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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.

Referente e coordinatrice per l’evento: Maria Francesca Vardeu,
Segretaria e Tesoriera SIP Sezione Sardegna. francesca.vardeu@tiscali.it

SIP SEZIONE SARDEGNA
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Moderatore:
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SALUTI AUTORITÀ
PRESENTAZIONE
Sandro Loche, Presidente SIP Sezione Sardegna
Laura Alberti, Responsabile Area Comunicazione ASL Cagliari
La malnutrizione: ancora un problema dei paesi poveri
Marta Balzarini - Giovanna Congiu, Specializzande di Pediatria Università
degli Studi di Cagliari
Le complicanze dell’obesità: il problema dei paesi ricchi
Sabrina Pilia, Pediatra Servizio di Endocrinologia Pediatrica Ospedale
Microcitemico ASL Cagliari
Il rischio cardiovascolare nel paziente obeso
Carlo Lai, Responsabile UOC di Cardiologia Ospedale SS Trinità ASL Cagliari
Relazioni e conflitti-una prospettiva psicodinamica dell’alimentazione
Salvatore Grimaldi, Pediatra, Neuropsichiatria Infantile Psicoanalista
AIPSI-IPA per adulti bambini adolescenti
BREAK
Fattorie didattiche e mense scolastiche: il progetto “Satu po imparai”
Francesco Sanna, Agronomo Responsabile del Progetto,
Agenzia Laore Sardegna
Le abitudini alimentari dei nostri bambini
Giuseppina Orunesu, Responsabile Servizio di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione ASL Cagliari
Mangiare bene, mangiare sano
Roberto Petza, Titolare Ristorante S'Apposentu, Siddi
DEGUSTAZIONE ALIMENTI NATURALI
Laboratorio didattico su temi della buona alimentazione

IN COLLABORAZIONE

Società
Italiana di
Pediatria

Aula Thun, Ospedale Microcitemico - Cagliari

ORE 8,30

Alla manifestazione sono previste la presenza di una rappresentanza di scolari e studenti, delle famiglie dei bambini, degli insegnanti, dell’Agenzia Regionale LAORE Sardegna, dell’industria alimentare. La partecipazione all’evento è gratuita. Nei locali dell’aula Thun, Ospedale Microcitemico di Cagliari, sarà allestito il seggio elettorale per il
rinnovo del Consiglio Nazionale della SIP 2012-2016
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