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Newsletter n. 3 - aprile 2007
La Newsletter n. 3, è dedicata quasi per intero ai percorsi assistenziali dei bambini affetti da disabilità e
le problematiche connesse alla loro gestione.
E’ un argomento a cui teniamo molto e vorremmo proporre ai nostri amministratori un modello efficace
che sia in grado di dare risposte alle famiglie.
Vi chiediamo di darci una mano, se vi va, e di farci conoscere il vostro parere o, se ne siete a
conoscenza, altri progetti.
Infine troverete un argomento apparentemente banale: lo svezzamento.
Perché parlarne?
1. perché c’è un po’ di “movimento” al riguardo, svezzare rapido, svezzare lento, triturare il padre
e la madre, la dieta mediterranea, le pappe pronte..
2. perché pensiamo che lo svezzamento possa rappresentare uno di quei momenti topici, tanto
atteso dai genitori, ma da trasformare in un atto di magia in cui, partendo dalla pappa, si parla
di alimentazione…
L’alimentazione in generale, quella del bambino che cresce ma anche quella dei genitori con un occhio ai
grandi temi della prevenzione: l’arterosclerosi, l’infarto, il diabete, l’eccesso ponderale.. l’incubo delle
diete,… lo stile di vita.
Lavoro da pediatri
Diteci che ne pensate, mandateci i vostri svezzamenti, se vi va.
Tra i prossimi appuntamenti vi segnaliamo:
Il corso di formazione della Clinica Pediatrica
Il convegno di Pozzuoli
Gli Argonauti VIII
La Formazione:
l’ACP Campania vi ripropone la formazione a piccoli gruppi con il CORSO DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER PEDIATRI che si terrà nel Reparto di Pediatra dell’Ospedale
S.Paolo diretto da Luciano de Seta. Un corso tra pari, per 40 persone, molto interattivo. E non ci pare di
poca importanza che si svolga nel cuore di un reparto di Pediatria di un importante ospedale cittadino.
Voi ricordiamo di rinnovare l’iscrizione all’ACP Campania per il 2007
E’ l’unico modo per ricevere la rivista quaderni acp che dal numero 1 di quest’ anno è senza nessun tipo
di pubblicità. Una scelta politica importante, per un’associazione culturale, ma che richiede il sostegno di
tutti i soci.
la quota di iscrizione è di € 80,00
sul sito www.acpcampania.it in “Iscrizione ACP” troverai le modalità di pagamento

Naviga sul blog di www.acpcampania.it per scoprire news,
appuntamenti e altre notizie
Segnala questa Newsletter ad un amico o segnalateci la mail di colleghi interessati a riceverla
La redazione scientifica

Attenzione:
Desidero ricevere i prossimi numeri della Newsletter! Iscrivimi
Non desidero ricevere i prossimi numeri della Newsletter! Cancellami

