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RAZIONALE

L’allattamento al seno esclusivo nei primi 6 mesi offre benefici per la salute sia per il bambino che per la 
mamma. Una adeguata valutazione della crescita e dello sviluppo neurofisiologico e anatomo-funzionale da
parte del pediatra curante potrà suggerire il timing di avvio dell’alimentazione complementare. 
La crescita del lattante va valutata in riferimento alle “Growth Chart” dell’OMS. Eventuali significative 
deflessioni, tra i 4 e i 6 mesi, previa esclusione di una possibile patologia da parte del pediatra, comportano 
l’avvio dell’alimentazione complementare. 
Un corretto approccio all’alimentazione complementare, specie per quanto riguarda l’apporto proteico 
ed in special modo delle latto-proteine non solo nel primo anno di vita ma anche nelle epoche successive, 
contribuisce alla riduzione del rischio dell’obesità infantile. Un’attenzione particolare va riservata, anche, alle 
abitudini alimentari della famiglia, visto l’evidente rapporto tra le cattive pratiche alimentari e la presenza 
di obesità all’interno della famiglia stessa. Un ulteriore settore di indagine rigurda le allergie alimentari e il 
microbiota intestinale.
Inoltre la valorizzazione della filiera agroalimentare italiana è uno dei punti su cui riteniamo utile investire 
tempo e risorse per cercare di dare maggiori spunti e strumenti ai pediatri, associando ad un aggiornamento 
continuo e puntuale su tale tematica campagne di comunicazione istituzionali rivolte alle famiglie italiane.

La Fad avrà una durata di 10 ore e sarà fruibile dal 01 ottobre 2020 al 01 ottobre 2021

FACULTY
DOTT. ALESSANDRO APOLITO
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Capo segreteria tecnica - Gabinetto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 

PROF. ROBERTO BERNI CANANI
Prof. Dr. Roberto Berni Canani, MD, PhD Chief, Pediatric Allergy Program-Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali - 

Sezione di Pediatria Laboratorio Europeo per l’Indagine sulle Malattie Indotte da Cibo Capo, Immunonutrition Lab - CEINGE 

Advanced Biotechnologies Task Force su Microbiome Studies, University di Napoli “Federico II”

PROF. ANDREA VANIA
Professore aggregato e coordinatore del Corso integrato di Pediatria presso la Facoltà di Farmacia e Medicina della Sapienza 

Università di Roma. Nella stessa Università, docente anche presso le Scuole di specializzazione in Pediatria e in Scienza

dell’alimentazione e nel CLUPS (Corso di Laurea Universitaria per le Professioni Sanitarie) di dietistica.



MODULO 1 - IL PRIMO ANNO DI VITA
• Immuno-nutrizione nei primi 1000 giorni di vita del bambino - Ricerca ed 

evidenze cliniche - Roberto Berni Canani

MODULO 2- ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE
• L’alimentazione Complementare (lo “svezzamento”) - Andrea Vania

• Il pediatra autosvezzante 
• Il pediatra a schemi

• Gli errori piu’ comuni dell’alimentazione del lattante - Andrea Vania

• Lettura Magistrale: La Filiera AgroAlimentare Italiana negli alimenti dell’infanzia 
Alessandro Apolito

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Capo segreteria tecnica - Gabinetto del 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

MODULO 3 -  REAZIONI AVVERSE AL CIBO
• Saper riconoscere le più comuni reazioni avverse al cibo nel bambino        

Roberto Berni Canani

• Conoscere le origini delle allergie alimentari per poterle prevenire efficacemente 
Roberto Berni Canani

• Dietoterapia nelle allergie alimentari - Roberto Berni Canani
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Corso Fad sarà disponibile dal 1 ottobre 2020 e sarà fruibile fino al 1 ottobre 2021
Informazioni disponibili sul catalogo FAD disponibile sul sito www.biomedia.net

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota partecipazione:
• Standard € 250,00 + iva - € 305,00
• Specializzando € 180,00 + iva  - € 219,60 (la quota non dà diritto ai crediti ECM)

ISCRIZIONI

Iscrizione aperte al sito https://www.biomedia.net/pediacampus/
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