Elezioni ACP 2012

Curriculum dei candidati alla Presidenza e al Consiglio direttivo dell’ACP
Elezione alle cariche direttive: regolamento
Diritto al voto
I soci dell’Associazione iscritti da almeno un anno e in regola con il pagamento delle quote hanno
diritto al voto.
Modalità di espressione del voto
Ogni iscritto riceverà per posta una scheda. Con questa scheda può votare o in assemblea al
Congresso Nazionale di Torino (11- 13 ottobre 2012), oppure per posta.
 Chi sceglie il voto postale dovrà compilare la scheda che riceverà entro il 31 luglio 2012 e
dovrà rispedirla entro il 23 settembre 2012 all’indirizzo segnato nella busta. Perché il voto sia
anonimo, la scheda dovrà essere inserita in una busta senza nome, messa all’interno di
un’altra busta in cui sarà indicato il mittente (non saranno valide le schede pervenute senza
l’indicazione del mittente).
 Chi vota in assemblea potrà usare la scheda di cui è in possesso o richiederne una nuova.
Tutte le schede saranno scrutinate in sede di Congresso Nazionale.
I voti da esprimere
Per la Presidenza si esprime un solo voto. Per il Consiglio direttivo un massimo di tre voti.
I candidati sono elencati qui sotto con un curriculum da loro stessi preparato.

Carica

In scadenza
Siani Paolo

Pediatra ospedaliero, Napoli

Presidente

Corchia Carlo

Neonatologo, Roma

Consigliere

Guidoni Chiara

Pediatra di famiglia, Susa (TO)

Consigliere

Siracusano Maria Francesca

Pediatra di famiglia, Messina

Consigliere

Valletta Enrico

Pediatra ospedaliero, Forlì (FC)

Consigliere

Carica

Nuove canditature
Siani Paolo

Pediatra ospedaliero, Napoli

Presidente

Berardi Carla

Pediatra di famiglia, Perugia

Consigliere

Lizzi Daniela

Pediatra di famiglia, Udine

Consigliere

Orrù Manuela

Pediatra di famiglia, Roma

Consigliere

Rana Pierangela

Pediatra di famiglia, Bisceglie (BA)

Consigliere

Rapisardi Gherardo

Pediatra ospedaliero, Firenze

Consigliere

Sansotta Naire

Specializzanda, Verona

Consigliere

Zarrilli Sergio

Pediatra di famiglia, Campobasso

Consigliere
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Candidato alla Presidenza

