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Al servizio della Società,  
al servizio della Pediatria

Cari lettori, 

Sì, non “cari allergologi pediatri”, ma “cari lettori”. Lo sottolineo perché voi siete i miei interlocutori, e non tutti 
siete allergologi, nemmeno tutti pediatri. Se il Presidente si rivolge ai soci (loro sono la società, la vera anima 
della allergologia pediatrica italiana), la Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica è non solo un organo 
societario, ma uno strumento per raggiungere tutti i pediatri iscritti alla SIP e molti medici non pediatri d’Italia. 
Per essi, che la ricevono, RIAP è il testo di riferimento dell’allergologia pediatrica. Fin dall’inizio si è proposta di 
rappresentare la sintesi delle novità sulle conoscenze in materia, ed il riconoscimento nazionale che ha riscosso 
e che continua a riscuotere dimostra il successo di questa ambizione. Sono abbastanza vecchio per ricordare 
i primi numeri di Immunologia Pediatrica, la rivista da cui la RIAP è gemmata. organo dell’allora Gruppo di 
Immunologia Pediatrica della SIP, nei suoi pochi numeri ebbe ampia circolazione; avendoli tenuti poi in biblio-
teca, ricordo quanti colleghi me li chiedevano in prestito. Era un’altra epoca – i primi anni ’80 – era un’altra 
immunologia ed un’altra allergologia. La formazione della nostra specialità avveniva su quella rivista, sugli atti 
dei Congressi del Gruppo (come dimenticare i Congressi romani di Luisa Businco?) e sui quaderni pavesi di 
Selecta Pediatrica. Le cose sono corse da allora, oggi interpretiamo le malattie allergiche e le trattiamo in modo 
differente: pensate al cambiamento di pelle dell’immunoterapia specifica, da iniettiva a sublinguale, che ne ha 
favorito la diffusione tra i bambini. Pensate all’uso entusiastico delle diete di eliminazione, che allora prendeva 
piede, e che oggi facciamo con molta più attenzione. Pensate a come è cambiata la terapia dell’asma, all’in-
troduzione delle linee-guida, alla comparsa della pratica dell’immunoterapia orale per l’allergia alimentare. Per 
ricordare alcuni di questi passaggi, RIAP dedica in questo numero un articolo alle ‘pietre miliari’ dell’allergolo-
gia (pagina 17); riflettere sul come e perché sono cambiate le nostre pratiche significa considerare gli entusiasmi 
e le resistenze culturali, le corse in avanti e le eccessive rigidità intellettuali, significa dare conto delle lunghe 
discussioni nei Congressi e nei forum che alla fine – mai inutili – producono sempre il punto di equilibrio miglio-
re per diagnosticare, trattare e seguire i nostri piccoli pazienti. È un’operazione, in piccolo, epistemologica; 
spero che serva ad affrontare le nuove sfide intellettuali che la ricerca ci propone con sempre maggior curiosità 
d’intelletto, acuità di discriminazione, equilibrio di giudizio. Un esempio: la dieta di eliminazione per allergeni 
alimentari nella dermatite atopica non è la panacea che si pensava anni fa, ma resta uno strumento di grande 
aiuto in molti casi di dermatite atopica severa. 
Ma il nostro compito è anche quello di offrire strumenti utili a tutti i medici che affrontano bambini potenzialmen-
te allergici. In questo senso, RIAP è strumento del servizio che la SIAIP rende alla comunità medica italiana. Pen-
sate all’importanza del lavoro fatto dalle Commissioni: gruppi di lavoro che con generosità entusiasta offrono la 
loro scienza per indicare ai colleghi le vie migliori di gestione delle malattie allergiche. 
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Dal 1997, il lavoro di tutti i direttori che si sono succeduti, in sinergia con i Presidenti della SIAIP e del Consiglio 
Direttivo, ha rappresentato e seguito passo passo il rapido progresso nella materia allergologica pediatrica. 
Al loro valore cercherò di essere pari, un impegno oneroso. Avermi chiesto di dirigere la Rivista è un onore 
che deve essere meritato numero dopo numero; in questo mi sento confortato dall’eccellenza del Comitato di 
Redazione, composto di amici e grandi professionisti. In cambio, il Direttore ha il privilegio di poter collaborare 
con le migliore forze della allergologia pediatrica italiana. E così impara a conoscerla ed a seguirla da una 
posizione privilegiata, seconda forse solo a quella del Presidente; non è un caso che l’articolo “l’allergologia 
pediatrica in Italia”, comparso in Pediatric Allergy & Immunology, rechi la firma come primo Autore del mio 
predecessore, Alberto tozzi 1. Di Alberto non avrò certamente la verve, la conoscenza del più largo mondo 
della pediatria, l’effervescente ideatività. Con lui la RIAP perde una grande risorsa, ma la regala – con i suoi 
nuovi impegni editoriali – alla intera pediatria italiana. Grazie Alberto per tutto il tuo lavoro! Grazie a Roberto 
Bernardini ed al Direttivo per la fiducia che ripongono in me. E grazie a tutti voi, lettori, se dando una sbirciata 
alla Rivista che riceverete deciderete di non cestinarla (confesso che io faccio così con la maggior parte delle 
riviste che ricevo) e – magari – di raccoglierla nelle vostre librerie. Speriamo che il prodotto sia abbastanza 
interessante da spingere qualcuno a chiedervi di prestargliela! 

Alessandro Fiocchi
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