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Ben tornati dalle vacanze! Rieccoci tutti al lavoro
Il 26 giugno si è svolta l'assemblea dei soci ACP Campania e l'elezione dei nuovi 4 consiglieri
Sono stati eletti:
Roberta Arsieri, pediatra
Daniele De Brasi, pediatra ospedaliero
Enrico De Campora, epidemiologo
Maria Grazia Scalone, pediatra ospedaliero
che sostituiscono dopo 3 anni:Ida Andreozzi, Luigi Barruffo, Carmela Casullo, Nicola Cicchella.
A tutti un grazie sincero per il lavoro svolto e per quello che faremo insieme nei prossimi 3 anni.
Il nuovo direttivo ACP Campania è composto da:
Segretario: Peppe Cirillo
Tesoriere: Lorenzo Mottola
Consiglieri: Roberta Arsieri, Daniele De Brasi, Enrico De Campora, Paola Ercolini, Nicoletta Gasparini,
Stefania Manetti, Paola Passalacqua, Maria Grazia Scalone

In questa newsletter:
L’allergia alle arachidi: la prevenzione
a cura di: Fabio Antonelli, Massimo Aschettino, Paolo Siani
U.O.S. Allergologia Pediatrica - UOC Pediatria AORN A. Cardarelli, Napoli
Le arachidi sono tra i più comuni e diffusi allergeni alimentari. Fanno parte della famiglia delle leguminose,
come i piselli, i fagioli, le lenticchie e la soia. Questo non implica che chi è affetto da allergia alle arachidi, lo
sia necessariamente anche agli altri legumi. Infatti solo il 5% dei pazienti allergici all’arachide è allergico
anche ad altri legumi.
La prevenzione è la soluzione migliore da adottare nei confronti dei sintomi di questa malattia, pertanto è
necessario eliminare completamente il cibo allergizzante dal regime alimentare.
L’artrite idiopatica giovanile di Alberto Martini
Pediatria II, Istituto G Gaslini, Dipartimento di Pediatria, Università di Genova.
(articolo presentato in bibliografia dalla dr.ssa Mariolina Alessio al corso di formazione ACP in Reumatologia)
Artrite idiopatica giovanile è un termine che comprende un eterogeneo gruppo di artriti di eziologia
sconosciuta e con esordio prima dei 16 anni di vita. Alcune di queste artriti sono tipiche del bambino o sono
di osservazione rara nell’adulto. La prognosi è migliorata considerevolmente negli ultimi anni. Il progresso
più importante è stato l’introduzione in terapia degli agenti biologici per la terapia dei pazienti che sono
resistenti al methotrexate. I progressi futuri saranno legati ad una migliore comprensione dei meccanismi
patogenetici delle singole forme e ad un miglioramento nelle conoscenze del processo infiammatorio con
individuazione di nuovi bersagli terapeutici.

Riflessione sul futuro del nostro SSN di Peppe Cirillo
Contributo inviato come lettera a Medico e Bambino.
Partiamo dai bilanci, partiamo dalla loro trasparenza, dalla loro comprensibilità e giudichiamo su quanto
viene investito e su che cosa, da qui valutiamo efficienza, appropriatezza, efficacia.
Il nostro becero aziendalismo meridionale (e non solo) ha contribuito a produrre in questi anni un
peggioramento delle condizioni di salute della popolazione (ad es. in Campania) (obesità nei bambini,
speranza di vita, mortalità evitabile, mortalità specifica per tumori) a fronte di una lievitazione di spese e
costi. Ora ci troviamo di fronte alla necessità del rientro, affrontato con ragionieristico impegno (senza offesa
per i ragionieri) e con commissari che calano a frotte sulla nostra regione con piglio autoritario ed
efficientistico.
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Esperienza di intervento sull’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero in un reparto di pediatria
Ricerca rivolta a migliorare la qualità dell’accoglienza dei piccoli degenti ricoverati nel reparto di pediatria
dell’AORN “A. Cardarelli” di Napoli
a cura di Paolo Siani, Stefania Curciotti*
*psicologa

