
 

EAP  European Academy of Paediatrics ( ex CESP ) www.eapaediatrics.eu 

Rappresentanti dei 27 paesi europei della Unione Europea + Svizzera: 2 per Nazione . Per l’Italia un 
delegato FIMP, S. del Torso e uno SIP, A. Tenore (Candidato Presidente nel 2011). L’EAP ha 
modificato lo statuto che prevede iscrizioni anche di singoli pediatri oltre che la presenza dei 
delegati nazionali. 
Il Direttivo EAP include un Delegato del Gruppo Cure Primarie: 2003 -2006  Stefano del Torso, 
Italia; 2006 – 2010 Diego Van Esso, Spagna; dal 2010 Gottfried Huss, Germania. 
Nell’EAP e’ attivo un Gruppo di lavoro di Pediatria Generale (Cure Primarie e  Secondarie) che 
rappresenta ufficialmente presso l’Unione Europea i Pediatri Generalisti Ambulatoriali che sono 
oltre il 40 % degli 82000 pediatri di questi paesi. 
Il Gruppo  ha pubblicato  di recente un importante lavoro sulle Cure Pediatriche. 

Pediatric Primary Care in Europe: variation between countries 
Diego van Esso, Stefano del Torso, Adamos Hadjipanayis, et al. 
Arch Dis Child (2010). doi:10.1136/2 of 5 adc.2009.178459 
http://adc.bmj.com/  

  

  

 

Dal 2009 é nata  la European Academy of Paediatrics Research in Ambulatory Settings Network – 
EAPRASnet  composta da pediatri generalisti ambulatoriali dei paesi Europei e del Mediterraneo in 
collaborazione anche con la rete PROS - Pediatric Research in Office Settings della American 
Academy of Paediatrics. 
Chairman Stefano del Torso, Italia. Direttore Scientifico Zachi Grossman, Israele. La missione di  
EAPRASnet è di migliorare la salute dei bambini e la qualità delle cure in pediatria ambulatoriale 
sviluppando progetti internazionali di ricerca collaborativi in Pediatria generale e ambulatoriale. 

Il primo lavoro é stato pubblicato nel maggio 2010:  

European Academy of Paediatrics Research in Ambulatory Setting network (EAPRASnet): a 
multi-national general paediatric research network for better child health 

http://www.eapaediatrics.eu/�
http://adc.bmj.com/�


cch_1086 385..391 S. del Torso,* D. van Esso,† A. Gerber,‡ A. Drabik,§ A. Hadjipanayis,¶ A. 
Nicholson** and Z. Grossman†† Child: care, health and development, 2010 : 36, 3, 385 – 391 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2214 

Trovate le traduzioni in italiano degli articoli su 

http://www.fimp.org/rapportiinternazionali/pubblicazioni.aspx 

  

  

 

IPA International Paediatric Association  www.ipa-world.org 
Oltre 150 Società pediatriche nazionali mondiali (1 per nazione, per l’Italia SIP)  oltre a 7 società di 
area geografica (Europa, America Latina, Asia etc)  
Negli ultimi 3 congressi IPA (2001, 2004 e 2007) é stata istituita una sessione per le Cure Primarie, 
su mia richiesta in collaborazione con alcuni colleghi della AAP. 
Al Congresso 2010 a Johannesburg é stato eletto Presidente il prof Sergio Campos, Brasile. 

  

  

 

Europaean Pediatric Association (ex UNEPSA) www.epa-unepsa.org 
Iscritti: 1 Societaà per nazione europea, per l’Italia SIP. 
Ha recentemente deliberato una modifica dello Statuto con la  possibilità di presenza  di una 
seconda società  Scientifica se rappresentativa della Pediatria Generale delle Cure Primarie. 
Organizza Europediatrics 2011 a Vienna in giugno 2011 

  

  

 

European Confederation of Primary Care Pediatricians ECPCP (ex European Society of 
Ambulatory Pediatrics SEPA – ESAP www.ecpcp.eu 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2214�
http://www.fimp.org/rapportiinternazionali/pubblicazioni.aspx�
http://www.ipa-world.org/�
http://www.epa-unepsa.org/�
http://www.ecpcp.eu/�


Dopo molti di anni di scarsa attività con un minimo numero di iscritti é stato modificato lo Statuto e 
la Società é ora una Confederazione di Associazioni o Società Pediatriche delle Cure Primarie. 
Hanno aderito 16  associazioni o società in rappresentanza di Austria, Cipro, Francia, Germania, 
Israele, Lussemburgo, Lettonia, Lituania,Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, 
Slovacchia, Slovenia e Ungheria.  
Per l’Italia ha aderito la  Associazione Culturale Pediatri – ACP. 
Presidente Elke Jaeger Roman, Germania. 

  

  

 

AAP - American Academy of Paediatrics www.aap.org 
L’importante organizzazione dei pediatri USA, che ha circa 50000 iscritti ha ora una Sezione 
Internazionale, che si occupa prevalentemente della collaborazione con i paesi del terzo Mondo e un 
Ufficio di Affari Internazionali, con il quale ci sono dei buoni rapporti a livello personale come con 
l’importantissima  rete PROS di ricerca in pediatria ambulatoriale www.aap.org/pros  

  

 
Società Nazionali della Pediatria delle Cure Primarie  

Spagna (2), Francia, Cecoslovacchia, Slovacchia e Ungheria 
Le caratteristiche delle Cure Primarie Pediatriche nei vari paesi sono molto diverse e in evoluzione.  

Sindacati Nazionali. Solo alcune nazioni europee hanno un sindacato nazionale pediatrico, di solito 
unico per tutti i pediatri: 

• Austria: Sindacato unico per i 467 pediatri  ambulatoriali e 500 pediatri 
ospedalieri/universitari 

• Repubblica Ceca: SPLDD 2000 pediatri ambulatoriali; sindacato Pediatri Ospedalieri 1000 
membri 

• Ungheria: Association of Primary Care Paediatricians circa 85 % dei 1580 pediatri 
ambulatoriali, nessun sindacato per gli Altri pediatri e medici, rappresentati dall’Ordine dei 
Medic 

• Germania: Berufsverband der Kinder-  und Jugendärzte per tutti i 10200 pediatri : 5400 cure 
primarie territoriali, 2000 ospedale/università, 350 comunità, 2500 non in attività 
continuativa (età o famiglia) 

• Francia: SNPF 2770 pediatri ambulatoriali (altri 2700 pediatri ospedalieri/universitari in 
altre organizzazioni sindacali) 

• Spagna: Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, unico per tutti i medici 
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