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Cari Soci,

eccoci giunti alla fine del triennio di questo Consiglio Direttivo e credo sia importante fare un bilancio e riflettere 
insieme sulle scelte, sull’attività svolta e i risultati raggiunti.
Desidero iniziare ringraziando i componenti del Consiglio: il vicepresidente Michele Miraglia del Giudice, il 
tesoriere Iride dello Iacono, i consiglieri Salvatore Barberi, Umberto Pelosi, Giuseppe Pingitore, Giampaolo ricci 
e i revisori dei conti rachele Antignani e Gian Luigi Marseglia, che con entusiasmo, impegno e competenza mi 
hanno affiancato in questo mandato.
Ho avuto l’onore e l’onere di presiedere una Società che, attraverso il contributo di molti qualificati colleghi 
Allergologi ed Immunologi ha solide tradizioni culturali e scientifiche, e ha raggiunto risultati di vera eccellenza.
La SIAIP è una società attiva, dinamica in continua crescita, nell’ultimo triennio ha visto aumentare il numero 
degli iscritti, ed è una delle più partecipate tra le società affiliate alla SIP, con la quale ha creato una forte part-
nership, unite dalla comune identità di essere pediatri.
È indubbio che questo sviluppo, determinato anche dal grande interesse per l’immunoallergologia pediatrica, è 
da attribuire alle attività culturali e scientifiche della nostra Società, da sempre attenta ad intercettare le esigenze 
dei soci, e a coinvolgerli nella vita societaria.
Con grande piacere e un pizzico di orgoglio voglio ricordare la review: “Pediatric Allergy and Immunology in 
Italy”, pubblicata su Pediatr Allergy Immunol 22 (2011) 267–276.
Questa review contiene i dati e le informazioni più significative sull’allergologia ed immunologia pediatrica in 
Italia, e soprattutto la storia, la struttura e le attività della nostra Società. 
Questa pubblicazione è l’espressione di un accordo, della durata di 2 anni, stipulato tra la rivista Pediatric 
Allergy and Immunology (PAI), organo ufficiale dell’European Academy of Allergy and Clinical Immunology 
(EAACI),  la rIAP e la SIAIP  allo scopo di stabilire un legame tra la comunità dei Pediatri Allergologi ed Im-
munologi italiani ed europei, PAI e  rIAP.
L’attività scientifica e di formazione della SIAIP è centrata sul lavoro delle Commissioni che in questo triennio han-
no preparato documenti di analisi e indirizzo sui problemi più attuali di ricerca e clinica allergoimmunologica. 
Sono stati prodotte monografie, documenti e raccomandazioni pubblicati sulla Rivista di Immunologia e Allergo-
logia Pediatrica (rIAP), organo ufficiale della Società, o su altre riviste a diffusione nazionale ed internazionale. 
Con grande piacere, riassumo, purtroppo molto brevemente, il lavoro svolto dalle singole Commissioni, che 
testimoniano l’impegno, la competenza di tanti colleghi, a cui va il mio più sentito ringraziamento.
La Commissione Allergia Alimentare, coordinata da Alberto Martelli ha pubblicato sulla rIAP l’indagine cono-
scitiva sul comportamento degli allergologi pediatri italiani nei confronti di bambini con allergia al pesce, ha 
prodotto il Corso FAD sulla FPIES. Con il sostegno della SIAIP, la Commissione ha completato il progetto di ricer-
ca sulle allergie alimentari rare. È in itinere il lavoro, in collaborazione con la commissione ITS, sulle modalità di 
esecuzione della SoTI in Italia, che sarà pubblicato sulla rIAP nel 2013 e il documento congiunto SIAIP-SINUPE 
sul management nutrizionale ed il follow-up del bambino affetto da allergia alimentare. 
La Commissione Asma coordinata da Michele Miraglia del Giudice ha pubblicato sulla rIAP due articoli sui test 
di funzionalità respiratoria nel bambino, un approfondimento sui rapporti tra Vit. D ed asma e sta collaborando 
con la SIMrI per l’indagine sull’asma grave in Italia. 
Michele Miraglia del Giudice ha partecipato, come Coordinatore della Commissione Asma, alle Linee Guida 
GINA-Italia nel 2011. 
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La Commissione Diagnostica Allergologica con la guida di Mauro Calvani ha realizzato quattro articoli pubbli-
cati sulla rIAP. Con il sostegno della SIAIP, ha iniziato il progetto di ricerca ArACNoMAr, indagine epidemio-
logica sulle allergie alle arachidi, noci, crostacei e molluschi che si concluderà a Novembre 2013.
Inoltre è in corso di pubblicazione su Pediatr Allergy Immunol un articolo sui Test di Provocazione orale (TPo), 
realizzato con i componenti della Commissione Allergia Alimentare, coordinata da Mauro Calvani nel triennio 
precedente.
