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In questa newsletter parliamo del benessere dei bambini in
Campania e non solo
Ne parliamo con gli autori del libro
Disuguaglianze nella salute nell’infanzia e nell’adolescenza in
Campania
Phoebus Edizioni
2007, pp. 96, € 18,00
La vendita del libro contribuirà alla realizzazione di un Fondo dell'ACP Campania
dedicato allo sviluppo del Programma di "Adozione Sociale"
Giuseppe Cirillo, direttore del Servizio di Programmazione del Dipartimento Socio
Sanitario dell’ASL Napoli 1
Le disagiate condizioni socioeconomiche nell’infanzia, conseguenti alla scarsità di reddito in termini di:
alimentazione, abitazione e ambiente influenzano lo stato di salute durante l’infanzia, ma anche nell’età
adulta, attraverso sia un diverso accesso ai servizi sanitari che attraverso le abitudini di vita e i modelli
comportamentali.
continua
Enrico de Campora, pediatra epidemiologo dell’ARSAN
Nel 2004 le famiglie povere, che hanno avuto una spesa per consumi inferiore alla soglia di povertà
sono state 2.674.000 con un’incidenza dell’11,7%; 0,9% superiore al 2003 (vedi Figura). Tale aumento
si è registrato soprattutto nelle regioni meridionali dove inoltre risiede il 72% degli individui in condizioni
di povertà, mentre nelle altre regioni l’incidenza è rimasta stabile.
continua
Paolo Siani, direttore dell’UOC Pediatria dell’AORN A. Cardarelli di Napoli
La condizione sociale influenza inoltre fortemente l’accesso ai servizi sanitari: la popolazione più povera
infatti accede più frequentemente ai servizi ospedalieri e di emergenza piuttosto che a quelli primari e
preventivi.
continua
Maurizio Bonati e Rita Campi, Istituto Mario Negri di Milano
L'Italia è al 18esimo posto mondiale per sviluppo umano, e al sesto per il benessere dei bambini tra le
nazioni europee, eppure sono circa 2 milioni i bambini e ragazzi italiani "poveri": che vivono in famiglie
sotto la soglia di povertà. Un bambino ogni tre che vive nel sud d'Italia è povero.
continua
Tra i prossimi

appuntamenti vi segnaliamo:

11 giugno - Seminario di presentazione del "Profilo di Comunità" della città di Napoli
7-14-21 giugno - Pediatria e urgenze, corso di formazione de Dipartimento di Pediatria Univ.
Federico II
19 giugno - Presentazione del libro "Disuguaglianze nella salute nell'infanzia e nell'adolescenza in
Campania"

Si è svolta l'Assemblea ordinaria ACP Campania, i consiglieri uscenti sono: Gianfranco
Mazzarella, Tommaso Montini, Eva Trifuoggi
I nuovi eletti sono: Nicoletta Gasparini (pdf), Paola Ercolini (pdf), Stefania Manetti
(pdf), Paola Passalacqua (pdf)
<hr size=2 width="100%" align=center>
Vi ricordiamo di rinnovare l'iscrizione all'ACP Camapania 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
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
La redazione scientifica

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

