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Note a fine mandato
Federica Zanetto
Presidente ACP

Scrivo queste note al rientro dall’incontro congiunto del Consiglio Direttivo ACP e dei Referenti Regionali ACP con l’IRCCS
M. Negri, svoltosi per l’illustrazione ad ACP dello studio di coorte “Nascere e Crescere in Italia. Una coorte di nuovi nati” e per
la proposta formale di coinvolgimento ACP nella realizzazione di
quello che di fatto diverrebbe un (vero) osservatorio nazionale per
l’infanzia: un esercizio “di futuro”; uno sguardo allargato, partecipato, guidato alla complessità dello sviluppo e della crescita
a partire dal nostro quotidiano; un’occasione privilegiata di formazione sul campo; una sfida che ACP intende raccogliere come
aggiunta e apertura di un nuovo capitolo di una storia associativa,
ripresa e valorizzata anche nel disegno dello studio.
ACP può sostenerla grazie a un tessuto locale cui in questo
triennio si è cercato di rivolgere un’attenzione particolare anche
per meglio comprendere e cercare di valorizzare risorse e caBOX 1.

ratteristiche ambientali e operative cui riferirsi per quanto può
essere promosso e messo in campo a livello nazionale (v. anche
la particolare modalità organizzativa del Congresso Nazionale
ACP 2017 e 2018, frutto della sinergia e dell’elaborazione dei
soci ACP di più gruppi locali attivi nella stessa regione).
Il “ciclo vitale” si conferma certamente una criticità con cui fare i
conti e che impone sempre di più, anche a livello locale, una attenzione particolare alla sensibilizzazione e attrazione dei colleghi più giovani e dei pediatri da poco usciti dalle Scuole di Specializzazione. Sono da prevedere e garantire anche in tal senso
un uso attento della comunicazione e una buona circolazione
delle informazioni, e soprattutto un’offerta formativa di qualità
(FAD di Quaderni acp, gruppi di lettura ACP) e anche il coinvolgimento e la partecipazione motivata e ragionata a percorsi di
ricerca rilevanti e significativi.

Collaborazioni dell’ACP

Ministero della Salute. Partecipazione ACP a:
- Tavolo Tecnico in materia di “tutele e promozione della Salute nei primi 1000 giorni di vita: dal concepimento ai 2 anni di età”
- Tavolo di Lavoro : “Bimbi in auto: zero vision” (Zero incidenti stradali che coinvolgano bambini nel 2020)
- Steering Committee del Progetto “Analisi delle attività della rete dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo con riferimento anche alle
problematiche relative all’endometriosi” promosso e finanziato dal Ministero della Salute/CCM e coordinato dal CNaPPS ISS
Istituto Superiore di Sanità. Partecipazione ACP a:
- Comitato Tecnico Scientifico Progetto “Sistema di Sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia”
- Progetto Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico
Save the Children. Presenza ACP a:
- Comitato Scientifico “Rete di Fiocchi in Ospedale”
- Campagna di contrasto alla povertà educativa “Illuminiamo il futuro”
- Indagine sullo stato del maltrattamento e dell’abuso dalla gravidanza ai tre anni di vita: dati, storie e prassi di prevenzione, riconoscimento e cura
- Gruppo di lavoro “Sviluppare interventi di Early Learning in contesti fragili”
Network CRC. Partecipazione ACP alla redazione del 3° Rapporto Supplementare CRC alle Nazioni Unite.
FIARPED: contributo ACP alla stesura (in corso) sulle criticità inerenti alle varie discipline pediatriche
Associazione Italiana Dislessia. Partecipazione ACP al progetto “Linee guida sui disturbi specifici dell’apprendimento 2018”
Partecipazione ACP al panel della Giuria Consensus Conference sui Disturbi Primari del Linguaggio. Roma, 29-30 novembre 2018
ICBD: Adesione e partecipazione ACP a World Birth Defects Day, 3 marzo 2018
WONCA Italia. ACP in Consiglio Direttivo (P. Elli) e nel Comitato Scientifico (M. Gangemi, P. Elli, D. Corbella)
ACP-GIS AIFI (Gruppo di interesse specialistico Fisioterapia Pediatrica all’interno dell’Associazione Italiana Fisioterapisti). Protocollo di intesa, 4 maggio 2018
Presenza nel comitato scientifico (S. Manetti) di “Un Villaggio per Crescere”, progetto coordinato dal CSB – ONLUS, approvato nell’ambito del Fondo per
il contrasto alla povertà educativa minorile (Art. 1 comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), area 0-6 anni
Partner nel Progetto “Con i genitori” promosso dal Centro Touchpoints Brazelton, Associazione Natinsieme, CSB
Contributo ACP (R. Cavallo, L. Reali) alla guida alle controindicazioni alle vaccinazioni. V edizione.
Collaborazione ACP (PUMP) con UOC Epidemiologia Ambientale DEP Lazio nel Progetto “Effetti sui bambini delle ondate di calore”
Collaborazione ACP (PUMP) al numero monografico rivista “.eco” WWF
Collaborazione ACP (PUMP) all’Azione Centrale Programma CCM “Ambiente, clima e promozione della salute dei bambini”
Contributo ACP (L. Reali) al testo “This I think should have priority in child health care services: The personal philosophies of people involved in child health
care”. A cura di Jochen Ehrich. EPA/UNEPSA
Contributo ACP (L. Reali) al Manuale di educazione terapeutica del network “APRIRE”
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Inviti a eventi, relazioni, presentazioni