La Commissione Farmaci e Latice, coordinata da roberto Bernardini ha pubblicato tre articoli nella rIAIP e 14 
articoli, consultabili nel nostro sito tramite password, in un supplemento su Volume 24, No. 3 (Supplement), 
July – September, 2011.
La Commissione GRADE, con la coordinazione di Luigi Terracciano, ha contribuito alla pubblicazione di sei ar-
ticoli su riviste internazionali; due articoli sono stati pubblicati sulla rIAP, tra cui la traduzione delle Linee Guida 
WAo – DrACMA, supplemento rIAP, No. 1, 2012. 
La Commissione GrADE ha partecipato alla pubblicazione su Edit Symposia- Pediatria di due articoli sulle Linee 
Guida DrACMA, sviluppate con metodologia GrADE.
La Commissione Immunologia, coordinata da Fabio Cardinale, ha pubblicato sulla rIAP cinque articoli, tra cui 
le basi genetiche della risposta immune alle vaccinazioni, in collaborazione con la Commissione Vaccini.
È in elaborazione un supplemento della rIAP con una revisione sistematica in chiave EBM sugli immunomodu-
lanti.
La Commissione ITS, coordinata da Salvatore Tripodi, ha pubblicato sulla rIAP sette articoli.
È in preparazione un articolo per il 2013, sul monitoraggio dei pazienti allergici per migliorare la prescrizione 
dell’ITS e favorire l’aderenza della SLIT con il software Allergymonitor.
La Commissione Orticaria e Dermatite Atopica, coordinata da Elena Galli, ha pubblicato sulla rIAP un commen-
to sulle Linee Guida NICE, e le Linee Guida SIAIP sull’orticaria acuta. 
La Commissione ha iniziato uno studio immunologico-clinico-epidemiologico sul rapporto allergia/sensibilizza-
zione alle proteine dell’uovo in bambini affetti da dermatite atopica, con e senza allergia all’uovo, documentata 
attraverso TPo specifico. Lo studio sarà completato entro il 2013. 
La Commissione Rinocongiuntivite, coordinata da Anna Maria Zicari, ha preparato una monografia sulla rino-
congiuntivite, pubblicata sulla rIAP, ha inoltre portato a termine l’indagine epidemiologica nazionale denomi-
nata “SUrF”,  di sorveglianza sul gradimento e sull’efficacia della terapia della rinite allergica che ha portato 
ad abstracts a congressi internazionali, è in programmazione una pubblicazione internazionale sull’argomento.
La Commissione Vaccini, coordinata da Marta Luisa Ciofi degli Atti, ha svolto un intenso lavoro pubblicando tre 
articoli su riviste internazionali e sette sulla rIAP..
La SIAIP ha continuato ad avere costanti e proficui rapporti di collaborazione con istituzioni scientifiche nazio-
nali ed internazionali. Collabora attivamente con la SIP e con altre Società pediatriche con iniziative e progetti 
di ricerca allo scopo di unire le forze e ed integrare le competenze.
I congressi di queste Società includono specifiche sessioni con la partecipazione attiva di pediatri allergologi 
ed immunologi.
La SIAIP partecipa alla Commissione Intersocietaria Vaccini, organo della SIP e delle società affiliate ad essa, 
che si occupa di elaborare documenti e raccomandazioni sulle vaccinazioni in età pediatrica. 
Nell’ambito dei rapporti istituzionali, la SIAIP ha rinnovato il Protocollo di intesa con FEDErASMA che ha por-
tato ad Aprile 2011 alla pubblicazione, come supplemento rIAP, del documento congiunto: “raccomandazioni 
per la gestione del bambino allergico a scuola”. Il documento contiene norme di prevenzione per preparare 
protocolli, i più uniformi possibili, utili alle amministrazioni locali e alle istituzioni scolastiche per garantire i 
bambini con gravi malattie allergiche durante la loro permanenza a scuola. 
Attualmente è in corso la stesura del documento: ”raccomandazioni per la prescrizione gratuita dei presidi 
alimentari per il bambino con specifica allergia alimentare del gruppo intersocietario per la tutela del bambino 
allergico”. 
La SIAIP collabora col Ministero della Salute per progetti a carattere nazionale sulla prevenzione/assistenza 
delle malattie croniche. Partecipa alla GArD-I (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases-Italia), che 
è un’alleanza nazionale volontaria, parte della GArD internazionale, e coinvolge società scientifiche, asso-
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ciazioni di pazienti, università ed enti di ricerca, finalizzata all’elaborazione ed applicazione di una strategia 
globale ed integrata per ridurre incidenza, morbosità e mortalità delle malattie respiratorie croniche. Negli 
ultimi 2 anni la SIAIP è stata componente del Comitato Esecutivo della GArD-Italia, e ha partecipato al Gruppo 
di Lavoro “Programma di prevenzione per le scuole dei rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche”, 
contribuendo alla pubblicazione del documento “La qualità dell’aria indoor nelle scuole e rischi per malattie 
respiratorie e allergiche”. 