Paolo Siani
Pediatra ospedaliero, Napoli
Presidente Acp eletto nel 2009.
Vive e lavora a Napoli, è sposato e ha 2 figli.
Attività professionale
Dal gennaio 2005 ricopre l’incarico di direttore di struttura
complessa della UOC di Pediatria dell’AORN “A. Cardarelli” di
Napoli che è dotata di 24 posti letto, 6 posti letto di day hospital per
95 pazienti talassemici e 4 posti letto per i day hospital specialistici.
Inoltre dispone di un servizio di Pronto soccorso pediatrico H 24. La
UOS Talassemia è stata accreditata nel 2007 come centro AIEOP.
Dal 1.1.11 l’intero reparto di pediatria dell’Ospedale Cardarelli è
stato trasferito presso l’Azienda ospedaliera pediatrica di rilievo
nazionale Santobono-Pausilipon per una riorganizzazione regionale
dell’area pediatrica e per una migliore razionalizzazione della spesa
sanitaria. Si occupa di disuguaglianze nella salute e ha realizzato
programmi di intervento per i bambini e le famiglie a rischio
psicosociale.
Dal 1998 al 2001 è stato consulente a titolo gratuito dell’Assessorato
alla Dignità del Comune di Napoli per le problematiche infantili. È stato nominato componente
della commissione scientifica del progetto adozione sociale della Regione Campania e della
commissione regionale per la diagnosi e lo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali.
Campi di interesse scientifico sono l’allergologia e la gastroenterologia.
Dal 2009 è entrato a far parte della scuola di specializzazione in pediatria presso l’Università
Federico II di Napoli. Ha attivato un processo di umanizzazione del reparto di pediatria che dirige
con i progetti “Cioccolato in fiale”, libro sui diritti del bambino in ospedale, e “È arrivato il re
dottore” favola interattiva che viene raccontata lungo le pareti del reparto di pediatria. Ha
redatto in collaborazione con i medici e gli infermieri protocolli di reparto condivisi sulle più
frequenti patologie pediatriche. E’ stata realizzata la cartella infermieristica. L’attività clinicoassistenziale e scientifica della UOC Pediatria può essere scaricata dal sito:
www.ospedalecardarelli.it nelle pagine della pediatria e sul sito dell’ospedale Santobono che sarà
attivo tra pochi mesi.
E’ coautore dei seguenti volumi editi a stampa:
I bambini a rischio sociale: generazioni a perdere o investimento sociale. ESI editore, 1996.
Una politica sanitaria per l’infanzia. Massa editore, 1998.100-101
L’abuso e l’incuria verso l’infanzia. Fondazione Banco di Napoli per l’infanzia e l’adolescenza
editore, 2007.
Disuguaglianze nell’infanzia e nell’adolescenza in Campania. Phoebus editore, 2007.
Attività in ACP
Dal 1996 al 1999 è stato consigliere nazionale dell’ACP, ha fatto parte dal 1998 al 2001 del consiglio
direttivo del CSB sede di Napoli. Dal 1995 fa parte del consiglio direttivo dell’ACP Campania. Dal
2001 al 2004 è stato segretario regionale del gruppo ACP della Campania.
Dal 1994 fa parte del Comitato di redazione della rivista Quaderni acp, dal 2002 della redazione
scientifica e del comitato internet aziendale dell’AORN A. Cardarelli.
Altre attività: È presidente su nomina del Presidente della Regione Campania, della Fondazione
Polis (che si occupa di beni confiscati e di sostegno ai familiari delle vittime innocenti della
criminalità) della regione Campania.
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Candidati al Consiglio direttivo

