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Nutrire i nuovi italiani:
una sfida per il pediatra



Razionale Programma

I flussi migratori verso i Paesi industrializzati stanno trasformando le 
nazioni in società multietniche. Anche l’Italia è meta di un numero 
crescente di persone provenienti da diverse zone del mondo, in 
particolar modo da Paesi in via di sviluppo. Il fenomeno dell’im-
migrazione, pertanto, è un tema di sempre maggior attualità, non 
più da considerare come un evento sporadico, ma una condizione 
capace di influenzare le società dei Paesi ospitanti.
Dall’analisi della popolazione residente per sesso ed età in Italia
emerge una importante riduzione delle età più giovani, aspetto che 
sarebbe più marcato se non si fosse verificato negli ultimi anni il 
fenomeno dell’immigrazione straniera, costituita soprattutto da gio-
vani adulti in età riproduttiva, da ragazzi e da bambini per lo più 
sani, che richiede uno sforzo particolare di adeguata accoglienza, 
unito ad una completa anche se non facile integrazione.
D’altro canto sappiamo bene che nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, i principali obiettivi 
da perseguire sono una crescita ed una maturazione puberale ottimali, processi che richiedono 
un sano stile di vita ovvero una dieta bilanciata ed una regolare attività fisica.
La possibilità di una crescita corretta si può ottenere solo attraverso una nutrizione qualitativa-
mente e quantitativamente corretta.
Dall’incontro di queste 2 diverse criticità, spesso non facilmente conciliabili fra loro, nasce il razi-
onale di questo convegno, che vuole fare il punto sulla possibilità di favorire l’integrazione dei 
nuovi italiani, figli di genitori migranti, nati nel nostro Paese o giunti da Paesi lontani, attraverso 
un corretto approccio nutrizionale.
Verranno pertanto affrontate le tematiche cruciali dell’alimentazione, dall’allattamento materno
allo svezzamento, all’alimentazione degli adolescenti, nel rispetto delle culture di origine delle 
famiglie migranti, con un occhio particolare nei confronti dei disturbi correlati ad una nutrizione 
non corretta sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, allo scopo di prevenire in questi 
nuovi italiani i disturbi correlati alla nutrizione – l’obesità in particolare – che costituiscono uno 
dei maggiori problemi sanitari dei Paesi industrializzati, soprattutto per le conseguenze a lungo 
termine che tali condizioni determinano.
Una sana alimentazione ed una regolare attività fisica sono considerati punto irrinunciabile dei 
programmi di tutela della salute del bambino e dell’adolescente e in questo contesto il pediatra 
assume un ruolo di fondamentale importanza nel sorvegliare l’andamento dell’accrescimento 
staturo-ponderale e nel saper consigliare un regime alimentare adeguato al singolo soggetto – 
pur nel rispetto delle culture di origine delle famiglia - per garantire non solo una corretta crescita 
ed un regolare sviluppo in età evolutiva, ma anche una piena integrazione nel contesto sociale 
del nostro Paese.

Iscrizione partecipanti

Apertura del convegno

Lettura - Nutrire correttamente in età evolutiva per prevenire le malattie
degenerative nell’adulto [Claudio Maffeis]

Lettura - L’alimentazione come strumento di integrazione dei nuovi italiani
[Rosalia Maria da Riol]

Coffee break

Il significato dell’allattamento materno nelle varie etnie [Mauro Zaffaroni]

E dopo il latte cosa mi dai? [Orazio Ranno]

Fra integrazione e omologazione: le abitudini alimentari degli adolescenti
[Francesco Cataldo]

Discussione

13.00 - 14.00    Pausa pranzo

Una corretta alimentazione per prevenire:
Obesità [Simonetta Bellone]
Diabete [Francesco Cadario]
Patologie carenziali [Flavia Prodam]

Consigli alimentari e rispetto delle tradizioni:
Il ruolo del Pediatra [Domenico Careddu]

Discussione

08.45 - 09.15   

09.15 - 09.30   

Moderatori: Gian Paolo Salvioli, Gianni Bona

09.30 - 10.00   

10.30 - 11.00  

11.00 - 11.15  

11.15 - 11.45  

11.45 - 12.15   

12.15 - 12.45   

12.45 - 13.00   

Moderatori: Franco Cerutti, Marina Picca

14.00 - 15.30   

15.30 - 16.00   

16.00 - 16.20  

16.20-16/16.40
Compilazionequestionari ECM

17.00
Conclusione lavori
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