nibili

Alcune informazioni sul Centro per i
disordini della crescita:
Contatti:
Istituto Auxologico Italiano
Via Ariosto 9, 20145 Milano (Italia)
Telefono: +39.02.619112426;
fax +39.02.619112435

•

nuove

tecnologie

per

il

monitoraggio dello stile di vita (es. tele‐
medicina, telecare, ecc.)
Aiutare i bambini e le loro famiglie a fare
scelte alimentari sane
•

Promuovere stili di vita sani tra i bambini, gli
adolescenti e i loro genitori

•

Favorire l'attività fisica tra i bambini e i loro
genitori (organizzazione di eventi in collabo‐

livello nazionale ed internazionale. Il

razione con associazioni sportive)
•

Garantire la stessa possibilità di cura ai
bambini di diversa provenienza geografica

i pediatri italiani, le associazioni, gli

(attraverso il progetto “Crescere nel mondo:

operatori sociali, gli insegnanti e i genitori

una raccolta di carte di crescita di

coinvolti nella cura e assistenza di bambini
e adolescenti durante gli anni della loro

nutrizione

Collaborare con partner internazionali per
sviluppare

bambino in altezza e peso, in stretta

centro di ricerca rappresenta un “hub” per

sulla

viste, ecc)

Il Centro per i disordini della crescita si

collaborazione con i centri più qualificati a

informazioni

attraverso l'uso dei media (filmati, inter‐

•

occupa della crescita e lo sviluppo del

le

altezza/peso/indice di massa corporea)
•

crescita e sviluppo.

Identificare e curare i disturbi della crescita,
seguendo lo sviluppo del bambino in altezza
e peso nel corso degli anni

Obiettivi principali del Centro per i
disordini della crescita:

•

Fornire assistenza a pazienti con deficit
dell'ormone

della

crescita

(centro

di

riferimento regionale per questa patologia)

•

Contribuire alla prevenzione dell'obesità

•

infantile (attraverso corsi educativi per
bambini e insegnanti a scuola, incontri con i

•
•

Dare sostegno ai bambini e alle loro famiglie
nel periodo dello sviluppo puberale

•

Promuovere studi e ricerche in endo‐

genitori, corsi di formazione per pediatri e

crinologia pediatrica e attività culturali per

medici di medicina generale, sito web

insegnanti e genitori sulla crescita di

www.cresceresani.it)

bambini e adolescenti

Lavorare in sinergia con i provveditorati

•

Organizzare corsi di formazione accreditati

all’istruzione e le società sportive

e corsi di formazione per pediatri e medici

Collaborare con le Istituzioni nazionali e

di medicina generale e figure professionali

locali in campagne contro l'obesità infantile

(infermieri, psicologi, dietisti, assistenti

e la malattia metabolica, rendendo dispo‐

•

sociali) a vario titolo coinvolte nella gestione

correlate), coordinato dal prof. Alessandro

del bambino con problematiche di crescita

Sartorio

Dare sostegno alle famiglie durante lo
sviluppo psico‐fisico dei loro figli, offrendo
materiale informativo facile da capire

•

Offrire consulenza medica, psicologica ed
educativa alle famiglie con bambini in
crescita

•

Distribuire

materiale

didattico

per

i

professionisti, favorendo l’integrazione tra
esperti di differenti discipline
•

Disseminare le attività cliniche e di ricerca
del nostro Centro, del centro di Ricerca per
le attività motorie e del laboratorio
sperimentale di ricerche auxo‐endocri‐
nologiche

Il Centro per i disordini della crescita è
anche:
•

centro di riferimento regionale per la
prevenzione diagnosi e trattamento dei
disordini della crescita

•

centro di riferimento regionale per lo studio
delle malattie rare (sindrome di Turner,
pubertà precoce, sindrome di Prader‐Willi,
ecc.)

all’interno

della

rete

nazionale

organizzata dall'Istituto Superiore di Sanità,
collegato funzionalmente al laboratorio
sperimentale di ricerche auxo‐endocri‐
nologiche

(direttore:

Prof.

Alessandro

Sartorio), attivo da oltre 30 anni in Istituto
Auxologico
•

partner scientifico del Centro di Ricerca per
le attività motorie nell'infanzia (prevenzione
dell'obesità e delle malattie metaboliche

