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IN MEMORIAM
GIUSEPPE ROBERTO BURGIO, 1919-2014



OSSERVAZIONE
E    CONOSCENZA

1° PERIODO 

1942-1974



1951

Terapia orale della

«Anemia di Gerbasi»



1957

«Porpora nodulare 
del lattante»



1974

Scopre la 
« DISPLASIA PSEUDODIASTROFICA» 

chiamata la 
« MALATTIA DI BURGIO »





FILOSOFIA
E  SOCIETÀ

2° PERIODO 

1974-2014 





«Qual è il sogno di Roberto Burgio?»

«Che i bambini vengano aiutati a 
conoscersi per tempo e che per tempo 
acquistino la dignità e l’onore di vivere. 

Che i pediatri e chi per loro non 
trascurino il senso profondo di una 

definizione che l’OMS (1974) 
formulò per “la Pediatria”: “la 

medicina dello sviluppo e 
dell’educazione”»



Il modello 
filosofico 

pedocentrico



«… i due fondamentali “diritti” propri di ogni 
bambino, sin dalla culla: quello 

dell’accudimento alle sue esigenze corporee 
(essenzialmente nutrizionali e igienico-

ambientali protettive della salute somatica) e 
quello dell’ottemperanza al suo benessere 
psichico e sociorelazionale, fondamentale 

anche per la crescita somatica»



L’AVVOCATO DEI 
BAMBINI

Nella centralità data al bambino e 
all’adolescente emerge la figura del 
pediatra che ha una responsabilità e 

un compito essenziale e di primo 
piano che sintetizzò con la locuzione, 
divenuta famosissima, secondo cui il 
pediatra è: «l’avvocato dei bambini»



1980 «Nessuna nuova vita 
inizia con la nascita. 

Per il neonato 
umano 40 settimane 

precedono il suo 
primo pianto e il suo 

primo respiro. 40 
settimane lo hanno 
fatto un “neonato a 

termine”»



PREVENZIONE
• Gravidanza desiderata

• salute del feto 

• assistenza al neonato

• prevenzione degli incidenti

• bullismo

• consumo di alcol, fumo,droga

• problematiche sessuali



SCUOLA
attenzione alle problematiche 
educative   

alla prevenzione 
dell’insuccesso e 
dell’abbandono scolastico



















Vide nell’Unità 
nazionale un finalismo  

diretto alla tutela e 
promozione della salute 

del bambino



«Qual è il motto di Roberto Burgio?»

« Nessuno nasce per 
propria volontà e, 
quindi, siamo tutti 

impegnati a far vivere 
bene chi nasce»



grazie Roberto


