Riunione del Direttivo Nazionale ACP del giorno 13 giugno 2009
Relazione del Presidente
Il Presidente esordisce ricordando la pubblicazione della sua relazione conclusiva, che presenterà
al congresso nazionale di Cesenatico, sul numero di maggio-giugno di Quaderni acp, dove
compaiono anche i programmi dei due candidati alla presidenza. Informa inoltre il direttivo della
prossima pubblicazione della sua relazione anche su Medico e Bambino, insieme a una intervista a
P. Siani e S. Conti Nibali, come già avvenuto per i due candidati alla presidenza della SIP.
Sottolinea la grande visibilità acquisita dall’Associazione Culturale pediatri in questi anni attraverso
un costante e capillare lavoro che ha reso l’ACP interlocutore rigoroso di molte Istituzioni
(presenza nelle Commissioni del Ministero della Salute: ADHD, Autismo, Risk Management,
Allattamento al seno, Gestione del dolore nei bambini). Ricorda ancora l’importanza dei protocolli
di intesa con Unicef e ISDE, la partecipazione al gruppo di lavoro per la convenzione sui diritti
dell’Infanzia e Adolescenza, la presenza al tavolo tecnico interassociativo per il monitoraggio
dell’iter legislativo sul pacchetto sicurezza, la collaborazione con la FISH, l’impegno in WONCA
Italia. Informa che le quote di iscrizione riscosse fino a oggi sono 1380, di cui 70 da
specializzandi. Per quanto riguarda le relazioni con SIP e FIMP il Presidente ricorda la sua
costante ricerca, nei sei anni di mandato, di un dialogo fattivo, nel cui ambito le linee di intervento
ACP sono sempre state espresse con grande chiarezza e conferma la disponibilità a ricercare
condivisioni e a trovare accordi, senza tuttavia ammettere deviazioni dal percorso individuato
dall’Associazione. Infine il Presidente informa il direttivo della candidatura del gruppo palermitano
a organizzare il congresso nazionale del 2010. G. Primavera, a nome del gruppo, anticipa una bozza
di programma di cui, come suggerisce il Presidente, va verificata la fattibilità con il prossimo
Presidente e con il suo direttivo. Il Direttivo approva e ringrazio il gruppo. Si richiama anche la
possibilità, già più volte espressa, di stabilire una sede fissa per il congresso nazionale, organizzato
di volta in volta da gruppi diversi, sempre in un ottica di risparmio e razionalizzazione delle spese.
Bilancio consuntivo 2008 e preventivo del 2009
Viene presentato il bilancio 2008 che ha rispettato le previsioni esposte all’assemblea di Cagliari.
Verranno inviate le pezze giustificative ad A. Alberti in vista della presentazione a Cesenatico.
F. Dessì ricorda a tutti che per votare alle prossime elezioni occorre essere in regola con almeno 2
quote. Si rileva quindi la necessità di ricordare a tutti i soci queste modalità statutarie e si decide di
inserire una nota in proposito sul prossimo numero di Quaderni.
Programma definitivo congresso ACP di Cesenatico
La locandina del programma verrà diffusa con i prossimi numeri di Quaderni acp e Medico e
Bambino. E’ stata prevista una sessione precongressuale dedicata a Nati per Leggere, aperta a tutti e
gratuita . Sarà possibile offrire un pacchetto chiuso , che comprende iscrizione e soggiorno per 320
euro .
Formazione: punto sulla newsletter acp
Il Presidente illustra il lavoro di verifica – attraverso un questionario inviato ai referenti regionali
– della diffusione effettiva della newsletter e della sua ricaduta formativa sui gruppi locali.
Sottolinea il cambiamento avvenuto nelle modalità di incontro dei soci anche sulla base di una
lettura comune, peraltro ancora circoscritta a un numero limitato di gruppi. Pertanto si auspica un
ripensamento delle strategie di rilancio del bollettino, anche in vista dell’incontro annuale dei
gruppi di lettura, a Verona, il 12 settembre 2009. Seguirà pubblicazione su QACP.
Ricerca
G. Toffol riferisce della ricerca “Gestione del bambino con il testicolo ritenuto”, in collaborazione
con il Burlo Garofolo. Il lavoro verrà presentato al congresso di Cesenatico e in ambito europeo.

Alla ricerca finanziata da AIFA e promossa dal Laboratorio per la salute Materno Infantile
dell’Istituto Mario Negri, in collaborazione con il Centro di economia sanitaria CESAV e l’ACP su
“Corticosteroidi inalatori nella profilassi del wheezing virale” hanno aderito 9 gruppi locali
con il coinvolgimento di 36 pediatri di famiglia. Il Presidente sottolinea l’importanza di questo
studio per confermare la validità delle scelte dell’ACP – unica Società Scientifica che utilizza
fondi totalmente pubblici – ispirate sempre dai reali bisogni dei pediatri e dei bambini.
M. Narducci aggiorna il direttivo sullo stato di avanzamento della ricerca di ACP Milano sul
comportamento prescrittivo della terapia antibiotica in un setting di terapia ambulatoriale.
Proposta di adesione al gruppo europeo SEPA
Laura Reali relaziona sulla proposta di adesione al gruppo europeo SEPA, Società Europea di
Pediatria Ambulatoriale in via di trasformazione in ECPCP (Confederazione Europea delle
Associazioni di Pediatria delle Cure primarie), nel tentativo di coinvolgere tutte le Associazioni
professionali pediatriche dei paesi europei. L’ECPCP ha chiesto all’ACP di rappresentare l’Italia
come Associazione Pediatrica di cure primarie. Il direttivo, che deve esprimere un parere in merito
a questa adesione, concorda di attendere il convegno di novembre della Società Tedesca di
Pediatria (che accoglie al suo interno la Società di Pediatria Ambulatoriale), dopo il quale sarà più
chiara la visione globale della situazione in termini di partecipazione e obiettivi.
