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* Finalità 
 
La Società Italiana di Pediatria (SIP) ha lo scopo di promuovere gli Studi Pediatrici e la 
loro diffusione, nonché le iniziative atte a tutelare la salute fisica e mentale e l’inserimento 
sociale del bambino e dell’adolescente. 
 
La SIP si impegna a garantire l’autonomia ed a difendere l’integrità del Pediatra, intesa 
come insegnamento e come metodologia assistenziale. 
 
 
* Soci 
 
La SIP conta oltre 8000  soci fra medici specialisti Pediatri operanti in ambito universitario, 
ospedaliero e nella pediatria del territorio. 
 
 
*  Organi di stampa 
 
La Società ha tre organi di stampa: “Italian Journal of Pediatrics” (Organo ufficiale della 
Società);  la newsletter bimestrale “Pediatria Notizie” e la rivista mensile di aggiornamento 
pediatrico “Area Pediatrica” 
 
*  Sito Internet 
 
www.sip.it 
 
 
* Struttura 
 
Alla SIP fanno capo: 
 
- 20 Sezioni Regionali 
- 14 Società Scientifiche Affiliate 
-  16 Gruppi Studio Permanenti 
 
Ciascuna Società Affiliata e ciascun Gruppo di Studio si dedica a specifiche 
specializzazioni e tematiche di interesse medico e sociale. 
 



 
* Attività 
 
La SIP ottempera ai suoi scopi istituzionali, fra l’altro: 
 
• promovendo e realizzando ricerche  e studi scientifici  finalizzati alla tutela della salute 

fisica e psichica del bambino e dell’adolescente; 
• elaborando linee guida di interesse pediatrico 
• divulgando informazioni sui problemi della salute del fanciullo con l’obiettivo di 

contribuire ad innalzare la “coscienza sanitaria” delle famiglie. 
 
Per raggiungere tali fini la SIP: 
 
• organizza Congressi italiani di Pediatria, Convegni, Seminari o altri incontri nazionali o 

locali; 
• promuove dibattiti su temi di interesse sanitario; 
• mantiene uno  stretto collegamento con le Istituzioni, sia a livello centrale che locale, 

per  sollecitare l’adozione di provvedimenti legislativi e favorire scelte strategiche e 
organizzative che tutelino sempre la qualità e l’efficienza dell’assistenza sanitaria 
destinata all’infanzia e all’adolescenza; 

• provvede a pubblicazioni tecniche, eroga borse di studio e avvia tutte quelle altre azioni 
che siano utili agli scopi predetti; 

• attiva rapporti con i media per creare canali di comunicazione diretti con i cittadini. 
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Per ogni comunicazione: 
 
Presidente: 
Prof. Pasquale Di Pietro      tel.010.56.36.273 
pasqualedipietro@ospedale-gaslini.ge.it 
  
Resp. Ufficio comunicazione e rapporti con la stampa 
Dr. Maurizio Tucci        tel. 02.83.78.105 
maurizio_tucci@tin.it 
 
Segreteria Amministrativa      tel. 02.45.49.82.82 
segreteria@sip.it 
 
 


