
ECPCP  e  SICuPP 

 A cura di Stefano del Torso 

“L’European Confederation of Primary Care Pediatricians ECPCP www.ecpcp.eu e’ 

l’unica federazione Europea della Associazioni e Societa’ Scientifiche delle Cure 

Primarie Pediatriche di 17 paesi europei. L’attuale Presidente è lo spagnolo Luis 

Sanchez Santos. 

La SICuPP e’ la Societa’ Scientifica che rappresenta la Pediatria di Famiglia Italiana 

all’interno della Società Italiana di Pediatria, e trova quindi il suo collocamento 

internazionale ideale all’interno dell’ECPCP. E’ iscritta alla Confederazione dal 

giugno 2012. 

L’ECPCP fa parte anche della European Academy of Paediatrics dove i 27 paesi 

appartenenti alla Unione Europea inviano due rappresentanti per nazione . Nel caso 

dell’Italia uno e’ nominato dalla SIP ( Alfred Tenore , attualmente anche Presidente 

EAP ) e uno dalla FIMP ( Stefano del Torso, attualmente coordinatore della European 

Paediatric Academy Research in Ambulatory settings Network- EAPRASnet, la rete 

europea di ricerca in pediatria ambulatoriale ).  

L’obiettivo dell’ECPCP e’ di promuovere il ruolo del pediatra come medico delle 

cure primarie per i bambini dal concepimento alla adolescenza attraverso sia la 

qualita’ delle cure che la educazione sanitaria tenendo in considerazione le famiglie e 

l’ambiente sociale. 

Quest’anno si terra’ la  4
th

 ECPCP Conference a Tel Aviv, 3-5 July, 2013  

dove si parlerà di :  

 Vaccinazioni 

 Cure Primarie in Europa-Primary Care  

 Salute in eta’ pediatrica e problemi sociali  

 Simulazioni Cliniche in Pediatria delle Cure Primarie  

 Formazione e qualità assistenziale 

 Adolescente 

 La Ricerca nelle Cure Primarie   

 

Di seguito il messaggio del Comitato Organizzatore e del Comitato Scientifico 

 

Cari Colleghi 

E’ un onore e un privilegio invitarvi a partecipare a TEL Aviv al 4 Congresso Annuale ECPCP, 

in una cornice ideale per discutere di numerosi importanti aspetti della gestione delle 

attivita’ sanitarie per i bambini in Europa. Sara’ una occasione per contribuire al progresso e 

sviluppo professionale della Pediatria delle Cure Primarie. 

Saremo felici di incontrarvi a luglio 2013 a Tel Aviv. 

Manuel Katz Presidente Comitato Organizzatore   

Yona Amitai Presidente Comitato Scientifico 

http://www.ecpcp.eu/