Carla Berardi
Pediatra di famiglia, Perugia
ACP UMBRIA
Specializzata in pediatria presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma con successivo
diploma di perfezionamento in pediatria di
comunità presso l’Università di Padova. Dopo un
anno come ricercatore dell’Università Cattolica
presso l’ Istituto di ricerca “Oasi” di Troina e 3 anni
di servizio come assistente pediatra presso
l’ospedale Civile di Civitavecchia, dal 1983 è
pediatra di famiglia a Perugia. Iscritta da sempre
all’ACP, ha fatto parte del consiglio direttivo
nazionale. Socio fondatore della ACP “Umbria”, di
cui è attualmente presidente. Socio del Centro per
la Salute del Bambino, di cui è referente per
l’Abuso ai minori. Si è sempre occupata di
formazione, ha conseguito un master in Pedagogia
Sanitaria con J. J Guilbert di Ginevra, è animatore
di formazione della Regione Umbria, ha realizzato
vari pacchetti formativi e corsi di aggiornamento
nell’ambito della formazione continua per la pediatria di famiglia e di comunità, recentemente si
occupa di formazione nel campo del Maltrattamento. E’ stata consulente, a titolo gratuito,
dell’Assessorato alla Sanità della regione Umbria per l’area pediatrica, consulente scientifico della
Provincia di Perugia per la ricerca sui bisogni dei bambini affetti da patologia cronica e per il
progetto Abuso, e consulente del Comune di Perugia su progetti per la prevenzione del
Maltrattamento. Si è a lungo occupata di organizzazione dei servizi e di integrazione tra pediatria
territoriale e ospedaliera. Ha coordinato e/o collaborato a ricerche nel campo delle cure primarie.
Da anni si occupa di Abuso ai minori, con competenze acquisite in un Master internazionale su
“Community Protection and Safety Promotion” e in uno Stage presso il Suspected Child Abuse &
Neglect (SCAN) Program, Hospital for Sick Children di Toronto.
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Daniela Lizzi
Pediatra di famiglia, Udine
ACP FVG
Mi candido come rappresentante del gruppo ACP del FVG;
anche se penso che avrebbe
dovuto proporsi un pediatra
giovane.
Io ho 57 anni, ho lavorato per
molti anni in ospedale, a San
Daniele del Friuli, a Pordenone e,
per qualche mese, al Burlo di
Trieste; da cinque anni sono
pediatra convenzionato a Udine,
in città. In ospedale mi sono
sempre interessata ai bambini
con malattia cronica, ma anche
alle cure del neonato e alla
promozione dell'allattamento al
seno. Ho cominciato a lavorare
con le mamme straniere, quando erano molto poche; da molti anni collaboro con alcune piccole
strutture di accoglienza di minori in difficoltà. In questo lavoro attuale mi pare che l'aspetto
emergente sia il disagio, la fatica, dai bambini con disabilità gravi a quelli con disabilità minori, al
disagio sociale, al disagio all'interno delle famiglie. Queste sono le cose che mi stanno a cuore e
sulle quali vorrei lavorare:
- migliorare la relazione, la comunicazione, i contatti fra i pediatri del territorio e dell'ospedale per
essere più utili ai bambini; mi sembra che ci siano spesso due compartimenti chiusi, che non
comunicano fra di loro;
- fare un bilancio di questo nostro lavoro: di cosa ci occupiamo oggi, rispetto a quando la
pediatria di famiglia è nata? Cosa abbiamo cambiato per i bambini? Possiamo misurare qualcosa,
raccogliere qualche dato, fare le cose che sono riconosciute efficaci?
- da questo deriva una riflessione sui bisogni di formazione;
- ma anche la necessità di pensare al futuro della pediatria, almeno di quella di famiglia.
Tutte cose contenute negli obiettivi formativi ACP!!! Io non credo che possiamo produrre grandi
cambiamenti, a meno che non riusciamo davvero a metterci insieme; mi accontenterei di mettere
insieme qualche cosa, invece che fare ognuno la sua riunione, il suo articolo, la sua rivista, la sua
pagina, il suo blog, il suo convegno.
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Manuela Orrù
Pediatra di famiglia, Roma
ACP LAZIO
Nata a Roma nel 1964, laureata in Medicina e
Chirurgia nel 1989 e specializzata in Pediatria nel
1993 presso l’Università la Sapienza di Roma. Dal
1990 al 2002 ha svolto attività assistenziale e di
ricerca scientifica presso l’ospedale Bambino Gesù
di Roma, prima come specializzanda e poi come
borsista e come clp. E’ Pediatra di Famiglia
convenzionata con il S.S.N. dal 1996, è sposata e ha
3 figli. E’ coautrice di varie pubblicazioni scientifiche
in ambito di Fibrosi Cistica, Gastroenterologia
pediatrica e Genetica. Ha partecipato alla
Segreteria Scientifica del convegno Nazionale
Neuropsichiatria Quotidiana per il Pediatra dalla
prima (2003) all’ottava edizione (2012).
Ha partecipato alla Segreteria Scientifica del
convegno Nazionale ACP che si è svolto a Roma nel
2011, fa parte del direttivo regionale ACP Lazio. E’
promotrice del progetto Nati per Leggere dal 2005.
Ha vinto la terza edizione del Premio Nazionale Nati
per Leggere “Pasquale Causa”.

Elezioni ACP 2012

Pierangela Rana
Pediatra di famiglia, Bisceglie (BA)
ACP PUGLIA E BASILICATA

E’ nata a Bisceglie il 29 giugno del 1957.
Si è laureata in Medicina e Chirurgia
all’Università di Bari nel 1983 e abilitata
all’esercizio della professione nel maggio
dello stesso anno. Specializzata in
Pediatria il 24 maggio 1987, è pediatra di
famiglia in convenzione dal 1987. E’ stata
relatrice e moderatrice in numerosi
convegni. Ha contribuito con due
capitoli alla stesura del testo “Fai da te
per il pediatra” della collana “i tascabili”
di Medico e Bambino edito a settembre
2002.
Ha pubblicato l’ articolo “Zoster like
primary HSV infection in a 6‐month‐old
baby” su European Journal of Pediatric
Dermatology (2007;17:81). Collabora con
la rivista “Quaderni ACP” per la rubrica
iconografica di dermatologia pediatrica.
Eletta vice presidente della SIDerP nel maggio 2006, ha organizzato il “Meeting per soci SIDerP” a
Bisceglie (Ba). Nel novembre del 2010 è stata volontaria nell’orfanotrofio “Care & share” a
Vijaiawada, Andrha Pradesh, India. Attualmente è pediatra di libera scelta, programmatrice e
animatrice dei corsi di formazione AUSL BAT 1, convenzionata con la AUSL BAT 1, con ambulatorio
a Bisceglie.
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Gherardo Rapisardi
Pediatra ospedaliero, Firenze

