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VENERDI 25 MAGGIO 2018 

9.00 - 12.30 Evento non ECM Sessione dedicata agli Studenti del corso di Laurea in Dietistica

8.00 Registrazione dei Partecipanti

8.15 Apertura del Congresso e saluti del Presidente

08.30 - 10.30

Evento 
formativo ECM

Sessione 
Plenaria

30° CONGRESSO NAZIONALE ANDID
MIND THE GAP: QUALITÀ, APPROPRIATEZZA ED EFFICACIA DELLA PRATICA PROFESSIONALE

· Dietitians in Europe: Definition, Profession and Education
· Diritto al Cibo: l’Agenda ONU 2030

10.30 - 11.00 Coffee Break

11:00-14:00

Evento 
formativo ECM

Sessione 
Plenaria

30° CONGRESSO NAZIONALE ANDID
MIND THE GAP: QUALITÀ, APPROPRIATEZZA ED EFFICACIA DELLA PRATICA PROFESSIONALE 

· La Evidence Based Practice nell’era della Post Verità
· Qualità e metodologia della pratica professionale

14.00-14.45 Lunch

14.45 - 15.00 Evento non ECM Premio Miglior Tesi di Laurea in Dietistica

15.00 - 17.30 Evento non ECM Assemblea dei Soci ANDID

17.30 - 18.00 Coffee Break

18.00 - 19.30 Evento non ECM Assemblea dei soci ASAND

19.30 Apericena di Benvenuto
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SABATO 26 MAGGIO 2018

08.30 Evento non ECM Dietetic Professionals as change catalysts

08.50 Evento non ECM Premio Miglior Poster

9.00 - 17.30 Eventi formativi 
ECM

PRATICA PROFESSIONALE 
IN DIETETICA CLINICA TRA 
UPDATE E GOOD PRACTICE

NUTRIZIONE E SALUTE 
PUBBLICA TRA UPDATE 

E BEST PRACTICE

GESTIONE DELLE 
CRONICITÀ TRA UPDATE 

E GOOD PRACTICE

MOTIVARE 
AL CAMBIAMENTO TRA 

UPDATE E BEST PRACTICE

9.00 - 10.30 Dieta e microbioma

Bambini sicuri a tavola: 
nuove frontiere della 

prevenzione secondo nuove 
direttive internazionali

Gestione del Diabete 
nel paziente oncologico

Progettare un percorso 
nutrizionale in 

Riabilitazione Cardiologica: 
requisiti minimi

10.30 - 11.00 Coffee Break

11.00 - 12.30 Fitoterapia nella dietetica 
applicata A spasso senza glutine Nuove tecnologie sul 

controllo glicemico

Setting ambulatoriale, 
le procedure ottimali 

per un miglior trattamento 
dell’obesità

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 15.30
Le questioni aperte 

nelle malattie neurologiche: 
dalla disfagia al fine vita

Il digiuno e le sue 
applicazioni

Terapie oncologiche e Best 
Practice in Nutrizione 

Clinica
Riabilitazione e DCA

15.30 - 17.30                
Nutrizione e stile di vita 

nel paziente con trapianto 
d’organo

Alimentazione nei primi 
1000 giorni di vita

Malattia renale 
e nutrizione

Il recupero nell’atleta: 
aspetti funzionali, fisiologici 

e nutrizionali
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Valentina Antognozzi
Consigliere Direttivo Nazionale ANDID
c/o Cogest M. & C.
E-mail: info@andid.it - www.andid.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM ID n° 979
Cogest M. & C. srl
Vicolo San Silvestro 6 - 37122 Verona
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info

COGEST M. & C. è responsabile dell’organizzazione dell’evento e dell’erogazione 
dei suoi contenuti scientifici e dichiara che la formazione è scientificamente 
aggiornata, equilibrata, basata sull’evidenza scientifica e coerente con le 
professioni sanitarie a cui è rivolta.

