
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Destinatari. 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. 
 

Modalità di iscrizione. La domanda di 
partecipazione deve essere compilata online alla 
pagina  

https://it.surveymonkey.com/r/aineottobre 
In alternativa, è possibile scaricare il modulo di 
iscrizione disponibile alla pagina www.iss.it, 
sezione convegni, compilarlo, stamparlo, firmarlo 
ed inviarlo per e-mail alla Segreteria Organizzativa 
(sabrina.sipone@iss.it; susanna.lana@iss.it) entro 
il 4 ottobre 2018. La partecipazione all'evento è 
gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a 
carico del partecipante. Non sono previsti crediti 
ECM. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti. Se il 
numero delle domande superasse il numero di 
posti a disposizione, i partecipanti saranno 
selezionati in base alla cronologia di arrivo della 
scheda di iscrizione e sarà data la priorità al 
personale coinvolto nelle emergenze. Si 
intendono ammessi a partecipare solo coloro che 
ne riceveranno comunicazione e non sono 
ammesse sostituzioni da parte dei partecipanti. 
 

Attestati. Al termine della manifestazione, ai 
partecipanti che ne faranno richiesta sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Per ogni informazione si prega di contattare la 
Segreteria Organizzativa ai numeri indicati. 

 

Convegno organizzato da 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

con 
SAVE THE CHILDREN  e UNICEF 

 

“L’alimentazione dei bambini 
 nei primi 1000 giorni di vita 

 in caso di emergenze umanitarie e 
catastrofi naturali: l’Italia è pronta?” 
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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 materno
-infantile 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.   

L’evento si propone di promuovere 
conoscenza tecnico-scientifica e competenza 
pratica nella gestione organizzativa e operativa 
dell’alimentazione infantile nelle emergenze. 

 

con il patrocinio di 



 

RELATORI E MODERATORI 
 
Serena Battilomo 
Direzione Generale della Prevenzione  
Sanitaria, Ministero della Salute 

Elise Chapin  
UNICEF Italia 

Riccardo Davanzo  
Tavolo tecnico operativo sull'allattamento 
al seno (TAS), Ministero della Salute 

Barbara De Mei  
CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità 

Federico Federighi  
Dipartimento Protezione Civile, Presidenza 
del Consiglio dei ministri 

Angela Giusti  
CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità 

Alessandro Iellamo  
Save The Children UK 

Raffaela Milano 
Save The Children Italia 

Arianna Parodi  
Ente Ospedaliero Ospedali Galliera  
di Genova 

Guglielmo Salvatori 
Tavolo tecnico operativo sull'allattamento 
al seno (TAS), Ministero della Salute 

Angela Spinelli 
CNaPPS, Istituto Superiore di Sanità 

Giuseppina Maria Surace 
UNICEF Italia 

Julianne Williams 
Ufficio regionale per l’Europa,  
Organizzazione Mondiale della Sanità 
 
 

 
 
17:20 Essere preparati: la Guida 
 Operativa per il personale di 
 primo soccorso nelle 
 emergenze e per i direttori di 
 progetto 
 Alessandro Iellamo 
17:40 Protezione, promozione e 
 sostegno dell’allattamento nelle 
 emergenze 
 Elise Chapin 
18:00 Discussione 
18:30 Conclusioni e chiusura lavori 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Angela Giusti – Centro Nazionale per la 
Prevenzione delle Malattie e la 
Promozione della Salute (CNaPPS), ISS 
  
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Sofia Colaceci, Valentina Possenti, 
Francesca Zambri – CNaPPS, ISS 
 
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  
 
SEDE 
Aula Pocchiari 
Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena 299, Roma 

PROGRAMMA 
 
14:00 Registrazione dei partecipanti 
14:30 Saluto di benvenuto 
 E’ invitata l’Onorevole 
 Giulia Grillo, Ministro della Salute 
 Walter Ricciardi, Presidente ISS 
15:00  Introduzione ai lavori 
 Angela Spinelli, Direttrice CNaPPS, ISS 
 

 MODERATORI 
 Angela Spinelli 
 Barbara De Mei  
 Raffaela Milano  
 Giuseppina Maria Surace 
 

15:15  Nutrizione e salute in Europa a partire 
 dai primi 1000 giorni 
 Julianne Williams 
15:30 Investire precocemente in salute: azioni 
 e strategie nei primi 1000 giorni di vita 
 Serena Battilomo 
15:45 Il Tavolo Tecnico Operativo 
 sull’Allattamento al seno (TAS) e le azioni 
 a supporto dell’allattamento in Italia 
 Guglielmo Salvatori/Riccardo Davanzo 
16:00 L’allattamento come priorità di salute 
 pubblica nelle emergenze 
 Angela Giusti 
16:15 Il crollo del ponte Morandi a Genova. 
 Cosa c’entrano i bambini piccoli? 
 Arianna Parodi 
16:40 Discussione 
17:00 Il sistema nazionale per il supporto socio
 sanitario alle popolazioni colpite da 
 catastrofe 
 Federico Federighi 

 

 


