
Il Congresso Nazionale ACP di quest’anno si propone una riflessione sulla
mente del bambino e i suoi disturbi e su quanto di extramentale concorre alla
formazione dello spazio psichico individuale, determinandone gli esiti in ter-
mini di salute e malattia.
Questo è il macrotema del congresso, scelto sulla scorta dei dati forniti dal Rap-
porto 2005 sulla Salute del bambino in Italia (durante il Convegno sarà presentata
l’edizione 2007) , da cui risulta che la salute mentale insieme a quella psico-sociale
rappresenta l’area con la maggior prevalenza di problemi in assoluto .
La pediatria, in tutte le sue componenti , è chiamata a rifocalizzare l’ attenzione
ed a riorientare risorse verso quei settori della salute infantile che sembrano ri-
chiederlo con forza.
Si parlerà inoltre di due proge6i (Nati per Leggere e Nati per la Musica) che sono
nel cuore dell’ACP e che hanno a che fare con il sostegno all’essere genitori.
Apriremo le porte del nostro congresso a Psicologi, Neuropsichiatri, Sindaci,
Assessori all’urbanistica ed Insegnanti, per discutere insieme del bambino nei
suoi contesti sociali e relazionali, poichè l’interdisciplinarietà nella formazione
promuove la costituzione di efficaci reti sociali interattive.
Ci confronteremo infine fra noi, gente che si occupa di bambini, come sempre
alla ricerca di soluzioni nuove, di punti di incontro, di punti di partenza per co-
struire insieme progetti nuovi
A corollario dell’evento ci saranno i Corsi di Formazione, elemento caratteriz-
zante dei nostri convegni e che abbiamo voluto proporre alla platea più vasta
del Convegno Nazionale.
Non solo colanaso… dunque!
Vi aspettiamo numerosi a casa nostra, in Puglia.

Direttivo ACP Puglia e Basilicata.



Mattina
h. 12.00-13.00

h. 14.30-15,00

Pomeriggio
h. 15.00-15.30

h. 15.30-16.30

h. 16.30-17.00

h. 17.00-17.30

h. 17.30-17.45

h. 17.45

h. 18.45-19.15

h. 19.30-20.30

h. 20.30

Incontro dei referenti regionali

Registrazione dei partecipanti

Benvenuto del Presidente ACP Puglia e Basilicata A. Mosche6i, del Presidente
nazionale M. Gangemi, dell’Assessore alla Sanità Regione Puglia A. Tedesco

Azione politica e salute infantile
Nichi Vendola Presidente Regione Puglia

Presentazione del Rapporto “Salute del bambino in Italia”
Giorgio Tamburlini- Trieste

Discussione

La ci6à per i bambini: soluzioni urbanistiche per giocare, correre, respirare
Francesca Onesti Bari

Break

La Mente intera6iva
Introduce e modera Franco Panizon - Trieste

•Apprendere per imitazione: I “neuroni-specchio”
Leonardo Fogassi - Parma

•Intelligenza emotiva e intelligenza sociale
Mario Ancona - Torino

Discussione

Benvenuti in Puglia: sapori e profumi della nostra Regione

Proiezione del film “La Terra” …e poi discutiamone con l’autore, con la parteci-
pazione del regista e a)ore Sergio Rubini
“L’organizzazione (della famiglia) e la sua stru)ura proie)ano e qualificano l’espe-
rienza dei membri della famiglia. In molti casi, si possono considerare come la
parte extracerebrale della mente “ da S. Minuchin

Mattina
h. 9.00

h. 10.45-11.15

h. 11.15-11.45

1° SESSIONE
Tavola rotonda: La relazione di a6accamento madre-bambino

Introducono e moderano Claudio Fabris - Presidente SIN e
Serenella Corbo - ACP Lazio per il Comitato organizzatore

del convegno Neuropsichiatria per il Pediatra
•Le basi biologiche del legame di a6accamento madre-bambino

Annamaria Moschetti -Palagiano
•Lo stile di a6accamento madre –bambino: guardiamo i filmati per capire.