SEDE DEL CONGRESSO
CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA
Via Nino Costa, 8 - 10123 Torino
Tel. 011 5576800
www.torinoincontra.it
Torino Incontra si trova in pieno centro città, comodamente raggiungibile con 
i mezzi di trasporto pubblici, metropolitana compresa (fermata Porta Nuova). 
I visitatori che arrivano al Centro Congressi in auto possono usufruire del par-
cheggio sotterraneo antistante, in piazza Valdo Fusi, all’interno del perimetro 
della nuova ZTL Centrale. 
Chi accede occasionalmente a questo parcheggio può evitare la sanzione 
comunicando il numero di targa al personale addetto subito dopo l’in-
gresso, entro e non oltre le ore 11.00. 
Il parcheggio pubblico dispone di 458 posti auto, di cui 11 riservati alle persone 
disabili.
Tariffe del parcheggio
• Diurna dalle ore 7.30 alle ore 20.00: € 1,50/ora 
  (prima mezz’ora € 0,80, seconda mezz’ora € 0,70)
• Notturna dalle ore 20.00 alle ore 7.30: € 1,00/ora (o frazione)
• Giornaliera dalle ore 7.30 alle ore 20.00 € 10,00 
• Festiva dalle ore 00.00 alle ore 24.00: € 1,00/ora (o frazione) 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO
• Dall’Aeroporto
L´Aeroporto Internazionale di Torino Caselle dista 16 km dalla città, a cui è 
collegato da una veloce tangenziale, connessa a una fitta rete di autostrade 
che permette di raggiungere facilmente il centro città. Dall’Aeroporto, Torino 
è raggiungibile anche in bus, taxi e treno. Per maggiori informazioni visitare il 
sito: www.aeroportoditorino.it/it/passeggeri_it/trasporti_it.html
• Dalle autostrade
Torino Incontra è facilmente raggiungibile dalle autostrade: 
• A4 Torino-Milano-Venezia
• A5 Torino-Ivrea-Aosta
• A6 Torino-Fossano-Ceva-Savona
• A21 Torino-Asti-Alessandria-Piacenza
• A32 Torino-Frejus-(Francia)
• Dalla stazione di Torino Porta Nuova 
A piedi in 13 minuti. 
In taxi 5 minuti. Radiotaxi: tel. 011 5730
• Dalla stazione di Torino Porta Susa 
A piedi in 30 minuti. 
In taxi 15 minuti. Radiotaxi: tel. 011 5730

INFORMAZIONI GENERALI

CENTRO CONGRESSI 
TORINO INCONTRA
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MODULO FORMATIVO A

Evento formativo
25 maggio

MIND THE GAP: QUALITÀ, APPROPRIATEZZA 
ED EFFICACIA DELLA PRATICA PROFESSIONALE

Evento formativo
26 maggio

PRATICA PROFESSIONALE IN DIETETICA 
CLINICA TRA UPDATE E GOOD PRACTICE

MODULO FORMATIVO B

Evento formativo
25 maggio

MIND THE GAP: QUALITÀ, APPROPRIATEZZA 
ED EFFICACIA DELLA PRATICA PROFESSIONALE

Evento formativo
26 maggio

NUTRIZIONE E SALUTE PUBBLICA TRA UPDATE 
E BEST PRACTICE

MODULO FORMATIVO C

Evento formativo
25 maggio

MIND THE GAP: QUALITÀ, APPROPRIATEZZA 
ED EFFICACIA DELLA PRATICA PROFESSIONALE

Evento formativo
26 maggio

GESTIONE DELLE CRONICITÀ TRA UPDATE 
E GOOD PRACTICE

MODULO FORMATIVO D

Evento formativo
25 maggio

MIND THE GAP: QUALITÀ, APPROPRIATEZZA 
ED EFFICACIA DELLA PRATICA PROFESSIONALE

Evento formativo
26 maggio

MOTIVARE AL CAMBIAMENTO TRA UPDATE E 
BEST PRACTICE

È necessario indicare la preferenza del modulo d’interesse, evidenziando una 
scala di interesse da 1 a 4, sull’allegata scheda di iscrizione.
La Segreteria Organizzativa provvederà ad assegnare il modulo, sulla base 
dell’ordine d’arrivo delle iscrizioni, tenendo conto delle preferenze espresse.
Il programma con il dettaglio delle relazioni per ciascun evento verrà 
divulgato nei prossimi giorni e pubblicato sul sito ANDID www.andid.it.
In caso di reclutamento diretto da parte di aziende (c.d. “crediti sponsorizzati”), 
i partecipanti sono tenuti ad accertarsi che l’azienda invii la scheda di iscrizione 
segnalando la scelta del modulo comunicata dal partecipante. Nel caso non 
fosse indicata, verrà inserita d’ufficio dalla Segreteria Organizzativa, in base ai 
posti disponibili.

