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Scrivo queste note di vita acpina 2019 in giorni che continuano a
raccontarci come stanno i bambini oggi in Italia; che continuano a
chiedere sguardi molteplici e osservatori attenti a tutta la complessità della loro crescita; che continuano a sollecitare luoghi di attenzione ed elaborazione di pensieri e azioni affidabili; che interpellano più che mai sulla disponibilità di dati significativi e utilizzabili.
In tale cornice si collocano sia questa traccia per il confronto assembleare che avrà luogo al Congresso di Matera sia alcuni particolari aspetti di contributo e investimento ACP che stanno caratterizzando questo anno sociale: il progetto NASCITA (NAscere
e creSCere oggi in ITAlia), la comunicazione ACP, due tappe
interessanti nel percorso della “Newsletter ACP”.
BOX 1.

L’ambito assistenziale delle cure primarie resta un contesto privilegiato per identificare i reali bisogni di salute e per rispondere
alle molte domande ancora inevase con progetti che devono essere
rilevanti per la salute del bambino oggi in Italia e interessanti per
un ritorno culturale. Lo studio di coorte NASCITA, promosso
dall’IRCCS Mario Negri che in questi due anni ne ha curato e
condiviso tutti i dettagli, anche organizzativi, si connota in tal
senso: raccolta sistematica di “dati correnti” da parte del pediatra di famiglia (ACP, ma non solo) nella sua attività clinica, di
advocacy e di presa in carico del bambino e della sua famiglia (v.
Quaderni acp 2019;1:10). Tutto questo implica motivazione, organizzazione, sostegno non occasionali, consapevolezza di una sfida

Collaborazioni ACP

- Istituto Superiore di Sanità. Partecipazione ACP a:
∙ Comitato Tecnico Scientifico Progetto “Sistema di Sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia” (Presidente ACP)
∙ Gruppo di lavoro sui disturbi del Neurosviluppo (M. Gangemi, G. Rapisardi, C. Calzone, Presidente ACP)
∙ Steering Committee del progetto nazionale “Analisi delle attività della rete dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo con riferimento
anche alle problematiche relative all’endometriosi” (Presidente ACP)
∙ Registrazione ACP (Presidente) nell’area Stakeholder LLGG ISS:
∙ partecipazione ACP alla consultazione pubblica sulle LG per la diagnosi e il trattamento del disturbo dello spettro autistico nei bambini e adolescenti (7 gennaio 2019)
∙ partecipazione ACP alla consultazione pubblica sulle prime due raccomandazioni elaborate dal panel di esperti della LG per la diagnosi e il trattamento del disturbo dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti (13 maggio 2019)
- Ministero della Salute:
∙ Partecipazione Tavolo Ministeriale esperti indipendenti sulle vaccinazione (NITAG) (R. Cavallo)
∙ Quarta Giornata della Salute della Donna. 22 aprile 2019 “Pensaci adesso. Non è mai troppo presto per pensare alla tua salute riproduttiva”: iniziativa a cura di ACP (M.L. Zuccolo, M. Callegari)
- Save the Children. Presenza ACP in:
∙ Comitato Scientifico “Rete di Fiocchi in Ospedale”
∙ Campagna di contrasto alla povertà educativa “Illuminiamo il futuro”
- Network CRC:
∙ Partecipazione ACP alla redazione del Rapporto CRC “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. I dati regione per regione”.
∙ Partecipazione ACP (Paola Ghiotti) al lancio del Rapporto. Torino 27 marzo 2019
∙ Partecipazione ACP (R. Cavallo) alla presentazione del Rapporto a Bari, 16 maggio 2019
∙ Partecipazione di ACP (G. Toffol) alla presentazione del Rapporto a Padova, 20 maggio 2019
- Collaborazione “Newsletter ACP” (redazione) con Newsletter della Biblioteca Alessandro Liberati (BAL) Servizio Sanitario Regionale del Lazio
- FIARPED: contributo ACP (gruppi di lavoro ACP) alla stesura del “Libro bianco sull’assistenza pediatrica” (presentazione istituzionale in autunno 2019)
- Associazione Italiana Dislessia. Partecipazione ACP al progetto “Linee guida sui disturbi Specifici dell’apprendimento 2018” (documento di consenso in
fase di scrittura)
- Partecipazione ACP al panel della Giuria Consensus Conference sui Disturbi Primari del Linguaggio (documento di Consenso in fase di revisione)
- Partecipazione ACP al tavolo di lavoro della Consensus sulla gestione del dolore del bambino in Pronto Soccorso. Documento siglato il 30 maggio 2019
- ICBD: adesione e partecipazione ACP al network e al World Birth Defects Day 3/3/ 2019.
- WONCA Italia. Presenza ACP in Consiglio Direttivo (P. Elli) e nel Comitato Scientifico (M. Gangemi, P. Elli, D. Corbella)
∙ Traduzione opuscolo e poster WHO “X-Ray exams in children. What do we need to know?” (di prossima diffusione), in collaborazione con WHO e ISS
(P. Elli)
- Presenza nel comitato scientifico (S. Manetti) di “Un Villaggio per Crescere”, progetto coordinato da CSB – ONLUS, approvato nell’ambito del Fondo per
il contrasto della la povertà educativa minorile (Art. 1 comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), area 0-6 anni
- Global Monitoring of Child Development (GMCD - CSB onlus, in collaborazione con la Divisione di Pediatria dello Sviluppo del Dipartimento di Pediatria
dell’Università di Ankara e con l‘International Developmental Paediatrics Association). Formatori ACP certificati: M. Gangemi, P. Elli, M.F. Siracusano, S.
Manetti, S. Gorini, A. Macaluso, L. Reali, G. Rapisardi, M. Pierattelli (Trieste, 6-7 novembre 2018/Verona, 21-22 giugno 2019)
- Partnership nel progetto “Con i genitori” promosso dal Centro Touchpoints Brazelton, Associazione Natinsieme, CSB
- Rapporto WWF-AIQUAV: stesura del capitolo “Salute dei bambini e natura”, a cura di G.Toffol, L. Reali, F. Marolla
- Adesione rete “Alleanza per l’infanzia e la crescita: diritti, sviluppo, servizi”
- ACP presente nella unità operativa 4 (Presidente ACP) nel Progetto REAL–REte di coordinamento per il disturbo dello spettro Autistico in regione
Lombardia, coordinato da IRCCS E. Medea
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BOX 2.