Rosalinda Cassibba - Bari
•Dal dolore alla violenza: le origini traumatiche dell'aggressività.

Grazia Attili - Roma

Discussione

Break

h. 11.45

h. 12,30-13.00

h. 13.00-14.30

Pomeriggio
h. 14.30

2° SESSIONE
I percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali dei
bambini e adolescenti con disturbi psichici.

Modera Teresa Cazzato – Taranto
•Lo scenario: epidemiologia dei disturbi psichici
dell'età evolutiva

Maurizio Bonati -Milano
•Diagnosi e terapia nel contesto assistenziale

Alessandro Zuddas - Cagliari

Discussione

Colazione di lavoro

1° SESSIONE
Sostegno alla genitorialità: nati per leggere e nati
per la musica.

Moderano Giancarlo Biasini – Cesena
Stefania Manetti - Sorrento

•Early cognitive exposures and child development
Robert Needlman - USA



Mattina
h. 9.00-13.00 CORSI DI FORMAZIONE

• Corso di Counselling di base
Michele Gangemi e Patrizia Elli

• Disturbi dell’apprendimento
Francesco Ciotti

• A6accamento: Corso interdisciplinare aperto a pediatri,
neuropsichiatri e psicologi

Linda Cassiba
• Sostegno alla genitorialità a6raverso Nati per Leggere

Stefania Manetti
• Chirurgia Pediatrica: il timing degli interventi d'elezione

Dino Servedio e Agostino Sergio
• Dermatologia Pediatrica

Fabio Arcangeli e Ernesto Bonifazi

h. 16.30-17.00

h. 17.00-17.15

h. 17.15

h. 17.45-19.00

h. 20.30

•Nascere cantando
Johannella Tafuri - Bologna

•Nati per la Musica: sviluppi e prospe6ive
Stefano Gorini - Rimini

Discussione

Break

2° SESSIONE
Ricerca ACP in ambito neuropsichiatrico

Giacomo Toffol – Asolo Segreteria Nazionale per la ricerca ACP
Presentazione dati della ricerca sui disturbi del sonno ACP Puglia Basilicata

Maria Luisa Tortorella - Grumo Appula

3° SESSIONE
Assemblea sociale
Comunicazioni del Presidente e del Dire6ivo
Relazione annuale di Quaderni ACP
Intervento dei soci

Cena sociale con Corso breve di Pizzica

h.13.00-14.30

Pomeriggio
h. 14.30

h. 15.30-16.00

h. 16.00-16,15

h. 16.15-16,45

h. 16,45-17,45

h. 17,45-18,15

h. 18.15

• Ambiente urbano e salute infantile: Corso interdisciplinare aperto a pe-
diatri, sindaci, assessori all’Urbanistica e archite6i.

Giacomo Toffol e Francesca Onesti

Colazione di lavoro

1° SESSIONE
Tavola rotonda: La Pediatria in Italia, realtà e prospe6ive: parliamone insieme.

Pasquale Di Pietro (Presidente SIP)
Giuseppe Mele (Presidente FIMP)

Michele Gangemi (Presidente ACP)
Coordina Dino Faraguna - Monfalcone

Discussione

Break

2° SESSIONE
Presentazione della Consensus sui Disturbi dell’Apprendimento

Mario Marchiori ( Associazione Italiana Dislessia )- Bassano

Tavola rotonda: Bambini con disturbi dell’apprendimento.
Il punto di vista del genitore (GrazianoMaria Lentini), dell’edu-
catore (Giuseppina Ventura), del Pediatra (Federica Zanetto ),
del Neuropsichiatria infantile (Francesco Ciotti)

Discussione

Conclusione dei lavori: Che cosa abbiamo imparato
Lucio Piermarini – Terni



Mario Ancona
Psichiatra, Presidente Associazione Analisi
delle Dinamiche di Relazione, Torino