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE
Entro il 20 aprile 2018
Dietista Socio ANDID° € 183,00 (€ 150,00+IVA 22%)
Dietista Non Socio ANDID € 305,00 (€ 250,00+IVA 22%)
Dietista UNDER 30 Socio Andid € 146,40 (€ 120,00+IVA 22%)
Dietista UNDER 30 Non Socio ANDID € 268,40 (€ 220,00+IVA 22%)
Studente* € 61,00 (€ 50,00+IVA 22%)
Medico € 366,00 (€ 300,00+IVA 22%)

Dal 21 aprile 2018
Dietista Socio ANDID° € 268,40 (€ 220,00+IVA 22%)
Dietista Non Socio ANDID € 390,40 (€ 320,00+IVA 22%)
Dietista UNDER 30 Socio Andid € 207,40 (€ 170,00+IVA 22%)
Dietista UNDER 30 Non Socio ANDID € 317,20 (€ 260,00+IVA 22%)
Studente* € 97,60 (€ 80,00+IVA 22%)
Medico € 402,60 (€ 330,00+IVA 22%)

° Presentarsi alla Registrazione Partecipanti con un documento attestante tale condizione. 
Non possono essere accettate dichiarazioni verbali di avvenuta iscrizione. Sarà possibile 
iscriversi all’Associazione anche in sede congressuale.

* Studenti del Corso di Laurea triennale 1° livello in Dietistica (formazione di base, esclusa 
la riconversione creditizia). Si prega di allegare alla scheda di iscrizione un documento 
attestante tale condizione. 

La quota di iscrizione include: partecipazione alle sessioni scientifiche in base ai 
moduli formativi sotto dettagliati, kit congressuale, attestato di partecipazione, 
coffee break, colazioni di lavoro e apericena di benvenuto come da programma.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA CONGRESSUALE
Questa edizione del Congresso Nazionale è strutturata in 5 eventi formativi 
ECM.
Non sono previste quote di iscrizione giornaliere o iscrizioni ai singoli 
eventi contenuti nei moduli formativi.
Il primo evento formativo, in sessione plenaria, si terrà venerdì 25 maggio. 
Gli altri eventi formativi, in parallelo, si terranno sabato 26 maggio e saranno 
riservati ad un massimo di 50 partecipanti ciascuno: il partecipante potrà sce-
gliere gli eventi di suo interesse, fino ad esaurimento dei posti disponibili, in base 
ai moduli formativi qui identificati:
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ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Per partecipare al Congresso è necessario restituire alla Segreteria Organiz-
zativa COGEST M. & C. l’allegata scheda di iscrizione debitamente compilata e 
accompagnata dal relativo pagamento.
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare, a giro di posta dal ricevimen-
to del saldo, regolare fattura. A tale proposito ricordiamo a tutti di indicare, 
nell’apposito spazio previsto sulla scheda di iscrizione, i dati fiscali completi 
dell’intestatario della fattura. L’iscrizione pagata da aziende commerciali o 
farmaceutiche deve essere autorizzata con lettera allegata alla scheda: non 
verranno emesse fatture intestate ad Aziende se non su esplicita richiesta di 
queste ultime. Una volta emessa la fattura per l’iscrizione, qualsiasi variazione 
che comporti l’emissione di una nota di accredito o di una nuova fattura con 
diversa intestazione comporterà una spesa, per il richiedente, di € 30,00 + IVA.

SESSIONE RISERVATA AGLI STUDENTI IN DIETISTICA
Gli Studenti del Corso di Laurea in Dietistica che intendono partecipare (previa 
iscrizione) esclusivamente alla Sessione di venerdì 25 maggio dalle ore 
9.00 alle ore 12.30, non devono pagare alcuna quota ed avranno diritto al 
solo attestato di partecipazione. La Sessione Studenti è riservata ad un numero 
massimo di 70 Studenti. 
Gli Studenti che intendono partecipare al modulo formativo ECM prescelto 
potranno iscriversi seguendo le modalità indicate sul programma. 
L’iscrizione è riservata ad un numero massimo di 10 Studenti ed esclude la 
partecipazione alla Sessione Studenti di venerdì 25 maggio.

RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
(Ospedale, Università, Comune, Asl, ecc...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente Pubblico ed emes-
sa con il metodo SPLIT PAYMENT (addebito dell’IVA in fattura alla P.A.) o in 
esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art. 
14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dovranno essere inviate, 
unitamente alla scheda di iscrizione, le seguenti informazioni:
• richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati del referente amministra-

tivo della pratica (telefono ed E-mail)
• dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente), in cui si specifi-

chi che il dipendente (indicare nome e cognome) per cui viene richiesta l’iscri-
zione è autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale

• codice PA che identifica la Pubblica Amministrazione (codice alfanumerico 
composto da 6 caratteri).

• ogni altra eventuale informazione che l’Ente stesso ritenga necessaria ed 
opportuna per facilitare l’identificazione del pagamento del servizio come da 
norma della fatturazione elettronica.

NORME CAUTELATIVE
È consentito alle Aziende Sponsor di dare incarico ad un’agenzia di propria fi-
ducia di effettuare iscrizioni o prenotazioni alberghiere di una o più delegazioni 
di partecipanti al Congresso; l’Azienda è obbligata solidalmente con l’agenzia a 
cui ha conferito l’incarico per il mancato o ritardato pagamento da parte dell’a-
genzia medesima nei confronti di Cogest M. & C., anche nel caso in cui l’agenzia 
stessa abbia intrattenuto rapporti diretti (organizzativi, amministrativi e/o con-
tabili) con la Segreteria Organizzativa del Congresso.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Le cancellazioni pervenute entro il 15 aprile 2018 con comprovata motivazione 
(esempio: certificato medico, mancata autorizzazione alla partecipazione da 
parte dell’ente di appartenenza, ecc...), daranno diritto ad un rimborso del 40% 
della cifra versata. Tutti i rimborsi verranno effettuati dopo il congresso. Per le 
cancellazioni pervenute dopo il 15 aprile 2018 non è previsto alcun rimborso.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per i partecipanti al Congresso è stato riservato un contingente di camere in 
hotel 3 e 4 stelle, a tariffe agevolate valide fino al 30 marzo 2018 e comunque 
fino ad esaurimento del contingente. Le tariffe degli hotel convenzionati sono 
le seguenti:
4 stelle doppia uso singola (min/max) € 160,00/165,00
 singola letto francese € 145,00
 doppia (min/max) € 204,00/215,00
3 stelle singola standard € 105,00
 doppia uso singola € 120,00
 doppia € 140,00
Le tariffe, per camera, per notte, sono comprensive di prima colazione e IVA. 
È esclusa la tassa di soggiorno (€ 3,70 per persona, per notte, in hotel 4 stelle 
e € 2,80 per persona, per notte, in hotel 3 stelle da saldare direttamente in 
hotel, al check-out). La prenotazione verrà garantita (salvo esaurimento delle 
camere a disposizione) a tutti coloro che invieranno la scheda di prenotazione 
alberghiera entro il 30 marzo 2018. Ciascun partecipante riceverà conferma 
dell’avvenuta prenotazione con il nome dell’albergo assegnato e l’indirizzo. 
L’Hotel verrà assegnato in base alla preferenza espressa sulla scheda di 

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI
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prenotazione, salvo esaurimento della disponibilità. La prenotazione dovrà 
essere garantita da carta di credito. In caso di esaurimento delle camere 
disponibili per la soluzione prescelta, la Segreteria Organizzativa provvederà a 
contattare il partecipante per proporre soluzioni alternative.
Una volta ricevuta la conferma dal partecipante, la Segreteria Organizzativa 
procederà all’addebito della somma dovuta sulla carta di credito fornita a 
garanzia indicata sulla scheda di prenotazione alberghiera.
La fattura per il pernottamento sarà emessa dalla Segreteria Organizzativa.
Dopo il 30 marzo, prima di inviare la richiesta alberghiera telefonare a 
COGEST M. & C. per accertarsi dell’effettiva disponibilità di camere.

