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SINTESI ATTIVITA SVOLTA nel periodo 2005-2006
FORMAZIONE PERMANENTE:
Bambini e Farmaci in Campania
L appropriatezza prescrittiva nelle cure primarie, Napoli 24 giugno 2005
La giornata, proposta dall Associazione Culturale Pediatri (ACP) e dalle Aziende Sanitarie Locali
(ASL), in collaborazione con la Clinica Pediatrica dell Università Federico II, l Istituto
Farmacologico Mario Negri di Milano ed il Cineca di Bologna ha un obiettivo formale che è quello
di prendere coscienza delle proprie abitudini prescrittive e di verificarne l appropriatezza in termini
di farmaco-efficacia e farmaco-economia . Inoltre si propone di verificare la disponibilità a
lavorare in un sistema integrato che vede fianco a fianco gli operatori della salute territoriale, i
coordinatori delle aziende sanitarie dispensatrici dei servizi e gli addetti alla formazione.
La giornata si svilupperà attraverso tre momenti diversi: il primo sarà di verifica delle abitudini
prescrittive e di quanto esse siano più o meno corrette. Il secondo sarà di valutazione: valutazione
dei sistemi di rilevamento e valutazione di efficacia ed efficienza. Il terzo sarà propositivo, alla
ricerca di sistemi più coinvolgenti di formazione e di crescita.
Attribuiti 4 crediti formativi
DALLA OSSERVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Appropriatezza prescrittiva e Salute Pubblica: M. Bonati
Profili prescrittivi nella pratica delle cure primarie in Campania. Lo scenario nelle realtà territoriali:
S. Creazzola, E. Nava, A. Tamburrino
La terapia antibiotica: quando prescrivere secondo EBM: A. Pisacane
L uso dei farmaci antiasmatici nella realtà campana: G. Mazzarella
Linee guida nell uso corrente dei cortisoni in pediatria ambulatoriale: L. de Seta
Terapia marziale nella pratica clinica: R. Migliorati
DALLA VALUTAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
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Presentazione di un progetto di ricerca formale, epidemiologica e collaborativa, nell area delle cure
primarie pediatriche, volto al miglioramento dell appropriatezza nell uso dei farmaci: A. Stellato,
M. Grimaldi
TAVOLA ROTONDA
Proposte e prospettive per un uso più razionale dei farmaci per i bambini campani:
M. Bonati, A. Correra, A. Improta, G. La Bella, E. Novellino, F. Rossi, P. Siani,
F. Tancredi, F. Turrà
Il convegno è consultabile e scaricabile dal sito http://streaming.cineca.it/bambininapoli

Organizzazione CONGRESSO NAZIONALE ACP 16 bis
Napoli 20-22 ottobre 2005
Il gruppo campano ha accettato la proposta del direttivo nazionale di effettuare il congresso del
2005 a Napoli. Abbiamo voluto intitolare il congresso "Il pediatra nella comunità" in quanto siamo
convinti che la comunità debba rappresentare il centro della programmazione sociale e sanitaria e la
sede della lettura dei bisogni della popolazione. Vorremmo che i pediatri, tutti i pediatri, si
sentissero coinvolti nel Governo della salute del proprio distretto e quindi partecipassero all'analisi
territoriale, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi intrapresi. Dieci anni dopo il
congresso sul rischio sociale organizzato sempre dal nostro gruppo riprendiamo a ragionare di
esclusione sociale ma con 10 anni di esperienze maturate sul campo.
Abbiamo scelto di stilare il programma seguendo l'indice di Quaderni acp e di non avere
sponsorizzazioni da industrie farmaceutiche.
All''organizzazione del congresso hanno lavorato per più di un anno P. Siani, G. Cirillo, S. Manetti,
P. Causa, M. Grimaldi, N.Gasparini, C. Di Maio, L. de Seta, il direttivo dell' ACP Campania, in
collaborazione con il direttivo nazionale e la redazione di Quaderni acp.
Attribuiti 11 crediti formativi
Seminari-Laboratori
Seminari-laboratorio decentrati su verso le buone pratiche nella regione Campania.
