Riunione del Direttivo Nazionale ACP del 30/01/2004
Roma, Istituto Suore Pallottine, ore 17
Presenti: Michele Gangemi, Giancarlo Biasini, Anna Maria Moschetti, Stefania Manetti, Giacomo
Toffol, Laura Reali, Luisella Grandori, Paolo Fiammengo, Franco Dessì, Federica Zanetto
Hanno partecipato a parte della riunione: Maria Francesca Siracusano (coordinatrice dei gruppi
locali del Centro-Sud), Paolo Siani e Rosanna Pugliese (Ufficio Stampa ACP Nazionale), Luciano
de Seta (coordinatore gruppo ospedaliero ACP)
Assente giustificato: Pierpaolo Mastroiacovo
OdG:
comunicazioni del Presidente
organizzazione dell’incontro con i gruppi locali del 31 gennaio
In apertura, il Presidente dà la parola a Luciano de Seta, che illustra le proposte del gruppo
ospedaliero ACP, riunitosi a Roma il 29 gennaio (all’incontro hanno partecipato, oltre a L. de Seta,
L. Peratoner e F. Parizzi - assenti giustificati Patrucco, Rossetti, D’Andrea, La Gamba):
- indagine conoscitiva su prevenzione e terapia del dolore nei reparti di pediatria e
neonatologia, con successiva diffusione di linee guida, premessa per un convegno sul tema
con i medici ospedalieri. Lo studio potrebbe riguardare in una seconda fase anche i centri
vaccinali
- indagine conoscitiva relativa ai ricoveri pediatrici in reparti di degenza adulti
- promozione di iniziative di formazione e aggiornamento comune pediatri
ospedalieri/pediatri di famiglia per una migliore gestione del ricovero pediatrico (es.
comunicazione in tempo reale della dimissione al pediatra di famiglia)
Per quanto riguarda la prima proposta il gruppo si impegna a preparare e presentare la scheda di
rilevamento dati entro giugno, in previsione dell’avvio dell’indagine dopo l’estate.
Il prof. Biasini e M. Gangemi ricordano esperienze già in atto in proposito, cui fare riferimento
(Rapisardi, Benini)
P. Fiammengo propone al gruppo una valutazione delle ricadute locali del PRUO (dati preliminari
già presentati al congresso ACP di Varese).
Viene auspicato un ampliamento del gruppo ospedaliero (verranno contattati G. Rapisardi e M.
Pocecco), un componente del quale deve essere parte della segreteria della ricerca ACP.
Paolo Siani introduce e presenta al Direttivo Rosanna Pugliese, addetto stampa dell’ACP nazionale.
La giornalista spiega i criteri utilizzati per la raccolta della rassegna stampa mensile (quella
effettuata in gennaio viene presentata al Presidente, al Direttore di Quaderni ACP e al Direttivo) e le
strategie di conduzione dell’Ufficio Stampa dell’Associazione:
- è compito dell’addetto stampa contattare i giornalisti per conto dell’Associazione
- rettifiche e commenti a notizie in ambito sanitario riportate dalla stampa nazionale
andranno presentate solo su argomenti importanti (es. il recente intervento chiesto al prof.
Biasini per contestare i parametri utilizzati da Legambiente nell’esame delle città a misura di
bambino)
- non è opportuno in generale rincorrere la smentita, quanto intervenire in un momento
successivo con articoli originali sull’argomento in questione
- come già concordato, verranno individuate da parte dell’Associazione due – tre grosse
tematiche di salute infantile, di cui prevedere “l’uscita” durante l’anno sulla stampa
nazionale
- Paolo Siani sarà il tramite principale tra ACP e addetto stampa
- la rassegna stampa verrà inviata mensilmente al Presidente e al Direttore di QuaderniACP
Il Direttivo approva.

