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• Ernesto Cacace nacque a Napoli il 
21 Agosto 1872 e morì a Torino il 
27 Giugno 1956. 

• Uomo eccezionale per precocità
d’ingegno, conseguì la licenza 
liceale a 15 anni, la laurea in 
Medicina e Chirurgia a 21 anni, la 
laurea in Scienze Naturali a 23 
anni, la libera docenza in Clinica 
Pediatrica a  46 anni.

• Ernesto Cacace fu essenzialmente 
Maestro di Vita, di Scienza e di 
Fede.

•• Ernesto Ernesto CacaceCacace nacque a Napoli il nacque a Napoli il 
21 Agosto 21 Agosto 18721872 e more morìì a Torino il a Torino il 
27 Giugno 27 Giugno 19561956. . 

•• Uomo eccezionale per precocitUomo eccezionale per precocitàà
dd’’ingegno, conseguingegno, conseguìì la licenza la licenza 
liceale a 15 anni, la laurea in liceale a 15 anni, la laurea in 
Medicina e Chirurgia a 21 anni, la Medicina e Chirurgia a 21 anni, la 
laurea in Scienze Naturali a 23 laurea in Scienze Naturali a 23 
anni, la libera docenza in Clinica anni, la libera docenza in Clinica 
Pediatrica a  46 anni.Pediatrica a  46 anni.

•• Ernesto Ernesto CacaceCacace fu essenzialmente fu essenzialmente 
Maestro di Vita, di Scienza e di Maestro di Vita, di Scienza e di 
Fede.Fede.



Maestro di vitaMaestro di vitaMaestro di vita

L’esistenza di quest’uomo 
eccezionale è stata una vita 
tormentata,piena di avversità, di 
lotte e di dolori con qualche 
sprazzo di luce,ma retta e 
lineare come un raggio di luce, 
onesta fino allo scrupolo, 
modesta fino quasi alla 
francescana povertà.
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Maestro di ScienzaMaestro di ScienzaMaestro di Scienza

La sua severa preparazione 
scientifica alla scuola di Luciano 
Armanni, Angelo Lelli, Francesco 
Fede è documentata da lavori di 
istopatologia, di biochimica, di clinica 
pediatrica, di igiene, di sociologia, di 
educazione delle madri (1905) in 
un’epoca in cui tutto il movimento 
scientifico era proiettato nell’indagine 
microscopica degli elementi somatici 
ed il parlare di indagini psico-
pedagogiche nel complesso madre-
feto-bambino suonava ironia e 
scherno.
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Maestro di FedeMaestro di FedeMaestro di Fede

• Ernesto Cacace ha dimostrato a 
tutti che quando un’idea nuova 
elaborata con quel “rigorismo 
logico di ogni sistema 
scientifico” viene lanciata nel 
mondo va seguita, potenziata e 
realizzata con costanza, tenacia 
e fede senza limiti di tempo

• Ernesto Cacace ha creato la 
Nipiologia ed ha dato alla Sua 
Creatura tutto quello che mente, 
anima e corpo di uomo può 
dare.
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LA NIPIOLOGIALA NIPIOLOGIALA NIPIOLOGIA

(dal greco “νηπιος” “ infante - νη “non” e ειπειν “
parlare” – e da λογος “ discorso”) 

Fondata da Ernesto Cacace nel 1905  

E’ la scienza  della prima età cioè dell’età in cui non si 
parla, ossia lo studio integrale del lattante da tutti i 

punti di vista: fisiologico, psicologico, antropologico, 
clinico, igienico, giuridico, storico,                  

sociologico, pedagogico 
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IL NIPIOLOGOIL NIPIOLOGOIL NIPIOLOGO

• La figura del nipiologo si impernia sul medico, in quanto non si 
può essere nipiologi completi senza essere medici. Questo 
medico deve essere: storico – igienista – anatomico – fisiologo 
– psicologo – giurista – pedagogo – farmacologo – patologo –
clinico – etnologo – antropologo – letterato – scultore – pittore –
filatelico – numismatico, ma deve conoscere di tutte queste 
branche quel tanto che riguarda il bambino da 0 a 1 anno di 
età, con una limitazione di materia di studio accessibile a 
chiunque si dedichi a questa branca di scienza. A questo 
proposito il trattato di Nipiologia Cacace – Mussa edito da 
Minerva Medica nel 1958 dimostra l’attendibilità di questa 
concezione unitaria della Nipiologia.
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L’ISTITUTO DI NIPIOLOGIALL’’ISTITUTO DI NIPIOLOGIAISTITUTO DI NIPIOLOGIA

• L’Istituto di Nipiologia ideato da E. Cacace deve 
comprendere, fra loro correlati, sezioni di biologia, di 
psicologia, di antropologia, di clinica, di igiene, di 
giurisprudenza, di storia, di sociologia del lattante e tutte 
le sezioni complementari necessarie per lo studio 
integrale; deve essere scientifico ed educativo e sorgere 
nelle Università. 

