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OF CHILDREN
prendersi cura dei bambini

Sala Convegni

Via Cavour, 4 - 12051 Alba

con il patrocinio

16 e 17 maggio 2015

Trasformare i terapeuti in consulenti della 
famiglia. Modificare l’approccio mentale 
di coloro che si occupano della salute dei 
bambini, prevenire la “malattia”, agendo 

sulle cause interne ed esterne 
all’organismo, aiutandoli  a crescere  sani 

e senza ammalarsi...

Il progetto è proporre corsi nell’arco di tre 
anni  per fornire a Pediatri, Medici, 

Ostetriche, Infermiere, Farmacisti strumenti  
per affrontare la complessità dell’approccio 

alla salute tenendo conto degli aspetti clinici,  
costituzionali, ambientali, alimentari, sociali, 
psicologico-relazionali ed etici che rendono la 

medicina Arte Medica. 
Verranno forniti gli strumenti adatti per 
rispondere in modo professionalmente 

corretto alla sempre maggiore richiesta da 
parte delle famiglie di medicina integrata. 

L’ accordo tra i genitori e gli operatori 
sanitari evita, sia l’eccesso di cure, sia la 
trascuratezza. Numerose malattie hanno 

eziologia o fattore scatenante in un 
organismo che non è in grado di rispondere 

efficacemente agli stress della vita quotidiana 
e all’inquinamento dell’ambiente. Bisogna 

aiutare i bambini e le loro famiglie a 
modificare la qualità della vita, 

l’alimentazione, la percezione dell’ambiente 
ed avere un atteggiamento più consapevole e 

autonomo durante le malattie acute e 
croniche.

Vengono così superati i diversi bisogni 
formativi dei vari operatori poiché l’obiettivo 
è comune: modificare l’approccio mentale 

di chi si prende cura dei bambini da 
terapeuti delle malattie a consulenti 

della famiglia.

Richiesti ECM per Medici, Pediatri, 
Farmacisti. 

Si ringrazia la Fondazione Banca d’Alba

si ringraziano gli sponsor

Segreteria organizzativa
Smb Italia. Cp 7239 00162 Roma 

Mail  smbitalia@smbitalia.org segretario: P. Paladino 
tel 3351003449 fax 0689280553

Segreteria scientifica
Trapani Gianfranco, Luciano Proietti, Luisella Zanino.



sabato 16 maggio 2015 domenica 17 maggio 2015 SCHEDA ADESIONE ALBA
da inviare mezzo fax al n. 06 89280553

- GIOVANNI ASTEGGIANO Direttore della SOC di Neurologia 
della ASL n.2  Alba-Bra
- ENRICO BERTINO Direttore Struttura Complessa a Direzione 
Universitaria Neonatologia dell' Azienda Ospedaliera Città della 
Salute e della Scienza di Torino. Responsabile Clinico della Banca 
del Latte Umano del P.O. Ospedale Infantile Regina Margherita.
- ETTA FINOCCHIARO Dirigente Medico presso Struttura 
complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica Ospedale Molinette 
Torino 
- MARINA LISA  Ostetrica Fondatrice dell’Associazione La 
Maternità Torino
- LUCIANO LOZIO Prof a Contratto dell’Università di Palermo 
dipartimento di Biologia sperimentale e neuroscienze cliniche. 
Milano 
- SABRINA NERVI Specialista in Ostetricia e Ginecologia 
Milano
- LUCIANO PROIETTI Specialista in Chirurgia Pediatrica  e 
Pediatria  Torino 
- GIANFRANCO TRAPANI Specialista in Pediatria Direttivo 
GSMC - SIP, Gruppo Medicine Complementari FIMP - Sanremo 
(IM)
- LUISELLA ZANINO Specialista in Pediatria Direttivo GSMC – 
SIP, Gruppo Medicine Complementari FIMP - Torino

• 9.00 - 9.30 Iscrizione al corso 
• 9.30 - 10.00 Presentazione del corso 
• 10.00 -11.00  Maternità in salute: come promuoverla e   
 mantenerla - M. Lisa 
• 11.00 - 11.30 Il microbioma in gravidanza - S. Nervi 
• 11.30 - 12.00  Massaggio infantile: indicazioni e   
 validazione neuropsicofisiologica  - G. Asteggiano
• 12.00 -12.30  Latte umano di banca: un investimento per la  
 salute del bambino pretermine - E. Bertino 
• 12.30 - 13.00 Gli errori alimentari nell'infanzia: un ponte per  
 la sindrome metabolica - Etta Finocchiaro 

• 14.00 -15.00 Significato funzionale del cibo: quale cibo per 
quale crescita e quale salute - 
      L. Proietti
• 15.00 -16.00 Cibo biologico, olio EVO – Alta Qualità e Dieta 
Mediterranea per i bambini: tra    
     mito e realtà (indicazioni pratiche)
• 16.00 -18.00 Allattamento, slattamento, alimentazione 
complementare (indicazioni pratiche )    
     L. Proietti
• 18.00 - 19.00 Esercitazioni pratiche e Discussione

• 9.00 - 10.00 Epigenetica e allergie - L. Zanino
• 10.00 - 11.00 Micro bioma e malattie allergiche respiratorie  
 (asma, oculorinite) e cutanee (dermatite atopica)  
 Quali strategie terapeutiche L. Lozio  

• 11.00 - 12.00 La Fitoterapia - G.Trapani
• 12.00 - 13.00  Le Medicine Complementari  - L. Zanino
• 13,00 - 13,30  Esercitazioni pratiche e test di chiusura

Prendersi cura dei bambini:
CONCEPIMENTO, GRAVIDANZA, NASCITA

Prendersi cura dei bambini: NUTRIZIONE

Prendersi cura dei bambini: IL BAMBINO ALLERGICO

Relatori

Cognome e Nome..........................................
Indirizzo.......................................................
Città.........................................CAP............... 
Tel/cell.......................................................... 
C.F................................................................ 
Laurea..........................................................
Specializzazione.............................................
    Lib. Prof.
    Dipendente
    Convenzionato

INTESTARE RICEVUTE A:
......................................................................
......................................................................
Indirizzo.......................................................
Città.........................................CAP............... 
Tel/cell.......................................................... 
C.F................................................................ 

Allego:
fotocopia versamento su IBAN

IT98Z0760103200000018448001
intestato a: SMB ITALIA

Cena sociale sabato sera
(prenotazione obbligatoria, pagamento in loco)

in base al dlgs 196/2003 autorizzo la pubblicazione 
dei miei dati

Data........................Firma............................

 13.00 -14.00 Pausa

Quota di iscrizione euro 130 IVA esente
Partecipazione alla cena sociale del sabato 
sera Enoclub ristorante Piazza Savona, 4 - 

Alba (Cn)
A scelta un menù con piatti tipici 

alimentazione mediterranea ed uno a base 
vegetale: euro 50 

(da pagare in loco) 

Prendersi cura dei bambini con malattie allergiche 
(asma, rinite,congiuntivite) e dermatite atopica:
PERCORSI TERAPEUTICI CONDIVISI


