Riunione del Direttivo Nazionale ACP del giorno 11/2/2005
Roma, Istituto Suore Pallottine, ore 11
Presenti: Michele Gangemi, Anna Maria Moschetti, Stefania Manetti, Giacomo Toffol, Laura
Reali, Luisella Grandori, Paolo Fiammengo, Franco Dessì, Federica Zanetto
Assente giustificato: Pierpaolo Mastroiacovo
OdG:
-

Preparazione incontro gruppi locali 12/2/2005
Attività gruppo vaccinazioni
Attività gruppo ricerca
Attività gruppo formazione
Congresso ACP 2005
Congresso ACP 2006

Il Presidente apre la riunione ricordando, anche in previsione dell’incontro con i referenti dei gruppi
del giorno successivo, alcune iniziative intraprese in ambito nazionale nell’ultimo periodo:
E’ stata ratificata dal notaio la modifica dell’articolo 2 dello statuto dell’Associazione Culturale
Pediatri, già approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci ACP, convocata a Montesilvano
durante il XVI Congresso Nazionale ACP.
E’ stato rinnovato il contratto per l’anno 2005 a Rosanna Pugliese, addetta stampa ACP, cui
l’Associazione deve la sua attuale visibilità e il suo inserimento nel dibattito nazionale con
contenuti culturali propri. Sono state concordate due uscite per la stampa nazionale nel corso del
2005, agganciate rispettivamente al Congresso Nazionale ACP e all’aggiornamento del “Rapporto
sulla Salute del Bambino” da parte del CSB.
Sono stati richiesti a fine novembre a SIP e FIMP, con una lettera ufficiale ai rispettivi Presidenti,
un incontro e una riflessione comuni in merito a Vaccinazioni, “Nati per Leggere”, Comunicazione
e counselling, Impegno di autoregolamentazione nei rapporti con l’industria (la lettera è in attesa di
risposta).
Il Presidente ringrazia la redazione di Quaderni acp per l’ottimo lavoro svolto e la recente
indicizzazione della rivista in EMBASE.
Sempre nel campo dell’editoria, è stata rinforzata la collaborazione con Medico e Bambino, con un
coinvolgimento più diretto dell’ACP nella rivista: oltre ad uno spazio riservato a grossi temi
trasversali, curato dal Presidente ACP e che sarà caratterizzato dal contributo di ACP, SIP e FIMP,
ai referenti dei gruppi locali ACP verrà comunicata direttamente da parte della redazione l’uscita
delle pagine elettroniche. Nel sito ACP è inoltre presente una pagina con il collegamento a Medico
e Bambino.
All’ ACP è stata chiesta la collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca promosso dalla
Società Italiana di Pediatria sulla integrazione delle funzioni degli ospedali di rete e dei pediatri di
famiglia. L’iniziativa verrà presentata ai referenti dei gruppi locali, anche nell’ottica delle sinergie
auspicate tra le due Società Scientifiche.
M. Farneti coordinerà il gruppo di lavoro in via di costituzione per la revisione del documento sui
servizi sanitari per l’età evolutiva, già elaborato dall’ACP nel 1998.