Pediatra e Neonatologo, laureato nel 1981, ha
lavorato dal 1984 al 1986 come pediatra di
famiglia e dal 1986 al 2006 alla TIN dell’ Ospedale
Meyer, di cui è stato responsabile del Follow-up
Neonatale. Attualmente è direttore S.C. di
Pediatria e Neonatologia, Ospedale S. M.
Annunziata, Bagno a Ripoli (FI), un punto nascita
con circa 1800 parti all’anno e una Neonatologia
di II livello.
Si è formato con Adriano Milani Comparetti dal
1982 al 1986. Ha svolto esperienze professionali
negli Stati Uniti (“Visiting Fellow" c/o la Harvard
University di Boston e poi "Visiting Scientist" c/o la
Neonatologia della Brown University di Providence
con borsa Fulbright, negli anni 1985 e 1986). Ha
ottenuto la certificazione nell’esecuzione della
NBAS (Neonatal Behavioral Assessment Scale,
1986), di cui è anche Trainer (dal 1995), nei
‘Touchpoints’ (dal sett. 2001, USA) e nella
valutazione della Qualità del Movimento
generalizzato del Neonato (General Movements Assessment – Basic and Advanced courses, nel
1992 e 1996). Nel 1996 ha fondato il ‘Centro Brazelton’ della AOU Meyer di Firenze, per cui ha
svolto, a partire dal 1996 e fino a oggi, sia a Firenze che in altre città italiane, 155 corsi di
formazione interdisciplinare (personale medico e non medico impegnato nell’assistenza
all’infanzia) sulla valutazione del comportamento del neonato a termine e pretermine, la
semeiotica neuroevolutiva e la promozione dello sviluppo neurocomportamentale del neonato e
del lattante, con il coinvolgimento di circa 5.500 operatori provenienti da tutta Italia. Tra il 2003 e il
2005 ha tenuto 3 corsi di formazione su tali argomenti in Cina e Giappone. Ha tenuto come
docente numerosi corsi d’aggiornamento e formazione, oltre a quelli del Centro Brazelton, specie
per i pediatri di famiglia (presa in carico del neonato, allattamento al seno, valutazione dello
sviluppo psicomotorio). Formatore per la promozione dell’allattamento al seno (certificazione
OMS/Unicef, 2004). Insegna all'Università di Firenze nelle Scuole di Specializzazione di Pediatria, nel
master universitario per Fisioterapisti pediatrici, e in quello sui Disturbi del Comportamento
Alimentare, nel corso universitario per NeuroPsicomotricisti dell’Età Evolutiva.
Autore di circa 220 pubblicazioni di carattere scientifico, edite su riviste nazionali e internazionali. E’
stato coordinatore ed estensore delle Raccomandazioni sull’Assistenza alla Madre in Puerperio e al
neonato (2000), sottoscritto a livello nazionale da tutte le società scientifiche interessate. Dal 2011
partecipa al Gruppo Nazionale interdisciplinare sulla Valutazione e Promozione dello sviluppo
psicomotorio d 0 a 3 anni, per la elaborazione di un documento di consenso, specifiche schede di
valutazione e promozione dello sviluppo alle età dei bilanci di salute del pediatra di famiglia,
nonché di un DVD di supporto didattico, di prossima pubblicazione.
Principali campi di studio e lavoro sono:
 semeiotica neuroevolutiva per la valutazione e promozione dello sviluppo psicomotorio del
neonato e del lattante
 promozione di salute in età perinatale
 assistenza allo sviluppo neurologico e follow-up neurologico e auxologico del nato
pretermine

il sonno nel bambino
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Naire Sansotta
Specializzanda, Verona

