Riunione del Direttivo dell’Associazione Culturale Pediatri
Istituto Vincenzo Pallotta – Via di Porta Maggiore 34
Roma,16 gennaio 2010-02-25

Convocazione ore 10.00 - Presenti i consiglieri: Carlo Corchia, Stefano Gorini, Chiara Guidoni,
Mario Narducci, Beppe Primavera, Tommaso Montini, Maria Francesca Siracusano; il tesoriere:
Franco Dessì; il segretario: Gianni Piras; il past president: Michele Gangemi; assente giustificato:
Enrico Valletta; il presidente: Paolo Siani presiede la riunione.

Ordine del giorno
1. Ratifica verbale della riunione del 07/11/2009
2. Ultimi incarichi segreterie ACP:
 Presa d’atto dimissione di Michele Valente nuovo incarico responsabile segreteria
Salute Mentale
 Incarico responsabile segreteria neonatologia
3. Bilancio ACP (Dessì)




Chiusura bilancio 2009
Bilancio 2010: previsione capitoli di spesa
Gestione della spesa corrente e straordinaria da parte del presidente

4. Il sito dell’ACP: formazione di una piccola redazione (3 persone) (Siani)
5. Rapporti esterni dell’ACP (tutti)




Con le altre riviste (Medico e Bambino, UPPA, newsletter, Fin da Piccoli –
allargare l’indirizzario mail dell’ACP)
Con la SIP
Con il Ministero della Salute

6. Primi passi della segreteria della formazione (Siracusano)
7. Attività delle altre segreterie (referenti del direttivo)
8. XX Congresso nazionale, Palermo, programma (Primavera)
9. Varie ed eventuali


Convenzione ACP- CSB 2009

1. Ratifica verbale della riunione del 07/11/2009
Il verbale, già fatto circolare ai membri del Direttivo per conoscenza è letto approvato e
firmato dal Presidente.
2. Ultimi incarichi segreterie ACP
Segreteria Salute Mentale. Michele Valente si è dimesso da coordinatore della Segreteria
per motivi familiari durante l’ultima riunione della segreteria svoltasi a Cesenatico. L’incarico
su suggerimento degli stessi membri della Segreteria, viene conferito a Angelo Spataro e gli
sarà comunicato dal Presidente tramite lettera.
Incarico responsabile Neonatologia. Stabilito che non sussiste un problema di uniformità
nella costituzione delle segreterie, Carlo Corchia assume la responsabilità della segreteria
Neonatologia.
6. Primi passi della segreteria della formazione
Siracusano ha inviato a nome della segreteria una lettera ai referenti regionali, nella quale si
chiedeva di fare un elenco della formazione ACP svolta dai gruppi locali. Sono già arrivate le
risposte di alcuni gruppi, dalla disamina delle quali si può già trarre alcune considerazioni.
Gran parte della formazione ACP è costituita dall’uso come lettura critica o dalla
preparazione della newsletter. Alcuni gruppi hanno fatto accreditare i loro eventi attraverso il
CSB, altri utilizzando le ASL ove possibile, o l’ACP nazionale. L’esiguità degli eventi da
accreditare suggerisce tuttavia che non sia ragionevole pensare a cercare di percorrere la
strada dell’accreditamento della stessa ACP come provider, percorso che risulterebbe
oneroso dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie. Siracusano esplorerà per
incarico dell’Associazione la fattibilità di una proposta che coinvolga un partner già
accreditato.
7. Attività delle altre segreterie
Neonatologia. Il gruppo conta circa 30-32 persone. Si propone di fare una riunione della
segreteria e in quella occasione discutere il programma, e di studiare la possibilità di riunire il
gruppo intorno a un evento formativo prima del congresso nazionale entro l’estate.
Si propone di coinvolgere altre persone oltre a quelle che hanno partecipato alla riunione di
Cesenatico, soprattutto Claudio Fabris, già presidente della SIN, con il quale era stato
firmato il patrocinio di NpL con la presidenza Gangemi. Altro argomento dovrebbe essere la
sedazione del neonato. E in questo ambito potrebbe essere affrontato Nati per la Musica.
Il counseling neonatale potrebbe essere il momento in cui promuovere le attività di Nati per
Leggere e di Nati per la Musica. Si può affrontare il problema del perinatale e dei late
preterm.
Una volta stabilito il programma si può comunicare attraverso un articolo su Quaderni acp.
Salute mentale. Spataro attende l’ufficializzazione della nomina prima di presentare un
programma, e vorrebbe coinvolgere il gruppo piemontese. Guidoni collaborerà con Spataro
per esplicitare obiettivi di questo questionario e la possibilità di utilizzare altri dati raccolti
nell’ambito dell’ACP.
Ospedale. E’ a buon punto la bozza di ricerca su RGE. Il protocollo sarà presentato agli
Argonauti. Emerge una necessità di facilitare le relazioni tra l’ospedale e il territorio e per
tutta l’ACP la necessità di un maggior coinvolgimento della pediatria ospedaliera. Anche il
gruppo romano vorrebbe avviare una ricerca e ha proposto vari argomenti.
Vaccinazione. La parte che concerne la produzione di evidenze di letteratura della
segreteria ha sortito in occasione dell’influenza suina una grande visibilità per l’associazione
e la posizione dell’ACP è stata fatta propria anche da Medico e Bambino. Si studieranno in