Fabio Arcangeli
Presidente SIDerP -DirettoreU.O. diDerma-
tologiaOspedale "Maurizio Bufalini", Cesena

Grazia A-ili
Professore Ordinario di Psicologia Sociale
Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodo-
logia Università "La Sapienza" , Roma

Giancarlo Biasini
Presidente Centro per la Salute del Bam-
bino, Direttore Quaderni ACP, Cesena

Maurizio Bonati
Istituto Mario Negri, Milano

Ernesto Bonifazi
Professore associato diDermatolo-
gia Pediatrica, Università di Bari

Rosalinda Cassibba
Professore associato in Psico-
logia dello Sviluppo presso la
Facoltà di Scienze della Forma-
zione - Dipartimento di Psicologia
-Università di Bari.

Teresa Cazzato
Pediatra di famiglia, Taranto

Francesco Cio-i
Pediatra - Neuropsichiatra Infantile,
Cesena

Serenella Corbo
Pediatra di famiglia, Roma

Pasquale Di Pietro
Presidente Nazionale SIP, Istituto Gaslini,
Genova

Claudio Fabris
Presidente Nazionale SIN, Torino

Dino Faraguna
Direttore Dipartimento Materno Infantile
Monfalcone (Go)

Leonardo Fogassi
Professore Associato di Fisiologia umana
-dipartimento di neuroscienze- facoltà di
medicina e chirurgia - Università degli

studi di Parma

Michele Gangemi
Presidente Nazionale ACP, Pediatra
di famiglia, Verona

Stefano Gorini
Pediatra di famiglia, Rimini

Graziano Maria Lentini
Bari

Stefania Mane-i
Pediatra di famiglia, Napoli

Mario Marchiori
Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente
Comitato Professionale Associazione
Italiana Dislessia , Bassano (VI)

Giuseppe Mele
Presidente Nazionale FIMP, Pediatra di fa-
miglia, Lecce

Annamaria Mosche-i
Pediatra di famiglia, Palagianello (TA)

Robert Needlman
Professore Associato di Pediatria alla Case
Western Reserve University School of Me-
dicine, co-fondatore di Reach Out and
Read - USA

Francesca Onesti
Architetto, ricercatore, presso la Facoltà
Architettura, Politecnico di Bari

Franco Panizon
Professore Emerito, Dipartimento di
Scienza della Riproduzione e dello Svi-
luppo, Università di Trieste

Lucio Piermarini
Pediatra di comunità, Terni

Agostino Sergio
Chirurgo pediatra, Matera

Dino Servedio
Chirurgo pediatra, Matera

Johannella Tafuri
Insegnante di Musica, Bologna

Giorgio Tamburlini
Direttore scientifico IRCCS Burlo Garo-
falo, Trieste

Giacomo Toffol
Pediatra di famiglia, Pederobba (TV)

Maria Luisa Tortorella
Pediatra, Grumo Appula (BA)

Nichi Vendola
Governatore Regione Puglia

Giuseppina Ventura
Insegnante- Bari

Federica Zane-o
Pediatra di famiglia, Vimercate (MI)

Alessandro Zuddas
Professore associato, Dipartimento di Neu-
roscienze ,sezione Neuropsichiatria infan-
tile , Università di Cagliari



Segreteria Organizzativa:
Do6.Filippo Rella - e-mail: filipporel@virgilio.it
ACP Puglia e Basilicata:
Via Monte Rosa, 6 Altamura (Ba)
tel/fax 080/3149709 - email: paspis@tin.it
Sito web: www.acppugliabasilicata.it
Codice Fiscale: 91035630721
Associazione registrata presso l’ufficio del Registro di Matera ( n.° 569 )

Segreteria scientifica:
Do6.ssa Annamaria Mosche6i - email: cetra4@alice.it
Do6.ssa Laura Dell’Edera - email: l.delledera@tiscali.it
Do6.ssa Teresa Cazzato - email: teresacazzato@libero.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

