
Programma Evento FAD

GenitoriPiù
GenitoriPiù. I determinanti della salute da

promuovere per il benessere materno-infantile,
attraverso l’empowerment di operatori e genitori

(https://goal.snlg.it/)

Destinatari: tutti gli operatori sanitari

Modalità didattica: La formazione è centrata sulla lettura e l’analisi commentata di 
casi clinici e la successiva compilazione di un questionario ECM mirato.

Obiettivo formativo nazionale: 
10. epidemiologia - prevenzione e promozione della salute 

Obiettivo specifico: Promuovere la salute dal periodo preconcezionale ai primi anni
di  vita,  quale  obiettivo  strategico  della  politica  sanitaria  e  fine  da  perseguire  in
maniera consapevole da parte di operatori e famiglie.
Gli obiettivi formativi specifici sono:
 aumentare le conoscenze e le competenze degli operatori del sistema sanitario sui

determinati  di  salute  nei  primi  anni  di  vita  come  promossi  dal  Programma
GenitoriPiù con particolare attenzione a genitorialità, sorveglianza nella fascia di
età 0-2, counselling e disuguaglianze di salute

 rendere coerente ed omogenea l’informazione relativa ai comportamenti di salute
da parte dei diversi operatori che, lavorando nei vari setting assistenziali, vengono
a contatto con genitori e  bambino in diversi momenti.

 fornire agli  operatori  del  sistema sanitario gli  strumenti  necessari  per fornire ai
genitori le informazioni ed i consigli corretti sui determinanti di salute 

Durata: 10 ore

Crediti: 10

Argomenti
 La salute riproduttiva (assunzione di acido folico, alimentazione sana, vaccinazioni,

astensione dal fumo e dall’alcol)
 L’importanza dell’allattamento 
 La posizione nel sonno del lattante per prevenire la SIDS (sindrome della morte in

culla)
 Il  valore  delle  vaccinazioni  per  la  protezione  individuale  e  della  comunità,  il

counselling vaccinale
 Lo stile di vita salutare per il bambino e i genitori (astensione da alcol e fumo)
 Il contrasto alle disuguaglianze di salute in età pediatrica
 La sicurezza ambientale ed in particolare la prevenzione degli incidenti in casa e in

auto
 La genitorialità
 I benefici della lettura fin dai primi mesi di vita

Pubblicazione: Il corso sarà online a partire dal 22 ottobre 2018

Responsabile scientifico: Dott.ssa Daniela Marcer 

Piattaforma: www.  goal.snlg  .it

Il programma non ha sponsorizzazioni ed è stato realizzato dal Provider Zadig ID 103.

http://www.goal.snlg.it/

