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Cari colleghi,
la newsletter di ottobre vi propone un tema di salute pubblica, e vi offre una metodologia di lavoro per
individuare e definire le priorità di salute dell infanzia.
Tutto il materiale che trovate in questa newsletter, è stato già inviato per una riflessione comune alle
società scientifiche di pediatria della Regione Campania.
L obiettivo è di arrivare a una discussione comune e costruttiva al Primo Congresso Regionale ACP
Campania dal titolo Seminare e Raccogliere - Guadagnare Salut e che si terrà a Napoli il 25 e 26
gennaio 2008 presso il Centro Congressi Federico II
Secondo i più recenti dati della letteratura la Campania è il fanalino di coda in quanto a salute e
benessere dell infanzia, dall epoca perinatale all adolescenza.
Inoltre la Campania è travolta da un disastro finanziario di enormi proporzioni.
In un tale contesto, per ottenere il massimo beneficio per la popolazione, è indispensabile investire le
limitate risorse disponibili in accordo con criteri di efficacia, di efficienza e di equità: la definizione
de lle Pr ior it à di Sa lu t e rappresenta, senza alcun dubbio, il primo ragionevole passo per rispettare i
criteri suddetti.
Vi invitiamo a condividere queste riflessioni, non ovviamente a compilare le griglie, i cui risultati
speriamo potranno tornare utili sia all interno delle singole Società di pediatri, sia per un costruttivo
confronto con i decisori a livello regionale.
L asma sarebbe provocata da fattori genetici, ma il traffico urbano potrebbe aumentare il rischio che
si sviluppi nei bambini geneticamente più sensibili.
È quanto hanno concluso gli scienziati dell Università della Southern California dopo aver esaminato i
dati clinici e i profili genetici di circa tremila bambini.
Così, i ricercatori californiani hanno scoperto che l asma, così come altri disturbi respiratori, sarebbe
causata da un gene (il GSTP1) e dall enzima EPHX1 che hanno il fondamentale ruolo di aiutare
l organismo a liberarsi dalle sostanze chimiche dannose che respiriamo.
Dalle analisi condotte sui bambini coinvolti è emerso che coloro che mostravano alti livelli di EPHX1
presentavano un rischio di ricevere una diagnosi di asma superiore di 1,5 volte, mentre per quelli che
avevano anche una mutazione del gene GSTP1 il rischio saliva fino a quattro volte.
I rischi, inoltre, sono risultati ancor più elevati per quei bambini che abitavano nei pressi di una strada
principale e quindi molto trafficata: se presentavano alti livelli di EPHX1 e vivevano entro 75 metri da
una strada trafficata il loro rischio di soffrire di asma raddoppiava rispetto ai bambini che mostravano
bassi livelli dell enzima; una possibilità che aumentava di nove volte per i bambini le cui case
affacciavano direttamente sulla strada.
I risultati della ricerca sono stati pubblicati recentemente sulla rivista scientifica Thorax.
I n fin e vi se gn a lia m o 3 a r t icoli de l pr ossim o nu m e r o di Qu a de r n i a cp
perdere

ch e vi in vit ia m o a n on

Il caso che insegna
Un bambino con vomito ricorrente e chetosi. Giuseppe Primavera, Antonio Tedeschi
Vaccinacipì
Pneumococco: a che punto siamo? Luisella Grandori

Farmacipì
Desmopressina nel trattamento dell enuresi: evitare gli spray. Antonio Clavenna, Filomena Fortinguerra

Tra i prossimi appuntamenti vi ricordiamo:

18-20 ottobre, Trani (BA)
XIX Congresso Nazionale ACP "Relazioni per crescere"
sul sito www.acp.it tutte le informazioni e il programma completo

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

Libri:
Disuguaglianze nella salute nell'infanzia e nell'adolescenza in Campania
di: G. Cirillo, M. Bomati, R. Campi, E. De Campora, P. Siani
Phoebus Edizioni

Il Villaggio
Buone pratiche di sostegno alla genitorialità: integrazioni di percorsi di vita, di saperi, di
relazioni
a cura di: Marianna Giordano, Dora Artiaco, Nicoletta Gasparini

Pisanti editore, Napoli

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
La redazione scientifica
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