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3 0 anni di sfide. Pediatria al passo con i 
tempi: il 30° Congresso ACP, svoltosi a 
Treviso nei giorni 18-19-20 ottobre, ha 
proposto alcune tematiche emergenti 

della salute del bambino. Alcuni esempi: i nuovi 
farmaci “correttori e potenziatori” nella fibrosi 
cistica e quelli biologici nell’asma grave; la perso-
nalizzazione delle cure in oncoematologia pedia-
trica; l’accessibilità delle nuove terapie e la loro 
sostenibilità in termini di spesa sanitaria e di 
scelte strategiche nazionali e non solo; le respon-
sabilità dei medici, dei ricercatori e dei sistemi di 
formazione; il problema della “medicina-spetta-
colo” e delle grandi speranze che però sono real-
tà solo per una piccola fetta di pazienti; il tempo 
dedicato, oggi più che mai indispensabile, per 

Trent’anni di sfide 
per ACP

parlare con la famiglia e anche il sapere quando 
“togliere le mani” nel rispetto del bambino; gli 
aumentati bisogni percepiti dalla popolazione; il 
depauperamento culturale della pediatria e il for-
te bisogno di una professionalità alta in tutti gli 
ambiti della cura.
E anche: cosa è cambiato in 30 anni nelle cure ne-
onatali e con quali richieste ha a che fare tutti i 
giorni il pediatra ospedaliero oggi; la sostenibilità 
economica e l’appropriatezza nel processo di rior-
ganizzazione che deve investire congiuntamente i 
diversi livelli di cure pediatriche, in stretta con-
nessione funzionale. Molte altre ancora sono state 
le sollecitazioni emerse, ora da raccogliere e ren-
dere oggetto di rif lessione e intervento “oltre il 
Congresso”.  

Nuovo 
Presidente SIGU
Achille Iolascon, professore ordinario  
di Genetica Medica e direttore della Unità Operativa 
Complessa di Genetica Medica dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico II, è stato eletto 
Presidente della Società Italiana di Genetica Umana 
(SIGU). La SIGU, costituitasi il 14 novembre 1997, ha tra 
i suoi scopi la promozione della ricerca scientifica ed il 
progresso nel campo della Genetica Umana e Medica, mediante la 
collaborazione con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca Scientifica, le Regioni, le aziende sanitarie.

Fanno parte del nuovo Direttivo: Paolo Gasparini, Paola Ghiorzo,  
Paola Grammatico, Angela Ragusa, Sabine Stioui, Liborio Stuppia,  
Daniela Giardino.
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