
PROGRAMMA
Vitamina D e D’altro ancora…..
Relatori: Dott.ssa Flavia Prodam – Dott.ssa Roberta Ricotti- Dott.ssa Silvia Gambotto
17.30 – 18.00  Iscrizioni partecipanti   18.00 – 18.30  Azione epigenetica della vitamina D dal feto a tutta la vita
18.30 – 19.30  La fisiologia della vitamina D.  19.30 – 20.30  Epidemiologia della vitamina D.
20.30 – 21.00  Profilassi terapia e tossicità.  21.00 – 21.45  TAVOLA ROTONDA TRA ESPERTI E PEDIATRI: Il Pediatra e la vitamina D
           Flavia Prodam – Roberta Ricotti- Silvia Gambotto
21.45 – 22.30  Casi clinici pediatrici:    22.30 – 23.00  Questionario ECM e chiusura lavori
   discussione a piccoli gruppi

Dati di letteratura segnalano come la maggior parte della popolazione europea, a tutte le età, abbia un livello inadeguato di vitamina D nel sangue. Essendo i segni e sintomi 
iniziali di tale deficit poco chiari ed aspecifici, questa condizione spesso non viene diagnosticata e quindi non supplementata. Tale carenza può associarsi all’incremento di 
incidenza di malattie metaboliche e non nella popolazione pediatrica . Rimane un obiettivo fondamentale comprendere se, come e soprattutto quale sia la finestra tempo-
rale ( gravidanza, allattamento, età successive) in cui si possa intervenire per agire in modo preventivo. Una grave carenza di vitamina D durante la gravidanza si associa a 
disturbi dell’omeostasi schelettrica nel neonato. La rinnovata attenzione al problema ha condotto la comunità scientifica a impegnarsi in indagini epidemiologiche e cliniche 
, in revisioni della letteratura e nella formulazione di raccomandazioni di interventi a basso costo sia per la diffusione di corretti stili di vita sia per una corretta prescrizione 
della supplementazione di vitamina D3 nelle diverse età della vita .
Obiettivo Generale
Ridurre l’incidenza delle patologie connesse con l’ipovitaminosi D in tutte le età della vita ma soprattutto nell’età pediatrica con interventi preventivi, diagnostici e terapeutici 
efficaci a basso costo.
Obiettivi specifici
• Diffondere corrette informazioni ai Medici Pediatri 
 - sulle azioni della vitamina D 
 - sui principali disordini correlati allo stato carenziale    
• Sensibilizzare tutti i medici Pediatri:  
 - all’identificazione precoce dei soggetti con ipovitaminosi D e dei bambini a rischio 
 - alla diffusione nella popolazione della cultura dei corretti stili di vita, motivato anche dalle caratteristiche metaboliche della vitamina D 
 - all’utilizzo di una corretta strategia preventiva e terapeutica 
• Ridurre le patologie correlate, costi sanitari e sociali

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
E’ possibile iscriversi fino al 4 giugno 2015. Per perfezionare l’iscrizione al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla 
a info@mapyformazione.it o via fax al numero 055/4641420, riportare obbligatoriamente nome del partecipante e corso prescelto.
CREDITI FORMATIVI
Il corso è accreditato per 6 crediti per Medici Pediatri. 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Il corso è gratuito. L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori. Numero chiuso, massimo 30 discenti solo soci FIMP.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Morelli Paolo-Responsabile Legale
MAPY CONSULENZA & SERVIZI Snc
Via Del Giglio 15 - 50123 Firenze
E-mail : info@mapyformazione.it
Tel. 055 9062159
Fax 055 4641420

PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE COMPILARE IL PDF ALLEGATO E INVIARLO AL  FAX 055 4641420 O ALLA MAIL INFO@MAPYFORMAZIONE.IT
SI RINGRAZIA

SERATA FIMP
11 giugno 2015 - ore 18-23

Sede FIMP Torino
Corso De Gasperi, 32
Torino

Torino


