Resoconto delle attività dell’ACP Campania 2003
Segretario: Paolo Siani (ospedaliero, AORN A. Cardarelli, Napoli)
Consiglieri: Giuseppe Cirillo (ped. di comunità ASL NA1), Nicoletta Gasparini (pdf ASL NA 1),
Massimo Grimaldi (pdf ASL NA1 ), Anna Esposito (ped. comun. ASL NA3 ), Luigi Greco (Univ.
Federico II Napoli), Francesco Napolano (pdf ASL Caserta 2 ), Aurelio Occhinegro (pdf ASL
Salerno 1) , Iride Dello Iacono ( ospedaliera, Benevento) , Lina Di Maio ( ped comun. ASL NA 1)
Aldo Filosa ( ospedaliero, AORN A. Cardarelli Napoli), Stefania Manetti (pdf Sorrento, partecipa al
direttivo in quanto consigliere nazionale acp).
Tesoriere: Lorenzo Mottola (pdf ASL Caserta 2)
Indirizzo: via dei mille 16, 80129 Napoli, e-mail : acpcampania@tin.it
L’associazione dal 2002 ha una sede dove si svolgono le riunioni del direttivo che hanno più o
meno una scadenza bimestrale, e una segreteria stabile presso la società Defla , che cura tutta la
parte organizzativa, le iscrizioni, tiene i rapporti con la segreteria nazionale per il versamento delle
quote dei soci, e fornisce un supporto tecnico per le attività culturali.
N° soci in regola con le iscrizioni a maggio 2003: 60
N° soci in regola con le iscrizioni 2002: 93

Attività formative rivolte ai soci
Novembre 2001 – Marzo 2002
CORSO DI FORMAZIONE IN BRONCOPNEUMOLOGIA PEDIATRICA
Il corso è stato strutturato in 2 parti : 24 ore di lezioni teoriche in cui sono stati affrontati i seguenti
temi : la terapia di fondo dell’asma, la terapia della crisi acuta, la fibrosi cistica, la bronchiolite, la
profilassi indoor, la rx grafia del torace, la tosse in ambulatorio, la displasia broncopolmonare,
l’inalazione di corpo estraneo, la tbc, le polmoniti, e 25 ore di esercitazioni pratiche presso gli
Ambulatori degli ospedali Cardarelli e Annunziata e la Clinica pediatrica dell’Università Federico II
per “vedere” praticamente alcune tecniche diagnostiche (la spirometria, i prick test, la rx del torace,
la TC del torace, la mantoux , il test del sudore).
Docenti: pediatri dell’Università Federico II di Napoli, dell’AORN A. Cardarelli di Napoli,
dell’UOC Pediatria Ospedale Annunziata di Napoli, pdf dell’ ASL Napoli 1
Corso gratuito per 40 soci.
Al corso sono stati assegnati 45 crediti ECM in fase sperimentale.
Lo stesso corso è stato poi organizzato a Salerno in collaborazione con la FIMP Salerno.

15- 16 Novembre 2002
CORSO DI FORMAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
Una giornata e mezza di lavori in plenaria e a piccoli gruppi con tutor su argomenti delle principali
malattie endocrine di interesse pediatrico (diabete, tiroiditi, obesità, bassa statura).
Docenti: endocrinologi dell’Università Federico II di Napoli, dell’AORN Santobono di Napoli, pdf
dell’ASL Na 1 e il Prof. Tenore dell’Università di Udine.
Il corso, che prevedeva una quota di iscrizione di 70 euro per i soci e 100 per i non soci acp, è stato
seguito da 100 partecipanti.
All’evento sono stati assegnati 9 crediti formativi ECM.

Gennaio – Maggio 2003
I CONFRONTI DELL’ACP CAMPANIA
Il corso, riservato a 20 soci, è stato strutturato nel modo seguente : un esperto introduceva il tema e
poi si discuteva in un gruppo tra pari. Veniva distribuita via e-mail prima dell’incontro, la
bibliografia essenziale (l’articolo che non si può non conoscere).
Un venerdì al mese per 5 mesi e ogni incontro aveva la durata di 4 ore.
Gli argomenti trattati sono stati: bronchiolite, influenza, allergia al latte vaccino, varicella, reflusso
vescico ureterale, la fimosi, i percorsi socio-sanitari del bambino a rischio.
Docenti : pediatri dell’Università Federico II di Napoli, dell’AORN A. Cardarelli di Napoli,
Dell’UOC Pediatria Ospedale S. Paolo di Napoli, dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento,
dell’AORN Santobono di Napoli , pdf dell’ ASL Napoli 1, pediatri di comunità dell’ASL Na1.
All’evento sono stati assegnati 11 crediti formativi ECM

30-31 maggio 2003
CONVEGNO NAZIONALE: DA “IL BAMBINO A RISCHIO SOCIALE” (1995) AI
PROGRAMMI INTEGRATI DI SOSTEGNO PRECOCE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
DEI BAMBINI E DELLE LORO FAMIGLIE”
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Organizzato dal Centro Studi Interistituzionale per l’integrazione socio-sanitaria del Comune di
Napoli e dell’ASL Napoli 1, dall’ACP e dal CSB, con l’obiettivo di:
Riaffermare i diritti di cittadinanza dei bambini e delle famiglie a rischio di non inclusione sociale
Valutare la persistenza e l’entità di disuguaglianze nella salute a livello nazionale e locale
Riflettere sui meccanismi di produzione delle disuguaglianze
Offrire un panorama critico delle esperienze locali di integrazione socio-sanitaria, di presa in carico
di bambini e famiglie con bisogni complessi, in riferimento soprattutto al percorso di sostegno
genitoriale precoce
Proporre le linee generali di sviluppo delle politiche regionali e napoletane per i bambini e le loro
famiglie.
All’evento sono stati assegnati 6 crediti formativi ECM
Hanno partecipato circa 200 persone, pediatri, assistenti sociali, sociologi, psicologi, insegnanti.

23-24 ottobre 2003
“Meet the professor”: Incontro a tema (gastoenrerologia ed endocrinologia) con i Prof. Luigi Greco
(Università Federico II- Napoli) e Alfred Tenore (Università di Udine) proposto ad 80 partecipanti
ed articolato in sessioni plenarie e lavoro a piccoli gruppi.
In corso di accreditamento.
Da maggio 2003 è stato realizzato una sorta di bollettino informativo delle attività ACP Campania
con brevi recensioni dalla letteratura e sugli argomenti trattati nei corsi di formazione.

-

In cantiere :
Nuovo ciclo di confronti ACP con le stesse caratteristiche del precedente (gruppo tra pari)

-

Convegno sui Bilanci di Salute

L’ACP Campania partecipa al progetto NPL che è seguito da Stefania Manetti e Pasquale Causa per
tutta la Regione Campania.

Inoltre il gruppo continua a portare avanti in collaborazione con il Comune di Napoli e l’ASL
Napoli 1 il Progetto “Adozione Sociale – Sostegno alla genitorialità “ e sono stati recentemente
pubblicati su Quaderni ACP (QACP N 3 – 2003) i primi risultati.

