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PREMESSA
Il Global NutritionReport (2020), rapporto principale del mondo sullo stato della
nutrizione globale, ha evidenziato i progressi avvenuti negli ultimi decenni ed ha
fatto luce sulle sfide che rimangono da affrontare.
La nuova analisi mostra che i modelli globali e nazionali nascondono
disuguaglianze significative all'interno dei paesi e delle popolazioni, con la
presenza di gruppi più vulnerabili, come quelli relativi all’età pediatrica ed
adolescenziale. Bisogna affrontare le disuguaglianze per porre fine alla
malnutrizione in tutte le sue forme.
L'iniquità è una causa di malnutrizione- sia di denutrizione che di sovrappeso,
obesità e altre malattie croniche legate all'alimentazione. Inoltre le
disuguaglianze nei sistemi alimentari e sanitari accentuano queste differenze.
Il Rapporto sulla nutrizione globale 2020 è stato scritto prima dell'attuale
pandemia per cui la sua enfasi sul benessere nutrizionale per tutti, in particolare
i più vulnerabili, ha una maggiore, significato di fronte a questa nuova minaccia
globale. La necessità di sistemi alimentari e sanitari più equi, resilienti e
sostenibili non è mai stato così urgente. Una cattiva salute metabolica, la
malnutrizione, l'obesità e il diabete, possono ridurre la capacità di impatto e le
misure di contenimento nei confronti del COVID-19.
La resilienza nutrizionale è un elemento chiave per combattere la minaccia.
Covid-19 espone la vulnerabilità e le debolezze dei nostri già fragili sistemi
alimentari. Covid-19 ha messo alla prova i nostri sistemi alimentari, già stressati
dall'aumento degli estremi climatici.
Il contenimento del virus ha causato carenze alimentari e nutrizionali e spinto i
governi a ridurre i servizi sociali. Il compito dei medici ed ancora di piu’ dei
pediatri è quello di creare cultura, monitorare e prevenire la malnutrizione, in un
sistema in cui si richiede anche impegno politico e azioni simultanee in più
settori. Alimentazione, nutrizione, salute e protezione sociale sono le nuove sfide
per il pediatra moderno.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
I Sessione
Politiche nutrizionali e scienza della nutrizione
Moderatori: N. Cassata, A. Fisher
08.30

Sicurezza alimentare e regolazioni
P. Ferrara

08.45

Cooperazione educazionale e scientifica nel campo della nutrizione e del
benessere
M. Ruggieri

09.00

Tipologia e tendenze nel consumo alimentare
I. Spagnuolo

09.15

Obiettivi per uno sviluppo sostenibile degli alimenti e della nutrizione globale
G. Corsello

09.30

Discussione

II Sessione
Dieta, Nutrizione e prevenzione delle malattie croniche
Moderatori: C. Romano, D. Cipolla
10.00

Esigenze nutrizionali in patologie acute e croniche,
C. Strisciuglio

10.15

Nutrizione e malattie del metabolismo,
F. Cardella

10.30

Nutrizione e benessere materno e del neonato,
R. Falsaperla

10.45

Nutrizione in epoca adolescenziale,
C. Maggio

11.00

Discussione
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III Sessione
Sport, nutrizione e metabolismo
Moderatori: M. Giuffrè, T. Palermo
11.30

Nuove evidenze sui nutrienti energicamente-essenziali,
G. Savarino

11.45

I supplementi o integratori energetici
A. Corsello

12.00

La valutazione dei deficit nutrizionali
V. Dipasquale

12.15

Discussione

13.00

Break

IV Sessione
Sicurezza alimentare e benessere
Moderatori: A. Di Stefano, A. Manzoni
14.30

Sicurezza alimentare ed indicazioni in corso di svezzamento
A. Gulino, A. Busalacchi

14.45

Alimenti funzionali
C. Romano

15.00

Alimenti e carcinogenesi
M. Deganello Saccomani

15.15

Il fegato “grasso”: come riconoscere, prevenire e curare
R.Iorio

15.30

Discussione

TALK a domanda/risposta
Conducono: G. Corsello, C. Romano, A. Gulino
16.00

Stili nutrizionali pre e post COVID-19: link transitorio?
Partecipano: I. Spagnuolo, R. Falsaperla, P. Ferrara

17.00

Fine dei lavori
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ECM
L’evento sarà accreditato presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina del Ministero della Salute dal provider Maya Idee Sud Srl n. 449, per le
seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo (discipline accreditate:
Neonatologia, Pediatria, Pediatria di libera scelta).
Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare il 90% del totale delle ore di formazione
dell’evento; firmare all’ingresso e all’uscita; riconsegnare al termine dei lavori la
scheda personale e il modulo di valutazione forniti in sede congressuale.
La Segreteria Organizzativa e il Provider non si assumono la responsabilità per il
mancato assegnamento dei crediti ECM in caso di compilazione errata o parziale delle
schede.

ISCRIZIONI
Per la partecipazione all’evento è obbligatoria l’iscrizione, da effettuarsi
attraverso l’invio di una email a: info@mapieventi.it nella quale indicare il
proprio nome, cognome, recapito telefonico e disciplina di appartenenz.
L'Iscrizione è gratuita e comprende: la partecipazione ai lavori, il kit congressuale,
l’attestato di partecipazione e l’accesso ai crediti formativi.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Mapi Eventi e Comunicazione
via Nairobi, 33
90139 Palermo
Legale Rappresentante: Maria Pia Scancarello
e-mail: info@mapieventi.it

PROVIDER
Maya Idee Sud Srl
Via Ausonia 110
90144 Palermo
Legale Rappresentante: Salvatore Militello
ID Provider: 449
e-mail: info@mayaideesud.it
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