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alimentazione e la nutrizione del bambino costituiscono tuttora 
argomenti complessi di cui nessun aspetto può considerarsi 
completamente risolto comprendendo processi biologici 
complessi e decisivi per tutte le epoche della vita. Proprio in questa 
disciplina, gli ultimi decenni si sono caratterizzati per l’acquisizione 

di conoscenze sia scientifiche che tecnologiche che hanno rappresentato un vero 
cambio di passo nell’evoluzione delle scienze dell’alimentazione. Alcune nozioni 
note ed acclarate da tempo, quali il valore inestimabile e insostituibile del latte 
materno e la prevenzione della malnutrizione sia in eccesso che in difetto di 
nutrienti, si sono arricchite di nuovi dati ed elementi frutto di una ricerca scientifica 
intensa e produttiva. In più, sono stati identificati una serie di fattori funzionali 
che hanno dimostrato come attraverso la nutrizione si possa influenzare in modo 
decisivo alcuni profili di sviluppo come quello neuropsicomotorio e il sistema 
immunitario. Alcune di queste azioni sono mediate dal microbioma intestinale 
e dai loro prodotti attraverso meccanismi epigenetici in grado di modulare in 
maniera diversificata l’espressione genica.

Pediatri e neonatologi devono ottimizzare sempre di più le loro 
competenze nutrizionali perché nella pratica clinica quotidiana la valutazione 
dietetica e nutrizionale è di grande valore lungo tutta l’età evolutiva a partire 
dall’alimentazione della donna in gravidanza, quella del bambino alla nascita ed 
almeno sino all’adolescenza. 

In particolare i neonati pretermine e quelli con patologie complesse di 
interesse medico e chirurgico sono persone con bisogni speciali anche dal punto 
di vista dell’alimentazione e della nutrizione. Pertanto il percorso di tali pazienti 
fragili va integrato, anche nell’ottica di una sinergia tra ospedale e territorio, con 
una propensione di ascolto alle necessità della famiglia e alla collaborazione con il 
pediatra delle cure primarie.

Altro aspetto culturale che verrà affrontato è quello della formazione in 
Nutrizione del pediatra e, comunque, di chi si occupa di salute. Il programma 
congressuale, dunque, è variegato ed intenso per un aggiornamento di alto 
profilo assicurato da relatori di riconosciuta competenza. Ciò consentirà a tutti 
gli  operatori di salute del bambino di esplorare le più recenti acquisizioni della 
ricerca e al tempo stesso di trovare molteplici spunti di miglioramento delle 
proprie competenze professionali, con conseguente risvolto positivo sulla qualità 
dell’approccio offerto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.
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Responsabile scientifico
Dott. Nicola Cecchi
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13:30 – 14:00
	 Registrazione	dei	partecipanti

14:00– 14:30
 Inaugurazione alla presenza delle autorità

14:30 – 16:00
 Tavola Rotonda

 Il pediatra prossimo venturo: le nuove frontiere della nutrizione e  
 del metabolismo viste dagli specializzandi

 conduce  Gian Luigi Marseglia

 Alfredo Guarino - Silverio Perrotta - Federica Minaci Sambiase -   
 Alberto Villani - Luca Pierri - Maria Cristina Fedele
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Sessione I

Benessere e scienze omiche
Moderatori: Salvatore Di Maio – Luciano Pinto

_____________

16:00 – 16:20
 Nutrimetabolomica
 Vassilios Fanos

16:20 – 16:40
 Farmaconutrizione: cosa deve sapere il pediatra
 Carlo Agostoni

16:40 – 17:00
 Le scienze ‘omiche’ nel perimetro della nutrizione: la Foodomica
 Samir Sukkar

17:00 – 17:15
 Discussant: Nicola Cecchi

17:15 – 17:30

	 Coffee	break
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Sessione II

Gli alimenti per l’infanzia come voucher 
per la salute
Presidente: Fulvio Esposito
Moderatori: Giuseppe Parisi - Sergio Villani

_____________

17:30 – 17:50
 Educazione alimentare: come promuovere abitudini e stili di  
 vita per il miglioramento della salute
 Andrea Ghiselli

17:50 – 18:10
 Dall’allattamento a richiesta, all’alimentazione complementare  
 a richiesta 
 Andrea Vania      

18:10- 18:30
 Pesce azzurro: tra dieta mediterranea, accessibilità dei nutrienti e salute
 Raffaella De Franchis

18:30 – 18:50
 News in diabetologia pediatrica: chi è il diavolo nel piatto?
 Dario Iafusco

18:50 – 19:10
 “Dimmi cosa mangi e ti dirò che rene sei!”
  Carmine Pecoraro

19:10 – 19:45
 Discussione sui temi trattati: Claudio Santoro
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Open coffee

Sessione III

08:30 – 10:00 
        Tavola Rotonda. Ristorazione ospedaliera in età pediatrica
 
