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Monza 23/09/2017-Università Mi-Bicocca, via Cadore 48
Congresso Nazionale ACP. Cortona, 12-14 o bre 2017

ADVOCACY ACPM

Carissimi soci-amici,
Invi amo tu a iscriversi al
Congresso Nazionale ACP. che
si terrà a Cortona dal 12 al 14
o obre 2017.
In allegato la scheda di iscrizione e il programma del congresso che, in questa edizione
2017, è fru o della collaborazione dei gruppi ACP di Toscana, Marche e Umbria.
Verranno proposte “cose che si
fanno”, pillole di clinica e buone prassi in tema di alimentazione e disturbi alimentari, vaccinazione e dinamiche dell’informazione media ca, risorse e
percorsi per la salute mentale,
ambiente e salute riprodu va,
accanto a momen intera vi
con “Occhio alla pelle” e “A
colpo
d’occhio”.
Staremo bene insieme a Cortona, ricca di storia, raﬃnata,
bellissima.
Mario Narducci e il Dire2vo
ACPM
In questo tessuto urbano, a tratti
infeltrito, sdrucito o strappato,
occorre intrecciare fili di sensibilità
sottili e inserire punti di cucitura
nascosti. E’ un lavoro artigianale
che difficilmente potrà essere realizzato a macchina (…). Servono mani
ancora capaci di ricamare carezze
e di sfiorare, leggere, gli orli e le
pieghe delle tante vite in gioco.
Da: Isabella Guanzini. Tenerezza. La
rivoluzione del potere gentile.
Ponte alle Grazie, 2017

Contributi, osservazioni,
segnalazioni, commenti, ecc. per
LETTERA ACPM, dovranno essere
inviati a Laura Mauri
(maurilaur@gmail.com) oppure

1)ACPM partecipa al Bando Nazionale Prima Infanzia ( 0-6 anni)
all’interno del so o proge o NEST (Nidi Educazione Servizi
Territorio) in partnership con Save the Children/PianoTerra.
Il Bando Prima Infanzia è un importante proge o nazionale r
ela'vo al Protocollo D’intesa so oscri o tra ACRI (Associazione
di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa) e il Governo Italiano,
di durata triennale, is'tuito nel giugno 2016. Sono sta' alloca'
115 Milioni di euro per Proge2 in ambito Prima Infanzia (69 Milioni) e Adolescenza (46 Milioni di euro). Il bando ha raccolto varie proposte e prevede due fasi di rigida selezione.
Il proge o NEST, che ha superato in Giugno la prima selezione, è
stru urato su interven' speciﬁci per il contrasto della povertà
educa'va e per il potenziamento dei servizi educa'vi e di cura
dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni .
Gli interven' saranno realizza' in 4 diﬀeren' aree italiane di
disagio sociale dove il rischio della povertà educa'va è altamente prevalente:
i quar'eri San Leonardo a Milano, Tor Sapienza a Roma, III Municipalità di Napoli e Bari Vecchia a Bari.
A Milano ACPM lavorerà all’interno degli spazi e del nidi individua' nel quar'ere San Leonardo con interven' di qualità:
1.formazione degli educatori con momen' di condivisione per
supportare l’uso della le ura e musica in età precoce.
2. organizzazione di spazi e laboratori per bambini e famiglie sui
temi propos'.
3. divulgazione e promozione delle buone pra'che di supporto
alla genitorialità in unione con gli altri a ori del proge o
(educatori operatorio socio sanitari e volontari)
2) ACP e’ stata invitata da Save the Children a partecipare all’incontro nazionale di presentazione del Proge o Nazionale Fiocchi
in Ospedale, a Roma 27 giugno 2017.
Il proge o, avviato nel 2013 , oﬀre uno spazio dedicato in alcuni
ospedali (a Milano è presente a Niguarda e al Sacco) con operatori coordina' da Save the Children (educatori e socio sanitari)
in stre a collaborazione e integrazione con gli operatori ospedalieri, a supporto della gravidanza e del periodo perinatale
in situazioni familiari di diﬃcoltà e fragilità sociale e psicologica.
3)ACPM e Na: per la Musica hanno avuto un interessante conta o con l’Orchestra Verdi di Milano e il suo programma
“Crescendo in Musica”, aperto alla popolazione presso il proprio
Auditorium il sabato pomeriggio durante l’anno 2017. NpM ha
dato l’adesione e l’accreditamento al programma. La segnalazione e la diﬀusione negli ambulatori pediatrici ( v. locandina allegata) può essere l’inizio di una proﬁcua collaborazione.