• Qui è opportuno ricordare le parole di Cacace: 
“Io fortemente insisto sulla fondazione dell’Istituto di 
Nipiologia Universitario per iniziativa statale in Italia e 
negli altri Paesi, perché la Nipiologia non sia una parola 
vana, ma assurga a dignità di Scienza”.
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LA STORIA DELLA NIPIOLOGIALA STORIA DELLA NIPIOLOGIALA STORIA DELLA NIPIOLOGIA
• Il 25 Aprile 1915 a Napoli viene fondata la società di 

Nipiologia ed il 20 maggio dello stesso anno viene redatto 
lo Statuto provvisorio della Società Italiana di Nipiologia-
Presidente E. Cacace.

• Nel 1922 in occasione del III Congresso Americano del 
bambino e del I Congresso Brasiliano per la Protezione 
dell’Infanzia in Rio de Janerio, la Nipiologia ebbe il suo 
vero battesimo scientifico. In questi due Congressi fu 
approvato (5 settembre 1922) un ordine del giorno in cui fu 
affermata l’utilità dell’idea e dell’autonomia della Nipiologia 
e si fecero voti per la fondazione dell’Istituto di Nipiologia 
nelle Università, dell’Istituto Nipioigienico nei capoluoghi di 
provincia e delle Società di Nipiologia nelle varie Nazioni. 
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Il 18 gennaio 1980 la Società Italiana di Nipiologia 
sotto la Presidenza del prof. Dino Gaburro ha 
cambiato denominazione in Società Italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale – Nipiologia ed è stato 
fondato un Nuovo Statuto – qui entra in sommo la 
Nipiologia. Il 17 maggio 1990, sotto la Presidenza 
del Prof. Marcello Giovannini,  dal nome della 
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale –
Nipiologia, il nome di Nipiologia  è stato cassato.
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LA RIVISTALA RIVISTALA RIVISTA

• Dal 1915 al 1956 il Prof. Ernesto Cacace ha fondato e 
diretto la rivista “La Nipiologia”, rivista internazionale di 
tutti gli studi scientifici della prima età, organo ufficiale 
della Società Italiana di Nipiologia. 

• Nel 1948 a Torino il prof. Baudolino Mussa fonda la 
Rivista “Nipiopedologica” trasformata nel 1951 in 
“Minerva Nipiologica”, successivamente trasformata nel 
1980 in “Pediatria Preventiva e Sociale – Nipiologia”, per 
essere poi chiusa definitivamente sotto la Presidenza 
del Prof. Chiumello.
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La Fondazione Ernesto CacaceLa Fondazione Ernesto La Fondazione Ernesto CacaceCacace

• E’ stata istituita la “Fondazione Ernesto Cacace
per la Nipiologia premio internazionale” con sede 
in Napoli con decreto del Presidente della 
Repubblica del 20.05.1958 n.840 che ne 
riconosce la personalità giuridica. 

• Cacace nel testamento dispone che la gestione 
e l’amministrazione della Fondazione siano 
affidate alla Società Italiana di Nipiologia.
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CONCLUSIONECONCLUSIONECONCLUSIONE

• Ernesto Cacace non è più, ma la Sua anima, la Sua 
Scienza, la sua Fede, la Sua Volontà, Lui Stesso è
presente in spirito oggi qui tra noi e vive nell’opera sua ed 
addita il cammino da percorrere. 

• Guida sicura ed infallibile perché vivificata da una 
spiritualità che si proietta nell’avvenire al di sopra di ogni 
umana materialità. 

• Chiudo con le parole di Giulio Murano (Direttore della 
Clinica Pediatrica di Napoli): “ Il merito dell’ Idea 
Nipiologica di Cacace è stato quello di aver creato un vero 
ed innarestabile movimento nazionale ed internazionale 
sulla vasta e complessa problematica del lattante”.
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