Il Presidente dà notizia al Direttivo di alcune iniziative in cui l’Associazione è stata coinvolta:
- Sergio Conti-Nibali parteciperà a nome dell’ACP ad uno dei due incontri sull’allattamento
al seno promossi da UNICEF e ISS, cui l’Associazione è stata invitata
- P.P. Mastroiacovo ha partecipato, in qualità di esperto e a nome del Presidente,
all’Audizione del 20 gennaio 2004 sulla proposta di legge SIDS del 29 luglio 2003 n°396.
La nota redatta per la XII°Commissione Permanente (Igiene e Sanità) del Senato verrà
pubblicata su Quaderni ACP
- Il Presidente ha incontrato a Trieste il 24 gennaio il Comitato Scientifico di
Medico&Bambino, che ha formalizzato la presenza del Presidente ACP nel comitato
editoriale della rivista (all’incontro ha partecipato anche F. Zanetto). Oltre a consolidare il
collegamento con l’Associazione, verranno facilitate in tal modo la proposizione di temi di
interesse comune e la pubblicazione di documenti ACP che richiedono una più ampia
diffusione tra i pediatri italiani. Per quanto riguarda la pubblicità presente sulla rivista
(argomento già discusso durante l’Assemblea dell’ultimo congresso ACP), viene concordata
con il Comitato Scientifico una revisione della stessa sui 10 numeri del 2003 (ne vengono
incaricati F. Zanetto e G. Toffol).
- Analogo incontro del Presidente si è svolto in data 30 gennaio a Roma con V. Calia,
direttore responsabile di UPPA (presente F. Zanetto). ACP sarà rappresentata nel Comitato
Editoriale da L. Reali. Anche per questa rivista verrà effettuata la revisione dei messaggi
pubblicitari con le stesse modalità individuate per M&B
- A Firenze, il 28 gennaio 2004, presente anche il Presidente FIMP P.L. Tucci, il Presidente
ha ridefinito le condizioni dell’accordo con l’Istituto degli Innocenti, già siglato da ACP nel
2002 e successivamente da FIMP, per l’apporto di dati sulla condizione dell’infanzia. G.
Toffol si fa carico di esplorare un’area pediatrica realistica in cui sia pensabile e proponibile
l’effettuazione di un’indagine conoscitiva .

In vista dell’incontro con i gruppi locali del 31 gennaio, il Direttivo passa ad esaminare e ridefinire i
temi all’OdG di seguito riportati.
Viene precisato il ruolo dei due coordinatori dei gruppi locali ACP, anche alla luce della precedente
esperienza di F. Siracusano: facilitazione del coinvolgimento dei gruppi locali in iniziative nazionali
a loro rivolte, raccolta di bisogni e criticità dalla periferia, valutazione della ricaduta culturale delle
diverse iniziative formative segnalate nell’annuale report delle attività dei gruppi locali.
L. Reali riferisce delle incongruenze riscontrate in una serie di eventi formativi presentati per
l’accreditamento da gruppi locali ACP negli anni 2002-2003 (assenza di dichiarazione di avvenuto
pagamento, o mancanza dello stesso, non adesione agli obiettivi formativi nazionali). Alla luce di
ciò vengono ribadite l’opportunità di centralizzare la password di accesso al sito del Ministero e la
necessità che gli eventi “targati” ACP vengano presentati secondo criteri elaborati sulle priorità
formative dell’Associazione. L’inserimento sul sito ECM verrà nel frattempo garantito dal CSB,
fino all’entrata in vigore della convenzione vera e propria.
Il Presidente dà lettura dei termini della convenzione stipulata con il CSB:
- coordinamento NPL: risposte e- mail a richieste dei pediatri interessati al progetto, invio di
materiale formativo e informativo, interviste ed incontri pubblici, preparazione di percorsi
per intraprendere il progetto, monitoraggio e analisi di ricerche in corso, raccolta sistematica
di dati e aggiornamenti, coordinamento con il gruppo nazionale AIB
- servizio bibliografico basico: 50-60 articoli all’anno disponibili per i soci ACP; spedizione
automatica via e- mail ogni 2 mesi di una newsletter con gli articoli selezionati, abstract in

-

-

inglese, breve commento. Il servizio richiede da parte dei soci un’iscrizione gratuita con la
comunicazione dell’indirizzo elettronico dell’interessato
servizio ECM con accreditamenti fino a 50 eventi/anno (accreditamento, raccolta
programma, test, lista partecipanti, relazioni finali, trasmissione al Ministero in base alla
normativa in vigore). Il Presidente ACP è garante per quanto riguarda programmi,
questionari, test valutativi approntati dai referenti dei gruppi locali o da altre persone da loro
incaricate.
Aggiornamento annuale del Rapporto sulla Salute del Bambino e messa a disposizione dei
materiali e dei dati relativi

A P. Fiammengo, che lo ha predisposto con L. Ronfani, viene dato incarico di presentare
nell’incontro con i gruppi locali il servizio bibliografico basico nei suoi dettagli organizzativi,
specificando che l’accesso al servizio sarà automatico per i referenti dei gruppi ACP.
G. Toffol riferisce dello stato attuale della segreteria della ricerca, di cui ha preparato una sintesi
per i gruppi locali, ai quali verranno illustrati criteri e modalità di invio dei progetti, e ruolo
(propositivo) dei referees.
L. Grandori sottolinea gli aspetti del documento “8 passi” su cui confrontarsi con i gruppi: come
è nato il documento, il contesto, le criticità, le proposte. Il Presidente ricorda che il documento,
che sarà presente sul web integrato con le osservazioni pervenute dai rappresentanti di
Ministero, Regioni, SITI, ISS, andrà contestualizzato nel singolo gruppo locale.
Il Direttivo ne approva la firma come documento ACP, disponibile ad eventuali ulteriori
momenti di confronto con le Istituzioni.
La riunione si chiude alle ore 21.

