
Prospettive del network delle Associazioni 
allergologiche di volontariato 

24.9.2022  
Dott. Alberto Martelli - Pediatra



Costruiamo una rete delle Associazioni allergologiche

Con i patrocini



Obiettivi principali
1. Creare e consolidare una rete di Associazioni 

pediatriche allergologiche che lavorano al fianco dei 
Reparti di Pediatria per finalizzare alcuni progetti 
comuni

2. Porre i progetti delle varie Associazioni su una 
piattaforma informatica dove ogni Associazione 
possa inserire il proprio progetto per far sì che altre, 
conoscendolo, riescano a collaborare, se lo 
desiderano 

3. Fare formazione, in presenza, a Pediatri su 
argomenti predefiniti









Si parte con una grande emozione pavese



Accoglienza affettuosa a Parma



Accoglienza affettuosa a Parma



In Emilia a Castel del Rio



Al Bambin Gesù di Roma



Ad Aversa con il Dott. Di Mauro





A Reggio Calabria



Il camper, nostra casa 
per un mese



Con Paolo Borsellino e Leoluca Orlando



Finalmente a Pantelleria



Obiettivi del Network
• Far confluire nel network nuove Associazioni di area non ancora 

coinvolte
• Lavorare insieme su progetti comuni
• Comporre un registro unico delle varie competenze per attività 

professionali: avvocati, informatici ecc. 
• Creare visibilità ai progetti delle Associazioni, attraverso il sito 

SIAIP, perché le Aziende possano conoscerli  
• Comporre registri per patologie allergiche ad es: anafilassi, DA 

severa, asma grave ecc. (esperienza del Piemonte più articolata)
• Mettere a disposizione fondi comuni su progetti comuni
• Creare una Commissione, con un rappresentante per Associazione, 

nominato dall’Associazione stessa, come interfaccia per le 
Istituzioni 

• Essere copiato per nuovi network per altre sottospecialità 
pediatriche 



Far confluire nuove Associazioni





Congresso nazionale SIAIP



Pubblicazione su Area Pediatrica



Pubblicazione su RIAP





Congresso nazionale SIPPS





Interviste via web



Lavorare insieme su progetti comuni



Il registro inter Associazioni dei professionisti



Ottimizzare le risorse economiche



Dare visibilità ad un progetto per le Aziende



Il registro per malattie allergiche gravi



Dare l’idea per nuove Associazioni



Un forum o «pensatoio» comune



Una Commissione con i 
Rappresentanti delle Associazioni



Grazie a tutte le Associazioni



Non avevamo le ambizioni di Coppi e Bartali



A noi é bastato pedalare come il belga Stan Ockers