E’ stata accordata la collaborazione ad Emergency per la collocazione sul sito ACP e diffusione ai
gruppi locali di un annuncio per il reperimento di pediatri da inviare in missione in Afghanistan. Un
banchetto informativo dell’Associazione umanitaria sarà inoltre presente a Napoli, al prossimo
Congresso Nazionale ACP.
La Task force sull’allattamento al seno dell’ACP si è incontrata a Roma per la prima volta
contemporaneamente alla riunione del direttivo nazionale ACP, per discutere in particolare del
protocollo di ricerca epidemiologica sull’allattamento al seno, della proposta di un pacchetto
formativo e dell’organizzazione della sezione “allattamento al seno” nel sito web dell’ACP.
Nello spirito di una fattiva riattivazione del gruppo neonatologico in seno all’ACP nazionale, P. La
Gamba, C. Corchia, G. Rapisardi e F. Morandi sono stati invitati a redigere un documento, a
partenza dagli scenari di Quaderni acp, da discutere con la SIN e le altre Società Scientifiche
pediatriche sull’utilizzo della vitamina K nella prevenzione della forma tardiva della MEN, dopo la
posizione assunta sull’argomento dalla SIN.
Per quanto riguarda il gruppo ospedaliero in ambito ACP, è in atto la fase campione dell’indagine
conoscitiva sul dolore in sede ospedaliera. Il Presidente sollecita la candidatura anche di pediatri
ospedalieri per la sostituzione di quattro componenti del consiglio direttivo in scadenza nel 2005.
Sottolinea il nodo cruciale dell’ACP vista essenzialmente come Associazione di pediatri di famiglia
e considera la riattivazione dei gruppi ospedaliero e neonatologico come elemento portante della
politica dell’Associazione.
Indica inoltre il gruppo ospedaliero come tramite per l’apertura dell’Associazione alla componente
infermieristica, il cui coinvolgimento risulta ancora difficoltoso.
S. Manetti propone a questo proposito un contatto ulteriore durante la settimana di formazione
degli infermieri che si terrà a Napoli. A. Moschetti e F. Dessì ricordano rispettivamente la
possibilità di collaborazione su progetti specifici (es. la ricerca sul dolore) e quella di scambi tra
Quaderni acp e la rivista “L’infermiere”.
Nell’ottica di un’Associazione Culturale aperta anche ad altre professionalità operanti in campo
pediatrico, F. Dessì propone di pensare ad una ridenominazione della stessa come “Associazione
Culturale di Pediatria”.
E’ stato richiesto al direttivo APEG, che si riunirà a breve, di valutare la possibilità di un incontro
ACP-APEG per la ricerca di sinergie e la definizione di strategie comuni alle due Associazioni nel
campo dell’organizzazione del lavoro e della continuità assistenziale.
L’ editoriale di G. Tamburlini su Medico e Bambino (novembre 2004) riguardante la vicenda di
“Leggere per crescere”, iniziativa promossa da GSK e oggetto di una campagna concorrenziale con
“Nati per Leggere”, sarà seguito da una presa di posizione ufficiale dell’ACP sulla rivista, in
risposta ad alcune obiezioni sollevate da GSK sull’esclusività del progetto NPL e sull’impegno di
alcuni suoi promotori. Il Presidente ricorda anche che è stato richiesto a SIP e FIMP un
pronunciamento ufficiale sul programma nazionale di promozione della lettura portato avanti da
“Nati per Leggere” e sul significato del progetto come intervento di sostegno della salute infantile.
Il direttivo propone che l’editoriale di G. Tamburlini ed il dibattito che ne sta seguendo su Medico
e Bambino vengano pubblicati anche su Quaderni acp. La richiesta verrà sottoposta alla redazione.
Il Presidente invita S. Manetti a riferire della discussione in corso al coordinamento nazionale NPL.
L. Grandori invita a continuare la riflessione sul credito da dare a progetti dove possono essere
molto pesanti le pressioni conseguenti a finanziamenti da parte dell’ industria, agganciandosi anche
al progetto congiunto WHO e HAI (Health Action International), che raccoglie informazioni
sull’insegnamento agli studenti di medicina e farmacia rispetto alla promozione dei farmaci.

A. Moschetti riferisce di un convegno in programma in Puglia sul tema delle sponsorizzazioni da
parte dell’industria. S. Manetti propone di studiare un pacchetto formativo sull’approccio critico
alla pubblicità dei farmaci e alla promozione di iniziative di formazione da parte dell’industria, da
presentare in occasione della tavola rotonda sull’informazione scientifica che si svolgerà durante il
Congresso Nazionale ACP a Napoli. Il direttivo approva, invitando a ragionare sull’iniziativa non
tanto in termini di giudizio, quanto di riflessione su un percorso da proporre.
F. Dessì pone all’attenzione del direttivo il ritardo nel rinnovo delle quote associative, che viene
effettuato con regolarità ogni anno solo dal 50% dei soci. Il problema, che non è stato risolto
neanche a livello di gruppo locale, può condizionare le previsioni di spesa dell’Associazione. La
proposta del tesoriere prevede la centralizzazione del pagamento attraverso le poste, con un servizio
di esazione che prevede l’invio di un bollettino postale nominativo personalizzato anche nel
pagamento. Questo permetterebbe anche un resoconto accurato dei pagamenti con una
documentazione precisa. Il singolo gruppo locale può valutare autonomamente l’adesione a questa
opzione, che verrà presentata nell’incontro con i referenti dei gruppi. Il Presidente invita quindi F.
Dessì a predisporre delle istruzioni dettagliate da inviare ai gruppi locali ed ai soci singoli.
L. Reali riferisce della creazione del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e
Promozione della Salute, diretto da S. Salmaso e alla cui inaugurazione a Roma il 10 febbraio 2005
ACP è stata invitata. Comunica inoltre che la responsabile del reparto di Farmacologia di tale nuova
struttura, dr. Francesca Menniti Ippolito, e il direttore del CNESPS, dr. Stefania Salmaso, hanno
espresso interesse per una eventuale partecipazione dei pediatri dell’ACP alla rete di
farmacosorveglianza realizzata dal CNESPS, e che attualmente raccoglie gli effetti avversi da
farmaci da 9 strutture ospedaliere italiane.
Il Presidente legge il testo del rinnovo della convenzione per l’anno 2005 tra il Centro per la Salute
del Bambino e l’Associazione Culturale Pediatri. Le attività previste a seguito degli accordi
intercorsi riguardano il coordinamento del progetto Nati per Leggere, il servizio bibliografico, la
spedizione della newsletter ogni due mesi ai gruppi ACP ed ai soci che ne fanno richiesta, le sue
eventuali ricadute locali, il servizio accreditamenti ECM, la pubblicizzazione con comunicato
stampa e la pubblicazione su Quaderni acp del “Rapporto sulla Salute del Bambino”, con messa a
disposizione di materiali e dati relativi, l’appoggio organizzativo all’attuazione dei corsi in loco
come da richiesta dei referenti dei gruppi locali.
Anche in riferimento ad una esperienza in corso in Sardegna (F. Dessì), viene chiesta la garanzia di
un kit minimo di supporto disponibile per le realtà locali che intendono attivare il programma di
“Nati per Leggere”. Fiammengo chiede la possibilità di un servizio di reperimento articoli utili per
le attività formative del gruppo locale, su richiesta del referente vagliata dal Presidente ACP. L.
Reali ricorda la necessità di un supporto più strutturato nell’iter di accreditamento ECM per evitare
incongruenze nella documentazione predisposta dai gruppi locali per l’invio al Ministero.
Il Presidente raccoglie queste sollecitazioni, che verranno sottoposte al CSB prima della firma della
convenzione.
Il Presidente informa che ACP, presente nel Comitato Scientifico del WONCA, convegno
internazionale che si terrà a Firenze a fine agosto 2006, è stata invitata a formulare alcuni temi in
viste della stesura del programma dell’evento. Vengono concordati con il direttivo i seguenti
argomenti:
l’impegno di autoregolamentazione nei rapporti con l’industria (ACP è l’unica Società Scientifica
ad esserne dotata in Italia)
il counselling vaccinale
la comunicazione con l’utenza
cinema e medicina
SPES e APE

