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Vaccinazione antiinfluenzale
“Anziani e bambini”, come viene pubblicizzato dai media, rappresenterebbero i bersagli della campagna
vaccinale. Le evidenze della letteratura impongono tuttavia una riflessione critica e l’ACP ha ritenuto di
formalizzare la sua posizione sull’argomento

Convegno di Cagliari
Nei giorni 9/10/11 ottobre 2008 si è tenuto a Cagliari il XX Congresso Nazionale dell’ACP.
Largo spazio è stato dedicato ai percorsi assistenziali per le patologie croniche e alle disabilità che
rappresentano un problema importante e non risolto. Esistono 650.000.000 disabili nel mondo e in Europa
500.000 sono reclusi in 2500 istituti. Quando in una famiglia è presente un figlio disabile nel 36 % si
documenta una rottura familiare contro il 7 % della popolazione sana, nel 64 % la madre rinuncia al lavoro
contro il 34 % della popolazione sana e nel 22 % vi rinuncia il padre contro l’11% della popolazione. Numeri
che denunciano in modo inequivocabile le dimensioni di un problema che richiede un intervento
multidisciplinare complesso. E’ stata presentata la positiva esperienza dell’ASL di Cesena dove, con una
rete di “sportelli” dedicati ai vari bisogni, si è tentato un intervento di presa in carico globale includendo, per
quanto possibile, anche le famiglie.
Sempre dal convegno di Cagliari il punto su ADHD. Le recenti norme legislative di riforma della scuola, con il
voto in condotta e l’invocata maggiore severità, non sembra tengano conto delle esigenze di questi bambini
che potrebbero essere svantaggiati da un atteggiamento escludente da parte dei docenti. La fisiopatologia
del comportamento del bambino con ADHD è caratterizzata dalla incapacità di bloccare una gratificazione
immediata e posticiparla per averne una più grande. Il comportamento iperattivo sarebbe dunque l’effetto
dell’incapacità di bloccare risposte automatiche per organizzarne migliori e più vantaggiose. Sarebbe
necessario tener conto di questi elementi per programmare all’interno della scuola interventi mirati per questi
bambini.
Ancora da Cagliari considerazioni sul trattamento con GH: Turner, IRC, Prader Willy, SGA, Bassa statura
idiopatica sono le indicazioni per cui viene oggi proposta la terapia con GH. Sulla bassa statura idiopatica i
risultati del trattamento sembrano controversi. E’ stata presentata l’esperienza del Piemonte che ha
confermato la scarsa efficacia della somministrazione del GH ai bambini con bassa statura idiopatica e un
basso target genetico di partenza. Dai commenti della sala: “tutti i bambini con una statura al quinto
percentile sono di fatto sottoposti al trattamento: bambini normali e sani. Se si distribuissero i soldi del costo
della terapia ai bambini stessi ognuno avrebbe… 3000 euro!

Agguato ad adolescenti a Napoli: l’esercito la soluzione?
Nel panorama di degrado e violenza, ormai usuale in alcune zone dell’interland napoletano piagate dalla
camorra, ha destato grande emozione la notizia di un agguato teso ad adolescenti in una sala giochi di
Secondigliano. Largo spazio alla notizia è stato dato dai mezzi di comunicazione e ne è seguito un dibattito
con numerosi commenti autorevoli alla ricerca di soluzioni. La risposta del governo, con l’impiego
dell’esercito per controllare il territorio, è stata salutata con favore dall’opinione pubblica.
In questo scenario anche l’ACP Campania che da molto tempo si occupa dei bambini a rischio sociale ha
voluto dire la sua con un articolo pubblicato su “Il Mattino” di Napoli da Paolo Siani e Peppe Cirillo dal titolo
Chi si occupa di quei bambini? Riportiamo anche un commento all’articolo di Franco Canale Le voci di
dentro.

Ritirato l’emendamento sulle cure agli immigrati irregolari
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Nella seduta serale del 5 novembre u.s. delle Commissioni riunite I e II del Senato, al momento della
votazione, l’emendamento 18.0.8 “sulla non segnalazione all’autorità dell’immigrato irregolare da parte dei
medici” è stato stralciato.
L'Associazione Culturale Pediatri aveva partecipato attivamente al pressing tecnico deontologico della
Società Italiana Medicina delle Migrazioni (SIMM) per far ritirare l'emendamento che sopprimeva un punto
fondamentale dell'articolo 35 del decreto 286/1998 sull'assistenza sanitaria per gli stranieri irregolari. Con
l'emendamento sarebbe stato eliminato il principio di “non segnalazione all'autorità” dell'immigrato irregolare
da parte dei medici e si sarebbe introdotto l’obbligo di denuncia della situazione di irregolarità da parte del
medico che avesse effettuato un intervento in pronto soccorso.
In accordo con la SIMM, l’ACP aveva ritenuto quel provvedimento un atto inutile, dannoso e pericoloso, che
non avrebbe portato al superamento, bensì all’acuirsi delle disuguaglianze e delle discriminazioni nel nostro
Paese con gravi conseguenze socio-sanitarie.
I pediatri dell'ACP appoggiano e condividono pienamente il lavoro che l'Associazione SIMM sta svolgendo
insieme all'UNICEF e “Save the Children” in risposta al “Pacchetto sicurezza” approvato dal Consiglio dei
Ministri. L’ACP ha partecipato in prima persona al tavolo di lavoro interassociativo convocato dall’UNICEF
che ha elaborato un documento, sottoscritto da 33 associazioni, con delle proposte di modifica del
“Pacchetto sicurezza” per il rispetto delle norme internazionali volte alla tutela dei diritti dei minori dei
bambini e adolescenti stranieri in Italia.
Il superamento delle disuguaglianze e i problemi sociosanitari delle minoranze rappresentano una delle
priorità dell’ACP. L'Associazione da sempre cerca un confronto con tutti gli operatori (sanitari e non) che si
occupano d’infanzia, per garantire le cure pediatriche primarie anche ai bambini stranieri e per promuovere
lo sviluppo interculturale del Paese.

