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SIAIP: SODDISFAZIONE PER REVOCA MISURE CAUTELARI A BERNARDINI, TORNI PRESTO AL LAVORO 
  
  

La Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP) apprende con soddisfazione la notizia 

della revoca delle misure cautelari disposte nei confronti del dottor Roberto Bernardini, finito al centro di 
vicende giudiziarie riguardanti la prescrizione del latte artificiale per i bambini, che potrà così riprendere la 

sua attività lavorativa nell’Ospedale San Giuseppe di Empoli e nella nostra Società Scientifica da lui guidata. 
Bernardini vanta un curriculum che testimonia una carriera professionale e un impegno per la diffusione 

della conoscenza scientifica in ambito allergo-immunologico di primo piano. La SIAIP, anche a fronte di una 

campagna mediatica che non ha esitato a mettere ripetutamente in prima pagina un riconosciuto e stimato 
professionista, ha sentito il dovere, pur non entrando nel merito della vicenda, di stringersi umanamente a 

Bernardini, uomo di indubbio valore, e alla sua famiglia. In questi giorni le cronache hanno riportato per 
fortuna anche lettere di medici che hanno lavorato al fianco del Presidente della SIAIP e di mamme che 

hanno intessuto le lodi del medico primario dell’Asl 11 di Empoli. Bernardini, che ha iniziato a guidare l’Unità 

Operativa Complessa (UOC) di Pediatria dell’Asl 11 di Empoli nel 2007, dopo essere stato responsabile del 
servizio di Allergologia all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, è sempre stato considerato un fiore 

all’occhiello dell’Azienda sanitaria empolese, un professionista stimato e molto presente in reparto. Nel 2013 
è stato eletto presidente della nostra Società Scientifica per il triennio 2013-2015. Anche per merito suo la 

SIAIP in questi ultimi anni è cresciuta, a livello nazionale e internazionale, con lavori e studi di indiscussa 
valenza scientifica e con progetti di elevato valore a partire dall’approvazione del documento di “choosing 

wisely” in allergologia pediatrica per promuovere l’appropriatezza diagnostico-terapeutica. E non solo. 

Bernardini, con la SIAIP tutta, si è fatto promotore di un processo di certificazione di qualità degli ambulatori 
e dei centri di allergo-immunologia pediatrici ospedalieri ed universitari nell’ottica di una appropriatezza 

diagnostica-terapeutica-prescrittiva e di una razionalizzazione dell’offerta in base a livelli di competenza, in 
prospettiva di un ottimale utilizzo delle risorse mediche da una parte e di un risparmio economico per il 

Servizio sanitario nazionale dall’altra. Questa è stata fino ad oggi l’attività scientifica e clinica di Roberto 

Bernardini, unitamente alla sua umanità e competenza per l’assistenza dei bambini malati. 
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