
Formazione sui temi di bioetica? Si grazie. È quanto emerge da un’in-
dagine conoscitiva promossa dalla SIP e i cui risultati sono stati il-
lustrati il 15 novembre in occasione della presentazione del volume 
Pediatria e bioetica. Integrità, comunicazione, limite, uguaglianza, 

educazione (Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2019), curato dal Comitato 
per la bioetica della Società Italiana di Pediatria. 
I dati emersi (hanno risposto circa 1000 pediatri) indicano che il 98% del cam-
pione ritiene importante la formazione in bioetica, ma il 36% dichiara che è 
assente sia durante il corso di laurea che di specializzazione, e un ulteriore 52% 
la definisce non valida o poco valida. Così la formazione si acquisisce soprat-
tutto sul campo. Alla domanda “quanto le seguenti esperienze hanno influito 
sulla tua formazione e capacità di affrontare problemi di bioetica?”, scarso o 
nessun valore viene attribuito al confronto con comitati e/o bioeticisti e alla 
didattica universitaria, mentre una buona capacità formativa viene riconosciu-
ta al confronto/discussione con colleghi, ai dialoghi con genitori dei pazienti o 
con altri cittadini e alla lettura di testi o articoli scientifici. 

I pediatri complessivamente ritengono di avere un 
buon livello di competenza in alcune situazioni 
(quali la comunicazione di brutte notizie al pa-
ziente e alla sua famiglia, l’ottenimento del con-
senso informato per arruolare un bambino in un 
trial, l’esecuzione di un prelievo ematico ad un 
bambino per scopi di ricerca), ma lamentano un 
disagio nelle situazioni che profilano un dilemma 
bioetico più drammatico (come l’interruzione dei 
trattamenti di sostegno vitale, l’acquisizione del 
consenso alla donazione di organi in caso di mor-
te cerebrale, la rianimazione del pretermine <23 

settimane nato vivo, la interruzione di gravidanza 
di feto con diagnosi di malattia genetica). 
“Ad oggi, come ha spiegato Carmine Pecoraro, 
membro del Comitato per la Bioetica della SIP, che 
ha coordinato l’indagine, in Italia non sono previ-
sti percorsi didattici in bioetica nel Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di Specia-
lizzazione in area sanitaria. Manca inoltre un per-
corso formativo dedicato alla comunicazione con 
il paziente, pur essendo stato previsto dalla legge 
219/2017 (Norme in materia di consenso informato 
e disposizioni anticipate di trattamento)”. 
“Molti pediatri vivono quotidianamente la bioetica 
e affrontano situazioni delicate e complesse impa-
rando da soli e sul campo” ha spiegato il Presidente 
SIP Alberto Villani. “Promuovere la cultura bioetica 
e diffonderla è di fondamentale importanza per 
strutturare e ottimizzare un approccio ai bambini, 
alle famiglie e alle patologie quanto mai qualificato, 
professionale e cosciente”. E proprio in quest’ottica, 
ha aggiunto il vicepresidente SIP Rino Agostiniani, 
“la SIP ha finanziato dall’inizio del primo corso 
nell’anno accademico 2018-2019 con 10 borse di 
studio la frequenza di giovani pediatri a percorsi di 
formazione documentata validità come il Master di 
Bioetica organizzato da LUMSA Università”. 
È in questo percorso che si inserisce il volume SIP 
appena pubblicato e curato dal Comitato per la bio-
etica della Società Italiana di Pediatria dal titolo 
Pediatria e bioetica. Integrità, comunicazione, limi-
te, uguaglianza, educazione. “Cinque parole – spie-
ga Stefano Semplici, Presidente del Comitato – che 
consentono di avvicinarsi a molti problemi e di-
lemmi etici che i pediatri, come gli operatori sani-
tari in genere, incontrano ogni giorno nel loro la-
voro in un reparto ospedaliero o sul territorio”. Il 
volume è una sorta di guida pratica di conduzione 
del lavoro del pediatra nello spirito dell’articolo 32 
della Costituzione, che considera la salute di tutti i 
cittadini come “fondamentale diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettività”. Il testo spiega, per 
esempio, come comportarsi quando viene rifiutato 
un intervento diagnostico o terapeutico essenziale 
per la sopravvivenza di un paziente o come ricono-
scere la soglia dell’accanimento clinico. (Cinthia 
Caruso, Direttore “Pediatria”). 

Più bioetica  
per i pediatri

In alto, il Master in 
Bioetica organizzato 
da LUMSA e OPBG in 
partnership con SIP.

Premio Caput Gauri
Il Presidente SIP Alberto Villani, ospite d’onore alla 34° edizione 
del Caput Gauri, il premio letterario di poesie promosso 
dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune di 
Codigoro. Prima della cerimonia di premiazione il Presidente SIP 
ha incontrato gli studenti del Polo scolastico superiore di 
Codigoro dove ha tenuto una lectio magistralis alla presenza del 
Sindaco di Codigoro Alice Zanardi, di Cesare Bornazzini 
Presidente dell’Associazione Caput Gauri, e di Ermanno Baldo 
Presidente del Premio che ha un’apposita sezione dedicata agli 
studenti. Una mattinata tra i banchi per parlare di corretti stili di 
vita. Ogni studente ha ricevuto la maglietta SIP con il messaggio 
impresso sulle t-shirt “da grande voglio fare la mamma/il papà, 
da grande voglio fare il pediatria” e la borraccia ecologica con 
l’invito a limitare il consumo di plastica.
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