Direttivo in carica dopo il congresso nazionale di Asolo:
presidente: M. Gangemi
consiglieri: A. Bonvino, S. Bianchi, G. Toffol, G. La Gamba, F. Morandi, G. Patrucco, L.
Todesco, M. Valente, L. Di Maio
Segreterie e relativi referenti:
1) FORMAZIONE Laura Reali

ellereali@libero.it

2) VACCINAZIONI Luisella Grandori

luisegra@tin.it

3) RICERCA Giacomo Toffol

Giacomo@giacomotoffol.191.it

4) ALLATTAMENTO AL SENO Sergio Conti Nibali

serconti@glauco.it

5) OSPEDALE Luciano de Seta

ludeseta@tin.it

6) NEONATOLOGIA Patrucco (con Morandi e La Gamba )

gorreamarco@libero.it

L’elenco dei gruppi locali e dei referenti è visibile sul sito ACP, coordina i gruppi Federica Zanetto
Zanettof@tin.it

PRIORITA’ PER IL PROSSIMO TRIENNIO
TRASVERSALITA’
per permettere un dibattito culturale ampio, da realizzarsi in ambito
- Sanitario con tutte le componenti pediatriche (universitari, ospedalieri, pediatri di famiglia
e di comunità)
- Sociale attraverso il confronto con altre istituzioni ed altri saperi
RICERCA
è sentita fortemente l’esigenza di concretizzare una ricerca nazionale nell’area delle cure primarie
di impatto, finanziata con fondi pubblici.
Sergio Conti Nibali coordina un lavoro su “la prescrizione per principio attivo”
Pino La Gamba
coordina la ricerca su “La Cronicità”
Luciano de Seta
coordina la ricerca su “Il dolore del bambino in ospedale”
Connessione del gruppo di lavoro-ambiente (Pediatri per un Mondo Possibile) con gruppo- ricerca
per mettere a fuoco tematiche ambientali e patologie ad esse correlate (come ampiamente dibattuto
ad Asolo)
Pediatri per un mondo possibile costituito da 20 soci di tutte le regioni. Ogni gruppo ha lavorato
ad un tema specifico. Il materiale che ne è risultato è stato rivisto e sistematizzato e reso disponibile
in un unico pacchetto formativo, che può essere utilizzato complessivamente o a moduli.
FORMAZIONE
- Newsletter, in collaborazione con il CSB
- Scenari, in collaborazione con la redazione di Quaderni ACP
- WEBM in collaborazione con Salvo Fedele

E’ forte l’esigenza di una sintesi delle iniziative e di una verifica della ricaduta locale di tale
offerta formativa da cui la formazione dei gruppi locali non dovrebbe prescindere.
SPECIALIZZANDI
è in corso un contatto con l’attuale coordinatrice Silvia Di Michele (Chieti)
L’offerta: Inserimento newsletter nel sito ONSP
Invio gratuito di Quaderni a tutti gli iscritti del 1° anno e poi abbonamento a € 10,00