Mangiare sano e praticare sport
a cura di Maria Rosaria Licenziati responsabile UOS di auxologia e endocrinologia dell’età evolutiva,
AORN A. Cardarelli, Napoli
Anche quest’anno, l’Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) organizza una giornata
finalizzata alla prevenzione del sovrappeso e dell’obesità. In Campania l’Obesity Day si terrà il giorno 5
Ottobre dalle 10.00 alle 20.00 presso la sede di Decathlon a Marcianise (Centro Campania-uscita casello
autostradale Caserta Sud).
L’ADI è una associazione scientifica, il cui presidente è stato fino al 2007 il dott. Mario di Sapio mentre
l’attuale presidente è il dott. Nicola Cecchi, che ha come finalità quella di sensibilizzare la popolazione sui
rischi connessi al sovrappeso e di promuovere stili alimentari e abitudini di vita salutari.
vi segnaliamo l’editoriale del prossimo numero di MeB del presidente ACP Michele Gangemi e di Lina Di
Maio "ACP: un percorso per la difesa dei diritti dei minori"

Strategia vaccinale ACP
Luisella Grandori, Michele Gangemi
seguendo il percorso iniziato da anni sui metodi di valutazione delle strategie vaccinali, l'ACP ha definito un
accordo di collaborazione con la Cochrane Vacciens field.
Ci auguriamo che ne possa derivare un'ulteriore crescita professionale di tutta l'Associazione in questo
ambito particolare che è spesso oggetto di controversie.
Per cominciare, Tom Jefferson e Vittorio Demicheli (Cochrane Vacciens field italiana) ci hanno proposto
l'opportunità di formare un gruppo di pediatri dell'ACP sulla metodologia Cochrane di estrazione e
valutazione degli studi riguardanti le vaccinazioni.
Come segnale visibile della nostra reciproca "alleanza", abbiamo messo sul sito dell'ACP il link al sito
"Attenti alle bufale" coordinato da Tom Jefferson, dove - al di là del tono scherzoso - si possono
trovare informazioni utili alla lettura critica della letteratura scientifica, esposte in modo semplice e
accessibile anche ai meno esperti.

Guida dei parametri vitali e dei segni di allarme in Pediatra
di Flavio Quarantiello, Gennaro Vetrano e Annarita Farese, ospedalieri dell'UOC di Pediatria-UTINNeonatologia dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento.
La Guida è stata ufficialmente validata dal punto di vista scientifico dal Consiglio Regionale della SIMEUP
campana, nonchè da quello della SIP campana

Appuntamenti
Venti di ACP
XX congresso Nazionale ACP
9-11 ottobre 2008 Cagliari, Fiera Internazionale
la Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina ha attribuito al Congresso 12 crediti
formativi

Domenica 12 ottobre 2008
presso la Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli, dalle ore 9 alle ore 13
gli istruttori della Simeup (Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica), sez. Campania,
saranno a disposizione dei genitori, degli insegnanti, di quanti hanno cura di un bambino, per insegnare le
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manovre salva-vita per impedire il soffocamento di un bambino che abbia inalato accidentalmente un corpo
estraneo.
L’iniziativa è a carattere nazionale e si svolge in contemporanea in 11 città di 9 regioni italiane
Aggiornamento ACP Campania
in collaborazione con il CEINGE, istituto di Ricerca che si occupa di biologia molecolare e delle
biotecnologie avanzate
III incontro - mercoledì 15 ottobre ore 15,30: La gastroenterite acuta (farmaci, vaccini e ricoveri)
organizzato da Ennio Del Giudice della Clinica Pediatrica dell'Università Federico II si tiene a Napoli dopo 33
anni il convegno di Neurologia pediatrica
XXXIV Congresso Nazionale
Società Italiana di Neurologia Pediatrica
13-15 novembre 2008 - Napoli, Centro Congressi Royal Continetal
Congresso Regionale ACP Campania 2009

30-31 gennaio - Napoli, CEINGE
Pierpaolo Pasolini, 1974 corriere della sera
io so
….io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le
suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione, come killer e
sicari.
Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli.
Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi.
Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere
tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche
lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che
ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero

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
è uscito il n. 3 di Quaderni acp www.quaderniacp.it
Segnala questa Newsletter ad un amico o segnalateci la mail di colleghi interessati a riceverla

Redazione Scientifica: Paolo Siani, Giuseppe Cirillo, Massimo Grimaldi, Tommaso Montini
Realizzata da: segreteria ACP Campania
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