Eventi. Relazioni. Presentazioni

- Audizione ACP in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in merito all’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 sull’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore. 3 ottobre 2018 (L. Reali)
- XI GIMA (Giornata Italiana Medica dell’ambiente). Firenze, 27 novembre 2018 (G. Toffol)
- “Network dei pediatri: attività nell’ambito di PERSUADED, attività post-progetto e prospettive future”. ISS, Roma, 25 ottobre 2018 (G. Toffol)
- ECPCP meeting. Vilnius, 18-21 ottobre 2018 (I. Rafele, P. Calamita)
- Convegno CamMiNo. Il bambino nella separazione conflittuale. Parma, 19 ottobre 2018 (A. Pirola)
- XII Congresso Nazionale SIMGePeD. Roma, 6 dicembre 2018. “Risposte ai bisogni dei bambini complessi ” (P. Elli)
- Convegno SIP Veneto. Venezia, 18 gennaio 2019. “Formazione e comunicazione: l’Associazione Culturale Pediatri in Italia e in Veneto” (M. Gangemi, P.
Moretti).
- II Conferenza Nazionale sulla promozione e il sostegno dell’allattamento al seno. Roma, 23 gennaio 2019 (S. Conti Nibali)
- “Urban Nature”. Seminario per docenti. Roma, 13 febbraio 2019 (L. Reali)
- “Fare di più non significa fare meglio”. Choosing Wisely Italy. Milano, 21 febbraio 2019 (A.M. Falasconi)
- “Malattie rare. Integriamo l’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale”. Milano il 26 febbraio 2019 (F. Zanetto)
- “L’integrazione socio-sanitaria nelle malattie rare: tanti attori per un unico obiettivo”. Como, 2 marzo 2019 (F. Zanetto)
- 3° Congresso del Coordinamento Wonca Italia. Trento, 13 aprile 2019
∙ “Dati e Big Data: quotidianità, clinica, deontologia” (P. Elli)
- “Pediacampus in nutrizione”: Sorrento, 11 aprile 2019
∙ “Il latte materno … questo (s)conosciuto!” S. Manetti
∙ “Parliamoci chiaro: Autosvezzamento - Baby led weaning -“Pro e Cos”. S. Manetti
- ECPCP meeting. Bratislava, 26-28 aprile 2019 (L. Reali, P. Calamita, I. Rafele)
- I gruppi di lettura ACP: dai problemi alle soluzioni condivise. Formazione tutor gruppi di lettura ACP. Verona, 17-18 maggio 2019. A cura di M. Gangemi,
C. Panza, L. Reali
- 75° Congresso SIP. Bologna, 29 maggio 2019 e 31 maggio 2019
∙ “Stato attuale e prospettive dell’editoria scientifica pediatrica in Italia”. Intervento di M. Gangemi, Direttore di Quaderni acp.
∙ Sessione ACP: “La FAD a distanza ravvicinata” di Quaderni acp (M. Gangemi, L. Reali)
∙ “I 20 anni di Nati per Leggere: dal progetto al programma” (S. Manetti)
- “Incontro con il Reggio Emilia Approach” e la Fondazione Reggio Children. Monza, 8 giugno 2019 (F. Zanetto)
- “Infanzia e informazione: oltre la Carta di Treviso”. ACP incontra FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana. Perugia, 8 giugno 2019 (I. Marinelli, C.
Rossetti, C. Berardi)
- Audizione ACP in Commissione parlamentare infanzia e adolescenza nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni
di bambini e adolescenti. 20 giugno 2019 (C. Berardi)
- 5° Congresso Nazionale SIPMeL. “La centralità della medicina di laboratorio nel processo diagnostico”. Riva del Garda, 10 ottobre 2019 (A. Ferrando)
- 9th International Conference of Evidence-Based Health Care (EBHC). Taormina, 6-9 novembre 2019. “Pediatric Journal club: a critical appraisal tool in
postgraduate primary pediatric care Education” (L. Reali)

