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Shaf Keshavjee è un chirurgo di Toronto che ha rivoluzionato i metodi 
per trapiantare il polmone. È uno che non si accontenta e, piuttosto che 
rinunciare al trapianto per una scarsa qualità degli organi, ha messo a 
punto una tecnica per rigenerarli. Il polmone espiantato viene perfuso 

con una soluzione nella quale la concentrazione di antibiotici, ad esempio, può 
essere superiore a quella consentita in vivo. E poi un’attenzione maniacale alla 
procedura per risparmiare anche pochi minuti durante il percorso verso il tra-
pianto. Con questo approccio il successo aumenta del 25%. 
Lui è stato solo uno dei 43 speaker internazionali che sono intervenuti a “Sha-
ping the Future of Pediatrics”. Siamo partiti da un forte riferimento all’etica e 
con il lancio di un manifesto dedicato all’innovazione curato da Bruno Dalla-
piccola, Direttore Scientifico dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Alcuni 
principi chiave come l’interdisciplinarietà, il valore della collaborazione invece 
della competizione, l’apertura e la condivisione nel rispetto della privacy, l’im-
portanza della formazione e la sostenibilità sono stati sottolineati. E poi una 
carrellata di problemi da risolvere con soluzioni innovative. Dalla terapia con 
CAR-T, sviluppata da Franco Locatelli e illustrata da Concetta Quintarelli, re-
sponsabile dell’Unità di Ricerca Terapia Genica dei Tumori del Bambino Gesù, 
a come evitare l’odissea alla quale sono sottoposti alcuni pazienti in cerca della 

diagnosi corretta. A questa domanda ha risposto 
Barbara Baggiani, Direttore Market Development 
EMEA di Illumina, con una presentazione sui van-
taggi del whole genome sequencing. Todd Ponsky, un 
chirurgo del Cincinnati Children’s Hospital, ha pre-
sentato una serie di riflessioni sulla difficoltà di 
mantenere il passo con il ritmo al quale vengono 
prodotte le pubblicazioni scientifiche e ha sfidato il 
pubblico sul tema della “saggezza della folla” alla 
quale facciamo poca attenzione. Kevin Maher, diret-
tore associato del centro di nanomedicina pediatrica 
del Children’s Healthcare di Atlanta, ha raccontato 
il percorso di sviluppo di nuovi dispositivi per la car-
diologia con un esempio di partecipazione da parte 
di tutti i protagonisti coinvolti, mentre Alessandro 

Inserra, Direttore del Dipartimento Chirurgico del 
Bambino Gesù, ha coordinato un panel sulla stampa 
3D per la pianificazione operatoria. E come affron-
tare i problemi più complessi senza avere una rete di 
ospedali pediatrici a disposizione come ha detto 
Sherry Farrugia, vice presidente della international 
Society for Pediatric Innovation? Oppure, come sa-
rebbe stato possibile innovare la terapia contro l’in-
fezione da HIV senza il contributo dei pazienti, come 
ha ricordato Stefano Vella, dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore? L’immancabile sessione sull’intel-
ligenza artificiale ha messo l’accento sulla necessità 
di gestire la quantità di informazione medica che 
raddoppia ogni 50 giorni come ha ricordato Antho-
ny Chang, cardiologo del Children’s Hospital di 
Orange County e ispiratore della più grande confe-
renza su intelligenza artificiale e medicina, e sulla 
possibilità di utilizzare questa tecnologia per la ria-
bilitazione attraverso il ballo, presentata da John 
Attard, CEO di Playing Forward e con un passato da 
esperto di effetti speciali per il cinema. Abbiamo 
assistito a una parte entusiasmante sugli ospedali del 
futuro e anche a rappresentazioni visionarie come 
quella di Tim Chou, un pioniere del cloud compu-
ting dell’Università di Stanford, che sostiene che 
possiamo cambiare il destino dei nostri piccoli pa-
zienti collegando centinaia di migliaia di ospedali. 
Un focus sulle terapie digitali in Pediatria con Ro-
berto Ascione di Healthware International, e Giu-
seppe Recchia, di Fondazione SmithKline, ha aperto 
l’ultima giornata che è proseguita con un panel co-
ordinato da Anna Odone, professore di sanità pub-
blica dell’Ospedale Vita-Salute San Raffaele, su co-
municazione digitale e vaccini e una presentazione 
di Elena Bozzola, Consigliere SIP e pediatra del Bam-
bino Gesù, sui pro e i contro delle applicazioni digi-
tali per i bambini. E infine i pazienti sul palco con le 
loro storie di innovazione e le startup che propongo-
no soluzioni inedite. Più che una conferenza un’e-
sortazione e un’ispirazione per chi ha a cuore la sa-
lute dei bambini. 

Una conferenza  
in nome della 

collaborazione 
trasversale

A novembre, a Roma, all’Istituto nazionale per la 
prevenzione della salute delle popolazioni migranti e 
per il contrasto alla povertà, ha avuto luogo l’evento 
“Adozioni internazionali: un percorso complesso tra 
criticità, buone prassi e prospettive per il futuro”.  
È stato organizzato dal GlnBm della SIP e 
Italiaadozioni con l’obiettivo comune di coinvolgere i 
professionisti per divulgare le corrette informazioni 
sul percorso adottivo e sull’accoglienza sanitaria di 
bambini provenienti dall’estero, quali sono i figli 
adottati con l’adozione internazionale, ma anche i 
figli adottati in Italia con l’adozione nazionale con 
problematiche di salute legate agli ambienti di 
origine. Un incontro rivolto a chi si occupa di bambini 
adottati: pediatri, assistenti sociali, psicologi, 
educatori, giudici di tribunali dei minori.

Per la cultura  
dell’adozione,  
con i pediatri
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