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Arrivo dei partecipanti e registrazione
Razionale e obiettivi del corso - Graziella Sapia
Pericoli per la salute derivanti dagli alimenti - CONDUCE: T. Rongai
Inquinamento della catena alimentare, microbiota e salute del bambino
Renata Alleva
Sostanze contaminanti nelle acque potabili - Vitalia Murgia
Pericoli per la salute del bambino derivanti dall’ambiente in cui
soggiornano - CONDUCE: T. Rongai
Onde elettromagnetiche: possibili influenze negative sulla salute
Maria Grazia Petronio
Inquinamento indoor: pericoli per la salute negli ambienti in cui si soggiorna
Laura Reali
Rischi derivanti dai contaminanti nei giocattoli - Maria Lucia Santoro
Light Lunch
Attività di informazione e educazione sulla contaminazione ambientale
rivolte ai genitori: i contenuti dei poster realizzati da FIMP Ambiente e
Salute e le strategie di utilizzo negli Ambulatori Pediatrici
CONDUCE: M. Doria
Poster su Dispositivi elettronici e salute dei bambini: i messaggi da trasmettere ai genitori - Magda Carrà
Poster su “Una casa libera da inquinanti”: i messaggi da trasmettere ai
genitori - Ottavio Balducci
Poster su “Giocattoli sicuri: non giocare con la salute di tuo figlio”:
i messaggi da trasmettere ai genitori - Maria Lucia Santoro
Condizioni locali di inquinamento ambientale che preoccupano il Pediatra
di Famiglia - Maria Teresa Fonte
Contaminazione ambientale: intendersi sui termini
Vitalia Murgia, Graziella Sapia
Questionario di valutazione dell’apprendimento
Chiusura del Corso

Razionale del corso
Il corso ha l’obiettivo complessivo di approfondire quali siano gli influssi negativi della contaminazione ambientale sulla salute del bambino.
Negli ultimi decenni abbiamo radicalmente trasformato l’ambiente nel quale siamo vissuti e ci siamo evoluti per decine di migliaia di anni. Ciò
si sta riflettendo pesantemente sulla salute del pianeta e dei suoi abitanti con conseguenze di cui si comincia ad intravvedere la portata.
È possibile stabilire in che misura la trasformazione della composizione dell’aria che respiriamo, dell’acqua che beviamo, dell’etere e la contaminazione della catena alimentare rischiano di interferire negativamente sulla salute umana e in particolare su quella del bambino e delle generazioni future? Possiamo valutare il ruolo che queste trasformazioni hanno avuto nella “pandemia” di obesita e diabete 2 e nel continuo
incremento di patologie croniche: disturbi del neurosviluppo (autismo, dislessia, ADHD), malattie neurodegenerative, immunomediate (allergie,
celiachia e malattie autoimmuni) e tumori? I pediatri di famiglia sono relativamente poco informati su queste tematiche e poco consapevoli del
carico di lavoro che deriva dalla contaminazione ambientale e che è destinato ad aumentare in maniera esponenziale in futuro. Hanno bisogno di
informazioni chiare e di risposte condivise e scientificamente certe da trasmettere ai genitori con un linguaggio di facile comprensione ed incisivo.
Il corso si propone di dare una risposta alle domande esposte in precedenza, incrementando le conoscenze dei pediatri sugli aspetti più rilevanti
dell’inquinamento ambientale e sul suo possibile ruolo nella determinazione dei meccanismi patogenetici (molecolari e sistemici) che sono all’origine della così detta “Transizione epidemiologica”. Ci si propone inoltre, di dotare i pediatri di famiglia di strumenti utili per una adeguata
comunicazione con i genitori.
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Comitato Organizzatore

FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri
Via Parigi, 11 scala A int. 105 • 00185 ROMA
Tel. 06 44202575 • Fax 06 44119827 • presidenza@fimp.pro
Sede del corso:

Starhotels Metropole
Via Principe Amedeo, 3 • 00185 Roma RM
Accreditamento ECM:

L’evento ed è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con obiettivo formativo di sistema: linee guida protocolli - procedure (2); per la Figura Professionale del Medico Chirurgo con specializzazione nelle seguenti discipline: Allergologia ed immunologia
clinica; Gastroenterologia; Malattie dell'apparato respiratorio; Malattie infettive; Medicina interna; Medicina dello sport; Neonatologia; Neuropsichiatria infantile; Pediatria; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Medicina generale (medici di famiglia); Continuità assistenziale; Pediatria
(pediatri di libera scelta); Scienza dell'alimentazione e dietetica per la Figura Professionale dell’Infermiere, per la Figura Professionale dell’Ostetrica/o.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici.
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