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La SIAIP in questo “triennio”

Roberto Bernardini
Presidente SIAIP

Cari Soci,
prima di tutto ancora grazie a voi per “avermi portato”, come candidato unitario, alla elezione di Presidente 
in occasione del 14° Congresso nazionale SIAIP a Bologna, segno di grande unione, di desiderio di aggrega-
zione e di valorizzazione delle varie professionalità presenti nella SIAIP nell’ottica di una prosecuzione di un 
percorso di crescita tracciato e poi perseguito da chi fino ad ora si è alternato alla guida della nostra Società. 
Ai precedenti Presidenti e a tutti coloro che negli anni, per il ruolo istituzionale-societario avuto, hanno contribu-
ito a portare la SIAIP ai livelli che oggi sono sotto gli occhi di noi tutti è giusto rivolgere un riconosciuto apprez-
zamento e un sincero ringraziamento uniti da un sentimento di gratitudine per quanto fatto. 
L’eredità avuta è motivo di orgoglio ma è anche soprattutto uno stimolo a continuare questo processo di miglio-
ramento.  
Ci aspetterà un triennio 2013-2015 di impegno e lavoro nel quale ci adopereremo tutti insieme affinché si re-
alizzino le condizioni ottimali per:
1) continuare, implementandolo ulteriormente, il lavoro scientifico delle Commissioni atto a produrre documenti, 

articoli inerenti alle problematiche proprie da pubblicare nell’organo Ufficiale della SIAIP, la RIAP, e non 
solo sulla RIAP; a tal proposito le 11 Commissioni con i loro Coordinatori e componenti sono in tal senso una 
garanzia;

2) produrre, da parte di gruppi di studio, nominati “ad hoc”, documenti su aspetti di specifico interesse allergo-
logico-immunologico pediatrico;

3) implementare quelle che sono le collaborazioni, le sinergie, i legami con le altre società scientifiche italiane 
ed internazionali del settore;

4) valorizzare ulteriormente il ruolo dei giovani pediatri immuno-allergologi (i nostri Junior Member) con varie 
iniziative, in particolare coinvolgendoli nelle attività congressuali regionali e nazionali (non a caso a napoli, 
al 15° Congresso nazionale SIAIP, verrà realizzata una sessione apposita), nelle attività delle Commissioni 
e dei gruppi di studio, ecc.;

5) sostenere le iniziative, le attività dei Coordinatori Regionali per una maggiore diffusione a livello regionale del-
la cultura pediatrica immuno-allergologica nell’ottica di una organizzazione assistenziale al passo con i tempi;

6) ampliare l’importanza del nostro sito web (www.siaip.it) per renderlo ancora più ricco di dati ed informazio-
ni e per renderlo maggiormente fruibile sia da parte dei pazienti che dei cultori dell’allergologia e immuno-
logia pediatrica;

7) diffondere la cultura scientifica allergologica e immunologica pediatrica in ambito nazionale con una mag-
gior presenza negli organi di informazione, fornendoci anche di apposito ufficio stampa;

8) stringere legami sempre più stretti con le associazioni dei pazienti con la finalità di realizzare progetti co-
muni (assistenziali-organizzativi) atti al miglioramento della qualità di vita dei bambini affetti da patologie 
immuno-allergologiche;
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9) individuare in base al livello di competenza riconosciuta e/o al volume-tipologia delle attività immuno-aller-
gologiche svolte e in base a specifici indicatori di appropriatezza, le specifiche competenze svolte presso le 
strutture territoriali-ospedaliere-universitarie nell’ottica di una ottimale razionalizzazione da un punto di vista 
organizzativo di queste attività e nell’ottica della realizzazione di un accreditamento istituzionale guidato e 
realizzato anche tramite la SIAIP.   

La realizzazione di tutto ciò avrà come principali artefici Voi soci, Voi amici che con la vostra competenza, il 
vostro entusiasmo sono certo porterete la nostra SIAIP verso questi traguardi.
Insieme a Voi e con il Consiglio Direttivo e con gli altri organi statutari della SIAIP realizzeremo questa ulteriore cre-
scita organizzativa, scientifica, culturale della nostra Società con uno spirito veramente collaborativo-aggregante 
con l’obiettivo di poter realizzare al meglio tutti quei percorsi ed attività finalizzate ai bisogni, alla assistenza, alla 
gestione, alla cura del bambino con patologia allergologica-immunologica, fine ultimo del nostro essere-esistere.
Questo nostro “deontologicamente ineccepibile” obiettivo dovrà interfacciarsi, compenetrarsi con quelli che 
sono e che saranno i nuovi modelli sanitari organizzativi regionali-statali nell’ambito dei quali la SIAIP non può 
non essere presente e come “partner” indicante il cambiamento e come parte integrante dello stesso. 
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