Iniziative e collaborazioni
E’ in progress il progetto “Crescere felix” in Campania che vede l’ACP impegnata insieme alla SIP SIMEUP
con le Università Federico II e SUN .
L’educazione alimentare, con la promozione della dieta mediterranea e la lotta all’obesità, viene proposta
con un programma di interventi mirati alla formazione degli operatori e con la produzione di materiale
informativo da diffondere all’utenza. Sono in corso di stampa lo svezzamento con la dieta mediterranea e le
proposte alimentari per i ragazzi in età scolare e le mense scolastiche. Il progetto si avvale della
partecipazione collegiale di figure diverse ed è mirato al territorio con l’obiettivo di frenare il soprappeso e
disturbi metabolici largamente diffusi anche in età pediatrica in Campania.

Proposta di ricerca
L’ACP Campania sta per iniziare uno studio sull’impatto della presenza di un disabile (o malato
cronico importante) sulla sua famiglia ed in particolare sui suoi fratelli e sorelle.
Qual è l’impatto di un familiare disabile nella crescita e lo sviluppo di un bambino?
Quali sono i fattori protettivi? E’ possibile aumentarli?
E’ possibile pensare un intervento globale di sostegno alla “famiglia disabile” nel suo insieme?
I dati della letteratura sono contraddittori e scarsi. Le valutazioni sono difficili anche perché è difficile studiare
un campione omogeneo. Innumerevoli sono infatti le variabili associate all’evento disabilità che colpisce
famiglie di ogni contesto sociale diversissime tra loro.
Da qui la proposta dello studio che è trasversale e in aperto. La metodica è la somministrazione di un
questionario alle famiglie di pazienti disabili (o anche malattie croniche importanti) e direttamente ai fratelli o
sorelle dei pazienti stessi. Questionari analoghi per un gruppo di controllo.
Siamo nella fase del reclutamento di colleghi interessati. Chiunque volesse partecipare può contattare
Tommaso Montini: tom.montini@libero.it

Segnalazioni
Tutti gli uomini sono responsabili dell'ambiente. Imedici lo sono due volte. Fino a quando possiamo
restare indifferenti?
L'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia è nata per stimolare l'impegno dei medici per la
salvaguardia dell'ambiente sia in quanto medici che abitanti della terra dal momento che i rischi per la salute
sono inequivocabilmente legati al degrado ambientale e agli stili di vita, i medici devono orientare il loro ruolo
professionale e civile per promuovere la salute anche attraverso scelte di tutela ambientale.
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Appuntamenti
Etica della responsabilità in pediatria
II congresso regionale ACP

30/31 gennaio 2009
in collaborazione con il CEINGE biotecnologie avanzate
L’etica come base delle decisioni nel lavoro quotidiano è il tema portante del convegno. Il nostro lavoro
caratterizzato dal “prendersi cura” dal “farsi carico” per “sostenere” e “curare” ha in sé stesso una fortissima
valenza etica. Vogliamo parlarne per riprenderci un pò quello che siamo. Discuteremo di problemi sociali
sempre attualissimi nella nostra regione e di possibili interventi, di sostegno alla genitorialità, con il progetto
Nati per Leggere ormai cresciuto negli anni (e ripreso anche da altri). Non mancherà la clinica, con
argomenti comuni ma letti con occhi critici per un aggiornamento pratico. Sarà un convegno ricco, con ampio
spazio per il confronto e la discussione, ma sarà anche una occasione per incontrare amici, conoscere nuovi
amici e sentirsi parte di un gruppo.
info e contatti
Defla organizzazione eventi
tel 081402093
info@defla.it
segreteria@acpcampania.it

Incontriamoci
Ricordiamo che nel sito ACP Campania www.acpcampania.it il blog è uno spazio aperto, dove tutti
possiamo interagire. È prevista una registrazione poi chiunque può partecipare per commenti o contributi
che saremo lieti di accogliere. Si tratta di una piazza virtuale dove incontrarsi. Attendiamo le vostre visite

N.B.
tutte le newsletter sono consultabili sul sito www.acpcampania.it
Per leggere la newsletter con i link è necessario essere collegati a internet

naviga sul blog di www.acpcampania.it per scoprire news, appuntamenti e altre notizie
naviga nel nuovo sito dell'ACP Nazionale www.acp.it
Segnala questa Newsletter ad un amico o segnalateci la mail di colleghi interessati a riceverla
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