*Gli Specializzandi per poter o)enere la quota agevolata devono allegare copia del certificato di iscrizione alla
scuola di specialità

E’ prevista la partecipazione gratuita degli insegnanti alla sessione sui disturbi dell’ap-
prendimento e di archite6i e assessori all’urbanistica (su richiesta) al corso su Bambino ed
Ambiente (conta6are la segreteria organizzativa)

Quota di iscrizione: soci ACP non soci
sponsor

Specializ-
zandi* Psicologi Accompa-

gnatori

Partecipazione convegno +
un corso di formazione: € 280.00 € 330.00 € 120.00

Partecipazione sessioni del
venerdì ma6ina e sabato po-
meriggio + corso di forma-
zione A6accamento o corso

Disturbi Apprendimento

€ 70.00

2 colazioni di lavoro + buffet
di benvenuto + cena sociale +
visita guidata Trani e visita
guidata a Castel del Monte

€ 100.00

La quota d’iscrizione all’intero convegno dà diri6o a :
– partecipazione ai lavori congressuali
– partecipazione ad un corso di formazione
– kit congressuale
– 2 colazioni di lavoro
– buffet di benvenuto
– cena sociale.
Saranno confermate unicamente le iscrizioni per le quali sia pervenuto il pagamento.
Se la richiesta d’iscrizione perviene dopo il 15 Se6embre2007 le sudde6e quote saranno au-
mentate del 20 % e potranno non essere assicurate le iscrizioni ai corsi di formazione. I corsi
di formazione sono a numero chiuso e comprenderanno solo i primi 25 colleghi (per ogni sin-
golo corso) che ci faranno pervenire la loro quota di iscrizione. In caso di mancata indicazione
e/o esaurimento dei posti al corso prescelto, l’iscrizione sarà a cura della segreteria.

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE: in caso di rinuncia, da comunicarsi per iscri6o entro
e non oltre il 15 Se6embre 2007, è previsto un rimborso pari al 70% delle quote versate.
Dopo tale data non verrà effe6uato alcun rimborso.

VERSAMENTI:
• C/C n. 6223450/5 intestato all’ACP Puglia e Basilicata presso la Banca Popolare di Puglia
e Basilicata (Cod. ABI 5385 CAB 41330)
• C/C Postale n. 12393732 intestato all'ACP Puglia e Basilicata - Altamura (Ba)
Importante: specificare nella causale di versamento “Quota iscrizione 19° Congresso Nazio-
nale ACP” ed il Vostro nome e cognome - Tu6e le spese bancarie sono a carico di chi effe6ua
il pagamento.

CREDITI ECM: è stato richiesto l’accreditamento

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Trani ed i paesi vicini (Bisceglie, Corato) hanno una discreta ricezione alberghiera.
Sul nostro sito www.acppugliabasilicata.it troverete informazioni e link utili riguardanti le strut-
ture rice6ive. La segreteria organizzativa è a disposizione dei Partecipanti al Convegno per aiu-
tarli in caso di problemi e/o difficoltà.



COME RAGGIUNGERE TRANI
In auto: Autostrada A 14- uscita Trani, oppure Statale 16Bis-uscita Trani Centro, Statale 98
Bari-Foggia uscita Corato-Trani
In treno: informarsi presso Trenitalia sui treni Eurostar in funzione sia sulla linea Adriatica
Lecce-Milano che sulla lina Lecce-Roma che hanno fermata a Trani; in alternativa, per i
treni che non fermano dire6amente a Trani, si deve cambiare a Foggia o Barle6a
In aereo: aeroporto Palese – Macchie (collegamenti con Bologna, Milano Linate, Milano
Malpensa, Orio al Serio, Roma Fiumicino, Torino, Trapani, Venezia e Verona), distante da
Trani ca. 35 Km (presente servizio taxi).

Si ringraziano per la collaborazione il Banco Popolare di
Verona e Novara e le di6e Taranpesca spa e la Mammillaria


