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“L’alimentazione dei bambini nei primi 1000 giorni di vita in caso di emergenze
umanitarie e catastrofi naturali: l’Italia è pronta?”
“Infant feeding in the first 1000 days of life in case of humanitarian emergencies and
natural disaster: is Italy ready?”
8 Ottobre 2018
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute - CNAPPS
con
Save The Children e UNICEF
Rilevanza
Le emergenze legate ai disastri ambientali che si sono verificate negli ultimi anni nel nostro Paese e l’attuale
emergenza legata alle migrazioni sollevano il problema della preparedness alla gestione della salute maternoinfantile e dell’alimentazione infantile. Questo aspetto tocca in modo particolare i gruppi più vulnerabili, tra cui le
donne in gravidanza, i neonati e i bambini piccoli. Si tratta di un ambito molto specifico e spesso poco conosciuto
anche dagli attori che sono coinvolti nella gestione delle emergenze. Le indicazioni internazionali richiamano la
necessità di sviluppare o adottare strategie comuni, integrandole con i servizi esistenti pre-emergenza, formare il
personale, attivare tempestivamente sistemi di monitoraggio e valutazione e interventi tecnici specifici destinati
alla protezione, promozione e sostegno dell’allattamento, tra cui la gestione delle donazioni e della comunicazione
con i media.

Scopo e obiettivi
L’evento ha l’obiettivo di attivare azioni di preparedness (preparazione a potenziali emergenze) per la
promozione della salute della mamma e del bambino nei primi 1000 giorni, dell’allattamento e dell’alimentazione
infantile e creare sinergie tra gli attori che, a diverso titolo, si occupano delle donne e dei bambini nelle situazioni
di emergenza umanitaria in Italia e all’estero.

Metodo di lavoro
Relazioni su tema preordinato e discussioni.
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Responsabile Scientifico dell’evento
Angela Giusti, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità

Segreteria Scientifica
Sofia Colaceci, Valentina Possenti, Francesca Zambri, CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità

Segreteria Organizzativa
Susanna Lana, tel. 06.4990.4354; e-mail: susanna.lana@iss.it
Sabrina Sipone, tel. 06.4990.4211; e-mail: sabrina.sipone@iss.it
CNaPPS, ISS - Istituto Superiore di Sanità

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Ingresso: Viale Regina Elena, 299

Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
L’evento è rivolto prioritariamente a responsabili, coordinatori e volontari delle emergenze umanitarie e catastrofi
naturali, professionisti che si occupano dei migranti, professionisti della presa in carico del disagio sociale,
professionisti sanitari, agenzie e comitati regionali e locali che intervengono nelle emergenze umanitarie e nei
disastri ambientali (Protezione Civile, Croce Rossa, ONG, associazioni), operatori dei Comuni ed Enti locali.
Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.

Crediti formativi ECM
Non previsti.

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