CANCELLAZIONI ALBERGHIERE
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, la Segreteria si riserva 
il diritto di addebitare le seguenti penali sulla carta di credito fornita a garanzia:
• In caso di annullamento richiesto entro il 20 marzo 2018: nessun addebito
• In caso di annullamento dal 21 marzo 2018 al 30 marzo 2018: addebito di un 

numero di pernottamenti pari al 50% della durata del soggiorno prenotato, con 
minimo di una notte

• Dal 31 marzo 2018 e in caso di mancato arrivo: verrà addebitato l’importo 
dell’intero soggiorno prenotato

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione e dell’eventuale caparra alberghiera può 
essere effettuato:
• con assegno bancario non trasferibile intestato a COGEST M. & C. srl e spedi-

to a: COGEST M. & C., Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona, unitamente alla 
scheda di iscrizione

• con bonifico intestato a COGEST M. & C. srl sul c/c 000005233961 c/o 
UNICREDIT Ag. P.za Bra 26/e Verona; ABI: 02008; CAB: 11705 CIN: H; IBAN  
IT49H0200811705000005233961, specificando il titolo dell’evento (30° 
Congresso Nazionale ANDID), il cognome e nome della persona per cui 
si effettua il bonifico ed allegando alla scheda di iscrizione copia della con-
tabile attestante l’avvenuto pagamento, anticipandoli via fax al numero 045 
597265

• pagamento online collegandosi a: http://www.cogest.info/pagamento.php - 
specificando il titolo del congresso e cognome nome dell’iscritto nella casella: 
CAUSALE. Carte abilitate: Visa, Mastercard, American Express e bonifico on 
line attraverso il circuito 

• con carta di credito, compilando l’apposito spazio nella scheda di iscrizione
Non sono previste altre forme di pagamento (vaglia postale, contanti, ecc…)

EVENTI SOCIALI
25 maggio, ore 19.30     Apericena di Benvenuto

LAVORI DI GRUPPO
I lavori di gruppo si terranno sabato 26 maggio (dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30) e saranno riservati ad un numero massimo di 50 
partecipanti. Prevedono una modalità didattica interattiva con esperti e gruppo 
di lavoro guidati su casi clnici ed esperienze professionali.

ECM
Sono previsti 5 eventi formativi ECM così strutturati:

30° CONGRESSO NAZIONALE ANDID •
MIND THE GAP: QUALITÀ, APPROPRIATEZZA ED EFFICACIA DELLA 
PRATICA PROFESSIONALE
Torino, 25 Maggio 2018
Destinatari dell’attività formativa:
200 professionisti tra Dietisti e Medici (discipline: Epidemiologia, Igiene, 
Epidemiologia e Sanità pubblica, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica).
Obiettivo formativo di sistema n. 1: Applicazione nella pratica quoti-
diana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM 
- EBN - EBP)

30° CONGRESSO NAZIONALE ANDID •
PRATICA PROFESSIONALE IN DIETETICA CLINICA TRA UPDATE E 
GOOD PRACTICE
Torino, 26 Maggio 2018
Destinatari dell’attività formativa:
50 professionisti tra Dietisti e Medici (discipline: Gastroenterologia, 
Geriatria, Neurologia, Oncologia, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica).
Obiettivo formativo di sistema n. 1: Applicazione nella pratica quoti-
diana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM 
- EBN - EBP)

30° CONGRESSO NAZIONALE ANDID •
NUTRIZIONE E SALUTE PUBBLICA TRA UPDATE E BEST PRACTICE
Torino, 26 Maggio 2018
Destinatari dell’attività formativa:
50 professionisti tra Dietisti e Medici (discipline: Endocrinologia, Ga-
stroenterologia, Pediatria, Pediatria di libera scelta, Scienza dell’Alimen-

INFORMAZIONI GENERALI
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INFORMAZIONI GENERALI
tazione e Dietetica).
Obiettivo formativo di sistema n. 1: Applicazione nella pratica quoti-
diana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM 
- EBN - EBP)

30° CONGRESSO NAZIONALE ANDID •
GESTIONE DELLE CRONICITÀ TRA UPDATE E GOOD PRACTICE
Torino, 26 Maggio 2018
Destinatari dell’attività formativa:
50 professionisti tra Dietisti e Medici (discipline: Malattie Metaboliche 
e Diabetologia, Nefrologia, Oncologia, Scienza dell’Alimentazione e Die-
tetica).
Obiettivo formativo di sistema n. 1: Applicazione nella pratica quoti-
diana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM 
- EBN - EBP)