Il primo si è tenuto a Salerno il 27 giugno 2006 su:
la metodologia dei programmi di educazione alla salute nella scuola
modelli organizzativi per il miglioramento dell efficienza e dell efficacia delle pratiche
vaccinali
Esperienze in tema di: Vaccinazioni - Teresa Magurno
Esperienze in tema di: Educazione alla Salute Ida Andreozzi
Strumenti per fare (letteratura internazionale, leggi, regolamenti)
Proposta del programma dell ACP- Campania per il prossimo triennio
Proposta verso un Laboratorio permanente a Salerno su Vaccinazioni e Educazione alla Salute
Il secondo seminario-laboratorio si è tenuto a Trentola Ducenta (Caserta) il 12 luglio su:
I bambini fuori della propria famiglia (case famiglia, centri di accoglienza temporanea, affidi,
Esperienze in tema di: Case Famiglia, La Comunità di Capodarco - Lorenzo Mottola
Esperienze in tema di: I bambini fuori della propria famiglia nel territorio dell ASL Ce2 Fabrizio
Starace
I bambini fuori della propria famiglia nella Città di Napoli Gianni Attademo
Strumenti per fare (letteratura internazionale, leggi, regolamenti)
Proposta del programma dell ACP- Campania per il prossimo triennio
Proposta verso un Laboratorio permanente a Caserta su: I bambini fuori della propria famiglia
Ogni seminario si articola nei seguenti momenti:
Esperienze in tema di
.
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Strumenti per fare (elementi di epidemiologia, leggi, regolamenti, circolari)
Proposte per un laboratorio permanente
Seguiranno altri seminari laboratorio sulla disabilità in età evolutiva, sul sostegno genitoriale, e su
altre pratiche significative che affrontano problematiche rilevanti sia da un punto di vista
epidemiologico che per il carico di dolore e sofferenza che inducono.
I seminari decentrati nel progetto generale di formazione-azione diventano laboratori permanenti
aperti al territorio di riferimento ma anche a tutti i soci e non soci che vorranno dare un contributo
specifico. Prevediamo dopo alcuni mesi di arrivare ad un seminario regionale in cui proporremo
agli interlocutori regionali tecnici e politici le nostre proposte di miglioramento del sistema di cure
ai bambini alle loro famiglie.
Contiamo di poter attivare un forum in rete se possibile sul sito dell ACP nazionale nello spazio
dedicato ai gruppi locali oppure su di un sito di nuova formazione.

RICERCA
Ricerca sul dolore
Si tratta di una indagine conoscitiva sul dolore, coordinata da Luciano de Seta, che utilizza
questionari già validati da una ricerca pilota, conclusa, con 16 reparti di pediatria e neonatologia il
Italia.
Ricerca-Azione sulla Disabilità in età evolutiva
Sperimentazione di un percorso assistenziale integrato sulla base di un protocollo clinicoorganizzativo condiviso tra Università-ASL-Comune-associazioni di volontariato.
In uno, due distretti sanitari della regione sarà condiviso un percorso di presa in carico e progetto
personalizzato che sostenga e accompagni i bambini con disabilità e le loro famiglie, cercando di
superare la logica assistenziale per prestazioni e prescrizioni e la burocrazia relativa.
ADVOCACY
Sostegno Genitoriale
Rappresenta l evoluzione del progetto Adozione sociale. E un attività in incremento, con un
sistema di monitoraggio avanzato.
Rappresenta una delle azioni prioritarie del Piano di Zona del Comune di Napoli e del Piano
Attuativo Locale e dei Programmi delle Attività Territoriali dell ASL Na 1.
Attualmente sono in corso 152 percorsi di sostegno individualizzati (relativamente a 152 famiglie
selezionate).
E in atto un progressivo passaggio del programma nelle attività ordinarie del Dipartimento
Materno-Infantile.
E in corso una valutazione di risultato per i bambini e le famiglie che hanno ricevuto una presa in
carico.