A Novembre 2012 la SIAIP è stata invitata a partecipare a Madrid al “Summit on Anaphylaxis in children and 
adolescents in the community”, iniziativa supportata dall’European Paediatric Association con l’obiettivo di mi-
gliorare le conoscenze sulla gestione dell’anafilassi, soprattutto nella pediatria di territorio. Nel prossimo anno 
verranno definite le iniziative da organizzare per lo svolgimento del progetto.
Le Società Scientifiche sono, a mio avviso, le naturali promotrici della formazione professionale continua, at-
traverso attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali, a migliorare le competenze cliniche e 
tecniche per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza delle prestazioni sanitarie erogate.
L’attività formativa della SIAIP prevede, congressi sia nazionali che regionali, la rIAP e il sito web della Società. 
Il nostro congresso nazionale rappresenta la massima espressione della vita associativa della SIAIP e riveste un 
ruolo sempre più importante nel nostro percorso formativo di immunoallergologia pediatrica.
I congressi nazionali che si sono svolti a Bari nel 2010, ad Arcavacata di rende (CS) nel 2011 e a Bologna 
nel 2012 hanno avuto un notevole successo, sono stati eventi molto partecipati e di alto contenuto scientifico. 
Abbiamo coinvolto i maggiori esponenti dell’allergoimmunologia italiana ed internazionale. Nell’ultimo con-
gresso di Bologna si è svolta una sessione congiunta con l’EAACI. 
Abbiamo anche avuto in questo triennio un maggior numero di congressi e corsi di aggiornamento regionali 
che sono stati accolti con grande entusiasmo. La regionalizzazione della Sanità è un fatto compiuto, ho cercato 
di dare nuovo impulso alle attività delle sedi regionali con riunioni annuali con i rappresentanti regionali SIAIP, 
allo scopo di favorire l’integrazione con il territorio, la collaborazione con le sezioni regionali della SIP, con le 
associazioni dei pazienti, con le altre organizzazioni pediatriche, allergologiche ed immunologiche e con le 
autorità sanitarie regionali. Siamo solo all’inizio di questo percorso, sarà compito del prossimo Consiglio Diretti-
vo continuare a sostenere l’attività delle sedi regionali, perché diventino sempre più protagoniste delle politiche 
sanitarie locali e promotrici della cultura allergo-immunologica. 
Gli organi di comunicazione della Società, rappresentati dalla rIAP e dal sito web hanno avuto un ulteriore 
sviluppo in questo triennio. La rivista, con la guida di Alberto Tozzi e il contributo del comitato di redazione, ha 
continuato a fornire a circa ottomila pediatri e cultori della materia, un’informazione qualificata sui principali 
argomenti di allergoimmunologia, ed è molto apprezzata non solo dal mondo pediatrico. Come sapete è dispo-
nibile on line ed ha un sito web dedicato (http://www.riap.it), ma ancora oggi, contrariamente alle attese, non 
ha visto una importante partecipazione dei lettori. 
Il sito web della SIAIP (http://www.siaip.it), con la guida di Giuseppe Pingitore e l’attività del comitato di re-
dazione, ha una mailing list numerosa e ha continuato a dare un’informazione corretta nel variegato e spesso 
ingannevole universo dei siti d’informazione allergologica. Il sito è agile nella consultazione ed è stato fatto un 
grande lavoro per fornire servizi, mettere a disposizione conoscenze e competenze per tutti i medici, operatori 
sanitari, associazioni dei pazienti. 
È in corso di valutazione la possibilità di trasferire il sito web SIAIP e il sito web rIAP su un’unica piattaforma, 
tale sistema di gestione dei siti agevolerà sia l’inserimento dei contenuti che l’interattività.
La SIAIP ha stipulato quest’anno un contratto con la Società Pazienti.org srl, che mette a disposizione della 
nostra Società uno spazio online sul sito Pazienti.it, con l’obiettivo di favorire il contatto con i pazienti e le loro 
famiglie, aumentare la divulgazione di argomenti di allergo-immunologia pediatrica, la nostra visibilità e presen-
za sul territorio. Siamo all’inizio di questa collaborazione, dalle notevoli potenzialità, ancora tutte da sviluppare. 