30° CONGRESSO NAZIONALE ANDID •
MOTIVARE AL CAMBIAMENTO TRA UPDATE E BEST PRACTICE
Torino, 26 Maggio 2018
Destinatari dell’attività formativa:
50 professionisti tra Dietisti e Medici (discipline: Cardiologia, Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Medicina dello Sport, Oncologia, Psicoterapia, 
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica).
Obiettivo formativo di sistema n. 1: Applicazione nella pratica quoti-
diana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM 
- EBN - EBP)

Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S. per l’attribuzione dei crediti 
formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata dell’evento 
formativo, la compilazione della modulistica relativa alla qualità percepita e il 
superamento del test della valutazione dell’apprendimento con il 75% di risposte 
corrette.
Ricordiamo inoltre il limite massimo di 1/3 dei Crediti ECM ricondotti al triennio di 
riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto del partecipante da parte di 
uno sponsor (crediti sponsorizzati). 
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’appren-
dimento
· Rilevamento della presenza
· Questionario per la rilevazione della qualità percepita

· Test di valutazione dell’apprendimento composto da 3 domande 
(con risposta a scelta multipla) per ogni credito attribuito

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
Tutti i contributi scientifici accettati saranno pubblicati sotto forma di Poster 
secondo modalità che verranno comunicate successivamente. 
Ogni Autore può inviare al massimo 2 elaborati e deve essere regolarmente 
iscritto al Congresso. 
Coloro che desiderano presentare un contributo scientifico sono pregati di in-
viarlo tramite posta elettronica (e-mail) entro e non oltre il 15 aprile 2018 
seguendo queste indicazioni:
• Dati completi dell’Autore iscritto regolarmente al Congresso che presenterà 

il contributo scientifico (Nome, Cognome, Qualifica, Indirizzo, Cap, Città, 
Telefono, Fax, Cellulare, E-mail)

• Il testo dell’abstract deve essere inviato come file allegato WORD o PDF (no 
JPG); si raccomanda vivamente di non inviare l’abstract nella maschera 
iniziale dell’e-mail, ma come allegato

• Digitare il Titolo in LETTERE MAIUSCOLE E GRASSETTO
• Digitare gli Autori con Nome puntato e Cognome (es.: M. Rossi)
• Digitare l’Istituto di appartenenza
• Digitare il Testo dell’abstract tenendo presente che in totale sono ammesse 

2000 battute inclusi gli spazi, in carattere TIMES NEW ROMAN, corpo 10, 
interlinea 1

•  Compilare il testo nel seguente ordine:
- Introduzione (breve introduzione e scopo del lavoro)
- Materiali e Metodi; Casistica
- Risultati
- Conclusioni
- Bibliografia (massimo 5 voci)

•  Rileggere attentamente il testo prima di inviare l’abstract. 
Inviare via e-mail entro e non oltre il 15 aprile 2018 a: MAURIZIO FADDA, 
mfadda@cittadellasalute.to.it, con copia per conoscenza a COGEST M. & C. 
all’indirizzo: grafica@cogest.info. 
Al ricevimento dell’abstract COGEST M. & C. invierà un messaggio di ricezione 
avvenuta. Nel caso non riceviate tale messaggio entro il giorno lavorativo 
successivo all’invio, siete pregati di contattare immediatamente la Segreteria 
Organizzativa al n° tel. 045597940, chiedendo di Gisella. 
La Segreteria Organizzativa invierà poi un messaggio di posta elettronica entro 
il 26 aprile 2018 all’Autore indicato sull’abstract per confermare l’accettazione 
del lavoro, decisa dal Comitato Tecnico Scientifico ANDID. 
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INFORMAZIONI GENERALI
PREMIO ANDID MIGLIOR POSTER 
È previsto un premio riservato ai Dietisti per il miglior Poster (e-Book reader, 
contenente testo sulla nutrizione). Scopo del premio è incentivare l’attività di 
ricerca dei Dietisti inseriti nei diversi ambiti operativi. Il premio verrà consegnato 
durante la Sessione di sabato 26 maggio 2018, ore 8.50.

