COMUNICATO STAMPA

FIMP Emilia Romagna promuove l’“Alimentazione in Pediatria: dalla cura all’educazione”

La cultura del latte nel bambino, il cibo biologico in pediatria, l’acqua come nutriente. Sono
alcuni dei temi al centro del Convegno “Alimentazione in Pediatria: dalla cura all’educazione”
promosso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) dell’Emilia Romagna, che si svolge a
Bologna il 19 gennaio presso l’Hotel Savoia Regency. L’evento intende fare il punto anche sui
corretti stili di vita alimentari e sulle problematiche riguardanti i disturbi del comportamento
alimentare (DCA), disturbi che sempre di più vengono portati all’attenzione del pediatra. Uno
spazio è poi riservato al dibattito sull’influenza che la comunicazione e i mass media esercitano
sulle scelte nutrizionali delle famiglie. “Il Convegno - spiega Alessandro Ballestrazzi, Segretario
Regionale della FIMP Emilia Romagna - intende favorire, in un clima di multidisciplinarietà, la
costruzione di un network di addetti ai lavori sul territorio, per il territorio, con il territorio.
Questa giornata di dibattito e confronto chiama infatti a raccolta docenti universitari, medici
pediatri, medici nutrizionisti, dietisti ed esperti da tutta la Regione per discutere di
alimentazione in età pediatrica nell’ottica di un’integrazione tra ospedale e territorio”. Stili di
vita alimentari non corretti, sovrappeso e crescente obesità infantile rappresentano problemi di
primaria importanza per la salute pubblica che devono essere affrontati con la massima
attenzione. Si stima che in Italia ci siano oltre 1 milione di bambini in sovrappeso (di cui circa
400 mila obesi). Questo significa che nel nostro Paese oltre un bambino su 3 di età compresa
tra i 6 e gli 11 anni ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età. Non solo,
un bimbo obeso ha un’altissima probabilità di esserlo anche da grande. Secondo recenti
ricerche, infatti, l’obesità presente nei primi dieci anni di vita si traduce in obesità nel 75% dei
casi quando l’individuo raggiunge l’età adulta. “Tra i principali fattori correlati all’instaurarsi del
sovrappeso e dell’obesità - afferma il Segretario Regionale della FIMP Emilia Romagna -, oltre
ad aspetti genetici, quelli ambientali e comportamentali giocano un ruolo critico. Ecco perché
parlare di corretti stili di vita alimentari e di cultura del cibo è importante e favorisce la
consapevolezza delle scelte in campo nutrizionale, contribuendo a preservare meglio la salute.
Con questo Convegno - conclude Ballestrazzi - ci auguriamo che l’Emilia Romagna, terra ricca
di saperi e di sapori, possa dare il suo contributo, a partire da questa prima giornata di lavori,
al diffondersi delle buone regole per una corretta alimentazione”.
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