
 
  
 

 

 
Lettera al Corriere della Sera  
 
Le generalizzazioni sulla trasparenza dell'operato del pediatra potrebbero danneggiare l'importante 
relazione di fiducia, di ascolto e di scambio tra il pediatra di base e i genitori dei suoi piccoli assistiti. A 
seguito della pubblicazione sul Corriere della sera dell'articolo "Marchio venduto, il business dei 
pediatri" (03.11.08), l'Associazione Culturale Pediatri (ACP www.acp.it) vuole precisare che 
l'Associazione opera nella massima trasparenza in linea con la Convenzione Internazionale dei Diritti del 
Bambino, il Codice della International Federation of Pharmaceutical Manifacturers Associations e il 
Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Succedanei del Latte Materno. 
 
L'ACP  - che conta 2500 pediatri italiani - ha infatti sottoscritto un codice etico di autoregolamentazione 
per la gestione dei rapporti con le ditte produttrici di vaccini, farmaci e dispositivi medici, latte e alimenti 
per l’infanzia secondo i principi di trasparenza e indipendenza scientifica. La finalità del codice è di 
garantire ai bambini e alle famiglie una pratica medica sempre ispirata all'indipendenza e alla trasparenza, 
e orientare il comportamento dei propri soci nei rapporti con le industrie in linea con i Codici etici e le 
Convenzioni internazionali dei diritti dei bambini.  
  
Secondo il codice di autoregolamentazione, il Direttivo nazionale dell'ACP ha eliminato qualsiasi 
tipologia di legame di sponsorizzazione delle proprie attività con l'industria per l'organizzazione di 
congressi, dei corsi di formazione e per qualsiasi tipo di intervento in ambito socio-sanitario. Inoltre, 
rifiuta qualsiasi inserzioni pubblicitarie sulla rivista dell'Associazione – quaderni acp - per garantire una 
comunicazione trasparente e indipendente. Le diverse iniziative dell'Associazione, quali Nati per leggere 
e Nati per la musica, non ricevano sponsorizzazioni. 
 
La presa di coscienza del problema del conflitto di interessi è una delle nostre priorità, come lo sono la 
formazione di pediatri a una pratica basata sulle evidenze, il sostegno all'allattamento materno e 
l'educazione dei bambini e delle famiglie a un corretto consumo di farmaci per tutelarli dall'influenza dai 
messaggi poco trasparenti rilasciati dalle industrie - non solo quella dei farmaci ma anche quella degli 
alimenti.  
 
Insieme ai soci stiamo lavorando assiduamente in questa direzione. Negli ultimi anni l'alimentazione 
tende ad essere sempre più medicalizzata anche in ambito pediatrico (sostituti del latte materno e prodotti 
per lo svezzamento). Per la tutela della salute dei bambini e per proteggere i genitori dall'ingerenza 
dell'industria, l'ACP sostiene la proposta dell'organizzazione mondiale dei consumatori – Consumer 
International – perché si adotti in sede OMS un codice internazionale di autoregolamentazione sulla 
pubblicità di alimenti e bevande destinate ai più piccoli. 
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