Riunione del Direttivo Nazionale ACP del 2/10/2004
Roma, Istituto Suore Pallottine, ore 10
Presenti: Michele Gangemi, Giancarlo Biasini, Anna Maria Moschetti, Stefania Manetti, Giacomo
Toffol, Laura Reali, Luisella Grandori, Paolo Fiammengo, Franco Dessì, Gianni Piras, Federica
Zanetto
Assente giustificato: Pierpaolo Mastroiacovo
OdG:
-

Preparazione e presentazione bilancio (Dessì)
Formazione: punto sull’accordo con il CSB
Preparazione assemblea di Pescara
Riflessioni e proposte sul codice
Costituzione gruppo vaccini ACP
Contratto addetta stampa e compiti
Ricerca: alleanze e finanziamenti
Varie ed eventuali

Il Presidente apre l’incontro preannunciando la presenza di Rosanna Pugliese, addetta stampa ACP,
nella seconda parte dell’incontro odierno. Rende noto anche che l’ACP ha inoltrato al Ministero
della Salute, nei termini previsti e tramite la FISM, l’Istanza di Riconoscimento Società
Scientifiche, indicando con riserva due requisiti statutari non espressamente e formalmente
contenuti nel proprio atto costitutivo. Dovendo dunque procedere alla loro integrazione nello
Statuto attualmente vigente, si rende necessaria una modifica dell’articolo 2, che va deliberata da
un’assemblea straordinaria. Dati i tempi stretti, il Direttivo ne decide la convocazione durante il
congresso nazionale di Pescara, in data16 ottobre 2004, prima dell’assemblea ordinaria.
Si decide che le lettere di convocazione e la proposta di modifica dello statuto saranno inviate ai
referenti dei gruppi locali, che ne provvederanno alla diffusione tra i soci, e ai pediatri iscritti al
servizio di sorveglianza della letteratura. Saranno inoltre allegate al materiale presente nella
cartelletta congressuale.
Il Presidente sottolinea anche la necessità, data l’estesa rappresentanza dell’Associazione sul
territorio nazionale, di individuarne dei referenti regionali che possano essere un tramite soprattutto
con le istituzioni pubbliche.
Preparazione e presentazione bilancio
F. Dessì illustra il bilancio consuntivo 2003, di cui vengono esaminate le singole voci, anche in
vista di una presentazione chiara e comprensibile all’assemblea di Pescara (dove verrà esposto dal
Presidente). Vengono approvati anche la previsione di spesa per l’anno solare in corso e i budget
destinati a Quaderni acp, ricerca, formazione (in proposito l’assemblea potrà esprimere solo accordo
o disaccordo, ma non modificare gli investimenti già fatti). Per quanto riguarda il 2005, il direttivo
avanza una sua previsione di spesa, non vincolante per l’assemblea, che dovrà pronunciarsi su di
essa, con la possibilità di formulare altre proposte. Il bilancio relativo a Quaderni acp verrà
presentato a parte, durante l’incontro della redazione con i soci. Il Presidente ricorda infine che il
bilancio è già stato sottoposto ad A. Alberti, revisore dei conti, che si renderà disponibile a Pescara,
a margine dell’Assemblea, per eventuali richieste di precisazione e chiarimenti da parte dei soci
sulle singole voci dello stesso.
Formazione: punto sull’accordo con il CSB
Quanto alla collaborazione con il CSB, il Presidente sottolinea l’utilità ed il gradimento più volte
emerso all’interno dei gruppi locali per il servizio di sorveglianza della letteratura. Viene suggerita
la dimostrazione “in diretta” durante il congresso della lettura della newsletter, per cui L. Ronfani

