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Newsletter n. 7 - settembre 2007
Eccoci qui al ritorno dalle vacanze con la newsletter n. 7
Vi presentiamo la lettera invito di Tommaso Montini ai suoi ragazzi adolescenti.
Tommaso ha istituito da pochi mesi, nel suo studio di pdf a Bagnoli, uno spazio dedicato agli
adolescenti, uno spazio vietato ai minori di 12 anni .
I primi riscontri sembrano molto positivi.
In realtà le lettere sono due, una ai ragazzi e l altra ai genitori

Vi presentiamo il libro:
Il Villaggio.
Buone pratiche di sostegno alla genitorialità: integrazioni di percorsi di vita, di saperi, di
relazioni
Pisanti editore, Napoli
2007, pp. 181, 15,00
a cura di:: M ARIANNA GIORDANO assistente sociale specialista, D ORA A RTIACO assistente sociale,
N ICOLETTA GASPARINI pediatra
Ne parliamo con le autrici
della coope r a t iva l Or sa maggiore una cooperativa sociale, nata nel 1995, composta da donne
impegnate prevalentemente nel campo sociale ed educativo che hanno scommesso sulla possibilità di
un impresa che coniughi ambizioni lavorative, passione e solidarietà affrontando la sfida di essere donne
che lavorano, al Sud, nell area debole dei servizi alla persona.
Il libro ha ricevuto il Premio Adone Zoli 2006.

Infine vi presentiamo il report delle attività di un reparto di pediatria, quello dell AORN A. Cardarelli di
Napoli. I colleghi dell UOC di Pediatria per il secondo anno consecutivo hanno scelto di rendere pubblico
il loro lavoro.
Troverete le attività assistenziali (2171 il numero dei ricoverati con una degenza media di 4,3 giorni,
un occupazione media dei posti letto quasi del 90% - i posti letto in media nell anno sono stati 30);
la casistica clinica (con ancora molti ricoveri per malattie dell apparato digerente, asma, otiti dovuti
anche alle condizioni di disagio psicosociale delle famiglie) ma anche artrite reumatoide giovanile, artrite
settica dell anca, SCID, malattia di Kawasaki, celiachia, malattia da reflusso gastroesofageo, angioma
epatico, epatoblstoma, ascesso polmonare, sindrome uremico-emolitica, diabete insipido, sindrome di
Munchausen, leishmaniosi, sarcoma di Ewing, distrofia muscolare, S. di Kartagener, legionellosi,
neuroblastoma;
i lavori scientifici, i progetti di ricerca, i cambiamenti legati all accoglienza dei pazienti (tutte le stanze di
degenze ora hanno un televisore e un dvd, sono state istituite la sala TV e la sala multimediale con 11
computer collegati a internet mediante rete wireless, e poi il progetto è arrivato il re dottore , il libro
cioccolato in fiale , menù a scelta per i bambini più grandi e le procedure per la prevenzione del dolore.
Sul sito www.ospedalecaradrelli.it nell home page della UOC di Pediatria puoi osservare il video del
reparto e la galleria fotografica

Tra i prossimi appuntamenti vi segnaliamo

18-20 ottobre, Trani (BA)
XIX Congresso Nazionale ACP "Relazioni per crescere"
sul sito www.acp.it tutte le informazioni e il programma completo
10 novembre, Pozzuoli (NA)
Cor so di For m a z ion e in Appr occio ga st r o- enterologico pediatrico tra ospedale e territorio:
può cambiare qualcosa?
22-24 novembre, Napoli
La Pediatria dello Sviluppo e del comportamento
I congresso regionale ACP Campania Seminare e Raccogliere
gennaio 2008

Guadagnare Salute , Napoli 25/26

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
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