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Il Prof. Carlo Baccichetti informa che gli studi su una possibile 
terapia della Sindrome di Down stanno andando avanti. Il punto è 
stato fatto in un Convegno il 17 marzo 2016 (link) 

Il collega Imer Paolo Callegaro mette gentilmente a disposizione un 
corso preparato da lui di 3 serate, dedicato alla coppia allo scopo di 
sostenere le persone a vivere la loro relazione nel modo migliore ed 
ottenere ricadute positive sui bambini. 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / p l a y l i s t ?
list=PLyzbjgIybawLAl0fFY5-3eNIDc9_dnqtW 

Abbiamo inserito nel sito (Strumenti per il Pediatra) (Link) 

Ambrosio V, Gangemi M, Chiarotti F, Venerosi A (Ed.). Strumenti 
per sorveglianza e presa in carico di bambini con disturbo dello 
spettro autistico: il ruolo dei pediatri nel counselling alla famiglia. 
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. 

Evidenziamo l’uscita del libro: 

http://www.fondazionebaccichetti.it/wp-content/uploads/Relazione_Padova-17-Marzo-16-CF-1.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyzbjgIybawLAl0fFY5-3eNIDc9_dnqtW
http://www.apref-pediatria.com/LinkClick.aspx?fileticket=vMvCTa1KPvs=&tabid=161&mid=646


I BILANCI DI SALUTE 

a cura di Marina Picca e Monica Pierattelli e dalla Società Italiana 
delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP). 

Fare il punto su questa importante e qualificante attività del 
Pediatra di Famiglia sarà particolarmente utile per i più giovani che 
non hanno partecipato ai corsi regionali di formazione e per i meno 
giovani come aggiornamento dopo una decina di anni. Il nome delle 
due curatrici è garanzia della scientificità degli articoli e il fatto che 
abbiano collaborato a tutti gli argomenti Pediatri di Famiglia 
assicura l’aderenza alla realtà professionale. 

Si può ordinare dal sito internet SICuPP. 

GRUPPO BALINT 

Per consentire ad un maggior numero di colleghi di poter 
sperimentare il lavoro all’interno del gruppo Balint si rendono 
disponibili due posti per l’anno 2017. Si richiede l’impegno a 
partecipare con continuità ad un incontro serale al mese (esclusi 
luglio ed agosto). Gli incontri si svolgono a Padova il secondo 
martedì del mese, sarà necessario versare un contributo per le 
spese di accreditamento (n 25 crediti ECM) 

Chi è interessato comunichi il proprio nominativo per mail:  

naccari.anna@gmail.com 

Verranno prese in considerazione le richieste in base all’ordine di 
arrivo. 

Cari colleghi 

nell’augurare a tutti voi e alle vostre famiglie gli auguri di un 
Sereno Natale e di Buon Anno, voglio ringraziarvi per il 
sostegno che in vario modo date alle iniziative della nostra 
Associazione. Un grazie particolare a coloro che si impegnano 
in prima persona dedicando tempo ed energia alla 
realizzazione delle varie iniziative. 

Tanti auguri a tutti, Lorena 
Buone Feste da parte del Direttivo