verrà sollecitato a predisporre i supporti adeguati. Il prof. Biasini riferisce dell’aggiornamento ormai
completato del rapporto sulla salute dell’infanzia e adolescenza, di cui è in corso la stesura
definitiva. Al congresso sarà inoltre illustrato lo stato di avanzamento di “Nati per Leggere”, con gli
ultimi dati relativi alla diffusione del progetto e alla stesura del manuale.
Infine il Presidente informa che il CSB, provider ECM certificato in data 16 settembre 2004
secondo le norme UNI/ENI iso 9000/2001, ha accreditato per conto dei gruppi locali ACP 11 eventi
formativi, che avranno luogo tra ottobre e dicembre 2004.
Preparazione assemblea di Pescara
Il direttivo stabilisce l’OdG dell’assemblea congressuale di Pescara, così articolato:
- relazione del Presidente (già pubblicata su Quaderni acp luglio-agosto 2004, e di cui sarà
allegata una copia nella cartelletta congressuale)
- presentazione e approvazione del bilancio 2003
- preventivo di spesa
- impegno di autoregolamentazione nei rapporti con l’industria: stato dell’arte
- varie ed eventuali
La presentazione di ogni singolo argomento all’OdG sarà seguita dalla discussione con i Soci
Il prof. Biasini suggerisce di allegare nella cartelletta congressuale anche un aggiornamento della
composizione dell’Associazione (numero dei Soci, totale e per regione – regioni rappresentate).
Il Presidente presenta la proposta di modifica dell’articolo 2 dell’atto costitutivo dell’Associazione
Culturale Pediatri: sottoposta ad alcune correzioni di forma, ne viene predisposta la stesura da
presentare all’Assemblea straordinaria di Pescara.
Riflessioni e proposte sul codice
Sempre in vista dell’assemblea di Pescara, si ribadisce che al momento attuale il testo di riferimento
dell’impegno di autoregolamentazione nei rapporti con l’industria resta quello pubblicato su
Quaderni acp dicembre 1998, che verrà collocato sul sito ACP, e di cui sarà disponibile una copia
tra il materiale congressuale. A. Moschetti sottolineerà ai soci il significato della campagna di
riflessione avviata all’interno dell’Associazione, di cui è uno strumento anche il questionario già
inviato ai gruppi locali. Il prof. Biasini sottolinea anche l’opportunità di rendere disponibili la
bibliografia aggiornata sull’argomento e i risultati dei sondaggi svolti durante “gli Argonauti” e
all’interno del gruppo di Verona. Il Presidente precisa che tutti i contributi che verranno dall’aula
andranno registrati, per poi essere discussi in altro momento e altra sede.
Il Presidente ricorda, fra i prossimi compiti del direttivo nazionale, la definizione degli obblighi cui
si deve attenere il gruppo locale organizzatore del congresso nazionale ACP, alla luce dell’impegno
di autoregolamentazione di cui l’Associazione si è dotata.
Costituzione gruppo vaccini ACP
L. Grandori riferisce delle priorità di lavoro individuate dai partecipanti al “gruppo vaccinazioni
ACP”: il peso delle vaccinazioni nella valutazione complessiva dello stato di salute dell’infanzia –
l’informazione e comunicazione per i genitori – le caratteristiche tecniche dei vaccini – le reazioni
avverse – gli aspetti organizzativi. Il prof. Biasini propone di allegare al materiale congressuale un
foglio con le fonti informative e bibliografiche reperite dal gruppo di lavoro e accessibili ai soci
Contratto addetta stampa e compiti
Si ridiscutono i compiti dell’addetta stampa dell’Associazione: viene ridimensionata l’utilità della
rassegna stampa mensile, ricordando che in proposito ci si può anche appoggiare al M. Negri che ha
possibilità e strumentazione migliori per sorvegliare la notizia. Si riconosce che non è tanto
importante l’inseguimento dei comunicati (P. Fiammengo), quanto la rapidità di risposta in
particolari occasioni(G. Biasini) e la disponibilità in proposito di un pool di esperti (L. Reali). Il
prof. Biasini ricorda che gli “8 passi” sono stati pubblicati sui giornali on-line attraverso il servizio

