LETTER

C

APPUNTAMENTI

P

M

Milano 17/09/2016
“Quale pediatria oggi per una cura più efficace,
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rispettosa e giusta per tutti?”
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Aggiornamento dello statuto sociale ACPM
Carissimi colleghi,
L’Associazione Culturale Milano e Provincia
(ACPM) è stata fondata nel 1993 e da allora si è
sempre impegnata nel campo della formazione
permanente, in particolare nel setting di pediatria
ambulatoriale, e nella promozione di interventi a
favore dell’età evolutiva.
In tale ormai lungo periodo l’azione culturale si è
man mano adeguata ai diversi bisogni formativi e
sociali emergenti, adottando strumenti – pensiamo
anche solo alla rivoluzione informatica degli ultimi
anni – e metodi appropriati e mutati.
Al contrario nessun cambiamento è stato ancora
introdotto per quanto riguarda la struttura amministrativa che sostiene la vita associativa del sodalizio, rimasta inalterata e tale da essere ormai obsoleta.
In realtà molte sono le innovazioni strumentali e legislative succedutesi nel tempo, di cui occorre tenere conto e che di fatto impongono una revisione e
aggiornamento del nostro statuto sociale. Pensiamo
solo all’impiego delle mail nelle comunicazioni al
posto delle lettere cartacee o alla recente legge che
consente ai contribuenti di destinare il 2 per mille
della propria imposta IRPEF alle associazioni culturali.
Mettere l’Associazione al passo coi tempi anche dal
punto di vista formale è divenuta ormai una necessità non più rimandabile e pertanto il Consiglio Direttivo si è da tempo impegnato in un lavoro di revisione che culminerà in autunno con un’assemblea
straordinaria dove verrà illustrata ai soci la versione
aggiornata dello statuto per la sua eventuale approvazione e adozione.
Mario Narducci e il direttivo ACPM

Carissimi amici - colleghi,
vi invitiamo personalmente all’evento che
si svolgerà a Milano la mattina di sabato
17/09/ 2016 (vedi locandina allegata). Per
la prima volta si tratta di un lavoro comune ACP-SiMPeF, con partecipazione di un
rappresentante della regione Lombardia ,
di un rappresentante responsabile ATS, di
un giornalista e dei rappresentanti degli
utenti, ovvero cittadini e genitori.
E’ a tema l’ Appropriatezza sia prescrittiva
che organizzativa.
Come evidenziato dalla recente vicenda
del decreto ministeriale sull'appropriatezza prescrittiva, poi rientrato, fra gli amministratori della "Cosa pubblica" è tanta la
voglia di imporre dall’alto scelte che tengono conto unicamente di criteri di risparmio economico, mortificando non solo la
professionalità del medico ma anche mettendo a rischio la possibilità di curare in
maniera adeguata talune fasce più
"deboli" di pazienti.
Il convegno intende per questo indicare
una strada alternativa per conseguire una
maggiore appropriatezza dell'agire medico, a partire dall'esercizio di una vera responsabilità clinica e da una efficace formazione .
Al di là dell'oggettivo interesse dei contenuti toccati dall'evento, sarebbe un rilevante segnale per quanti prendono decisioni che ci riguardano a livello regionale, trovare un uditorio numeroso, interessato e competente.
Alla preparazione di questo evento stiamo
dedicando tanto tempo, energia, fantasia.
Per questo chiediamo a tutti ed a ciascuno di essere con noi .
Mario, Laura, Aurelio, Federica

Contributi, osservazioni, segnalazioni, commenti, ecc. per LETTERA ACPM, dovranno essere inviati
a Laura Mauri ( maurilaur@gmail.com) oppure Chiara Di Francesco difrancescochira.difran@tin.it)

E’ in arrivo il sito ACPM !!
Carissimi amici ,
stiamo realizzando un sito per noi. Un sito agile e scorrevole che ci permetta di pubblicare man mano tutto quanto
ci compete: avvisi, novità, documenti, proposte e tutto quanto anima la vita della associazione.
Sappiamo che questa avventura non è scevra da rischi: può riscuotere poco interesse e richiedere tanto lavoro
per poco risultato. Ma ne abbiamo proprio bisogno …
Tutte queste considerazioni le abbiamo anche noi nel cuore e nella mente ma ci sentiamo di lavorare per una
buona ipotesi, ovvero offrire a ciascuno l’opportunità di dare un occhio velocemente a quello che accade. Inoltre
sarà possibile non spedire più tramite mail gli avvisi e anche LetterA, pubblicati direttamente sul sito.
Abbiamo studiato una forma che sia ben visibile e percorribile anche tramite cellulare.
Vedremo !
Come sempre ognuno può inviare idee e contributi
Appena attivo vi avviseremo.

Il prossimo 19/11/2016 si svolgerà uno dei momenti formativi
che da alcuni anni condividiamo con la Clinica Pediatrica di
Monza accreditandoci tramite l'Ordine dei Medici di Monza e
Brianza.
Quel giorno, diversamente dal solito, proponiamo di mettere in
comune la propria singola esperienza professionale riletta con
l’aiuto di Massimo Fontana che tutti noi conosciamo e stimiamo.
Metteremo a tema il “Perché si sbaglia”, sulle tracce dell’omonima rubrica voluta e curata su Medico e Bambino da F. Panizon, appuntamento per tanti di noi atteso nel tempo e prezioso
per imparare.
Si può sbagliare per molti motivi: se solo avessi chiesto... se solo avessi visto... se solo avessi pensato... se solo avessi fatto...
se solo avessi riconosciuto... se solo …
L'errore può accadere nella nostra attività clinica quotidiana e
non è da nascondere, minimizzare o dimenticare; se riletto e valutato è una grande opportunità per apprendere e migliorare.
Chiediamo pertanto a ciascuno di condividere con tutti una
esperienza clinica, nella quale per molte e diverse ragioni ci si è
allontanati dalla strada più adeguata, e per questo si è sbagliato,
con l’invio di una traccia entro il 15/09/2016, che verrà poi fatta
pervenire a M. Fontana.
Sentiamoci liberi: lo scopo dell’incontro non è giudicare l'operato
del singolo ma crescere nella nostra capacità professionale;
possiamo mettere in comune il nostro caso anche senza doverlo presentare di persona.
Con l'aiuto e la supervisione di M. Fontana ogni percorso sarà
costruito a tappe per favorire il ripensamento e le considerazioni
di tutti noi.
Certi del comune impegno, aspettiamo tutti

Gli articoli da non perdere
F. Giovannetti ci segnala le interessanti
considerazioni dell’American Academy
of Pediatrics, che al momento raccomanda la vaccinazione MenB solo per i
soggetti a rischio:
http://www.aappublications.org/
news/2016/08/29/MenBPolicy082916
E ancora dalla Ameriican Accademy of
Pediatrics:
Brief Resolved Unexplained Events
(Formerly Apparent Life-Threatening
Events) and Evaluation of Lower-Risk
Infants
This clinical practice guideline
is intended to foster a patient- and family-centered approach to care, reduce
unnecessary and costly medical interventions, improve patient outcomes,
support implementation, and provide
direction for future research. Each key
action statement indicates a level of evidence, the benefi t-harm relationship,
and the strength of recommendation.

In allegato
•
un recente articolo sul Progetto “ lo sai Mamma “ e l’intervista a Mario Narducci
•
il paper completo del policy statement dell'Academy in merito alla Vaccinazione antiMeningococco B
•
l’articolo sul la rivisitazione delle ALTE dall’ American Accademy of Pediatrics