Relazione sulle 4 priorità e protocollo ACP –UNICEF
Il Presidente esprime la sua perplessità sul coordinamento delle aree di intervento ACP, dove si
sono evidenziate difficoltà di attivazione e operatività in termini di comunicazione e sintesi di
quanto in atto e di quanto auspicabile. Precisa tuttavia che il gruppo PUMP, che ha alle spalle una
esperienza consolidata e condivisa di lavoro, può divenire il modello operativo cui far riferimento
nel prossimo futuro.
Per quanto riguarda il protocollo di intesa con UNICEF, il Presidente valuta positivamente l’anno
trascorso dopo la sua sigla; tuttavia condivide con il direttivo la riflessione sulla mancanza a livello
locale di un coordinamento e di una reale condivisione di programmi e strategie, anche per
difficoltà nei contatti con i referenti locali UNICEF, ufficialmente individuati. Dunque obiettivi per
il prossimo anno sono l’attivazione del protocollo a livello provinciale (secondo la capillare
struttura dell’UNICEF) e il rafforzamento dei punti di contatto sulla base riconosciuta e condivisa
dei sei grandi temi individuati e portati avanti dall’Associazione ( le 4 priorità di intervento acp,
l’umanizzazione dei reparti pediatrici ospedalieri e il sostegno all’allattamento al seno), a
dimostrazione di una attenzione globale alla salute dell’infanzia. F. Ciotti suggerisce la possibilità
di invitare al congresso nazionale, nella sessione dedicata, i referenti provinciali UNICEF di Emilia
Romagna, Veneto e Marche. Il direttivo approva.
Riflessioni su televisione e bambini
G. Primavera presenta una bozza di questionario da sottoporre ai genitori e propone di prendere
contatti ufficiali con le associazioni di consumatori maggiormente rappresentative perché venga
attuata una programmazione per ragazzi rispettosa delle norme in merito ai contenuti e alla
pubblicità. Il direttivo auspica la ripresa dell’argomento sulle pagine di Quaderni acp dedicate ai
genitori. Il Presidente suggerisce di affrontare questo tema inserendolo in quello più ampio dei
“diritti dei minori” nell’ambito della collaborazione, ormai consolidata, con il gruppo CRC e Save
The Children. Ritiene necessario evitare posizioni moralistiche e colpevolizzanti e inserire
riflessioni e proposte all’interno di una prospettiva più ampia e aperta. G. Biasini suggerisce di
affrontare l’argomento nel congresso del 2010 a Palermo, organizzando una tavola rotonda cui
invitare Luciano Arcuri, autore di “Crescere con la TV e internet “, testo di grande interesse.
Corso ACP sui vaccini
Il Presidente conferma l’avvio del Corso di formazione per 20 pediatri ACP, organizzato in
collaborazione con la Cochrane Vaccine Fields, per garantire rigore e acquisire capacità di analisi

critica della letteratura in tema di sanità pubblica. Il corso si terrà a Roma nei giorni 25-26 -27
Giugno. Il Presidente sollecita i gruppi non presenti a giugno a partecipare alla seconda fase del
corso a dicembre 2009.
Gruppo di neonatologia
Il Presidente sottolinea l’importanza della costituzione di un gruppo stabile di neonatologia, anche
nella prospettiva di ritagliare uno spazio dedicato su Quaderni acp. Il coordinamento di C. Corchia e
il rientro di G. Rapisardi e D. Baronciani, insieme a G. Patrucco, garantiscono la formazione di un
gruppo lavoro che dovrà poter operare secondo due direttive: intersezione con le 4 priorità di
intervento ACP e revisione - a distanza di 8 anni – delle “Raccomandazioni per l’assistenza alla
madre in puerperio e al neonato”.
Varie ed eventuali
Il direttivo viene informato della prossima traduzione in inglese della newsletter “Fin da piccoli”,
da parte della Società Europea di Pediatria Sociale e Salute Infantile.
Si prende in considerazione l’ipotesi di tradurre il sito dell’associazione o almeno la Home Page: il
direttivo concorda sulla necessità di una traduzione previa individuazione di chi ne abbia
competenza .
Laura Reali sottolinea le consuete notevoli problematiche legate all’accreditamento degli eventi
ECM: riferisce che ben 48 eventi, svoltisi tra il 2002 e il 2004, sono in sospeso per problemi di
ordine organizzativo e per mancanza di dati difficili da recuperare, essendo gli eventi lontani nel
tempo. Comunica la sua impossibilità a occuparsi ulteriormente della questione e propone che sia
Monica Goina, esperta e già referente del CSB per gli accreditamenti, a tentare di venirne a capo o
a dare comunicazione ai gruppi coinvolti dell’impossibilità di recuperare l’eventi .
Il direttivo viene informato che nel prossimo numero di UPPA verrà inserita una newsletter
dell’ACP Lazio, con la possibilità di accludere alla rivista anche altri bollettini regionali,
considerando il primo abbinamento una verifica di fattibilità del progetto.
M. Narducci informa che la Fondazione Ivo de Carneri Onlus propone un pacchetto formativo per
acquisire le competenze di base per la diagnosi e cura delle più comuni patologie tropicali
parassitarie e infettive. Il 26 settembre 2009 si terrà il primo incontro pilota a Monza, tenuto dalla
dr. Sara Bigoni dell’Università di Brescia, nell’ottica di una collaborazione strutturata tra ACP e
Fondazione de Carneri.

