INFORMAZIONI GENERALI
Destinatari. Il corso è rivolto prioritariamente a
coordinatori e volontari delle emergenze, professionisti
che si occupano dei migranti, professionisti sanitari,
agenzie e comitati regionali e locali che intervengono
nelle emergenze umanitarie e nei disastri ambientali,
operatori dei Comuni ed Enti locali, professionisti della
presa in carico del disagio sociale, fino ad un massimo
di 50 iscritti.
Modalità di iscrizione. La domanda di partecipazione
deve essere compilata online alla pagina
https://it.surveymonkey.com/r/aine2018
o utilizzando il QR code presente nella pagina
successiva entro il 4 giugno 2018. In alternativa, può
essere richiesto il modulo cartaceo di iscrizione alla
Segreteria
Organizzativa
(sabrina.sipone@iss.it;
sofia.colaceci@iss.it). La partecipazione 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 tempistica di invio 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.
Modalità di verifica dell’apprendimento. Al termine
del corso è prevista una prova scritta di verifica
dell’apprendimento,
obbligatoria
per
tutti
i
partecipanti.
Inoltre
sarà
somministrato
un
questionario di gradimento dell’evento.
Attestati. Al termine del corso, ai partecipanti che ne
faranno richiesta sarà rilasciato un certificato di
presenza. L’attestato di partecipazione, comprensivo
delle ore di formazione, verrà inviato ai partecipanti
che avranno frequentato il corso per almeno il 75%
della sua durata e conseguito con un successo minimo
del 75% la prova di verifica dell'apprendimento.
Per ogni informazione si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa.

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.

Corso organizzato da

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
in collaborazione con
SAVE THE CHILDREN e UNICEF

Emergenze umanitarie
e catastrofi naturali:
come proteggere, promuovere
e sostenere l’allattamento
e l’alimentazione
dei bambini piccoli

L’evento si propone di promuovere
conoscenza
tecnico-scientifica
e
competenza
pratica
nella
gestione
organizzativa e operativa dell’alimentazione
infantile nelle emergenze.
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Martedì 12 giugno 2018

Mercoledì 13 giugno 2018

Dall’Oglio Immacolata
IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

10.30 Registrazione dei partecipanti
10.50 Saluti istituzionali
11.00 Perché è importante occuparsi di
alimentazione infantile nelle emergenze
A. Giusti
11.20 La resilienza nelle emergenze
C. Ravaldi
11.50 L’Infant Feeding Core Group e la Guida
Operativa per personale di Primo
Soccorso nelle emergenze e per i
Direttori di Progetto
A. Iellamo
12.10 Aderire o sviluppare strategie.
L’esperienza del Piano di Emergenza
Comunale di Marino
P. Tiberi, A. De Carolis, I. Raparelli
12.40 Il coordinamento delle operazioni
Da definire
13.00 Pausa pranzo
14.00 Proteggere, promuovere e sostenere
l’alimentazione ottimale: gli interventi
tecnici
A. Giusti
14.30 La gestione delle donazioni alimentari
destinate ai lattanti e ai bambini piccoli
E. Chapin
15.00 Preparedness - Essere pronti
all’emergenza – tavoli di lavoro
S. Colaceci
17.30 Fine lavori

09.00 Valutazione partecipata della giornata
precedente
A. Giusti
09.30 L’esperienza di formazione dei
professionisti sanitari condotta
dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
e Istituto Superiore di Sanità
I. Dall’Oglio
09.45 Far emergere il bisogno di procedure
locali sull’alimentazione infantile nelle
emergenze: il caso della Protezione
Civile di Pordenone
J. Bomben
10.00 Valutare e monitorare: strumenti
operativi
A. Giusti
10.20 Le iniziative del programma UNICEF
“Insieme per l’allattamento” a sostegno
delle mamme e dei bambini
E. Chapin
10.40 Dalla parte dei bambini. Le Linee
d’indirizzo di Save The Children per i
piani d’emergenza
F. Cordani
11.00 Intervallo
11.20 Le azioni possibili
A. Giusti
13.30 Conclusioni e fine lavori

De Carolis Angela
Asl Roma 6
Chapin Elise, Bomben Julia
Comitato Italiano per l’UNICEF
Cordani Flaminia, Iellamo Alessandro
Save The Children
Raparelli Irene
Ass. La Goccia Magica
Ravaldi Claudia
CiaoLapo Onlus
Tiberi Paola
Comune di Marino
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Angela Giusti – Centro Nazionale per la
Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute (CNaPPS), ISS
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Angela Giusti, Sofia Colaceci – CNaPPS, ISS
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sabrina Sipone, Sofia Colaceci – CNaPPS,
ISS
tel. 06 4990.4211-4247
sabrina.sipone@iss.it, sofia.colaceci@iss.it
SEDE
Aula Rossi, Istituto Superiore di Sanità
Via Giano Della Bella 34, Roma