        Presidente: Mario Di Sapio

        Moderatori: Massimo Ummarino  - Flavio Quarantiello

        Discutono: Vincenzo Caputo - Antonio Vitale - Paola Vairano - Nicola Cecchi

NOVEL FOOD

10:00 – 10:50
        Moderatori: Eduardo Ponticiello – Maria Grazia Carbone

        Discutono: Giancarlo Tenore – Maria Daglia

-------------

Sessione IV

10:50 – 12:00
        Tavola Rotonda. Obesità: strategie per migliorare la prevenzione
         
         Presidente: Alberto Marvaso
        Moderatori: Antonella Klain – Laura Perrone

        Discutono: Emanuele Miraglia del Giudice - Maria Rosaria Licenziati - 
                   Nino D’Alicandro

12:00- 13:00
        Confronti Chetogenica  Vs Bariatrica nel bambino grave obeso

        Moderatori: Renato Vitiello - Vincenzo Tipo 

        Discutono: Salvatore Tolone - Domenica Elia 

        Discussant: Antonella Diamanti
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OKKIO IN AMBULATORIO

Moderatori: Pierluigi Vuillemier - Antonio Campa

13:00 – 13:20
 Come misurare gli apporti alimentari nella pratica ambulatoriale
 Michele Dinardo

13:20 – 13:40
 Come rapportarsi con le famiglie che chiedono uno svezzamento  
 vegetariano
 Giuseppe Coppola

13:40 – 14:00
 Come promuovere l’adesione alla dieta mediterranea
 Francesco Di Mauro

14:00 – 15:00
 Light Lunch

-------------

Sessione V

15:00 – 16:15
 Neonatologia 
 Moderatori: Roberto Cinelli – Antonino Di Toro

 ANimentazione: 
                   Silvia Gravina

 Strategie di fortificazione del pretermine SGA e IUGR:
 Francesco Raimondi – Letizia Capasso

 Rialimentazione del neonato post-chirurgico:
 Paolo Gandullia – Maria Immacolata Spagnuolo

 Probiotici nel neonato:
              Carlo Tolone

16:15 – 16:30
	 Discussione	sui	temi	trattati:	Antonio D’Avino
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Sessione VI

Il Benessere passa per l’intestino
Presidente: Salvatore Auricchio
Moderatori: Mariano Caldore – Emma Petrone
_____________

16:30 – 16:50
 Nuove Linee guida sulla Nutrizione nelle Malattie Infiammatorie  
 Croniche Intestinali
 Annamaria Staiano

16:50 – 17:10
 La dieta senza glutine: moda nutrizionale?
 Riccardo Troncone

17:10 – 17:30
 Il Fruttosio: abuso o mistificazioni 
 Raffaele Iorio

17:30 – 17;50
 Probiotici nelle epatopatie
 Pietro Vajro

17:50 – 18:10
 Nutraceutici in gastroenterologia pediatrica
 Renata Auricchio

18:10 – 18:30
 Linee guida pancreatiti 
 Luigi Martemucci – Federica Anselmi

18:30 – 18:50
 I biscotti senza niente
 Claudia Mandato

18:50 – 19:10
 Discussione	sui	temi	trattati

19:10 – 19:30
 Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento
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Il congresso è gratuito ed è accreditato presso il Ministero della Salute per 9.8 crediti ECM per 
le	seguenti	professioni	sanitarie:

Medico Chirurgo	/	Allergologia	ed	immunologia	clinica;	Gastroenterologia;	Igiene	degli	alimenti	
e	della	nutrizione;	Malattie	metaboliche	e	diabetologia;	Medicina	generale	(medici	di	famiglia);	
Neonatologia;	Pediatria;	Pediatria	(pediatri	di	libera	scelta);	Scienza	dell’alimentazione	e	dieteti-
ca;	Medicina	fisica	e	riabilitativa.
Farmacista	/	Farmacia	Ospedaliera;	Farmacia	Territoriale
Biologo / Biologo
Dietista /	Dietista
Infermiere	/	Infermiere
Infermiere Pediatrico	/	Infermiere	Pediatrico
Logopedista / Logopedista
Ostetrico/a / Ostetrico/a

Per	iscriversi	è	necessario	compilare	il	form	on-line	sul	sito
www.consorzioismess.com

Direttore Scientifico | N. Cecchi
Segreteria Scientifica | M.G. Carbone, M. De Lise, M. Di Fenza, M. Dinardo, R. Irtinni,  
             C. Lombardo, G. Orso, F. Pagano, R. Pagano, R. Romanelli, M.R. Varriale.

Patrocini

Segreteria Organizzativa e Provider ECM (ID 922)
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Via Nicola Aversano, 31 - Salerno
T 089 273639
segreteria@ismess.it
www.ismess.it


