VI CONGRESSO INTERNAZIONALE
ASSOCIAZIONE A.N.A.D.P. “UN FILO PER LA VITA” ONLUS

Ratificato un trattato di collaborazione e assistenza reciproca
tra Un Filo Per la Vita Onlus e le Associazioni Europee e USA presenti al VI
congresso di Spello.
Spello 3 Novembre 20 12
Cooperazione internazionale , assi sten za re ciproca e un o scambio continuo di
informazioni medico -scientifiche e politico - istituzio nali, qu esti i punti s alienti
sanciti nel manifesto sul la nutriz ione artif i ciale p ediatrica che Un F i lo per la
V ita Onlus ha firmato o ggi con le al tre associazioni stra niere p resen ti , a
conclusio ne della VI edi zione del congres so su ll’In suf ficien za Intestinale
Ped iatrica. Un risul tato agognato, raggiunto, no n solo grazie alla disp oni bi lità di
tu tti i ra ppresen tanti delle varie realtà ass ociative, ma so prattu tto grazie allo
stimolo e alle ambizioni di Un F i lo per la V ita che sin d all’inizio h a creduto nella
possi bi l ità di creare un legame forte che unisse tu tte le asso ciazioni sulla
nutrizione ar tificiale, al fine di a umenta re sempre più la collab orazione e
l’informazione s u ogni aspetto della malattia pediatrica.
Diverse le asso ciazioni che ha nno ratificato i l tra ttato, ognuna a rapp resen tare
moltissime famiglie nei rispettivi paesi di origine e por tatri ci di pro prie
esperienze , realtà e pro spettive, che han no avuto modo di trasmette re e
presen ta re nella ma ttina ta durante i l meeting del le Ass oci az ion i.
Sono state per tanto sti late co n chia rezza , finali tà e obiettivi che i l grup po
internazionale vuole perseguire. Anzitutto esse re un rife ri mento per le
Ist ituzioni , a livello internazionale e europe o . Poi, garan tire lo scambio di tutte
le informaz ioni sia medico-s cientifi che che e politico-i st ituz ionali. Altro p unto
importante è comunica re in te mpo reale g li svi luppi nel la r ice rca, così da poter
permettere a tu tti i comitati scientifici nazionali di usufr uire delle novità
acquisite. In caso di viaggio e/o so ggiorno in un Paese aderente al Gr uppo di
Lavoro si riceverà supporto e rife rimento da parte dell’as sociaz ione pres ente
sul terr itorio. Infine o rganizzare un incontro annuale nel quale saran no p resen ti
tu tti rapp resen tan ti delle ass ociazioni nazio nali. Le ass ociazioni ospi tate da Un
F i lo per la V i ta, a ccolte dal presidente Se rg io Fel icioni s ono state : “ K inder in
Schwierige r Ernaehrungs situation e . V.” ( Germania), “Aepannupa” (Spagna);
“The Swedish As sociation
for chi ldren with Ho me Pa rente ral N utrit ion”
(Svezia), “Short Bowel Surv ivor & fr ien ds” (Gra n B re tagna) , e la “Oley
Foundation” (Stati Uniti d ’America).
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