GIOVEDì

Ore 09.00: la dieta nei primi 1000 giorni di vita del bambino: dal
primo mese di endogestazione al sesto mese di esogestazione
(Dott.ssa Veronica Madonna - biologa nutrizionista - Presidente
NuSeF).
Ore 15.00: la dieta nei primi 1000 giorni di vita del bambino:
l'alimentazione complementare responsiva (Dott.ssa Veronica
Madonna - biologa nutrizionista - Presidente NuSeF).
Ore 17.00: DCA in età pediatrica.

VENERDì

Ore 09.00: Alimentazione in età pre scolare e scolare: percentili,
LAN e linee guida (Carla Tomasini - Pediatra e Nutrizionista
Infantile).
Ore 11.00: Bimbi veg, una realtà in aumento. Una risposta
medica univoca contro i falsi miti (Carla Tomasini - Pediatra e
Nutrizionista Infantile).
Ore 15.00: Malnutrizione per eccesso: obesità e sindrome
metabolica tra eccesso di cibo e scarsa attività fisica.
Malnutrizione qualitativa tra diete alla moda e integratori.
(Domenico Meleleo - Pediatra e Nutrizionista sportivo)

SABATO

Ore 09.00: la dieta nei primi 1000 giorni di vita del bambino in
un PVS. (Dott.ssa Veronica Madonna - biologa nutrizionista Presidente NuSeF).
Ore 11.00: principi di disostruzione infantile (Centro di Formazione
SoccorriAMO)
Ore 15.00: I protocolli riabilitativi dei PVS (Ersilia Buonomo - prof.
Associato di Igiene e Sanità Pubblica - Università di Roma Tor
Vergata e Dott.ssa Stefania Moramarco - Dietista-Nutrizionista,
PhD in Sanità Pubblica, ricercatrice presso Dipartimento di
Biomedicina e Prevenzione, Università di Roma Tor Vergata).

DOMENICA

Ore 09.00: La malnutrizione infantile: l’iponutrizione nella prima
infanzia (Paola Iaccarino Idelson - Biologa Nutrizionista)
Ore 14.00: La nutrizione del bambino da 0 a 5 anni nel sud del
Mondo: esigenze ed abitudini alimentari a confronto, le carenze
nutrizionali, le possibili conseguenze e i segni clinici (Paola
Iaccarino Idelson - Biologa Nutrizionista)
Ore 16.00: Essere un nutrizionista senza Frontiere: dalla teoria
alla pratica (Presidente NuSeF Veronica Madonna - Biologa
Nutrizionista)
Ore 18.00: QUIZ ECM
Il programma del corso potrebbe subire variazioni nell’ordine degli interventi in
base alla disponibilità dei docenti. Resterà comunque invariato a livello di contenuti.

INFO, COSTI ED ISCRIZIONI
Nutrizionisti Senza Frontiere
+39 0731 720322
+39 370 3703734708
formazione@nutrizionistisenzafrontiere.org

Per i professionisti del settore questo
corso è solo una tappa dei 2 corsi
formativi obbligatori per chi desidera fare
volontariato in Italia e nel sud del Mondo!
Partecipa anche:
AL CORSO DI AVVICINAMENTO AL
VOLONTARIATO E ALLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Un corso aperto a chiunque abbia voglia
di conoscere noi, i nostri partner, i nostri
progetti e avvicinarsi al mondo del
volontariato.