IV Congresso “Slow Medicine”. Torino, 11 novembre 2017 (A.M. Falasconi)
Conferenza Programmatica ”Adolescenti oggi. Nuove sfide educative.
Nuove alleanze”. Roma, 16 novembre 2017 (M.L. Zuccolo)
“L’ascolto del minore e la relazione terapeutica”. Tavola rotonda. Milano,
22 novembre 2017 (P. Elli)
“Maltrattamento nei primi mille giorni di vita. Prevenire, intercettare,
segnalare e accompagnare”. Rete Fiocchi in Ospedale (Save the Children).
Torino, 24 novembre 2017 (F. Ragazzon)
GSIPeRC. La prevenzione cardiovascolare è una cosa da bambini. Milano,
25 novembre 2017 (F. Zanetto)
4° Convegno Progetto MEAP. “Farmacologo e pediatra: un sinergismo a
misura di bambino”. Milano, 30 novembre 2017 (R. Schirò)
Biomonitoraggio di ftalati e BPA nei bambini italiani e associazione con
patologie infantili: il progetto europeo “LIFE PERSUADED” – Roma 30 novembre 2017 (G. Toffol)
1° Congresso Internazionale S.I.P.Ped. “Maternal-Infant Health Care:
Questions, issues and procedures on integrated practice”. Palermo, 1 dicembre 2017 (P. Elli)
Workshop “La promozione della salute attraverso i nuovi media per la
prevenzione dell’obesità in età prescolare”. Progetto CCM 2014. Roma,
11 dicembre 2017 (L. Reali, F. Zanetto)
SiCuPP. Milano ... Vaccina 2018. Milano, 20 gennaio 2018 (F. Zanetto)
“Inquadramento clinico e percorsi di trattamento nel bambino con ritardo
del linguaggio nei primi tre anni di vita”. IRCCS Stella Maris. Pisa, 9-10
febbraio 2018 (F. Zanetto)
Tavola rotonda Conferenza Rete Italiana di Medici Sentinella per l’Ambiente (RIMSA) – Roma 8-9 marzo 2018 (F. Zanetto)
1° Congresso Nazionale Choosing Wisely Italia. Milano, 22-23 marzo
2018 (A.M. Falasconi)
Meeting ECPCP. Toledo, 20-24 aprile 2018 (P. Calamita, I. Rafele, L. Reali)
Incontro “Cure Palliative Pediatriche”. Bologna, 5 maggio 2018 – Festival
della Scienza Medica (M. Fornaro)
Giornate di Epidemiologia Perinatale “Carlo Corchia”. Firenze, 10-12 maggio 2018 (C. Panza, L. Reali, S. Ardau, G. Cirillo)
Tavola rotonda “Elevate temperature, pollini, inquinamento atmosferico:
la prevenzione in Italia”. Workshop CCM “Clima, inquinamento atmosferico e pollini: modello integrato di monitoraggio, sorveglianza sanitaria
e raccomandazioni per la prevenzione”. Roma, 15 maggio 2018 (L. Reali)
“Illuminiamo il futuro: il ruolo della comunità educante per contrastare la
povertà educativa”. Forum Nazionale. Roma, 16 maggio 2018 (P. Elli)
Congresso SIP. “Sessione ACP” 14 giugno 2018 (M. Marchesi, S. Di Mario,
L. Ronfani, R. Buzzetti, L. Reali)
“Verso una comunità di cura. Per crescere più sani e più felici”. Seminario
Save the Children. Roma, 25 giugno 2018 (P. Elli)

