
 
 

“NUTRIZIONE E NUTRACEUTICA 
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CAGLIARI
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Il corso è accreditato per Medici Chirurghi specialisti in 
Pediatria e Pediatria di libera scelta con 6 crediti ECM

RAZIONALE
L’obiettivo di questo corso è fornire al pediatra un aggiornamento sulle 
conoscenze attuali in merito ad alcuni aspetti emergenti relativi alla nutrizione 
e alla nutraceutica, peculiari dell’età pediatrica ed in particolare dei primi due 
anni di vita. 
Nella prima giornata si tratterà dell’importanza dei primi 1000 giorni di vita 
in merito soprattutto al rischio di sviluppare patologie non trasmissibili in 
epoche successive della vita, con un approfondimento anche sulle novità in 
tema di alimentazione complementare. 
Nella seconda giornata verrà svolto un puntuale aggiornamento sulle attuali 
evidenze in merito alla appropriatezza terapeutica della vitamina D nell’età 
evolutiva. 
Infine, nella terza giornata, verrà affrontato il tema emergente della forte 
correlazione fra alterazione del microbiota intestinale e lo sviluppo di obesità 
in età evolutiva, con una analisi sul potenziale ruolo protettivo da parte di 
alcuni probiotici.

Sede del corso: Chia Laguna- Hotel Village
Viale Belvedere, 09010 Setti Ballas (CA)
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GIOVEDÌ 16 GIUGNO

09.00-10.30   Obesità e microbiota intestinale:  
  il ruolo dei probiotici  

 Prof. Tommaso Aversa
 

10.30-11.00 Discussione 
 

11.00-11.15  Chiusura dei lavori e test di verifica   
 dell’apprendimento 

MARTEDÌ 14 GIUGNO

08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00-10.30   Il futuro nei primi 1000 giorni di vita  

 Prof. Tommaso Aversa

 

10.30-11.00   Discussione
 
 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO

 
09.00-10.30   La vitamina D in Pediatria: stato dell’arte e  
 appropriatezza terapeutica   
 Prof. Tommaso Aversa
  
10.30-11.00 Discussione

 


