PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI E LA
SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE INFERMIERISTICHE PEDIATRICHE

L’Associazione Culturale Pediatri (ACP) e la Società Italiana di Scienze Infermieristiche
Pediatriche (SISIP) riconoscono di perseguire obiettivi e finalità simili, così come enunciati
nei loro rispettivi statuti.
In particolare entrambe si propongono di:
a.

favorire la diffusione e il progresso della cultura dell’età evolutiva;

b.

promuovere l’aggiornamento e la formazione professionale di tutti gli operatori
della pediatria (ACP) e favorire il progresso della didattica nel campo delle
Scienze Infermieristiche Pediatriche (SISP);

c.

essere interlocutori di Istituzioni pubbliche e private e collaborare con esse nel
perseguire i propri fini;

d.

promuovere attività di formazione e addestramento permanente, in particolar
modo se integrate nel programma ministeriale di educazione continua in
medicina (ECM);

e.

elaborare, promuovere e condurre progetti di ricerca, anche in collaborazione
con istituzioni pubbliche e organismi privati e no-profit;

f.

produrre materiale di ausilio didattico tecnico-scientifico e divulgativo, e linee
guida aventi come scopo la promozione della salute nell’età evolutiva;

g.

non avere fini di lucro.

Sulla base di queste premesse l’ACP e la SISIP decidono di sottoscrivere il presente
protocollo d’intesa in cui esse si impegnano a promuovere la reciproca collaborazione,
indirizzata prioritariamente ai seguenti ambiti di attività:
A)

prevalentemente in ambiente ospedaliero:

1. controllo del dolore e diffusione dell’utilizzo delle tecniche per la sua valutazione
(anche in ambiente ambulatoriale e di medicina di comunità);
2. valutazione dei carichi di lavoro medici e infermieristici, e studio delle relazioni tra
questi e la qualità delle cure;
3. miglioramento della sicurezza dei pazienti e degli operatori, con riduzione del
rischio clinico;
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4. diffusione dell’uso della cartella infermieristica e di altri strumenti di lavoro
dell’infermiere pediatrico, pienamente integrati con la cartella medica.

B)

prevalentemente in ambito extraospedaliero nei servizi territoriali:

5. valutazione e verifica della possibilità di inserimento di un infermiere pediatrico
nello studio del pediatra di fami glia, nei servizi territoriali e nelle Unità Pediatriche
territoriali (i possibili campi di attività potrebbero essere triage telefonico, triage
nello studio del pediatra, raccordo tra pediatri e UO ospedaliere, Nido, TIN ecc. e
altri);
6. messa a punto di programmi e di iniziative comuni di educazione sanitaria, con
riferimento, in particolare, agli stili di vita;
7. sviluppo di attività comuni relativamente al riconoscimento, prevenzione e
trattamento dell’abuso in età infantile.

C)

sia in ambito ospedaliero che territoriale:

8. promozione dell’allattamento al seno, prima del parto e nella società, nelle
maternità, nei reparti di neonatologia e pediatria ospedalieri, negli studi dei pediatri
di famiglia, nelle attività di medicina di comunità;
9. sostegno alla genitorialità e diffusione di una cultura della genitorialità, in particolare
facendo riferimento alle iniziative “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”;
10. creazione di interesse e attenzione al bambino con malattia cronica o affetto da
esiti sfavorevoli della riproduzione / malattie rare, promuovendo proposte per la
realizzazione e il miglioramento delle cure istituzionali e domiciliari per questi
soggetti;
11. elaborazione, proposizione e realizzazione di ricerche in collaborazione, inclusi
studi controllati randomizzati, su modalità e tecniche preventive e assistenziali
innovative, mirate alla promozione della salute nell’età evolutiva.
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Nel sito web acp (www.acp.it) verrà inserito il link alla SISIP e verrà dato uno spazio
gestito da questa società. Allo stesso modo sul sito della SISIP (www.sisip.it) verrà inserito
il link all’ACP.
Le riviste delle due Società (Quaderni ACP e Gli Infermieri dei Bambini - Giornale Italiano
di Scienze Infermieristiche Pediatriche) potranno pubblicare contributi provenienti
rispettivamente dall’area infermieristica e dall’area medica. In particolare, nel primo anno
di applicazione del presente protocollo d’intesa il presidente SISIP è disponibile a curare
una rubrica su tre numeri di Quaderni ACP, su argomenti da concordare.
La SISIP organizzerà corsi per infermieri pediatrici a cura dell’ACP su “Nati per Leggere” e
“Nati per la Musica”.
Gli infermieri pediatrici soci della SISIP potranno iscriversi all’ ACP con la quota ridotta di
20 invece che di 30 Euro.
Il presente protocollo ha validità triennale e non si intende automaticamente rinnovato.
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da
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