il rapporto sulla salute dell’infanzia
la medicina di gruppo
la formazione a distanza (esperienza di S. Fedele)
PRUO e ricerca sull’OMA - il progetto “Nati per Leggere”
Attività gruppo vaccinazioni
L. Grandori illustra programma ed obiettivi didattici del pacchetto formativo ACP “Vaccinare oggi
pensando al domani” , disponibile per i gruppi locali che ne facciano richiesta. Presenta quindi il
materiale che verrà collocato nella pagina “vaccinazioni” del sito ACP: oltre ad un elenco ragionato
dei bollettini informativi nazionali ed internazionali, saranno indicati testi di consultazione e
raccomandazioni, per arrivare rapidamente ad informazioni attendibili. Una parte della pagina web
sarà dedicata ad un glossario sui termini usati in vaccinologia e agli aspetti informativi e
comunicativi nelle vaccinazioni.
Data la qualità e l’originalità del materiale sulle vaccinazioni presente sul sito ACP, S. Manetti
propone di farne una raccolta in un testo edito da Quaderni acp. L. Reali ricorda la possibilità di
utilizzare lo spazio già esistente sul sito per le informazioni ai genitori anche in tema di
vaccinazioni e la collaborazione con UPPA. F. Dessì suggerisce anche il contatto con la SITI.
L. Grandori infine riferisce di avere incominciato a lavorare sui dati per la valutazione del peso
delle vaccinazioni sulle malattie prevenibili

Attività gruppo ricerca
G. Toffol, sulla base dell’analisi delle sintesi delle attività dei gruppi locali pervenute in occasione
del congresso di Pescara, riferisce che alcuni gruppi stanno lavorando sullo stesso argomento senza
saperlo e che di molti di questi lavori la segreteria per la ricerca non conosce nulla. L’azione di
sostegno ai gruppi deve essere quindi più incisiva, più pratica, meno formale.
Va rivisto il ruolo dei referee, anche come “pensatoio” per ricerche future.
La segreteria deve essere disponibile a fornire aggiornamenti bibliografici quando richiesti per
ricerche in corso o da progettare.
I gruppi locali devono tenere aggiornato lo stato di avanzamento delle ricerche in atto e informarne
la segreteria.
Quaderni acp è da considerare la sede naturale della pubblicazione delle ricerche concluse o delle
proposte i ricerca, anche attraverso la forma della research letter.
A. Moschetti presenta lo stato di avanzamento della ricerca su disturbi del sonno e attaccamento
promossa dal gruppo Puglia Basilicata: ne va prevista la diffusione con coinvolgimento di gruppi di
controllo anche per validare la scheda relativa al diario del sonno predisposta per lo studio. L. Reali
sottolinea la necessità di un incontro di formazione mirato all’utilizzo dello strumento, analogo a
quello già proposto nelle sedi in cui è in atto la ricerca, per facilitare la ricaduta nazionale della
ricerca stessa. Il Presidente suggerisce la confezione di un pacchetto formativo da rendere
disponibile per i gruppi locali interessati. A. Moschetti raccoglie la proposta.
A.Moschetti illustra una bozza di documento di indirizzo per definire criteri oggettivi di ripartizione
dei fondi da destinare a ricerche promosse dalla segreteria ACP o proposte dai gruppi locali e da
essa approvate. F. Dessì suggerisce un contributo parziale da parte dell’ACP nazionale (non
superiore al 60%), invitando a pensare a modalità alternative di finanziamento (reperimento di fondi
pubblici). Il Presidente invita A. Moschetti e la segreteria per la ricerca a formalizzare il documento
da sottoporre nella sua versione definitiva alla prossima riunione del direttivo nazionale.
Il direttivo approva il finanziamento di 5.000 euro per la ricerca su disturbi del sonno e
attaccamento in corso in Puglia e Basilicata, considerata la ricaduta nazionale dello studio.

