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Dott. Renato Turra
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Dott.ssa Silvia Gambotto

• Valorizzare il ruolo preventivo del 

pediatra di libera Scelta 

• Sottolineare il ruolo peculiare del 

pediatra di libera Scelta nella condivisione 

di specifici percorsi tra ospedale e territorio

• lo sviluppo neurologico in età evolutiva e risvolti 

comportamentali

• l’allattamento al seno e una corretta 

alimentazione come base del miglior sviluppo

psico-fisico-relazionale  

• la prevenzione precoce dell’obesità



II sEssIONE 

presidente: Enrico Bertino

moderatori: Eleonora Bruno, Monica Bianco

14.00 i bisogni assistenziali nel follow up del 

neonato pretermine: particolare attenzione

al late Preterm

Antonella Soldi, Cristina Perathoner 

Il costante aumento di nati pretermine

legato ai progressi delle tecniche di 

rianimazione necessita di competenze del

PLS per la presa in carico sul territorio: 

particolare attenzione all’alimentazione e

alla prevenzione vaccinale.

PROGRAMMA

08.30 registrazione partecipanti 

08.45 apertura dei lavori e saluti delle autorità

50° anniversario del Sindacato medici pediatri di torino e provincia

Giorgio Cappitelli

I sEssIONE

presidente:  Giuseppe Palena

moderatori:  Marisa Bobbio, Donatella Calvi

09.00 lettura  

epigenetica del neurosviluppo: i primi 1000 giorni che contano

Ernesto Burgio

10.00 l’individuazione precoce dei disturbi del neuro-sviluppo, con particolare 

riferimento all’autismo

Giuseppe Maurizio Arduino

10.30 lettura

la scommessa dei VaCCini: investire in Prevenzione per migliorare la salute

Roberta Siliquini

11.15 attualità e prospettive: la gestione tra territorio e ospedale delle sindromi

bronco-ostruttive nei primi 1000 giorni. Prevenzione, diagnosi e terapia

Adalberto Brach del Prever,  Paolo Rosso, Maria Andreo

12.00 Bioprotica e microbiota: una strategia innovativa per la prevenzione e la cura

delle più comuni patologie dal neonato prematuro ai primi tre anni di vita 

Maria Colombo

12.30 Fimp neWs : dal centro alla periferia e ritorno…

Renato Turra, Giuseppe Palena, Silvia Gambotto

13.15 Colazione di lavoro    



14.30 alimentazione nei primi 1000 giorni

Ruggiero Francavilla

• della diade mamma-bambino con 

promozione attiva dell’allattamento al seno

• l’importanza dell’alimentazione: le caratteristiche 

di sicurezza nei piccoli e indicazioni al biologico e al

Km0 per i più grandini 

• alcuni ricorrenti sintomi gastro-intestinali, loro 

correlazione con l’alimentazione e sua importanza 

per evitare il trattamento farmacologico 

(RGE, intolleranze,  allergie alimentari…..)

15.20 svezzamento sereno e prevenzione dei 

disturbi alimentari

Silvia Spinelli 

15.40 TAVOLA ROTONDA 

“il BaMBino oBeso tra 0 e 6 anni”

Discussant: Silvia Gambotto

l’impegno della Compagnia di san Paolo

per il benessere del bambino: 

il Programma Zerosei 

Silvia Dorato 

il progetto di prevenzione dell’obesità nell’ambito del Programma Zerosei:

dalle evidenze scientifiche agli sviluppi operativi 

Franca Fagioli

parteciperanno alla tavola rotonda altri esperti coinvolti nel programma ZeroSei:

Alda Cosola, Daniele Farina, Carlo Mamo, Giuseppe Parodi, Giovanna Patrucco

16.40 Discussione finale

Silvia Gambotto, Renato Turra

17.00 take home messages  

Silvia Gambotto

17.15 Questionario di verifica apprendimento eCm  

17.30 Chiusura dei lavori   

La precocità della presa in carico del 

paziente obeso è un aspetto essenziale per

la prevenzione della Pandemie del XXI 

secolo (diabete, ipertensione, obesità in età

adulta) - Progetto di lavoro 



INfORMAZIONI GENERALI

sEDE DEL cONGREssO

Centro Congressi Unione industriale di torino

Via Fanti 17 – torino

sEGRETERIA scIENTIfIcA

Silvia gambotto

emanuela malorgio

cREDITI EcM

provider eCm n. 804

il Congresso è accreditato con 5,3 crediti per: 

• Medico Chirurgo (pediatra di libera Scelta, pediatra) 

• infermiere pediatrico

• assistente sanitario

al fine dell’erogazione dei crediti è necessario seguire l’80% dell’attività formativa. 

le presenze effettive al congresso saranno verificate tramite firma sugli appositi registri in

entrata e uscita. il parziale o il mancato rilevamento della presenza ai lavori congressuali

non permetterà l’accreditamento eCm. i questionari e le schede di valutazione eCm 

dovranno essere debitamente compilati, firmati e riconsegnati in Segreteria.

gli attestati eCm saranno inviati tramite e-mail dopo il completamento delle procedure 

ministeriali previste.

MODALITà D’IscRIZIONE

la partecipazione è riservata e gratuita per: Pediatri FiMP, Pediatri Universitari e 

ospedalieri, specializzandi, infermieri Pediatrici, assistenti sanitari.

per l’iscrizione è necessario compilare il Form online sul sito www.seleneweb.com oppure

inviare la Scheda di iscrizione alla Setreteria organizzativa: fimp@seleneweb.com

le adesioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti 

disponibili. la Segreteria organizzativa provvederà a dare conferma dell’iscrizione via mail.

sEGRETERIA ORGANIZZATIVA - PROVIDER EcM

selene srl – eventi e Congressi

provider accr. provv. n. 804

Via medici 23 – 10143 torino

tel. 011/7499601 – Fax 011/7499576

e-mail: fimp@seleneweb.com

www.seleneweb.com


