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La nuova Linea Guida per i genitori sulla Febbre

E’ stata presentata nell’Incontro APREF del 25 novembre presso la
FIDIA e sono state apportate le modifiche da voi consigliate link 

Oltre al testo è stata preparata anche una Tabella link che può es-
sere utile per i genitori per la sua praticità. E’ disponibile anche  la
relativa bibliografia aggiornata link

Come parlare ai bambini degli attentati di Parigi?

E’ un problema da non sottovalutare, spesso trascurato anche du-
rante passati conflitti, guerre civili e altri fatti di violenza; si parla di
tutto questo con dovizia di particolari audiovisivi e soprattutto una
ricchezza di commenti senza pensare che i bambini ascoltano, ela-
borano e interpretano i messaggi. Ma soprattutto senza curarsi de-
gli  effetti  talora devastanti  che possono avere sul  loro comporta-
mento e sul loro modo di pensare. Abbiamo inserito nel sito “Atten-
tats conseils pour parents” dell’Association Francaise de Pediatrie
Ambulatoire e “Come spiegare ai bambini la tragedia di Parigi” SIM-
PIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza) link 

Altre novità nel sito

Sono state già inserite  le relazioni  dell’incontro del  25 novembre
“Psicanalisi e Pediatria: un incontro possibile?”

 

http://www.apref-pediatria.com/LinkClick.aspx?fileticket=xo2BocrPPnA=&tabid=163&mid=650
http://www.apref-pediatria.com/EventiAPREF/ANNO2015/ParlarecolvostroBambino/tabid/164/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/EventiAPREF/ANNO2015/AggiornamentiLetteratura/tabid/161/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/LinkClick.aspx?fileticket=JeartMJ9ixk=&tabid=163&mid=650
http://www.apref-pediatria.com/Home/tabid/36/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/EventiAPREF/tabid/54/Default.aspx
http://www.apref-pediatria.com/AreaRiservata/tabid/56/Default.aspx


Finalmente dati aggiornati sulla fecondità e natalità in Italia!

Con questo documento ISTAT 2015, aggiornato alla situazione nel
nostro Paese nel 2014, avremo una idea aggiornata e obiettiva del-
la Natalità e fecondità della popolazione residente. Inoltre la riposta
a certe domande: è  vero che la natalità è in ripresa grazie alle cop-
pie straniere? E’ vero che gli immigrati sono genitori giovani? link

Potremo avere dati che ci possano far capire meglio certi fenomeni,
bersagliati come siamo da false notizie, da messaggi confondenti
spesso per ignoranza o mala fede. 

Associazione Bambini senza sbarre

In questi giorni veniamo informati di tante associazioni e iniziative a
favore dei bambini; bambini orfani in ogni parte della terra, bambini
affamati e in zone di guerra, emigrati e feriti nel corpo e negli affetti.
Purtroppo esistono anche i bambini dietro le sbarre e pensiamo che
come Pediatri possa interessare anche questo argomento ed il rela-
tivo sito:

associazione bambinisenzasbarre onlus
via A. Baldissera, 1 - 20129 Milano
tel. +39 02 711 998 – fax 02  36642957
associazione@bambinisenzasbarre.org
www.bambinisenzasbarre.org

Non dimenticatevi che il 25/12 è…Natale!!! e che il venerdì dopo è
IL PRIMO GIORNO DEL 2016!!! 

AUGURONI DI BUONE FESTE E DI UN SERENO 2016

Il Direttivo

http://www.apref-pediatria.com/LinkClick.aspx?fileticket=my6tOWVsg4U=&tabid=161&mid=653