Attività gruppo formazione
F. Zanetto riferisce dell’incontro del gruppo formazione svoltosi a Milano a fine gennaio ed illustra
le linee principali del documento di indirizzo che verrà presentato ai referenti dei gruppi locali.
Sono stati confezionati con il supporto segretariale del CSB 3 pacchetti formativi disponibili per i
gruppi locali acp e per eventi esterni all’Associazione, visionabili sul sito.
E’ in allestimento la pagina web riguardante la formazione che conterrà, oltre al documento di
indirizzo e ai pacchetti formativi, gli obiettivi formativi di interesse nazionale e l’iter per
l’accreditamento degli eventi acp da parte del CSB. Dato l’alto gradimento emerso dal questionario
sulla newsletter, ne vengono illustrate alcune modalità di utilizzo da presentare ai gruppi locali, al di
là della lettura personale da parte del singolo socio. P. Fiammengo sottolinea l’importanza
formativa di Scenari di Quaderni acp anche nella fase di elaborazione e stesura e sollecita un
maggiore coinvolgimento dei gruppi locali da parte della redazione della rivista. Ricorda anche
l’esperienza di FAD condotta da S. Fedele, che però, pur originale ed innovativa, è da considerarsi
al di fuori dell’ACP, come viene precisato dal Presidente. P. Fiammengo e L. Reali sottolineano
l’importanza di creare una rete di responsabili per la formazione dei gruppi, ipotesi peraltro già
prevista dal documento di indirizzo sulla formazione, proprio per mantenere vivi il dibattito e la
programmazione sulla formazione in termini adeguati alle esigenze dei gruppi. Per quanto riguarda
la formazione a distanza, si prende atto (F. Dessì) della necessità di grandi risorse in termini
strumenti, competenze e professionalità, attualmente non garantite dall’ACP nazionale.
Congresso ACP 2005
Con gli organizzatori di Napoli, si discute della preparazione del Congresso ACP 2005, che si terrà
a Napoli, nella sala Italia di Castel dell’Ovo, nei giorni 20-21-22 ottobre 2005. Tema del Congresso
sarà “Il pediatra e la Comunità”, con l’indice di Quaderni acp da utilizzare come traccia per gli
argomenti. Ci si confronta sui temi e sull’articolazione delle varie sessioni e vengono esaminati
alcuni aspetti organizzativi, soprattutto per avere la garanzia di un numero sufficiente di iscrizioni
in tempi ragionevoli, data anche la provenienza dei finanziamenti esclusivamente da fondi pubblici.
Il programma definitivo del Congresso sarà pronto entro un mese.
Congresso 2006
Il direttivo si pronuncia sulla sede del Congresso Nazionale ACP 2006, per la cui organizzazione si
sono candidati il gruppo ACP Puglia e Basilicata, che ha una storia consolidata con l’annuale
organizzazione degli “Argonauti” e il gruppo di Asolo, che pure ha già individuato la possibile
località e pianificato la sistemazione logistica dei partecipanti. In entrambi i casi i finanziamenti
verrebbero garantiti senza il ricorso a sponsorizzazioni da parte di case farmaceutiche.
Nell’occasione vengono chiariti i criteri di attribuzione della sede congressuale: l’impegno
dell’organizzazione a non ricorrere a sponsor da parte dell’industria e l’alternanza geografica.
Proprio in ottemperanza a questo secondo criterio, considerando le sedi dei due congressi
precedenti, la maggioranza del direttivo vota per lo svolgimento del Congresso ACP 2006 ad Asolo
e ne incarica dell’organizzazione il gruppo locale.
Nel 2007 il Congresso Nazionale ACP sarà organizzato dal gruppo Puglia e Basilicata.
La riunione termina alle ore 18

