


RAZIONALE SCIENTIFICO 

I disturbi della nutrizione e della alimentazione sono condizioni cliniche che possono verificarsi già a partire dalla prima decade di vita e che 
hanno subito un enorme incremento dei casi legati al periodo di pandemia.
Identificare tempestivamente e gestire nel modo più opportuno tali disturbi consente di prevenire le conseguenze nutrizionali e psicologiche 
nel breve e nel lungo termine.
In considerazione di ciò, il webinar si pone l’obiettivo di fornire ai pediatri basi e strumenti per riconoscere precocemente i disturbi della 
nutrizione e della alimentazione e strutturare il percorso più adeguato sotto il profilo della riabilitazione nutrizionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott.ssa Antonella Diamanti - Responsabile UOS Riabilitazione Nutrizionale. Dipartimento Pediatrie Specialistiche e trapianto fegato-rene. 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

FACULTY

Dott.ssa Teresa Capriati - Medico chirurgo pediatra specialista in Gastroenterologia e riabilitazione nutrizionale. UOC Epatologia 
Gastroenterologia e Nutrizione. Dipartimento Pediatrie Specialistiche Ospedale pediatrico Bambino Gesù 

Dott.ssa Antonella Diamanti - Responsabile UOS Riabilitazione Nutrizionale. Dipartimento Pediatrie Specialistiche e trapianto fegato-rene. 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Dott.ssa Rosaria Marchili - Responsabile UOS Pediatria ad alata complessità assistenziale. Dipartimento di Emergenza Accettazione e 
Pediatria Generale Ospedale pediatrico Bambino Gesù 

Dott.ssa Valeria Zanna - Psichiatra Responsabile UOS “Anoressia Nervosa e Disturbi Alimentari Ospedale pediatrico Bambino Gesù 



PROGRAMMA SCIENTIFICO

14:30 - 14:35  Saluti ed introduzione ai lavori
   A. Diamanti

14:35 - 14:55  Come identificare precocemente i disturbi della nutrizione e della alimentazione?
   V. Zanna

14:55 - 15:15  Quando inviare a ricovero
   T. Capriati

15:15 - 15:35  Come viene strutturato il percorso in ospedale
   R. Marchili

15:35 - 15:55  Quali le strategie nutrizionali migliori sul territorio ed in ospedale
   A. Diamanti

15:55 - 16:10  Debriefing e discussione
   All faculty



Evento organizzato da:

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Per partecipare al virtual meeting:

• Collegarsi al portale:   https://platform.webionair.com/event/virtual-meeting-nutriped-17-giugno/
• Compilare il form di registrazione 
• Riceverà un’email di conferma di registrazione 
• Successivamente verrà inviato link definitivo di accesso all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione

Deadline di registrazione: 17 Giugno 2021 alle ore 12:00

Contatti utili:  +39 342 1816980   |   carlotta.valle@congresslab.it

Provider e partner scientifico, tecnologico e logistico:Segreteria Organizzativa:

https://platform.webionair.com/event/virtual-meeting-nutriped-17-giugno/

