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Programma

Dopo il successo dello scorso anno, parte la seconda edizione degli Stati Generali della Pediatria, l’inedita iniziativa istituita dalla Società Italiana di Pediatria, in occasione della
Giornata Mondiale del Bambino e dell’Adolescente, con
l’obiettivo di chiamare a raccolta tutta la società civile per costruire alleanze strategiche a favore della salute (fisica, mentale, sociale) e del benessere dei bambini e degli adolescenti di oggi, adulti di domani.
“Nutrizione e salute dal bambino all’adulto”: questo il tema al centro dell’iniziativa che vedrà a confronto pediatri, studenti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola, delle associazioni di genitori, dell’industria alimentare e
dei media nelle tavole rotonde che si terranno il 17 novembre in contemporanea nelle diverse regioni italiane.
L’obiettivo è riflettere sui possibili percorsi per promuovere
l’adozione di stili di vita salutari e di corrette abitudini alimentari sin dalle primissime età della vita, indispensabili per
prevenire malattie mortali e invalidanti dell’adulto, come diabete, ipertensione, malattie cardioischemiche,
allergie, osteoporosi.
È questa una delle più importanti sfide della nostra società:
una sfida che può essere affrontata soltanto con uno sforzo
sinergico tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti negli indirizzi nutrizionali e nella promozione dell’attività fisica in età infantile, in primo luogo i pediatri che se ne fanno promotori.

ORE 9,30
Introducono: Prof. Giovanni Corsello,
Vice Presidente della Società Italiana Pediatria
Dott. Alberto Fischer,
Presidente SIP Sicilia
Conduce: Dott. Fabrizio Carrera,
Giornalista, Giornale di Sicilia

L’OBESITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA:
PROFILO EPIDEMIOLOGICO IN SICILIA
Dott. Salvo Scondotto,
Osservatorio Epidemiologico
Assessorato Regionale alla salute Palermo
LA PREVENZIONE DEL DANNO CARDIOVASCOLARE

Prof. Maurizio Averna,
Ordinario di Medicina Interna Università di Palermo
STILI DI VITA, ALIMENTAZIONE E ATTIVITÀ MOTORIA

Prof. Giovanni Caramazza,
Presidente CONI Sicilia
Dott. Daniele Giliberti,
Amministratore delegato "Vivisano onlus"
Dott. Giuseppe Trisci,
Presidente Lega Navale Palermo centro
Natale Giunta,
Chef, Presidente della Sezione Agroalimentare
di Confindustria Palermo
DIBATTITO TRA PEDIATRI, FAMIGLIE
E RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI

