CARANZARO POST- CORRIERE DEI DUE MARI
Nativity 2^ edizione: la pediatria incontra la famiglia. A
Lamezia dal 9 all'11 maggio.

LAMEZIA TERME - "Vivo apprezzamento per l’iniziativa che si propone come argomento di
dialogo diretto tra le famiglie e gli operatori della medicina infantile".
Con queste parole del Santo Padre Papa Francesco si è conclusa la prima edizione di Nativity, la
pediatria incontra la famiglia, che si è svolta a Roma da 20 al 22 Settembre dello scorso anno, e che
ha registrato un'affluenza di oltre 12mila persone e 1.800 controlli medico-specialistici. L’iniziativa,
condivisa con il Pontificio Consiglio per la Famiglia, è nata sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, con i patrocini dei Ministeri della Salute, dell’Istruzione, della Giustizia e delle
Politiche Agricole.
Il principale scopo di Nativity è quello di avvicinare genitori, nonni, fratelli ai progressi della
medicina infantile, mettendo gratuitamente a disposizione per 3 giorni medici pediatri che
offriranno alle famiglie la possibilità di visite e controlli specialistici senza alcun costo. Forte e
significativa l’adesione della Regione Calabria a Nativity che può anche contare sul sostegno del
Consiglio Regionale e delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo
Valentia, Cosenza e Crotone. Saranno 150 i pediatri calabresi che si alterneranno nei 10 consultori
allestiti per l’occasione dove i bambini potranno usufruire di consulenze di alto valore medico
scientifico su pediatria generale, allergologia, malattie respiratorie, cardiologia, gastroenterologia,
endocrinologia, diabetologia e obesità, oculistica, neuropsichiatria infantile, dermatologia,
ematologia, genetica clinica, reumatologia e otorinolaringoiatria.
Dal 1° marzo sarà possibile prenotare facilmente on line il proprio consulto su
www.nativitypediatria.eu. La seconda edizione di Nativity, affronterà principalmente il tema
dell’obesità infantile purtroppo aumentata in modo esponenziale tra i bambini della Calabria, in
quanto la Regione può vantare una legge sull’alimentazione e sulla dieta mediterranea . Nativity
sarà un appuntamento corale dedicato a tutte le famiglie per 3 giornate all’insegna della conoscenza
e alla prevenzione. I bambini presenti saranno anche impegnati in originali attività di
intrattenimento all’insegna del buon cibo in collaborazione con Coldiretti Calabria e del gioco
formativo a cura dei tanti che sostengono l’evento totalmente gratuito per la Comunità.

