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INTRODUZIONE

M. Canciani
Servizio di Allergo-Pneumologia, 
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine

SIAMO A VENTI!

Questo è il ventesimo volume degli atti che sono stati editi con la formula par-
te pratica più parte teorica, in modo da dare ad ogni partecipante la possibilità 
di verificare direttamente sul campo, con un tutor, quanto appreso durante la 
sessione teorica della mattinata.
Crediamo di essere stati i primi in Italia a puntare sulla integrazione medico-
infermiere e dopo i primi congressi – nel corso dei quali il ruolo 
dell’infermiere non è mai stato ancillare ma sempre autonomo – le due com-
ponenti si sono separate, come era doveroso e naturale, avendo la componente 
infermieristica acquisito una propria autonomia anche a livello congressuale. 
Ricorderò i temi trattati in questi convegni, alcuni proseguiti per un paio di 
anni:
“Esperienze di miglioramento della qualità in pediatria”, “Pediatria e tele-
fono”, “Burn out in pediatria”, “Maltrattamento e violenza nel bambino”, 
“Il bambino immigrato. Conoscere per curare”, “Il bambino immigrato. 
Organizzarsi per curare”, “Parlare con l’adolescente”, “L’adolescente con 
malattia cronica”, “Il bambino con pneumopatia cronica: sapere e saper 
fare”, “La bronchiolite nel bambino, tra dubbi e certezze”, “Dal bambino 
che si ammala poco e spesso al bambino che si ammala veramente” , “Le 
polmoniti difficili nel bambino: sapere e saper fare. Un approccio multidi-
sciplinare”, “Il pneumotorace nel bambino tra gestione medica e chirurgi-
ca. Un approccio multidisciplinare”, “L’asma difficile saperlo riconoscere 
e saperlo trattare”, “La tosse nel bambino, oltre le solite cose”, “Rinite e 
rinosinusite: un approccio basato sull’evidenza”, “Il bambino che si amma-
la spesso: cosa sapere e cosa fare”, fino al volume di quest’anno, su molte-
plici aspetti dell’asma.
Abbiamo assistito in questi anni a un cambiamento del ruolo del medico e del-
la pediatria, sia per i vistosi cambiamenti sociali, sia per l’applicazione tecno-
logica che è diventata sempre più preponderante e che pervade ogni atto della
nostra attività. Una nostra peculiarità è stata, oltre alla parte pratica che com-