Diplomata al Liceo Classico, Ivo Oliveti, Locri
nel luglio 2003 con il massimo dei voti. Durante
il Corso di Laurea della Facoltà di Medicina e
Chirurgia ha svolto attività pratica di tirocinio
presso l’UO di Gastroenterologia Pediatrica e
Fibrosi Cistica, Policlinico G Martino, Messina
sotto il tutoraggio del Prof. G. Magazzù, per un
periodo complessivo di 3 anni, e ha
partecipato a un periodo di formazione come
visiting student presso c/o General Pediatrics,
Main Hospital of the Virginia Commonwealth
University, Richmond, VA, USA.
Laureata in Medicina e Chirurgia il 23/07/09
con il massimo dei voti e la lode con tesi dal
titolo “Celiachia potenziale o reale”, si è
abilitata all’esercizio della professione medica
a febbraio 2010.
Da maggio 2010 a giugno 2011, ha svolto un
periodo di formazione presso l’UO di Medicina
Interna B, Policlinico GB Rossi, Verona nel settore di Immunologia e Immunopatologia. Attualmente
è specialista in formazione presso l’UO di Clinica Pediatrica, Policlinico GB Rossi, Verona. Da
settembre del 2009, è socia ACP e partecipa attivamente nel gruppo locale ACP Verona. Ha
aderito all’iniziativa del progetto “Quaderni ACP” nella sezione Specializzandi e al progetto
“Newsletter” promossi dall’ACP.
Principali campi di studio e lavoro sono:
- Celiachia potenziale e latente
- Allergia ai farmaci
- Dieta e svezzamento
- Immunodeficienze primitive e malattie autoimmuni.
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Sergio Zarrilli
Pediatra di famiglia, Campobasso
ACP MOLISE

Ho studiato a Siena (laurea e specializzazione) poi
servizio militare (Como, Vicenza) e subito dopo rientro
in Molise; nella ASL della mia città (Campobasso) sono
stato il primo pediatra di famiglia (gran colpo di
fortuna!) a occupare la relativa zona carente, ormai
25 anni fa. Il mondo ACP l’ho conosciuto attraverso
Quaderni e i congressi, Tabiano per esempio, poi con
Medico e Bambino e i Confronti di Trieste. Ma è da
qualche anno che la mia partecipazione è diventata
più attiva e motivata. Nati per Leggere, ambiente e
salute i temi più coinvolgenti e affascinanti. Come
consigliere del mio Ordine Provinciale e con gli altri
membri della commissione ambiente, abbiamo
seguito un programma di formazione/informazione per
sanitari e cittadini che prosegue anche in questi mesi e
che ha risvegliato l’interesse per il rapporto tra
ambiente malato e salute dei cittadini. Cercando il
dialogo e il confronto con le Istituzioni, la scuola, le
famiglie. Il progetto NpL è nato anche in Molise e si fa
strada con qualche difficoltà, ma con decisione e
grande soddisfazione per operatori e utenti. Sono membro del CTS previsto dalla legge regionale
N° 1 del 2010 in tema di DSA: un lavoro innovativo e molto importante per la nostra regione che sta
dando i suoi frutti in termini di formazione del personale docente e dei pediatri e di informazione
per le famiglie. Ho seguito alcuni anni fa il corso per istruttore PBLS con due colleghi neonatologi
del Cardarelli di Campobasso con i quali abbiamo organizzato e organizziamo corsi per personale
laico e sanitario.
Ho sostituito Italo Marinelli, dopo il suo trasferimento in Umbria, come referente di un gruppo
regionale “minimo” che però ha cercato, anche con la collaborazione di colleghi esterni
all’Associazione, di lavorare secondo lo spirito e i principi dell’ACP. La mia candidatura, in una
zona un po’ ai margini geografici e culturali del Paese, vuole contribuire alla crescita culturale e
scientifica del territorio in conformità con il messaggio ACP.

