
 

 

L’alimentazione transculturale in età pediatrica: 
strumenti per un’educazione alimentare globalizzata 

 

Povo, 20 giugno 2018 
Sala Stringa, Fondazione Bruno Kessler - via Sommarive, 18 

 

M07-210_70 Rev. N. 02 dd. 15/03/2017 
Codice corso P-18-278/FR-001-S-00-18-01 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
www.ecmtrento.it – codice ecm: 8625 
La partecipazione è a titolo gratuito.  

SCADENZA ISCRIZIONI: 13.06.2018 

DESTINATARI 
Sono destinatari prioritari i PLS e i MMG 
delle provincie autonome di Trento e 
Bolzano. Richieste di partecipazione di 
ulteriori professionisti sanitari saranno 
valutate nel limite dei posti disponibili e 
confermate a chiusura iscrizioni. 

 

CREDITI ECM: 5 
 
RILEVAZIONE PRESENZE  
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La chirurgia 
delle malattie 

Fin dalla primissima età, in particolare nei primi 1000 giorni, uno stile di vita salutare ha un impatto decisivo sulla salute. Sana 

alimentazione e attività fisica sono importanti per promuovere salute e prevenzione poiché riducono il rischio di 

sovrappeso/obesità, diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e tumori. Rispetto agli italiani, gli stranieri provenienti da Paesi 

a forte pressione migratoria sono più a rischio sovrappeso. A tavola, gli immigrati portano con sé le proprie abitudini e assumono 

stili di vita occidentali: troppe proteine, grassi animali, dolci e bevande zuccherate e scarso consumo di fibre. Riguardo al l’attività 

fisica, gli immigrati usano meno gli impianti sportivi e sembrano poco interessati agli sport che vengono proposti. 

A giugno 2015, la Società Italiana di Pediatria (SIP) ha diffuso la “Piramide alimentare transculturale”: uno strumento di 

educazione alimentare basato su alimenti “globalizzati”, per permettere alle famiglie straniere di ritrovare, anche nei suggerimenti 

dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) e dei Medici di Medicina Generale (MMG), gusti e sapori delle loro culture. 
 

L’evento formativo dà informazioni sui cibi multietnici, in modo da garantire i bisogni nutrizionali dei bambini, nel rispetto delle 

esigenze culturali e religiose delle diverse culture ed è rivolto prioritariamente ai PLS e MMG che svolgono un ruolo fondamentale 

nella prevenzione di sovrappeso/obesità nella popolazione.   
 

Questa iniziativa fa parte delle attività promosse con “Smuovi la salute”, un progetto finanziato dall’Istituto Nazionale per la 

promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP). Obiettivo del progetto 

“Smuovi la salute” è quello di promuovere sana alimentazione e attività fisica nelle comunità di immigrati delle province di Trento, 

Bolzano e Verona con particolare riguardo all’area materno-infantile e pediatrica, attraverso un approccio integrato, centrato sul 

paziente, con il coinvolgimento di operatori dello stesso paese di provenienza. Unità capofila del progetto è la S.C. Pediatria 

dell’Ospedale S. Chiara di Trento in partenariato con U.O. Pediatria, Ospedale di Bolzano; U.O.C. Pediatria ad Indirizzo 

Diabetologico e Malattie del Metabolismo, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona; Dipartimento Salute e 

solidarietà sociale, Provincia autonoma di Trento; Fondazione Ca’ Foscari di Venezia; Fondazione Bruno Kessler (FBK) - High 

Impact Initiative (HII) Health & Well Being, e UISP (Unione Italiana Sport per tutti) Comitato del Trentino. 
 

Il seminario si propone di far conoscere il progetto “Smuovi la salute” e di fornire strumenti per formare le famiglie di immigrati alla 

sana alimentazione transculturale a partire dallo svezzamento. 
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3° Sessione: Strumenti per l’educazione ai sani stili di vita 

Moderazione: C. Polloni, A. Di Palma 
 

14.00 – 14.20  Counselling sui cibi multietnici per lo 
svezzamento e ai bilanci di salute 

 M. Ghezzi 
 

14.20 – 14.40 Realizzare una guida di ricette sane  
multiculturali con gli immigrati 

 S. Carneri 
 

14.40 – 15.00 Ti prescrivo un’App sulla sana alimentazione 
multietnica 

 R. Maimone 
 

15.00 – 15.20  Sport per tutti secondo le tradizioni dei popoli 

  B. Agostini 
 

15.20 – 15.35 Discussione 
 
15.35 – 15.45  Valutazione finale e chiusura lavori 
  R. Franceschi 

 

 

08.00 - 08.40 Registrazione partecipanti 

08.40 - 09.00 Apertura lavori e Saluto Autorità 
  
I sessione: Il progetto INMP 2015 “Smuovi la salute” 

Moderazione: D. Vinante, C. Fanelli 

 

09.00 – 09.30  Sovrappeso e obesità nelle popolazioni 
migranti o in svantaggio socio-economico  

 L. Battisti 

09.30 – 10.00 Il progetto INMP 2015 su sovrappeso e obesità 

 R. Franceschi  

10.00 – 10.30  Esigenze culturali e religiose nelle diverse 
popolazioni migranti  

 L. Galvagni 

10.30 – 10.50 Discussione 
 
10.50 – 11.15  Coffee break 

 

2° Sessione:  Formazione alla sana alimentazione 
transculturale  

Moderazione: S. Longhi, R. Leuzzi 
 

11.15 – 11.45  Principi di sana alimentazione transculturale 

 E. Fornari 

11.45 – 12.15  Alimentazione salutare con cibi multietnici 

 Dietista 

12.15 – 12.45  Svezzamento con cibi multietnici 

 I. Bresadola 

12.45 – 13.00 Discussione 
 
13.00 – 14.00  Lunch 
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