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La nutrizione in età pediatrica assume sempre più importanza in relazione alle problematiche legate non solo alla crescita, ma anche ai comportamenti
che vanno insediandosi nel tempo.
Da qui l’importanza di impostare corretti stili alimentari anche nella prima infanzia e nelle età successive, con esigenze nutrizionali che dovranno
realizzarsi attraverso scelte alimentari sulla base di una corretta crescita.
Momenti fondamentali nello strutturarsi di corrette abitudini alimentari sono costituiti non solo dai primi mesi e anni di vita, ma anche dall’adolescenza,
età in cui le spinte individuali all’autonomia si sposano più facilmente con mode alimentari e stili di vita non congrui, piuttosto che con impostazioni
salutari.
Nel processo di crescita l’alimentazione si deve commisurare con le varie patologie che possono colpire il soggetto e, in questo senso, il corso vuole
confrontarsi con specialisti che lavorano quotidianamente con gli aspetti nutrizionali delle varie patologie.
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