PREMIO ANDID MIGLIOR TESI DI LAUREA IN DIETISTICA 
Anche quest’anno, all’interno del Congresso Nazionale ANDID, è previsto 
un premio per la “Migliore tesi di Laurea in Dietistica”, il cui scopo è quello 
di valorizzare le tesi in Dietistica che si distinguano per originalità e rigore 
scientifico. Il premio consiste nell’iscrizione gratuita al Congresso (edizione 
2019) per i tre migliori elaborati, che verranno selezionati da una Commissione 
Scientifica costituita ad hoc.
Possono partecipare alla selezione tutti i laureati negli A.A. 2016/2017 che 
abbiano conseguito la votazione di 110/110. Il premio verrà consegnato durante 
la Sessione di venerdì 25 maggio 2018, ore 14.45.
Modalità di Partecipazione
Gli Autori dovranno trasmettere il seguente materiale:
· Fotocopia del documento di riconoscimento;
· Recapiti di riferimento (C.F., indirizzo domicilio, recapiti telefonici);
· Certificato di Laurea;
· Abstract e copia integrale della tesi 
La documentazione richiesta, allegata in formato PDF o ZIP compresso, 
deve essere inviata, entro e non oltre il 15 aprile 2018, al seguente 
indirizzo: segreteria@andid.it, con specificato oggetto: ”Premio Tesi 2018”. 
L’assegnazione del Premio sarà comunicata con anticipo agli interessati tramite 
e-mail e la partecipazione dei vincitori sarà sostenuta da Andid attraverso 
l’iscrizione al Congresso.

MOSTRA COMMERCIALE
Tutti i Congressisti sono invitati a visitare la mostra commerciale che verrà 
allestita nelle immediate vicinanze della zona lavori. 

ASSEMBLEA DEI SOCI ANDID
Venerdì 25 maggio 2018 si svolgerà l’Assemblea Nazionale dei Soci, convocata
in Assemblea Straordinaria e Ordinaria dalle ore 15.00 alle ore 17.30 per 
l’approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria a consuntivo 
dell’anno 2017 e per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Si ricorda che possono 
partecipare all’Assemblea soltanto i Soci in regola con la quota associativa per 
l’anno 2018.  
Art. 14, comma 5 - Statuto ANDID
Il socio effettivo ha diritto ad un solo voto che può delegare per iscritto ad un 
altro socio. Il socio delegato non può presentare più di tre deleghe.

ASSEMBLEA DEI SOCI ASAND
Venerdì 25 maggio 2018 si svolgerà l’Assemblea Nazionale dei Soci, convocata
in Assemblea Ordinaria dalle ore 18.00 alle ore 19.30 per approvare lo statuto, 
i regolamenti interni e per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
Per chi partecipa esclusivamente alle Assemblee ANDID e ASAND di venerdì 25 
maggio l’accesso è gratuito, esclusa la partecipazione all’apericena di benvenu-
to che è riservata ai partecipanti regolarmente iscritti al Congresso.

Inviare via fax: n. 045 597265 - via e-mail: a morena@cogest.info come allegato pdf (no JPG)

mailto:info@andid.it


Nome  ________________________________________________________ Cognome  _____________________________________________________

Qualifica Professionale  _____________________________________________________________ N° Iscrizione Associazione / Ordine ____________________

Inquadramento Professionale     c Convenzionato       c Dipendente       c Libero professionista

Via  _____________________________________________________  CAP  _________________ Città _________________________________ Prov. _____

Tel. Uff. ________________________________________________________  Fax   _________________________________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio)   |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|  

Cellulare  _______________________________________________________  E-mail  _______________________________________________________

Eventuali intolleranze alimentari e/o allergie _____________________________________________________________________________________________

Chiedo che la fattura venga intestata a (dati obbligatori): 

NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________________________

Via  _____________________________________________________  CAP  _________________ Città _________________________________ Prov. _____

Codice Fiscale (obbligatorio)   |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

P. IVA (obbligatoria se in possesso)   |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

STUDENTI              Desidero partecipare esclusivamente alla Sessione del 25 maggio ore 9.00 - 12.30      c SI     c NO

Desidero partecipare a: Moduli formativi Scala di interesse (da: 1- maggiore - a: 4 - minore)

