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ATTUALITA’ DI NUTRIZIONE IN PEDIATRIA dalla gravidanza all’età adolescenziale

Obiettivi e informazioni

ATTUALITA’ DI NUTRIZIONE IN PEDIATRIA

dalla gravidanza all’età adolescenziale
 

Roma, 30 Maggio 2015
ISTITUZIONE TERESIANA RESIDENZA UNIVERSITARIA VILLA XIMENES –

Via Cornelio Celso, 1

ed in contemporanea diretta web con acquisizione di crediti ECM
 

Evento ECM diretto a Medici, Biologi, Farmacisti, Dietisti

 
 
PRESENTAZIONE

Il Corso si prefigge lo scopo di offrire la possibilità di affrontare in maniera completa il “pianeta” nutrizione
dalle  prime  fasi  della  vita  sino  all’adolescente,  anni  fondamentali  per  la  crescita  e  per  lo  sviluppo
dell’organismo. Infatti, se l’alimentazione in quegli anni e’ stata condotta e controllata adeguatamente avremo
una età adulta ed anziana in salute e pronta ad affrontare stress ed eventi morbosi nell’arco della vita.

Nel Corso, si terrà conto delle molteplici implicazioni che interagiscono nelle varie fasi, dall’alimentazione per
la donna in attesa, all’alimentazione importantissima nella donna che allatta al seno.

E da lì, lo svezzamento, tappa fondamentale per lo sviluppo funzionale dell’apparato gastroenterico, che deve
seguire le normali attitudini digestive del piccolo.

Tratteremo, la nutrizione della prima e seconda infanzia, l’educazione alimentare e la cultura del cibo, il suo
rispetto, per imparare il controllo delle pulsioni legate agli alimenti.

Verranno presi in considerazione l’utilizzo degli integratori, quali e quando, sino ad arrivare all’adolescente,
libero di alimentarsi senza controllo, ma consapevole dei benefici che ne derivano da una alimentazione sana
e senza privazioni.

Ampia sessione sarà dedicata allo svezzamento, la prima e seconda infanzia nella alimentazione vegetariana
e vegana

 

 
ORARIO

Dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

L’evento si articola per complessive 8 ore

 
ATTESTATI
Verrà  rilasciato  un  Attestato  di  partecipazione  dalla  Università  Popolare  Accademia  A.I.Nu.C.  ed  un
Attestato di  conferimento  crediti  ECM  agli  Allievi  iscritti  regolarmente agli  Albi  di  appartenenza e  che
avranno superato i test di verifica finale.

SEDI E DATE

Roma              30 Maggio 2015 ed in contemporanea diretta streaming

 
COORDINATORE E DOCENTE

Dott. Gaetano Maria Miccichè - Medico Chirurgo, Specialista in Pediatria, Omeopata, Direttore e Docente
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della S.M.B. Italia, Scuola Medica Bioterapia, sede di Roma.

 

Sabina Bietolini – Biologa Nutrizionista, Roma

 

Programma

SESSIONE MATTUTINA    9,00 – 13,00
 

Docente: Dott. G.M. Miccichè

·       Nutrizione in gravidanza

·       Nutrizione in gravidanza nella familiarità: Intolleranze ed Allergie Alimentari

·       Nutrizione della donna che allatta

·     Lo svezzamento
·     Tempi di svezzamento
·     Preparazione dei primi piatti
·     Schemi alimentari
·     Il controllo del peso e della crescita
·     Le offerte alimentari
·     Proteine, carboidrati e grassi: quali, come e perché
·     Educazione ai gusti alimentari
·     Educazione alimentare del bambino a tavola
·     Le carenze dietologiche
·     Lo svezzamento e l’alimentazione nel bambino allergico-intollerante ai cibi

· Nutrizione nella prima infanzia

· Nutrizione nella seconda infanzia

· Schemi alimentari

· Integratori alimentari: quali e quando

· L’alimentazione nel bambino che ammala di frequente

· L’alimentazione nel bambino linfatico

· Nutrizione nel bambino inappetente

· Nutrizione nel bambino bulimico

· La dieta nel bambino in sovrappeso e obeso

 
SESSIONE POMERIDIANA     14,00 – 18,00

 

Ore 14,00 – 17,00 Docente: Dott.ssa Sabina Bietolini

·       Lo svezzamento, la prima e seconda infanzia nella alimentazione vegetariana e vegana

 
Ore 17,00 – 18,00      Docente: Dott. G.M. Miccichè

·       Nutrizione nel bambino che pratica sport

·       Nutrizione nell’adolescente

·       Le problematiche legate ad una alimentazione libera

·       Schemi alimentari

·       Prova pratica e casi clinici

Iscrizioni

QUOTA DI ISCRIZIONE

Il  costo  dell’evento,  comprensivo  di  materiale  didattico  (slides  su  supporto  informatico  e
documentazione scientifica) è di € 100,00 + IVA (22%) SCONTO 40% € 60 + IVA (22%) = € 73,2
 

Scarica il modulo di iscrizione qui

  Scarica

 

Segreteria Organizzativa
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ATTIVITA’ SVOLTA IN MODO AUTONOMO DAL PROVIDER

“La U.P.A.I.Nu.C. è accreditata in qualità di Provider Provvisorio dalla Commissione Nazionale ECM con il n. 4951 con
scadenza 21/01/2017 a fornire programmi di formazione continua per aree multidisciplinari. La Ass. U.P.A.I.Nu.C. si assume
la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività

Segreteria Organizzativa
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Segreteria organizzativa
U.P.A.I.Nu.C.

(Università popolare Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica)

Dr.ssa Monica Grant

Dr.ssa Giovanna Barbato

Tel. 06 44202694 – Fax 06 44265772

E.mail: info@upainuc.it; www.upainuc.it

 

Storico Eventi A.I.Nu.C. Speciale Porta a Porta Armonia e Salute Consulenza Legale  Processo alle Diete
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