Gli apporti dei gruppi di lavoro ACP, “laboratori” attivi e in ogni
momento in grado di portare, anche oltre all’ambito associativo,
contributi sostanziali al dibattito intorno alla salute del bambino;
“esserci” dove e quando occorre; l’attenzione a collaborazioni e sinergie affidabili; il confronto con le altre professionalità dell’area
materno-infantile: è quanto si è cercato di perseguire nel corso del

BOX 3.

La ricerca in corso e “in animo”

Studio ENBe: concluso il follow-up della coorte di bambini che hanno partecipato allo studio ENBe. 30/39 pediatri ACP già coinvolti nella ricerca.
334 bambini (64% di quelli inclusi nello studio) seguiti fino al compimento
del sesto anno di età. In corso analisi dei dati. Presentazione al Congresso
ACP 2018
“Nati per contare: promuovere le abilità matematiche precoci attraverso i
pediatri”. Enti promotori: Università di Bologna, Dipartimento di Psicologia;
ACP Romagna. Ricerca in corso. Presentazione al Congresso ACP 2018
“Nascere e crescere in Italia. Una coorte di nuovi nati”. Studio promosso
dall’IRCCS Mario Negri

mandato che si avvia a conclusione. I box che accompagnano queste note raccontano l’anno sociale in corso. Sono anche da segnalare in particolare in questo terzo anno di mandato: la diffusione
del “punto di vista ACP sull’alimentazione complementare”, curato da un gruppo di lavoro coordinato dalla segreteria nutrizione
ACP e il dibattito che ne è seguito e tuttora in corso; la partecipazione ACP alle Giornate di Epidemiologia “Carlo Corchia”, spazio multidisciplinare di confronto interessante e di integrazione
di conoscenze, e il contributo alla costituzione di un Laboratorio
della conoscenza dove neonatologi, pediatri, ostetrici e professionisti di altre discipline “potranno sviluppare una cultura perinatale che fatica a esprimersi nel nostro Paese”; l’aggiornamento in
corso del documento “Formazione ACP”, la cui nuova stesura sarà
presentata al Congresso Nazionale ACP a Treviso; la registrazione di ACP come editore (imminente la pubblicazione di un e-book contenente gli ultimi 3 anni della FAD di Quaderni acp) “Cercare la via possibile, raddrizzare di volta in volta la rotta, adottare
prospettive di lettura diverse, frequentare ambiti disciplinari differenti, individuare sempre i giusti equilibri al di là delle legittime
contrapposizioni di idee”: in queste responsabilità e negli impegni
di questo triennio mi hanno accompagnato con passione, pazienza
e tenacia i consiglieri nazionali; mi sono avvalsa della rete preziosa
ed efficace dei referenti regionali e locali ACP; ho potuto contare
sul lavoro attento, costante e competente delle segreterie ACP; le
redazioni di Quaderni acp e delle Pagine Elettroniche di Quaderni
acp hanno continuato a curare spazi di riflessione e aggiornamento
di qualità; Appunti di Viaggio ha garantito con puntualità il diario di bordo; il blog ACP ha ripreso e proposto temi alla ribalta nel
dibattito nazionale; l’ufficio stampa ha diffuso, quando necessario,
la “voce” associativa. Mi hanno supportato il lavoro incessante e la
disponibilità, in ogni momento, della segreteria nazionale, motore
indispensabile per la vita associativa. E anche il quotidiano, prezioso, piccolo pezzo di lavoro di ciascuno dei soci ACP.
Mi è stato chiesto a più riprese di continuare nel mio impegno per
un secondo mandato. Presento la mia candidatura. Lo devo alla
fiducia accordatami. E all’ACP.
* zanettof@tin.it