Analisi Territoriale Profilo di Comunità della Città di Napoli
Un sistema di indicatori integrati per il sostegno alla programmazione ed alla concertazione
democratica.
Nasce da esperienze precedenti dell ACP Campania: progetto finanziato dalla fondazione Merck
uno di undici in Europa e solo in Italia nel 2000, pubblicato su Medico e Bambino e Salute e
Territorio.
3

Attualmente è esteso a tutta la città di Napoli e a tute le aree di priorità della legge 328: maternoinfantile, disabilità, anziani, farmacodipendenza, salute mentale.
Al suo interno è presente l'analisi territoriale dei ricoveri ospedalieri dei minori, i risultati del
monitoraggio degli interventi sociali e delle misure di sostegno per minori, famiglie nelle diverse
condizioni di agio o disagio.
E in atto un progressivo allargamento ad altri indicatori della Giustizia minorile, nonché la
declinazione a livello locale e di unità censuaria degli indicatori socio-economici con la ricerca di
indici sintetici di disagio. E anche in corso la definizione di un protocollo di intesa con l Ufficio
Scolastico regionale per il collegamento a livello territoriale dell Anagrafe scolastica.
Nati per leggere
Nel 2005 inizia il quarto anno di attuazione del progetto Nati per Leggere nei territori di
Secondigliano e Scampia. Il numero dei pediatri coinvolti sale a 13 con un bacino di utenza nella
fascia 0-6 anni di circa 5500 bambini; 2420 i libri donati. Sono state attivate 10 piccole biblioteche,
dalle quali i lettori volontari attingono per le loro letture, nelle sale d attesa degli studi pediatrici,
dei Consultori familiari, dei reparti ospedalieri di Pediatria .
Si è consolidato il rapporto con la scuola, nell anno 2004, per la firma di un Protocollo d intesa
MIUR ACP (Associazione Culturale Pediatri) AIB (Associazione Italiana Biblioteche) grazie al
quale il progetto è ufficialmente inserito nei POF (Piani dell offerta formativa) delle scuole
interessate .
Le scuole che già da tre anni collaborano fornendo lettori volontari, sono i Licei
Sociopsicopedagogici Villari e Polifunzionale di Scampia. Sono stati organizzati annualmente, ad
inizio anno scolastico, corsi di formazione per gli studenti-lettori. L anno 2004 ha visto il
coinvolgimento della Scuola S. Maria Ausiliatrice del quartiere Vomero, le cui alunne,
opportunamente preparate, leggono nell ambulatorio di un pediatra di famiglia e nel reparto di
pediatria dell ospedale Cardarelli insieme ad altri compagni. Il progetto al Vomero non si attua con
il dono del libro ai bilanci di salute come a Secondigliano e Scampia. Complessivamente dall inizio
della collaborazione con le Scuole Superiori sono stati coinvolti circa 200 ragazzi, la metà dei quali
ha poi scelto di proseguire il laboratorio di lettura.
L interesse per il Progetto è sempre più diffuso e anche gli operatori di altre Unità Operative
Materno Infantili oltre quelli dei distretti interessati 50 e 48 hanno richiesto incontri di formazione
per inserire NPL tra le Buone Pratiche da passare alle gestanti, nei corsi di preparazione alla
nascita e alle neomamme, nei corsi postpartum. Si sta svolgendo un percorso formativo presso il
distretto 49 che vede coinvolti i tre consultori distrettuali: Pietravalle, Stella e Sogliano. L intento
del gruppo di coordinamento napoletano di NPL è quello di continuare a lavorare insieme a tutti
coloro che credono che le risposte a problemi drammatici, di fronte ai quali i bambini e le loro
famiglie dei quartieri di Scampia e del Rione dei Fiori, detto terzo mondo , sono, debbano essere
trovate in interventi non-di-emergenza, ma interventi strategici e radicali, che mirino ad educare e
fornire strumenti di crescita individuale e collettiva. Per questo, l obiettivo da raggiungere è quello
di dare visibilità e ruolo alla Biblioteca di quartiere, affinché diventi un centro culturale propulsore
e trainante per la gente di Secondigliano, luogo di incontro, di scambio e punto di riferimento per
quanti vogliono rispondere alla violenza e alla sopraffazione con la cultura e la fantasia.
