
Un tributo all’apporto delle donne alla 
Pediatria in Veneto, per non dimentica-
re le pediatre che in passato e nel pre-
sente hanno operato e operano per il 

bene dei bambini. A celebrarle è stata la SIP Veneto, 
presieduta da Simone Rugolotto, in un Convegno 
che si è tenuto il 31 gennaio scorso nella prestigiosa 
sala San Domenico dell’Ospedale SS Giovanni e 
Paolo di Venezia, organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Donne Medico e Sorop-
timist International d’Italia, rispettivamente pre-
siedute da Antonella Vezzani e Mariolina Coppola, 
presenti all’evento.
“È stato il primo convegno dedicato alle pediatre 
venete – afferma Simone Rugolotto. Ne abbiamo 
premiate 45 per il loro impegno alla guida di strut-
ture complesse, di associazioni culturali pediatri-
che, di sindacati, di ruoli scientifici”. Oggi le donne 
rappresentano circa l’80% dei medici pediatri e “ciò 
– prosegue Rugolotto – ha dei risvolti intuibili sulla 
organizzazione del lavoro, soprattutto in questo 
momento caratterizzato da una grave mancanza di 
pediatri ospedalieri. Inoltre le donne scontano an-
cora alcuni elementi di disuguaglianza nell’eserci-
zio della nostra professione come l’accesso a ruoli 
apicali. Il quadro è nettamente migliorato rispetto 
al passato, ma molta strada resta ancora da fare”.

Queste considerazioni sono state al centro del Con-
vegno sulla Pediatria di Genere, che ha visto gran-
de partecipazione di pubblico, ottime relazioni e la 
presenza di autorità istituzionali, tra cui l’Assesso-
re Regionale alla Cultura Cristiano Corazzari, oltre 
al Vicepresidente nazionale SIP Rino Agostiniani, 
al Direttore Generale dell’Azienda ULSS 3 Serenis-
sima Giuseppe Dal Ben, alla Presidente Regionale 
FIMP Antonella Beverelli. 
Nel corso del Convegno la pediatra Mara Tommasi 
(Verona) ha preparato e letto una poesia dedicata 
alle donne. Uno speciale ringraziamento da Paola 
Cogo, Direttrice della Clinica Pediatrica di Udine: 
“Un evento bellissimo ben organizzato in una sede 
meravigliosa. Avete dimostrato una grande sensibi-
lità a far emergere un mondo che ha lavorato con 
impegno e dedizione spesso senza logiche di potere 
ma con spirito di servizio. Un mondo nella maggior 
parte silenzioso ma che costituisce una forza della 
nostra società”.  

Il 18 gennaio 2020 a Catania si è celebrato il 25° 
anniversario della fondazione di Paidos, associazione 
costituita da oltre 200 pediatri che operano a Catania 
e in altre aree della Sicilia orientale. Alberto Fischer e 
Nino Gulino hanno animato un pomeriggio intenso, 
centrato sulla costruzione dell’io, con relazioni tenute 
da Martino Ruggieri, Giovanni Corsello, Gianfranco 
Tajana, Raffaele Falsaperla, Mattia Doria e Lorenzo 
Pavone Maestro di Pediatria storico punto di 
riferimento dell’assoluzione. 
La Paidos è una realtà viva e operosa, dedita alla 
promozione di attività formative e culturali che hanno 
come obiettivo il bambino, la sua salute e i suoi diritti. 
Con regolarità e continuità infatti i pediatri di Paidos 
si riuniscono per condividere percorsi innovativi di 
diagnosi e di trattamento, procedure mediche e 
nuovi orizzonti culturali. Un modello felice e fortunato 
di pediatria aperta e circolare, già al lavoro verso 
nuovi traguardi. (Giovanni Corsello, Professore 
ordinario di Pediatria, Università di Palermo) 

La sip Veneto celebra  
le donne pediatre

Paidos alle 
nozze d’argento 
con la Pediatria
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Prima giornata di formazione, presso la sede SIP, dei giovani pediatri comu-
nicatori arrivati da tutta Italia aderendo al progetto SIP “Pediatra influencer”. 
L’obiettivo dell’iniziativa è consolidare e far crescere i canali social SIP dif-
fondendo corretta informazione grazie al diretto coinvolgimento dei prota-
gonisti: i giovani pediatri.  

Giovani pediatri 
comunicatori

Simone Rugolotto, 
Presidente SIP Veneto
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