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In questanewsletter parliamo di:
UMANIZZAZIONE dei reparti di Pediatria, vorremmo conoscere le molte esperienze che ci
sembra stiano nascendo nella nostra regione e nel nostro Paese. Ormai in tutti gli ospedali i
bambini vengono ricoverati con le mamme, ma che ambiente trova il bambino? Accogliente?
Freddo e distaccato? Servono negli ospedali i progetti di lettura, di musica, i clown, i giochi?
Parliamone;
di una catastrofe sociale che si sta abbattendo sulla nostra regione: la chiusura delle
strutture che accolgono i bambini e gli adolescenti allontanati dalle loro famiglie per
mancanza di fondi da parte del Comune e del Governo. Non se ne parla, ma tra pochi giorni
oltre 1000 bambini accolti in comunità per proteggerli da condizioni di gravissimo
maltrattamento ed abusi sessuali subiti all'interno dei nuclei familiari, torneranno nella tana del
lupo. Non se ne parla, quest i bam bini non esist ono. Sem bra che per i m edia esist ano solt ant o i
drammi del calcio o le disgrazie di Cogne o di Perugia. Bè vorremmo che qualcuno aprisse gli
occhi anche su questi bambini e le loro famiglie;
del documento presentato dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e
l'Abuso all'Infanzia. Fatelo circolare, sostenetelo in ogni sede, parlatene con i vostri
amici. Facciamo in nodo che qualcuna apra gli occhi. O almeno proviamoci;
infine due appuntamenti importanti, per stare insieme, condividere esperienze, per ragionare sui
problemi dei nostri bambini e del nostro lavoro, che diventa sempre più difficile in questa città e
in questa regione: il seminario "Nascere a Napoli" e il "Congresso Regionale ACP
Campania"

Paolo Siani

Umanizzazione dei reparti di Pediatria ospedalieri
Vorremmo affrontare su "Quaderni acp" il tema dell'umanizzazione dei reparti di Pediatria nel nostro
Paese, al nord come al sud.
Sempre più spesso sui media si leggono di nuove esperienze di ospedali pensati e costruiti per i
bambini. Ultimo esempio a Napoli è il nuovo reparto di oncologia pediatrica del Pausilipon diretto da
Enzo Poggi, un gioiello in fatto di attrezzature ad alta tecnologia, con spazi progettati a misura di
bambino, colori vivaci, pupazzi ovunque e soprattutto un clima da grande famiglia si legge su Il
Mattino salute di sabato 17.11.07.
Abbiamo raccontato su Quaderni acp n. 4/2007 l'esperienza della pediatria dell'Ospedale Cardarelli di
Napoli, vorremmo continuare raccogliendo altri esempi.
Gli interventi in genere riguardano aspetti strutturali (pareti attintate con colori vivaci e con disegni di
personaggi noti ai bambini) o ambientali (accoglienza: i clown in corsia si stanno diffondendo sempre
più; lettura e musica: nati per leggere e nati per la musica sono attivi in vari reparti di pediatria).
Vorremmo raccogliere il maggior numero di queste esperienze e conoscerne le motivazioni e il percorso
che ha portato alla loro elaborazione. Sarebbe infine molto interessante sapere se qualcuno ha pensato
a una valutazione del loro impatto sui bambini e i loro genitori.

Vi invitiamo quindi a scrivere all'indirizzo mail segreteria@acpcampania.it per raccontare le vostre
esperienze seguendo per semplicità il seguente format:
Reparto di Pediatria dell'Ospedale_________________ città _______________ posti letto_________
N° ricoveri anno 2006_____
Interventi strutturali:

no |__| - si |__| specificare:

Interventi ambientali: no |__| - si |__| specificare: (clown, lettura, musica, giochi)
Motivazioni che hanno spinto alla realizzazione dell'esperienza:
Percorso seguito:
Gli interventi realizzati sono stati realizzati coinvolgendo anche i pazienti?
E' stata realizzata o è prevista la valutazione dell'intervento?
Funziona la scuola in ospedale? no |__| - si |__|

E or m a i a lle por t e il Congr e sso Re giona le ACP Ca m pa nia : 2 5 - 26
gennaio 2008
Abbiamo provato ad interpretare le aspettative di tutti.
Vorremmo che fosse un congresso che abbracci in un unico gruppo tutti noi pediatri impegnati in vari
mondi: ospedale, organizzazione dei servizi, pediatria di famiglia, consultori, università.
E affinché questi nostri piccoli mondi non restino delle monadi vogliamo camminare verso obiettivi
comuni che sono:
- promozione della salute
- prevenzione
- dalle linee guida e dai consensi a percorsi di presa in carico
Vi sembra troppo?
Per non restare completamente idealisti e sognatori nel programma del congresso abbiamo inserito un
po di quotidianità: la diagnostica di laboratorio rivisitata e corretta da un addetto ai lavori e uno
spazio per i casi clinici con un confronto ospedale-territorio.
Il congresso è gratuito per i soci acp in r e gola con l iscr iz ion e
Prenotatevi subito contattando la segreteria: segreteria@acpcampania.it oppure info@defla.it
Programma

E possibile n on pr ot e gge r e i ba m bini?
Si chiede, in un comunicato stampa, il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e
l'Abuso all'Infanzia

In questi giorni a Napoli le strutture che accolgono i bambini e gli adolescenti allontanati dalle
loro famiglie hanno annunciato le dimissioni dei minori
: a partire da 1° dicembre.
La situazione è determinata dal fatto che da 18 mesi non pervengono i pagamenti da parte
del Comune che a sua volta non riceve i dovuti trasferimenti dal Governo da 11 mesi.
Appare come se a nessun livello la tutela dei minori venga considerata una priorità strategica.

Nascere a Napoli

Vi segnaliamo e vi invitiamo alla Come alla Corte di Federico II il 22 novembre alle ore
20,30
al
seminario
su
N a sce r e
a
N a poli
di Luigi Greco e Enrica Ammaturo
al Centro Congressi Federico II Via Partenope 36.
"In un quadro demografico nazionale di crisi delle nascite, in Campania e a Napoli si nasce ancora.
La fecondità è però molto differenziata per quartiere e le differenze territoriali e socio-economiche si
traducono in differenze nella salute presente e futura dei bambini. Un piccolo gruppo di neonati nasce di
basso peso ed affetto da problemi speciali: per loro bisogna preparare culle più moderne"

Tra i prossimi appuntamenti vi ricordiamo:
22- 24 novembre, Napoli
La Pediatria dello Sviluppo e del comportamento

2 - 4 maggio 2008, Messina
Gli Argonauti IX
In viaggio per Itaca
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