impegnativa che ACP ha raccolto e sta affrontando, con il supporto indispensabile di chi si occupa istituzionalmente di ricerca
e può garantire progettazione appropriata del disegno dello studio, controllo di qualità del percorso, stabile rete di sostegno e coordinamento negli aspetti organizzativi. Comunicato ai referenti
regionali ACP e illustrato nei Congressi ACP e in incontri locali,
lo studio si è avviato dall’1 aprile 2019. Un’esperienza di ricerca
partecipata, qualificante, significativa.
Il direttivo nazionale ACP si è interrogato in questi mesi sulla
necessità di rivedere la strategia di comunicazione in ACP e il
ruolo del suo ufficio stampa, finora pensato sostanzialmente in
funzione della stesura e diffusione dei comunicati stampa, quando necessario. La collaborazione avviatasi con Michela Dell’Amico, da giugno 2019 nuova addetta stampa ACP (o, meglio, addetta alla comunicazione ACP), e volta a una maggiore visibilità
e diffusibilità del “messaggio ACP” anzitutto ai genitori, vuole
privilegiare la cura del blog ACP e garantire un utilizzo appropriato dei social network, con una particolare attenzione e allerta sull’attualità, sempre più spesso caratterizzata da informazioni
poco precise e anche fuorvianti per le famiglie. Il rifacimento del
sito web ACP, previsto nel corso di questo anno sociale, e il coinvolgimento della rete dei referenti ACP saranno parte essenziale
del progetto comunicativo.
Il percorso dei gruppi di lettura ACP ha compreso a maggio 2019
una formazione dedicata ai conduttori con l’obiettivo di fornire ai
partecipanti gli strumenti per leggere e gestire le dinamiche che
si realizzano all’interno di un gruppo e conoscere quali sono le

strategie che si possono attuare in un journal club per farlo funzionare meglio e durare nel tempo (v. Congressi in Controluce):
un utile, reciproco scambio di esperienze, un confronto su buone
prassi già in atto o da sperimentare, una riflessione sulle dinamiche legate alla composizione del singolo gruppo di lettura e
all’ambito in cui è attivo. Per continuare a essere “tutti a bordo”.
A maggio 2019 si è anche avviata la collaborazione di ACP con la
Biblioteca Alessandro Liberati (BAL) del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio. La recensione di articoli di interesse pediatrico è “affidata” alla redazione della newsletter ACP:
un’ulteriore occasione di aggiornamento interessante, metodologicamente corretto ed esteso al di là dell’ambito associativo.
Nei box 1, 2 e 3 gli altri lavori in corso e le iniziative che hanno
coinvolto ACP in questo anno: ne parliamo a Matera, prestigiosa
cornice del Congresso ACP 2019.
* federica.zanetto@virgilio.it

BOX 3.

La ricerca

- “NAscere e creSCere in ITAlia. Una coorte di nuovi nati”. Coorte “NASCITA”: progetto scientifico promosso dall’IRCCS Mario Negri con il
coinvolgimento dei pediatri ACP delle cure primarie. Protocollo pubblicato nel registro internazionale di studi clinici Clinicaltrials.gov. Avvio:
1 aprile 2019 https://coortenascita.marionegri.it
- “Nati per contare: promuovere le abilità matematiche precoci attraverso i pediatri”. Enti promotori: Università di Bologna Dipartimento di
Psicologia, ACP Romagna. Ricerca in corso.