stampa del M. Negri. Il Presidente ribadisce che vanno comunque previste 3- 4 uscite sulla stampa
nazionale agganciate ai grossi eventi e alle strategie programmate dall’Associazione (es. rilancio del
progetto “Nati per leggere” tramite il libro delle facce, aggiornamento del rapporto sulla salute del
bambino e dell’adolescente,criticità e riflessione in atto sull’impegno di autoregolamentazione nei
rapporti con l’industria), oltre ai comunicati stampa in occasione del congresso nazionale. Punti
“aperti” da chiarire con l’addetta stampa: il percorso dei comunicati finora prodotti
dall’Associazione, ma non pervenuti alla stampa nazionale (L. Grandori), i requisiti di una notizia
accattivante, il timing corretto (L. Reali).
Segue l’intervento di Rosanna Pugliese, addetta stampa ACP, nel frattempo arrivata a Roma.
Riferisce al direttivo che i 6 comunicati prodotti per l’ACP (commento al rapporto di Legambiente,
congresso nazionale, allergie, latti, vaccini, incidenti stradali) sono presenti su siti Internet e ANSA
salute, e pubblicati su stampa locale: questo, sottolinea, è già sufficiente per rendere più visibile e
più riconoscibile l’Associazione. Spiega anche come, in occasione di un fatto di cronaca o di una
comunicazione del ministro, è prassi normale per i giornalisti chiamare le Associazioni più grandi
in termini di dimensioni. Ribadisce che l’Associazione Culturale Pediatri deve inserirsi nel dibattito
nazionale con la propria identità, e imporsi ai media con la definizione del proprio messaggio
alternativo: è cruciale in tal senso essere propositivi, fornendo più dati e ricerche e proponendo
contenuti culturali propri e approfondimenti più acuti e pregnanti. Afferma che allo stato attuale
l’Associazione resta ancora fuori della portata del lettore, ma non delle agenzie: tutti gli esperti del
settore hanno potuto leggere cosa pensa l’ACP su un determinato tema. Avendo disponibili dati,
temi e problemi veri, sono i media che devono inseguirli; la “mediaticità” non va assecondata nei
contenuti, ma nei tempi. Certamente il taglio e il valore aggiunto dell’ACP restano al momento
ancora difficili da comunicare ai media.
Il Presidente ringrazia la giornalista per le precisazioni fornite al direttivo, auspicando che questo
suo impegno possa protrarsi anche nel prossimo anno.
Ricerca: alleanze e finanziamenti
G. Toffol fa il punto sull’attività della segreteria della ricerca, coinvolta nella validazione degli studi
sui disturbi del sonno e dell’attaccamento in età pediatrica, sulla prevalenza dell’allattamento al
seno (in fase di avvio), sul dolore nel bambino (protocollo elaborato dalla segreteria ospedaliera
ACP e ormai in stesura definitiva). Ricorda che a livello nazionale si sta concretizzando una
proposta di ricerca sul tema della cronicità, a 10 anni di distanza dalla precedente.
Riferisce inoltre della ristrutturazione in atto nella segreteria della ricerca: importante è il ruolo del
coordinatore che deve poter contare su un pool di esperti, ciascuno con una propria specifica
competenza, da contattare di volta in volta, a seconda dell’argomento dello studio da validare.
Rimane cruciale la figura dell’epidemiologo ed è auspicabile che il gruppo possa produrre un
pensiero ACP in tema di ricerca. P. Schievano e A.M. Moschetti, invitati a fare parte della
segreteria, hanno confermato la propria disponibilità. I gruppi locali vanno sollecitati ad aggiornare
la segreteria su propri progetti di studio non ancora definitivi, di cui spesso si ha notizia “per
sbaglio”.
A. Moschetti sottolinea la necessità di stabilire procedure e criteri, da indicare ai gruppi, per
ottenere i finanziamenti per progetti di ricerca sottoposti alla segreteria. S. Manetti ricorda la
possibilità di reperire anche fondi pubblici come uno dei compiti dei referenti regionali.
Varie ed eventuali
Analogamente a quanto fatto per il dramma dell’Ossezia, A. Moschetti propone che in ogni numero
di Quaderni acp sia presente una pagina dedicata alle innumerevoli situazioni di sofferenza dei
bambini nel mondo, che non fanno notizia. Il Direttore assicura che la redazione esaminerà questa
ed altre proposte che perverranno tempestivamente dai soci e dal direttivo, compatibilmente con le
difficoltà relative alla proprietà delle immagini.

Il Presidente precisa che, a partire dal prossimo anno, le spese per l’iscrizione al congresso
nazionale ACP e per l’ospitalità dei membri del direttivo nazionale e della redazione di Quaderni
acp saranno a carico dell’ACP nazionale. Il direttivo approva.
Il Presidente comunica che S. Conti Nibali rappresenterà l’ACP nel Programma del Comitato
Italiano UNICEF per la Promozione della BFHI (Baby friendly Hospital Iniziative).
Il Presidente legge una lettera inviatagli da F. De Benedictis e riguardante l’istituzione di una
commissione coordinata da SIMRI e SIAIP per la stesura di raccomandazioni basate sull’evidenza
in tema di immunoterapia specifica per le allergie respiratorie in età pediatrica. Su indicazione del
direttivo, L. Reali parteciperà per l’ACP a tale commissione, che prevede la presenza dei
rappresentanti delle principali associazioni pediatriche nazionali.
Il Presidente, viste anche le sollecitazioni in tal senso (editoriali di Medico e Bambino, intervento di
V. Calia durante l’ultimo incontro con i referenti dei gruppi locali), propone la revisione del
documento ACP del 1997 “Servizi sanitari per l’età evolutiva. Le proposte dell’Associazione
Culturale Pediatri per un utilizzo ottimale delle risorse SSN”. Invita pertanto il direttivo a pensare
alla costituzione di un gruppo di riflessione multidisciplinare, che potrebbe essere coordinato dal
prof. Biasini.
L. Reali riferisce delle difficoltà espresse da alcuni gruppi locali rispetto alle procedure da mettere
in atto per l’accreditamento degli eventi formativi tramite il CSB. Il Presidente assicura che
l’argomento verrà ripreso durante l’Assemblea di Pescara
Viene stabilita da ultimo la data del prossimo incontro con i referenti dei gruppi locali (a Roma, il
12 febbraio 2005), di cui verrà data comunicazione durante l’Assemblea di Pescara.

La riunione termina alle 17.

