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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. 

 
Spel lo 3  Novembre 2012  

 
Cooperazione internazionale ,  assisten za reciproca  e  uno scambio  continuo di  
informazioni  medico-scienti f iche e pol i tico- isti tuzional i ,  questi  i  punti  sal ienti  
sanciti  nel  manifesto sul la  nutriz ione artif iciale p ediatrica  che Un F i lo  per la 
V ita Onlus  ha f i rmato oggi  con le al tre  associazioni  straniere presenti , a  
conclusione del la VI  edizione del  congresso su ll’ In suf f icien za Intestinale  
Ped iatrica.  Un risul tato  agognato,  raggiunto,  non solo  grazie al la  disponi bi l i tà di  
tutti  i  rappresentanti  del le varie realtà associative, ma soprattutto  grazie al lo  
stimolo e  al le ambizioni  di  Un F i lo  per la  V ita  che  sin dal l ’ inizio ha creduto nel la  
possi bi l i tà di  creare  un legame forte che  unisse tutte le associazioni  sul la  
nutrizione  arti f iciale,  al  f ine  di  aumentare sempre  più la  col laborazione  e  
l ’ informazione su ogni  aspetto del la malattia  pediatrica.  
Diverse le associazioni  che  hanno rati f icato  i l  trattato,  ognuna a  rappresentare  
moltissime famigl ie nei  r ispettiv i  paesi  di  orig ine e portatri ci  di  proprie  
esperienze , realtà  e prospettive, che  hanno avuto modo di  trasmettere e  
presentare nel la mattinata durante  i l  meeting del le  Associaz ioni .   
Sono state pertanto  sti late con chiarezza ,  f inal i tà  e  obiettiv i  che  i l  gruppo 
internazionale vuole perseguire.  Anzitutto essere un riferimento per le  
Ist ituzioni ,  a l ivel lo internazionale e  europeo.  Poi ,  garantire lo scambio  di  tutte  
le informazioni  s ia medico-scientif iche  che e polit ico-ist ituz ionali .  Altro punto 
importante  è   comunica re  in tempo reale  g li  svi luppi  nel la  r icerca ,  così  da  poter  
permettere  a tutti  i  comitati  scienti f ici  nazional i  di  usufruire del le novità  
acquisi te.  In caso di  v iaggio e/o soggiorno in un Paese aderente al  Gruppo di  
Lavoro si  r iceverà supporto e riferimento da parte dell’associaz ione presente  
sul terr itorio .  Infine organizzare un  incontro  annuale  nel  quale saranno presenti  
tutti  rappresentanti  del le associazioni  naz ional i .  Le associazioni  ospi tate da  Un 
F i lo per la  V i ta,  accolte  dal  presidente Serg io Fel icioni  sono state :  “K inder  in  
Schwieriger Ernaehrungssituation e .  V .”  (Germania),  “Aepannupa”  (Spagna);  
“The  Swedish  Association  for  chi ldren with Ho me Pa renteral Nutrit ion”  
(Svezia), “Short  Bowel  Surv ivor & fr ien ds”  (Gran Bretagna) , e  la “Oley  
Foundation” (Stati  Uniti  d ’America).  