ANDIAMO INSIEME A VEDERE QUALCOSA DI BELLO
carissimi,
oltre alle occasioni forma've che proseguiamo a curare , ci è venuto il desiderio di iniziare una proposta
che speriamo diven' una consuetudine : andare a vedere qualcosa di "bello " insieme.
A noi l'idea piace molto e speriamo risul' gradita anche a voi.
Abbiamo iniziato da una visita guidata al Museo Diocesano e alla Cappella Por'nari, a Milano, sabato
27 maggio. Ci ha accompagnato Clara, una delle nostre mamme che è guida ar's'ca.
Inaugurato nel 2011 dal Cardinale Mar'ni, e a lui dedicato, il Museo è situato presso i chiostri di Sant'Eustorgio. Conserva opere che arrivano da tu a la diocesi, dalla quadreria arcivescovile e da donazioni private .
Abbiamo par'colarmente apprezzato la Paternità di G. Reni: San Giuseppe che 'ene in braccio il piccolo
Gesù. Una qualità pi orica eleva'ssima e una espressività di immediata dolcezza ma anche di forza. E infa2,
in un angolino a destra, è raﬃgurata una piccolissima fuga in Egi o, episodio nel quale San Giuseppe è stato
determinante per la salvezza della sua famiglia.
La cappella Por'nari è all'interno di Sant'Eustorgio ed è uno degli esempi più comple' e meglio conserva' del
Rinascimento Lombardo all'epoca di Francesco Sforza. Ci ha tenuto a bocca aperta e testa rivolta in alto con
ammirazione.
Abbiamo conosciuto la storia della “Chiesa dei San' Re Magi”.
E … abbiamo intenzione di proseguire. Tenetevi pron'

No:zie dal gruppo PUMP.
E’ stata pubblicata la nuova edizione del libro “Inquinamento e salute dei bambini “ con i contribu'
di A. Biolchini, G. De Gaspari, A. Nova e L. Rabbone.
Ecco la recensione Costan'no Panza.
“Ricco il doppio delle pagine rispe o alla versione pubblicata se e anni fa e con nuovi argomen'
aﬀronta', deﬁnire questo libro come una seconda edizione mi sembra davvero ridu2vo.
I temi già aﬀronta' nel testo del 2010, l’inquinamento indoor e outdoor, le radiazioni solari,l’inquinamento di acqua e cibo, gli alimen' per i bambini sono sta' completamente riscri2.
In nuovi capitoli sono state aﬀrontate le ques'oni riguardan' la sicurezza dei prodo2 per l’igiene
e la pulizia (dalla lozione an'zanzara al den'fricio), la ges'one dei riﬁu' e il cambiamento clima'co. Ogni capitolo inizia dentro l’ambulatorio del pediatra con il racconto di alcuni casi clinici o l’impegno da parte del professionista di oﬀrire delle ragionevoli guide ai genitori.
Segue poi un a ento svolgimento dell’argomento a raverso l’analisi delle prove scien'ﬁcamente
a endibili.
O2ma ed esaus'va la bibliograﬁa riportata alla ﬁne di ogni capitolo.
I colleghi del Gruppo di lavoro ACP IPediatri per un Mondo PossibileI rendono la le ura mai noiosa oﬀrendo numerose e chiare tabelle esplica've e inserendo validi approfondimen' su
ques'oni cliniche concrete, come per esempio la supplementazione della vitamina D all’interno
del complesso tema delle radiazioni ultraviole e, oppure sui possibili inquinan' del la e materno.
Il penul'mo capitolo aﬀronta il vasto problema del cambiamento clima'co, un tema al di fuori
della portata di azione di ogni singolo pediatra, ma signiﬁca'vo di come ogni sistema ecologico sia
intrinsecamente legato agli altri. L’impa o sulla salute derivato da queste complesse modiﬁcazioni
clima'che,spesso non avver'to in modo consapevole,è ben delineato.
Originale e di vero interesse è il capitolo ﬁnale dedicato ai processi mentali razionali o culturali
lega' alla percezione del rischio e sul valore delle conoscenze in un mondo odierno aﬀe o da
una sindrome da iperinformazione.
Leggere Inquinamento e salute dei bambini, inﬁne, non sarà solo un arricchimento culturale o un
aggiornamento professionale: le numerose guide an'cipatorie e raccomandazioni inserite nel
testo rappresentano un concreto ausilio per l’a2vità ambulatoriale”

