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Giocare sulle ali... e dare respiro
alle attività dell’Associazione
Michele Gangemi
Presidente ACP

L’editoriale di questo primo numero del
2007 che segue il Congresso nazionale
dell’ACP tenuto ad Asolo, e nel quale è
avvenuta la conferma del Presidente per
il triennio 2006-2009, vuole cercare di
riassumere con leggerezza il cammino
già fatto dall’Associazione e quello da
fare nel prossimo triennio. È naturalmente rivolto ai soci dell’Associazione, ma
non manca di un suo valore più generale.
Vorrei ricorrere, allora, alla metafora calcistica da cui avevo iniziato tre anni fa.
Per i miei pochi e distratti lettori ricordo
che il titolo era “Una vita da mediano”
(Quaderni acp 2003;6:6) e riprendeva
quello di una nota canzone di Ligabue in
cui il ruolo del mediano rappresentava la
sintesi del gioco di squadra. Mi pare che
così sia stato in ACP e sento il dovere di
ringraziare i componenti del direttivo
con cui ho lavorato e quelli con cui mi
appresto a collaborare, i responsabili delle segreterie, la Redazione di Quaderni
acp, i referenti regionali e i coordinatori
dei gruppi locali. Un ringraziamento sincero anche al nostro tesoriere, al revisore
dei conti e al nostro segretario.
L’assemblea dei soci, che si è tenuta ad
Asolo, ha mostrato un’apprezzabile partecipazione alla vita associativa e ha
espresso proposte degne della massima
attenzione. Nella relazione al Congresso
ho parlato della “mente allargata” del
gruppo come una stabile conquista
dell’ACP. La forza del gruppo sta proprio nella capacità di un confronto sereno che sappia far crescere tutti nel rispetto dei ruoli. Mi sembra che l’ACP abbia
abbandonato l’atteggiamento ben descritto da Nanni Moretti in “Ecce bombo”: nel suo secondo film il regista romano si chiede se venga più notato il non
andare a una festa, o l’andare e tirarsi in

disparte. Mi sembra inutile spiegare l’accostamento proposto: voglio solo sottolineare che l’ACP ha saputo dialogare con
tutte le organizzazioni che si occupano di
assistenza al bambino, senza rinunciare
alla propria identità, e il confronto interno ed esterno ha permesso una crescita
del gruppo davvero notevole.
Il Congresso di Asolo del 2006 e quello
di Napoli del 2005 hanno, entrambi,
mostrato la vivacità dell’Associazione e
la capacità di proporre sfide culturali
sempre nuove ma continuamente immerse nelle radici dell’Associazione. Basti
ricordare l’approccio di comunità ai problemi dell’età evolutiva, “Nati per
Leggere”, “Nati per la Musica”, l’ambiente e la salute infantile, il bambino
immigrato: questi ultimi tre sono stati i
temi-guida del Congresso di Asolo.
Quaderni acp ha rappresentato e talora
precorso, nella sua evoluzione, questo
cammino e continua a rappresentare un
importante investimento culturale ed
economico per l’Associazione.
Si può certamente dire che nell’assemblea di Asolo si è inteso che i soci
apprezzano sempre più esplicitamente il
valore della Rivista sia nel campo della
formazione che in quello politico-culturale. Il passo ulteriore che ci si deve attendere è che i soci partecipino sempre
più direttamente alla produzione della
Rivista.
L’intensificarsi della collaborazione con
Medico e Bambino ha permesso di far
conoscere a una platea più ampia le attività dell’Associazione, attraverso una rivista che è nella storia e nel cuore di
molti acipini. La collaborazione dell’ACP con Un pediatra per amico, unica
pubblicazione pensata e scritta da pediatri per i genitori, ha permesso alla Rivista

di consolidarsi nel panorama editoriale
italiano. Fin qui il presente.
Per parlare del futuro, riprendo il titolo di
questo stesso editoriale: “Giocando sulle
ali”. Altra metafora calcistica che richiama la necessità di aprire il gioco sulle
fasce. Gigi Del Neri e il suo Chievo
hanno sorpreso tutti, dando respiro alla
manovra e non intasando il gioco al centro. Questo, a parer mio, deve essere tra
gli obiettivi dell’ACP; si deve aprire il
confronto con altri operatori del mondo
dell’infanzia. Alcune iniziative concrete
sono già in atto e proprio la trasversalità
che caratterizza la nostra Associazione
può favorire un approccio più centrato
sul bambino e sulla famiglia. Il sostegno
alla genitorialità prevede il concetto di
“empowerment”, ovvero la “presa di
potere” da parte della Società, passaggio
tuttora da consolidare e non così automatico come può sembrare.
Basta pensare alla puericultura o allo
svezzamento per capire quanto abbiamo
medicalizzato aree di pertinenza antropologica, sociale e relazionale.
Basta pensare a quanta importanza hanno, invece, “Nati per Leggere” e “Nati
per la Musica” e il 6+1 per capire di quali
strumenti la nostra Associazione propone
che i genitori si impadroniscano.
Questa cessione di “potere” alle famiglie
richiede una formazione che sappia
modificare il nostro atteggiamento, rendendolo più orientato a farsi dire e a farsi
spiegare piuttosto che dire o spiegare.
L’ACP ha tutte le carte in regola per contribuire a questo cambiamento che, partendo dal confronto con gli altri Saperi,
sappia guardare ai determinanti distali
della salute, e non solo a quelli prossimali. L’approccio di rete, che tiene conto
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ore 9.00 Moderano: V. Calia, F. Panizon

