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Salute: in Sicilia problemi di
peso per 1 bimbo su 3

Lettere imbarazzanti,
secondo voi la Lombardi
deve dimettersi?
VOTA SUBITO!

11 Giugno 2016

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Fa tappa oggi a Palermo "Costruiamo il
Futuro", progetto itinerante che sta attraversando l’Italia con l’obiettivo
di supportare i pediatri nel loro compito di consulenti nutrizionali per i

Secondo voi Sgarbi ha
ragione sullla malattia
di Berlusconi?

soggetti in età evolutiva. Organizzata in tutta Italia da Elodìa Eventi,
l’iniziativa è stata condivisa in partnership dalla Federazione italiana
medici pediatri (Fimp) e dalla Presidenza della Società italiana di
pediatria (Sip). Circa 200 pediatri provenienti da tutta la regione riuniti
all’Hotel NH Palermo per perfezionare le proprie conoscenze
sull’eccesso ponderale infantile ossia il peso fuori controllo, sulle sue

VOTA SUBITO!

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

inevitabili conseguenze a carico della salute, ma anche sulle possibili
strategie per arginare questa minaccia, anzitutto attraverso
un’alimentazione adeguata.
Il progetto coinvolge anche l’Associazione nazionale dietisti (Andid),
impegnata nel portare avanti, in parallelo alle tappe di "Costruiamo il
futuro", uno studio osservazionale, patrocinato dal ministero della
Salute e volto a scattare una fotografia sulle abitudini alimentari dei
bimbi italiani. "La figura del pediatra è di importanza strategica,
perché è in grado di orientare le scelte alimentari del neonato e del
bambino e, quindi, di incidere sull’educazione alimentare di tutta la
famiglia - dice Ruggiero Piazzolla, referente nazionale area Nutrizione
della Fimp -. In Sicilia i bambini in sovrappeso e obesi sono circa il 37

Il Messaggero scatenato contro
la Raggi perderà le Olimpiadi
L’editoriale del Messaggero sulle Olimpiadi
Che la candidata del M5s a sindaco di Roma,
Virginia Raggi, vada di traverso al quotidiano
romano il ...

per cento (24 per cento in sovrappeso, l’anticamera dell’obesità, e 13
per cento obeso); quindi circa 113.549 bambini (1 su 3) sono interessati
dalla problematica".
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Renzi e Padoan, guardate Bolt e
cambiate verso in economia
Quello che segue è il testo della conferenza
che ho fatto ad Arezzo lunedì 30 maggio
scorso davanti a un gruppo di imprenditori e
imprenditrici, e ...

Sfottono la Raggi sulla funivia.
Ma era il Pd a volerla
Spulciando fra le carte del passato ora salta
fuori che a Roma mezzo Pd aveva progettato,
e perfino messo in rampa di lancio quella
funivia proposta ...
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13/6/2016 <strong>Metà dei medici non in regola con l’Ecm?</strong> Fnomceo diffida Consulcesi: “Dati estrapolati in modo frammentario. Così solo preoccu…

quotidianosanità.it
Sabato 11 GIUGNO 2016

Metà dei medici non in regola con l’Ecm?
Fnomceo diffida Consulcesi: “Dati estrapolati in
modo frammentario. Così solo preoccupazione,
confusione e disagio per medici e cittadini”
La Fnomceo prende le distanze dai dati diffusi negli scorsi giorni che parlavano di
una metà dei camici bianchi non in regola con l’obbligo di Educazione Continua in
Medicina. La Federazione attacca Consulcesi e spiega: "La questione è aggravata
dall'utilizzo di figure istituzionali per finalità commerciali e di autopromozione.
Estrapolare dati frammentari crea disorientamento nei professionisti e errate
preoccupazioni nei cittadini".
A due giorni dall'annuncio clamoroso di Consulcesi, che citava dati Fnomceo secondo i quali il 50% dei medici
italiani era non in regola con l’obbligo di di crediti previsti dall'Educazione Continua in Medicina (Ecm), è la
stessa Fnomceo a prendere però le distanze da quei numeri.
Con una nota diffusa oggi la Federazione diddida Consulcesi "ad utilizzare in modo improprio immagini e dati
che la coinvolgono". "È paradossale e profondamente scorretto  prosegue la nota  estrapolare parti di una
video intervista e farla passare per un video messaggio rivolto ad un convegno a cui la Presidente Roberta
Chersevani e il Segretario Luigi Conte non avevano aderito e dove non erano presenti".
"La questione è aggravata dall'utilizzo di figure istituzionali per finalità commerciali e di autopromozione.
Estrapolare dati frammentari, senza tenere conto del contesto in cui questi dati sono stati presentati, crea
disorientamento e disagio nei professionisti della salute ed induce errate percezioni e preoccupazioni nei
cittadini", conclude la Fnomceo.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=40582
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