Dal 2002 Nati per Leggere è attivo nei comuni della penisola sorrentina (Vico Equense, Meta,
Piano di Sorrento, Sorrento, Massalubrense) attraverso un finanziamento del Piano Sociale di zona
(PSZ) (ambito territoriale 13) la cui triennalità nel 2005 è terminata. In questi tre anni 9 pediatri di
famiglia dei D.S.S 87-88 ( su 13 pdf in totale) dell ASL NA5 dopo essere stati formati hanno
effettuato il dono del libro e la promozione della lettura ad alta voce a tutti i bambini e i genitori da
loro assistiti a partire dai 6 mesi di età ai 3 anni ai vari bilanci di salute, per un totale di 5 libri per
ogni bambino; sono stati elargiti circa 6000 libri. In questi 3 anni la diffusione del progetto ha in
qualche modo anche se non come auspicato, diffuso la promozione della lettura anche il altre sedi e
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da circa due anni la biblioteca comunale di Vico Equense ha una spazio lettura dedicato ai piccoli e
la bibliotecaria pratica delle ore di lettura ad alta voce.
Con il 2006 per un problema di risorse non sufficienti non siamo riusciti a rinnovare l acquisto dei
libri da regalare ai bilanci di salute, siamo alla ricerca di altre modalità di finanziamento; tuttavia il
progetto NPL sempre grazie ad un finanziamento del PSZ è entrato nell asilo nido comunale di
Sorrento, dove previa una formazione delle educatrici, partirà con il nuovo anno scolastico. A fine
2006 in altri due comuni della penisola Sorrentina, attraverso sempre il Piano di zona ci saranno
altri due nidi dove contiamo di diffondere il progetto, a tal fine è stato stipulato un piccolo
protocollo d intesa con l acp campania e la cooperativa prisma che gestisce nell ambito del PSZ i
servizi per le famiglie e la prima infanzia.
PUBBLICAZIONI
Research letter: I Tempi della pubertà spontanea nelle femmine: uno studio campano
Nicoletta Gasparini, Salvatore Di Maio, Luigi Greco
Qacp vol 12,n 2 p 85 (mar-.apr 2005)
Una politica per le disuguaglianze
Giuseppe Cirillo Qacp,N 5 pag 190, 2005
Pensiero scientifico editore, 2005
P. Siani: L'assistenza ospedaliera pediatrica. In Nascere e crescere in Italia, di M.Bonati, R. Campi:
Pensiero scientifico editore, 2005
G. Cirillo: I minori in difficoltà. In Nascere e crescere in Italia, di M.Bonati, R. Campi
G.Cirillo, M. Bonati, R.Campi, E. de Campora, P.Siani: Le diseguaglianze della salute
nell Infanzia e nell Adolescenza. In via di pubblicazione 2006.
COMUNICAZIONI A CONVEGNI E CONGRESSI
Valutazione cross-sezionale e longitudinale della densitometria ossea in pazienti affetti da
talassemia mediante ultrasonografia quantitativa della falange, Cagliari 2005
P. Siani et al
Prevalenza di insulino resistenza e disturbi del metabolismo glicidico in bambini e adolescenti
obesi, SIEDP Cagliari 2005
P. Siani et al
Tracheomalacia e GER., Montecatini, SIP sett 2005
P. Siani et al
Monitoraggio della densità ossea in paz. talassemici mediante ultrasonografia ossea: follow up a 4
anni, Montecatini, SIP sett 2005
P. Siani et al
Seminario di ricerca : Programmazione unitaria delle politiche per la salute fondazione Zancan Malosco (Tn) 18-21 giugno 2006. G.Cirillo
Settimane della Salute Trieste maggio 2006. G. Cirillo L. Di Maio
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEI GRUPPI LOCALI:
Bologna, 4 febbraio 2006 SI
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