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EAPRASnet (European Academy of Paediatrics Research in Ambulatori Settings network) è la rete 
di ricerca in pediatria ambulatoriale della European Academy of Paediatrics ( EAP ) partita a 
gennaio 2009  www.eaprasnet.eu  
EAPRASnet è composta da pediatri generalisti ambulatoriali dei paesi Europei e del Mediterraneo 
in collaborazione anche con la rete PROS - Pediatric Research in Office Settings della American 
Academy of Paediatrics. 
La missione di  EAPRASnet è di migliorare la salute dei bambini e la qualità delle cure in pediatria 
ambulatoriale sviluppando progetti internazionali di ricerca collaborativi in Pediatria generale e 
ambulatoriale . 
Gli obiettivi di EAPRASnet sono :  
1 ) costruire una sistema per la valutazione delle cure offerte ai bambini in strutture di cure 
pediatriche nel territorio e analizzarne l’efficacia 
2) offrire la propria esperienza nella ricerca a un ampio numero di pediatri per studi sulla propria 
attivita’ di diagnosi e cura permettendo un confronto anche tra sistemi sanitari diversi in una ambito 
di collaborazione internazionale. 
3) diffondere i risultati degli studi a pediatri delle cure primarie e di pediatria generale, pediatri 
coinvolti nella attività nel  territorio e a associazioni che producono linee guida e protocolli, in 
modo che possano valutare queste nuove informazioni per sviluppare le proprie attività. 
Tutti i pediatri ambulatoriali , che siano disponibili a fare ricerca nel proprio ambulatorio in 
collaborazione con i colleghi europei, con protocolli di ricerca di solito scritti in lingua inglese.  
Almeno un componente del gruppo o associazione deve essere iscritto alla European Academy of 
Paediatrics www.eapaediatrics.eu 
Ricerche effettuate da EAPRASnet: la prima mirava a chiarire i principali  incentivi per stimolare i 
pediatri a intraprendere attività di ricerca e ad apprendere quali siano gli argomenti ancora non 
risolti o poco studiati nell’ambito delle cure primarie pediatriche secondo il punto di vista del 
pediatra ambulatoriale.  Child: care, health and development, 2010 : 36, 3, 385 – 391 
La seconda ricerca e’ stata dedicata al Rifiuto delle Vaccinazioni in Europa : hanno partecipato 
quasi 400 pediatri ambulatoriali, di cui 63 italiani . La percentuale media di risposta e’ stata del 90 
% , mentre il 100 % dei pediatri di famiglia italiani ha compilato il questionario.  
The Pediatric Infectious Disease Journal • Volume 30, Number 3, March 2011  
La terza ha valutato l’uso degli antibiotici nelle infezioni respiratorie ricorrenti in pediatria 
ambulatoriale: hanno partecipato 685 pediatri di cui 133 italiani.  
Traduzioni in italiano dei lavori pubblicati www.fimp.org/rapportiinternazionali/pubblicazioni.aspx 
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