delle complessità, non potrà che arricchire i pediatri e migliorare la relazione
medico- paziente, come sintetizzato dalla
Carta di Firenze, fatta propria dall’assemblea ACP di Napoli.
Una citazione può concludere questo
articolo. È tratta dal libro “Nemesi
Medica” di Ivan Illich che, pubblicato
trent’anni fa, ha anticipato quanto poi
diventato realtà: “(…) mentre il biberon
diventava uno status symbol, tra i bambini non allevati al seno comparivano
malattie nuove, e poiché le madri mancano del patrimonio di cognizioni necessario per occuparsi di bambini che non
si comportano come poppanti, i bambini
sono diventati nuovi consumatori di attenzioni mediche e dei relativi rischi”. 
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I MEDIA HANNO DETTO DI NOI
Il diciottesimo compleanno dell’ACP ad Asolo è stato ripreso ampiamente dalla
stampa locale. Il Giornale di Vicenza e le edizioni di Treviso, Padova e Vicenza
del Gazzettino hanno segnalato l’inizio delle tre giornate del Congresso “Il
mondo per i bambini”, mettendo in primo piano l’impegno dei pediatri
dell’Associazione ad approfondire il tema dell’ambiente fisico e sociale in cui il
bambino vive e dei suoi effetti sulla salute. Il Gazzettino ha inoltre dedicato la
pagina dello Spettacolo al Concerto dell’orchestra la “Rejoussance” che ha concluso la seconda giornata congressuale, e la prima pagina della Cronaca di
Treviso alla presentazione del neonato progetto “Nati per la Musica”. La Tribuna
di Treviso ha parlato dell’evento alla conclusione dei lavori, riportando i temi che
sono stati oggetto di confronto e discussione ad Asolo, in particolare la tavola
rotonda sui latti addizionati. La problematica dell’ambiente e della salute del
bambino, affrontata al Congresso, è stata ripresa dal settimanale Panorama che
ha pubblicato un articolo di approfondimento sull’argomento. Alberto Mantovani, Renzo Tomatis, Giorgio Tamburlini commentano i risultati delle ricerche
sulla nocività dei composti tossici persistenti e accumulabili presenti nell’acqua,
nel cibo, nel suolo e nei giocattoli, che rendono più suscettibili i bambini allo sviluppo di allergie, malattie respiratorie e infezioni; Maurizio Bonati mette l’accento sullo stile di vita, la vita sedentaria e il fumo passivo come fattori di rischio
che contribuiscono all’accrescimento dei problemi di salute in età pediatrica.
L’articolo, firmato da Gianna Milano e Francesca Amoni, si conclude con il commento di Michele Gangemi che sottolinea l’importanza di sensibilizzare e di
informare i pediatri sui temi ambientali perché a loro volta possano trasmettere
consigli ai genitori. Altri articoli sull’ACP e i progetti presentati al Congresso
sono su alcuni periodici: Insieme, Donna&Mamma, Io e il mio bambino. Il Congresso di Asolo ha fatto parlare di sé anche sul web: Salute Europa news ha dato
notizia dell’evento e dei risultati presentati sulle evidenze scientifiche delle formule adattate per i neonati; CyberMed, il portale europeo di informazione medico-scientifica, ha pubblicato i comunicati stampa; Yahoo! Salute ha aggiornato i
suoi lettori sulle tematiche affrontate. Infine, Il Pensiero Scientifico Editore ha
presentato in anteprima le tre giornate congressuali sul numero di Va’ Pensiero
dedicato alla presentazione del libro “Narrazione e prove di efficacia in pediatria” di Michele Gangemi, Federica Zanetto e Patrizia Elli.
A cura dell’Ufficio Stampa ACP

2

Comprendere, classificare, declassificare
la disabilità (GC. Biasini)
Supporto nutrizionale all’handicap grave
(S. Amarri)
Il bambino non guaribile (F. Benini)
Capire la cefalea (A. Skabar)
Il dolore nel bambino (E. Barbi - F. Benini)
Gastroenterologia (S. Amarri)
Consulenza neuropsichiatrica (A. Skabar,
L. Peratoner)
ore 15.00 Moderano: M. Gangemi
GC. Biasini
Autosvezzamento (L. Piermarini)
Invasività diagnostico-terapeutica
in nefro-urologia (L. Peratoner)
La fabbrica delle allergie (E. Barbi)
Geni e comportamento (F. Panizon)
Protocollo termale-riabilitativo per l’OME
(F. Avanzini)
ore 18.00 SESSIONI PARALLELE
Svezzamento (C. Panza, L. Piermarini)
Allergologia (E. Barbi)
Nefrourologia (L. Peratoner)
OME (L. Ferdenzi, C. Jaghe)
ore 20.00 Cena sociale
Sabato 24 febbraio 2007
ore 9.00 Moderano:

F. Panizon
L. Peratoner

Prescrivere con la DIC (S. Conti Nibali)
Dove sono i padri dei bambini ammalati?
(L. Peratoner)
Il bambino e i suoi neuroni-specchio
(E. De Renzi)
Pediatri in Italia o in Africa? (F. Panizon)
ore 11.20 Tavola rotonda: Il futuro della
pediatria: pediatri di famiglia, distretti,
ospedali
Coordina:

F. Panizon

Intervengono: GC. Biasini
G. Meneghelli
S. Amarri
ore 12.20 Compilazione del questionario
ECM
ore 12.30 Chiusura dei lavori
(L. Peratoner)
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