La Società ha anche iniziato la collaborazione con il sito influenza.net. con l’obiettivo di eseguire, attraverso 
questo sito, il monitoraggio settimanale on line dei sintomi allergologici di pazienti con rinocongiuntivite ed 
asma. Quando questo progetto sarà completamente operativo, potremo seguire l’andamento dei sintomi sia 
respiratori che infettivi e raccogliere informazioni di notevole rilievo epidemiologico.
ringrazio il comitato di redazione della rIAP e del sito web SIAIP, la segreteria amministrativa Biomedia, la 
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dottssa Patrizia Pacini e il team Pacini Editore, che con competenza e professionalità hanno reso possibili questi 
risultati. 
Importante è stato l‘impegno della Società per il supporto alla ricerca scientifica in ambito allergo-immunologico. 
È stato istituito il premio per il miglior Progetto di ricerca presentato dalle Commissioni nei primi due anni del 
loro mandato. Sono stati premiati in questo triennio le Commissioni Allergia Alimentare e Diagnostica Allergolo-
gica. Particolare attenzione è stata rivolta ai colleghi più giovani: sono stati sempre più coinvolti nel lavoro delle 
Commissioni e nei programmi congressuali ed è stata istituita una Borsa di Studio SIAIP annuale per la migliore 
ricerca su argomenti di interesse allergo-immunologico, presentata da un giovane ricercatore sotto i 35 anni, 
tra i soci SIAIP. È inoltre doveroso ricordare che ogni anno vengono erogate due borse di studio per le migliori 
comunicazioni presentate da giovani ricercatori al congresso annuale SIAIP, con il contributo di Mead Johnson 
Nutrition.
A testimoniare l’interesse dei giovani colleghi per la nostra Società, quest’anno si è costituito il gruppo Junior 
Member SIAIP, riconosciuto formalmente dal CD, che considero un’opportunità di crescita sia sotto il profilo 
culturale che scientifico, in grado di aumentare le potenzialità della nostra Società.
La domanda che mi sono posta fin dall’inizio è cosa può fare la SIAIP per affrontare con efficacia ed efficienza 
il problema delle malattie allergiche pediatriche. In una Sanità, come quella italiana, non sono presenti adeguati 
modelli organizzativi che considerano centrale la figura del pediatra immunoallergologo sul territorio, nei ser-
vizi ospedalieri e universitari di II e III livello, ed esiste spesso una visione semplicistica dell’immunoallergologia 
pediatrica che genera la falsa sicurezza che chiunque, anche se privo di un’adeguata formazione specifica, 
può occuparsene. 
Diventa quindi necessario che la SIAIP sia sempre più inserita in un ampio contesto socio-culturale, che impari a 
comunicare, con la forza dei dati, l’alta prevalenza, la complessità e la rilevanza socioeconomica delle malattie 
allergiche, che si faccia promotore per definire la figura dello specialista immunoallergologo pediatra con una 
specificità che non può essere sottostimata o confusa con altre discipline destinate all’adulto. 
Abbiamo discusso in questo ultimo anno all’interno del CD e con i rappresentanti regionali sull’Accreditamento 
Professionale delle Unità di Allergologia e Immunologia Pediatrica, un gruppo di lavoro è dedicato all’argo-
mento. 
Nella comunicazione medico-scientifica la SIAIP deve dare informazioni puntuali e corrette, sia sul piano divul-
gativo, per essere accessibili e comprensibili, sia sul piano scientifico, per essere utili ed affidabili e deve essere 
in grado di accreditare (o screditare!) i messaggi commerciali. Ne deriva la necessità non più differibile di avere 
un ufficio stampa e di conquistare uno spazio sui media generali. 
Nel lasciare il mio incarico, consentitemi di affermare che ho lavorato con tenacia, cercando di seguire i principi 
e gli obiettivi a cui si ispirava il mio programma: Concretezza e Partecipazione. Sono consapevole dei risultati 
raggiunti, ma anche delle sfide che la Società dovrà affrontare e del compito gravoso che svolgerà il prossimo 
Consiglio Direttivo.
Desidero a questo punto rivolgere un sentito augurio di buon lavoro al nuovo Presidente roberto Bernardini, ai 
tre colleghi eletti nel Consiglio Direttivo, Mauro Calvani, Gian Luigi Marseglia e Giovanni Pajno, ai tre compo-
nenti del Consiglio che rimarranno ancora in carica per un anno, Salvatore Barberi, Umberto Pelosi e Giampa-
olo ricci, e ai revisori dei conti, Luigi Calzone e Nunzia Maiello. 
Con viva soddisfazione posso garantire che la guida della Società sarà affidata a colleghi di elevate qualità pro-
fessionali, umane e scientifiche, i quali con competenza, equilibrio ed entusiasmo sapranno attirare un numero 
sempre crescente di pediatri e ci coinvolgeranno in un periodo di grande crescita della SIAIP.
 
Un grazie particolare a tutti i voi per l’impegno, il sostegno e la partecipazione. 
ogni giorno un passo in più! Il nostro cammino continua! 

Luciana Indinnimeo 




