico 

C.I.Pe Lazio, sulla campagna di sensibilizzazione alla sindrome feto-alcolica. Luigi Memo 

ritiene che il documento sia meritevole del patrocinio SIP, previo apporto di alcune 

modifiche da lui stesso proposte; 

- Annamaria Staiano e Pietro Strisciuglio a esaminare la richiesta di collaborazione 

scientifica avanzata dalla Segreteria AISF sulla sindrome di Wilson. 

Il CD approva all’unanimità la proposta del Presidente di fissare il 76° Congresso Italiano di 

Pediatria a Roma, dal 25 al 28 novembre. 

Giovanni Corsello condivide con il CD quanto emerso da una tavola rotonda a cui ha 

partecipato a Milano inerente alla terapia genica. Il CD concorda che sarebbe auspicabile un 

intervento ufficiale della SIP sull’argomento e viene proposto a Giovanni Corsello di 

preparare una nota da discutere nel prossimo incontro. 

Renato Turra propone una sessione sul codice deontologico in occasione del prossimo CD. Il 

Cd approva all’unanimità. 

Diego Peroni riferisce al CD che sarebbe auspicabile il coinvolgimento di SIMRI e SIAIP 

nella Commissione Ambiente e Salute. Il CD approva all’unanimità. 



 

La riunione del CD SIP si conclude alle ore 17:30. 


