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Pediatria, Cardiologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Malattie dell'Apparato Respiratorio, 

Medicina dello Spor t, MMG

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
frequentare il 100% delle ore di formazione riportate nel percorso formativo per cui è stato richiesto l’accreditamento;
compilare il questionario di apprendimento;
compilare la scheda di valutazione;
 riconsegnare, al termine dell’evento, presso la Segreteria, tutta la documentazione debitamente compilata e firmata.

 Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Il certificato 
riportante i crediti ECM sarà inviato dal Provider dopo le dovute verifiche, direttamente al domicilio del partecipante.

L’ iscrizione al corso è obbligatoria ed a numero chiuso. La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata 
alla Segreteria Organizzativa inviando l’apposita scheda compilata in ogni sua parte. Non verranno accettate schede incomplete o 
mancanti di dati.

L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.r.l. (cod. rif. Albo Nazionale Provider: 309) per: 

Sono stati assegnati all’evento n. 7 (sette) Crediti Formativi.
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RAZIONALE SCIENTIFICO • Non c'è alcun dubbio che, per ridurre 

l'incidenza della malattie cardiologiche, stress correlate, metaboliche e re-

spiratorie nella nostra popolazione, sia fondamentale iniziare ad insegnare 

ai più piccoli dei corretti e appropriati stili di vita capaci di condurli in modo 

sano e felice nel mondo degli adulti, inoltre analizzando il costo economico 

e sociale delle attuali terapie, non vi è alcun dubbio che prevenire risulti me-

no dispendioso che curare. Per fare questo occorre investire tempo e dena-

ro, anche se l'aspetto paradossalmente più difficoltoso riguarda un' efficace 

diffusione, tra la classe medica dirigente, della “cultura della prevenzione”, 

con l'attivazione di programmi di riconoscimento dei diversi fattori di ri-

schio, delle interazioni esistenti tra di essi, e che permettano di impostare 

corrette  strategie terapeutiche e di monitoraggio. A questo proposito hanno 

preso piede negli ultimissimi anni metodiche avanzate e non invasive capa-

ci di fornire dati affidabili, precoci  e prognosticamente utili nel campo della 

prevenzione. 

Attraverso il gioco, il rapporto con gli altri, la cultura per il mangiare e per 

l'attività ludico sportiva si riesce a modificare quegli aspetti che, se non pre-

cocemente corretti e impostati, porteranno i giovani a diventare degli uomi-

ni meno sani. L'inquinamento, il ritmo frenetico della vita già in giovane età, i 

cibi preparati dalla grande distribuzione e i giochi tecnologici allontanano fin 

da giovani, tutti noi, dalla salute cardiaca, polmonare e psicologica.

In questo corso si vogliono affrontare i precoci fattori di rischio e le loro solu-

zioni in modo da rendere la vita non solo più sana ma anche più piacevole.
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Responsabile Scientifico:

Dott. Massimo Gualerzi
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PROGRAMMA

Da inviare alla segreteria organizzativa entro il 5 novembre 2011
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Il sottoscritto interessato al trattamento dei dati personali, acquisite le 
informazioni all'indirizzo www.collagecongressi.it o ivi allegate fornite da Collage Turismo srl, titolare del trattamento
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11:30

12:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

Registrazione partecipanti

Saluti

 

Moderatore

 

Discussant

 

Relatore e Responsabile scientifico

 (dirigente medico presso l'Unità di Prevenzione e 

Riabilitazione Cardiovascolare - Università degli Studi di Parma) 

Fattori di rischio cardiovascolare in giovane età: quali obiettivi?

Obesità addominale e rischio cardiovascolare

Sale sensibilità e rischio cardiovascolare

Disturbi respiratori del sonno e rischio cardiovascolare

Inquinamento ambientale e patologia respiratoria del bambino

Lo sviluppo psicologico e il rischio cardiovascolare: ruolo del gioco

Attività sportiva come e quando

Dislipidemie ed obesità familiari: fra genetica e predisposizione ambientale

Comunicazione sulla nutrizione in età pediatrica: 

l'antagonismo fra messaggi pubblicitari, ansia dei genitori e ruolo del medico

Nutrizione e patologie immunodireattive dell'apparato respiratorio

Dalle diete bromatologiche alle diete qualitative per migliorare la compliance 

del paziente (e dei genitori!)

Discussione

Questionario ECM e chiusura lavori

Dott. Giampaolo De Luca

Dott.ssa Graziella Sapia 

Dott. Domenico Sperlì

Dott.ssa Chiara Lolli

Dott. Massimo Gualerzi

_

_

_

STILE DI VITA E RISCHIO IN ETÀ PEDIATRICA

12:30 Break

ALIMENTAZIONE, METABOLISMO E RISCHIO IN ETÀ PEDIATRICA

  • HOTEL SAN FRANCESCO Cosenza 