(esprimere una preferenza MODULO FORMATIVO A |____| (esprimere una preferenza da 1 a 4)
da: 1- maggiore - a: 4 - minore -  MODULO FORMATIVO B |____| (esprimere una preferenza da 1 a 4)
per OGNI modulo) MODULO FORMATIVO C |____| (esprimere una preferenza da 1 a 4)
 MODULO FORMATIVO D |____| (esprimere una preferenza da 1 a 4)
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

c Socio ANDID     c Non Socio ANDID c Dietisti UNDER 30            c Studente
     c Dietista    c Medico Socio ANDID    c SI     c NO      Data di nascita |___|___||___|___||______|                

proseguire la compilazione

PRIVACY In assenza della firma per l’autorizzazione all’utilizzo dei suoi dati non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento
c Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy.  I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da 

quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. NB: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

 Data .................................................................  Firma ........................................................................................................................................

c  Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M&C e 
dall’ANDID. Cogest M. & C. dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

 Data .................................................................  Firma ........................................................................................................................................

Informativa ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al 30° Congresso Nazionale ANDID per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua assenza, non ci 
sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione.  Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 
196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente ad Age.Na.S. per l’espletamento della pratica ECM.  Non verranno comunicati 
ad alcuna società commerciale. Titolare del trattamento dei dati è ANDID con sede in Piazza Trento 2 - 95128 Catania - Responsabile 
del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona

ATTENZIONE: SE LA FATTURA VA INTESTATA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI PREGA DI LEGGERE LE ISTRUZIONI A PAG. 7 DEL PROGRAMMA
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Inviare via fax: n. 045 597265 - via e-mail: a morena@cogest.info come allegato pdf (no JPG)



Cognome _______________________________________________________Nome _________________________________________________________ 

Tariffe valide fino al 30 Marzo 2018 distanza dalla sede congressuale  Camera singola Camera doppia uso singola Camera doppia/matrimoniale

c  Best Western Hotel Genio   10 min. e 105,00 e 120,00 e 140,00

c  Hotel Victoria   1 min. - e 160,00 e 215,00

c  Gran Hotel Sitea   3 min. e 145,00 e 165,00 e 204,00

Le tariffe, per camera, per notte, sono comprensive di prima colazione e IVA. È esclusa la tassa di soggiorno (e 3,70 per persona per notte in hotel 4 stelle e e 2,80 per persona per notte in hotel 3 stelle da saldare in hotel, al check-out)

Desidero riservare           n°__________ c Singola/e        n°__________ c Doppia/e uso singolo       n°__________ c Doppia/e        n°__________ c Matrimoniale/i

Dividerò la camera con:  c Accompagnatore    c Altro partecipante al Congresso  (Cognome/Nome______________________________________________________)

Data di arrivo: _____/05/2018  ore_____    Data di partenza: _____/05/2018  ore_____    N° notti_____ Mezzo di trasporto utilizzato per arrivare a Torino: ____________

INTESTAZIONE FATTURA PERNOTTAMENTO (compilare solo se diversa dall’intestazione della fattura per la quota di iscrizione) 

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio)   |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

P. IVA                                   |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

Informazioni per il pagamento:
c Carta di credito      c AMERICAN EXPRESS        c VISA        c MASTERCARD/EUROCARD

Numero carta di credito     

Cognome e Nome del titolare della carta di credito ________________________________________________________________________________________

c Autorizzo Cogest M. & C. al prelievo delle spese di pernottamento                                                                      Importo complessivo e _______________________

Data _______________________   Firma ________________________________________________________

PRIVACY In assenza della firma per l’autorizzazione all’utilizzo dei suoi dati non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento
c Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy.  I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da 

quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. NB: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

 Data .................................................................  Firma ........................................................................................................................................

c  Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M&C e 
dall’ANDID. Cogest M. & C. dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

 Data .................................................................  Firma ........................................................................................................................................

Informativa ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al 30° Congresso Nazionale ANDID per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua assenza, non ci 
sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione.  Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 
196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente ad Age.Na.S. per l’espletamento della pratica ECM.  Non verranno comunicati 
ad alcuna società commerciale. Titolare del trattamento dei dati è ANDID con sede in Piazza Trento 2 - 95128 Catania - Responsabile 
del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona

Scadenza   /        Numero CVV   
riportare i 3 numeri stampati sul retro della 
carta tranne che per AMERICAN EXPRESS

30˚ CONGRESSO NAZIONALE  ANDID • TORINO 25-26 Maggio 2018 • Centro Congressi Torino Incontra
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