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Nel racconto delle eccellenze sanitarie italiane è dove
roso citare Gian Luigi Marseglia, professore ordinario 
di pediatria, direttore della Clinica pediatrica dell'U
niversità di Pavia presso la Fondazione Irccs Policlinico 
San Matteo e direttore della Scuola di specializzazione 
in pediatria. Tra vari incarichi istituzionali, è presiden
te del Collegio dei direttori delle Scuole di specializ
zazione in pediatria, vicepresidente del Collegio dei 
professori ordinari di pediatria, membro del comitato 
etico della Fondazione Salvatore Maugeri e del con
siglio di amministrazione della Fondazione Casimiro 
Mondino di Pavia. In ambito universitario, fa inoltre 
parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca 

in scienze biomediche dell'Università di Pavia ed 
è il coordinatore del Master universitario di II 

livello in immunopatologia dell'età evolu
t i v a nella medesima università, nonché del 
Master di II livello per infermiere pediatrico. 
Maugeri è membro di molte società scienti

fiche nazionali e internazionali, nelle quali ha 
ricoperto o ricopre incarichi direttivi. È anche 

revisore di numerose riviste internazionali. Ha parteci
pato all'allestimento del programma scientifico di 34 
iniziative congressuali, corsi di aggiornamento e master 
postuniversitari e dal 1982 ha tenuto oltre 200 relazioni 
a congressi nazionali e internazionali, su invito. 
L'attività scientifica di Gian Luigi Marseglia è docu
mentata da 295 lavori scientifici pubblicati su riviste 
internazionali e 280 articoli su riviste nazionali oltre 
che 6 volumi di argomenti pediatrici pubblicati come 
curatore. Dal 1982 a tutt 'oggi è stato invitato a tene
re 126 relazioni a congressi nazionali e internazionali 
nell'ambito pediatrico. 

La Clinica pediatrica di Pavia diretta dal professor Mar
seglia offre un servizio di attività assistenziale continuo, 
dal pronto soccorso pediatrico al reparto di pediatria. 
Quest'ultimo può accogliere fino a 25 piccoli pazienti 
insieme con i loro genitori ed è un punto di riferimento 
non solo regionale ma anche nazionale in ambito pe
diatrico. Fra le attività ambulatoriali plurispecialistiche 
presenti nella Clinica (dalla neurologia alla cardiologia, 
endocrinologia e ginecologia pediatriche), fiore all'oc
chiello è l'ambulatorio di immuno-allergologia pedia
trica, con documentata attività di massima expertise 
nella diagnosi e gestione terapeutica delle patologie 
complesse in ambito immuno-allergologico e pneumo-
logico pediatrico, con particolare riferimento all'ambito 
della diagnostica molecolare e delle terapie innovative 
di tipo biologico. 
In virtù di questa particolare competenza specialistica, 
il professor Marseglia è stato a maggio eletto presiden
te della Società italiana di immunolgia e allergologia 
pediatrica per il triennio 2019-2022. 
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