possibili prossime sedi di incontro con Grandori le modalità per verificare la ricaduta presso i
pediatri ACP sulla pratica routinaria ambulatoriale della produzione di queste evidenze.
Disabilità. La Gamba sarà responsabile insieme a Montini e Cirillo. Bisognerà elaborare un
progetto che tenendo conto delle figure professionali già operative sul territorio (operatori
sanitari dei servizi e pediatri di base) ma fortemente disomogenei nelle varie regioni.
Il progetto disegnato potrebbe essere sottoposto alla SIP. Bisognerà anche riempire di
contenuti organizzativi il protocollo firmato con la FISH.
Nutrizione. Su proposta degli stessi componenti della segreteria sarà questo il nuovo nome.
L’ACP non è stata chiamata a discutere il codice etico sulla commercializzazione del junk
food del ministero, ha inviato una lettera in data 8 gennaio u.s. Conti Nibali solleva il
problema che la sua presenza alle riunioni mensili della commissione ministeriale per
l’allattamento, determina una spesa a carico dell’Associazione. Si decide che Conti Nibali
resti titolare dell’incarico, e che laddove ritenga dall’ordine del giorno che si tratti di riunioni
non rilevanti venga sostituito da qualcuno da lui stesso indicato.
Ambiente. Il gruppo ha prodotto il libro “Bambini e ambiente: cosa c’è da sapere cosa c’è da
fare” che dovrebbe essere pubblicato in febbraio. Ci sarà la presentazione del libro e un
corso di formazione nella sede del Pensiero Scientifico.
3. Bilancio ACP
Da ora in poi tutte le spese saranno autorizzate dal tesoriere. Dessì presenta il bilancio del
2009 (Allegato A). Si tratta di un bilancio contabile, che illustra la contabilità di entrate e
uscite, e che viene analizzato voce per voce. Le entrate vere dell’Associazione sono le
quote sociali. Un terzo della quota di 100 euro viene restituito ai gruppi. Molti gruppi
trattengono le quote alla fonte, ma bisognerà che sia chiaro che per motivi fiscali questa
procedura non è più possibile e che le quote devono andare per intero all’ACP che poi
restituirà il 30% della quota ai gruppi che ne faranno richiesta per far fronte alle loro attività.
Bisogna scrivere il nuovo testo con le regole di pagamento da pubblicare su Quaderni.
5. Rapporti esterni dell’ACP
Si è deciso di distribuire la newsletter a tutti i soci raggiungibili e non più solo a chi ne ha
fatto richiesta. Sei o sette gruppi la leggono in modo ortodosso, leggono per produrla. Sono
gruppi misti ospedale territorio. Si può fare la formazione sui gruppi che vogliono partire in
modo formale. Bisogna maggiormente diffonderla in ACP. Si farà un sito della newsletter sul
sito dell’ACP, dove trovare tutti i numeri della newsletter e si possa fare una ricerca semplice
per parola chiave.
8. XX Congresso Nazionale
Viene esaminata l’ultima stesura del programma.

