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Newsletter n° 1 - gennaio 2007
Cari colleghi,
il direttivo dell'ACP Campania ha deciso di realizzare il sito del gruppo campano e da qualche
giorno è in linea all’indirizzo www.acpcampania.it
Come vedrete il sito si compone di varie sezioni, documenti, laboratori, news, appuntamenti e
vuole rappresentare un modo semplice e veloce per poter comunicare con i nostri soci ma
anche con tutti i pediatri.
Troverete inoltre le attività svolte dal gruppo in questi anni, gli appuntamenti sia regionali che
nazionali.
Questa che ricevete è la prima newsletter, contiamo di realizzarne una al mese.
Vi segnaliamo tra le News:
1.

2.

l'incontro tra SIP e ACP che si è tenuto a Milano il 5 novembre
la presentazione del rapporto sulla condizione dell’infanzia nel mondo a cura dell’UNICEF

nell’area tematica “Child Health”
un interessante lavoro di Vincente Navarro della Johns Hopkins University, USA, apparso su Lancet, che
insieme ad altri autori, tenta di esaminare le complesse interazioni tra le tradizioni politiche, le politiche
e i risultati di salute pubblica, vi presentiamo la traduzione integrale del testo.

Nella sezione Documenti vi segnaliamo gli 8 passi a tutela della salute dei bambini,
documento che l’ACP ha presentato a Roma, martedì 19 settembre, presso la Sala del
Cenacolo della Camera dei Deputati.
Nella sezione Laboratori, infine, c'è tutto il materiale prodotto in quest'ultimo anno dal
nostro gruppo sulle vaccinazioni e la promozione della salute, il bambino fuori dalla propria
famiglia di origine e la disabilità in età evolutiva.
I laboratori rappresentano per noi un work in progress per cui vi chiediamo di guardarli e di
scriverci le vostre idee e anche le vostre critiche.
Aspettiamo consigli, critiche, e anche se volete, materiali da inserire.
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Rinnova l’iscrizione all’ACP Campania per il 2007
La quota di iscrizione per il 2007 è di € 80,00
sul sito www.acpcampania.it in “Iscrizione ACP” troverai le modalità di pagamento.
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