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Con questa seconda newsletter vogliamo rendervi partecipi di quelle che
sono state le nostre attività durante il 2016. È stato un anno ricco di eventi e
di importati obiettivi raggiunti.
Di seguito gli eventi determinanti del 2016:

12 – 13 febbraio

1° Meeting nazionale di Vivere Onlus svoltosi a Padova presso il Palazzo
della Salute.

28 aprile

Circolare del 28/04/2016 n. 69 Riconoscimento del Decreto Legislativo 80 di
congedo di maternità in caso di parto prematuro.

12 maggio

Tavolo Tecnico Operativo presso il Ministero della Salute a Roma, da cui
sono scaturite le raccomandazioni per la promozione all’allattamento al
seno e l’apertura dei reparti h24/24.

20 ottobre

Tavola Rotonda “La gestione della prematurità nel sistema sanitario e di
welfare: quali azione per ridurre gli impatti economici e sociali”. Roma
Istituto Luigi Sturzo.

18 novembre

Lettura Critica della Carta dei Diritti del Bambino Nato Prematuro. Roma
Camera dei Deputati Sala del Refettorio

22 novembre

Convocazione da parte di AIFA Agenzia Italiana del Farmaco (Istituzione
pubblica che autorizza e controlla i farmaci immessi sul mercato in Italia e
che garantisce la loro qualità e sicurezza) in qualità di associazione
nazionale di genitori di bambini nati pretermine. Roma sede AIFA
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Vivere ha inoltre partecipato in
qualità di relatore, ai più importanti
convegni e congressi di società
scientifiche italiane ed europee,
testimonianza del nostro grande
impegno e attività.

Quando
1
2
3
4
5
2

18 – 19 febbraio

Firenze. Un nuovo umanesimo scientifico.
Medicina narrativa, Ospedale Meyer

26 – 29 febbraio

Monaco. Meeting EFCNI

14 - 16 marzo

Modena. Il neonato pretermine: disordini nello sviluppo e interventi precoci

2 aprile

Padova. “Profumo di mamma”

8 aprile

Firenze. “TIN che male” Libretto “Possiamo sentirci”

Newsletter n°2/2017

lorem ipsum :: [Data]

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

18 aprile

Stoccolma. “Ultra-early intervention”

15 maggio

Giornata mondiale Kangaroo

19 – 20 maggio

Firenze. Up-date Neonatologia

20 maggio

Roma, Bambin Gesù. “Assistenza centrata sulla famiglia partecipazione ed
educazione”

26 – 27 maggio

Campania. Convegno regionale SIN (Società Italiana Neonatologia)

8 giugno

Brescia. “Corso di perfezionamento di psicologia clinica perinatale”

18 settembre

Siena. Festa coccinelle

1 – 7 ottobre

Settimana mondiale allattamento

7 ottobre

Monaco. Fondazione europea – gruppo di lavoro standard cure

13 – 15 ottobre

Napoli. XXII congresso nazionale SIN (Società Italiana Neonatologia)

17 ottobre

Milano. Festival delle lettere – premiazione

Monica Ceccatelli Collini a Stoccolma al Meeting
NIDCAP

Martina Buscagnin, Elisabetta Ruzzon e Monica
Ceccatelli Collini al Ministero della Salute

Tavola rotonda, Roma, Istituto Luigi Sturzo
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26 – 29 ottobre

Bologna. 27° meeting NIDCAP

28 – 29 ottobre

Firenze. Convegno nazionale AIBLUD (Associazione Italiana Banche del Latte
Umano Donato)

4 – 5 novembre

Caserta. Convegno SIN Campania

4 – 6 novembre

Firenze. Global Conference Maternal Infant Health

14 – 17 novembre

Trieste. Congresso mondiale Kangaroo

17 novembre

Giornata mondiale prematurità

3 dicembre

Padova. Congresso regionale SIN Veneto

5 dicembre

Milano. Incontro con Regione Lombardia: Follow up e profilassi

14 dicembre

Pisa. Convegno regionale SIN Toscana

17 dicembre

Udine. Evento “Dai peso alla vita”

Convegno AIBLUD Firenze

Locandina del convegno
dell’ospedale pediatrico
Bambin Gesù, Roma
Convegno “TIN..che male”, Firenze
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OBIETTIVI 2017
1. Riconoscimento
giuridico di Vivere
Onlus

2. Pubblicazione
scientifica “Nascere
prima del tempo”

3. Prossimi convegni

Per quanto riguarda gli obiettivi per il 2017, con delibera
del Consiglio Direttivo, risulta prioritaria la pratica per il
riconoscimento giuridico di Vivere. A tal proposito sarà
necessario appurare la necessità della presenza di un
patrimonio minimo per il riconoscimento: se così fosse, la
proposta potrebbe essere quella di richiedere un
contributo a tutte le associate Vivere, per rendere
possibile questo importante passo.

Un altro prioritario obiettivo dell’anno in corso è di
procedere alla pubblicazione scientifica della ricerca
“Nascere prima del tempo” con il supporto della
Fondazione ISTUD. Sono previste due pubblicazioni: una
divulgativa, in lingua italiana, sul Sole 24ore, l’altra sulla
rivista scientifica Early Human Development in lingua
inglese. Entrambe le pubblicazioni hanno lo scopo di
ampliare le conoscenze nel settore prematurità e di
divulgare la Position Paper di Vivere (anch’essa
visionabile sul sito www.vivereonlus.com).

Siamo già attivi per i prossimi convegni e congressi: la
presidente Martina Bruscagnin, in quanto rappresentante
di Vivere, ha partecipato al 19° congresso SIMP a Napoli il
20 gennaio, per esporre e parlare delle tematiche
relative ai risvolti della prematurità. Trasmetteremo a
breve una nuova news letter per i prossimi eventi e
congressi, con l’obiettivo di creare una ancor più valida
rete di comunicazione e per portare avanti i nostri
obiettivi.
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