Lametia “culla” della pediatria. Al via la tre giorni di
“Nativity”.
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Si scrive “Nativity” e si legge come un significativo trait-union tra le famiglie e i medici che
informa e sensibilizza sui progressi della medicina infantile, offrendo, senza alcun costo e per tre
giorni consecutivi, visite specialistiche in consultori allestiti per l’occasione.

Al tavolo dei lavori i da sinistra il consigliere Alfonso Grillo; il presidente del Consiglio Francesco Talarico; il segretario generale della fondazione
“Pediatria e famiglia”, Francesco Arcieri; il capoufficio stampa Romano Pitaro

Ragioni che ne fanno il più grande appuntamento della pediatria italiana. Tenuto a battesimo a
Roma, lo scorso anno, alla presenza anche del Ministro Lorenzin, l’evento giunge, per la sua
seconda edizione, a Lamezia Terme, che è già mobilitata affinchè il 9, il 10 e l’11 maggio prossimi
siano date importanti per la sanità calabrese e momento effettivo di dialogo diretto tra le famiglie e
gli operatori della medicina infantile. Queste parole del Papa di apprezzamento per la
manifestazione, sono riprese dal presidente Francesco Talarico nel corso della conferenza stampa
di presentazione tenutasi nella sala “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella. “Nativity è
un’iniziativa nata in punta di piedi ma capace di andare al cuore dei problemi dell’infanzia e della
necessità di correggere gli errori che sono causa di obesità – spiega Talarico-. D’altra parte, uno
stile di vita sano si costruisce fin da piccoli ed è per questo che la Calabria non può perdere questa
opportunità di dialogo diretto, senza alcuna barriera e mediazione, tra i soggetti maggiormente
coinvolti: da una parte le famiglie e dall’altra i pediatri specialisti”. Altro passaggio importante del
presidente Talarico, che si è detto lieto di ospitare nella nostra regione l’appuntamento scientifico, è
“il riconoscimento di un percorso di qualità e di efficienza dei servizi della sanità calabrese e di
stimolo per un ulteriore miglioramento di un settore nevralgico e che ci sta particolarmente a cuore,
quale quello dei più piccoli, rispetto ai quali la crisi ha ridotto la prevenzione ed è pertanto doveroso
invertire la rotta ”.Moderati dal capoufficio stampa Romano Pitaro, al tavolo dei lavori i contributi
del consigliere Alfonso Grillo, delegato dalla Giunta regionale e di Francesco Arcieri, di origini
calabresi e segretario generale della fondazione “Pediatria e famiglia”. Sottolinea quest’ultimo:
“L’iniziativa, nata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, quest’anno avrà quale
tema principale l’obesità infantile e la dieta mediterranea. E’ importante anche la scelta di avvalersi

di pediatri specialisti che verranno da tutte le Asp calabresi, così come il confronto tra pediatri e
politici sarà utile per costruire percorsi condivisi e per ridurre la migrazione sanitaria che ancora
pesa sulle casse della Regione ”.
“La pediatria incontra la famiglia”, slogan dell’evento, ne racchiude bene il significato ed i
contenuti”: rilancia il consigliere Alfonso Grillo delegato dalla Giunta regionale. “Si tratta di un
vero e proprio format italiano che, in mondo che corre veloce nel segno della globalizzazione e
della mediazione, recupera la centralità dei bisogni individuali e il rapporto diretto tra famiglie e
medici specialisti. Lo straordinario successo della scorsa edizione (più di 12000 presenze e 1800
consulti pediatrici gratuiti), fa ben sperare nella riuscita dell’edizione di quest’anno, quale momento
di intrattenimento e formativo sulla prevenzione all’insegna del buon cibo e di una sana attività
sportiva. Inoltre, il forte valore medico-sociale richiama il ruolo insostituibile svolto dalla famiglia
per il futuro e il benessere dei figli”.

