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oUPDATE DELL’ASSISTENZA
NUTRIZIONALE AL PAZIENTE  
CON DIABETE: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

SIMPOSIO
DIETISTI
DEDICATO AI

INFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA SCIENTIFICA E COORDINAMENTO DIDATTICO
ANDID - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIETISTI
c/o COGEST M.&C.
Vicolo S. Silvestro 6 - 37122 Verona
Tel. 045 8008035 - Fax 045 597265
info@andid.it - www.andid.it 
SID - SOCIETÀ ITALIANA DI DIABETOLOGIA
Via Pisa, 21 - 00162 Roma
Tel. 06 44240967 - Fax 06 44292060
siditalia@siditalia.it - www.siditalia.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
COGEST M.&C.
Vicolo S. Silvestro 6 - 37122 Verona
Tel. 045 8008035 - Fax 045 597265
info@andid.it - www.andid.it 
Corrispondenza e servizi di logistica per docenti e partecipanti al simposio
I&C SRL
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
info@iec-srl.it - www.iec-srl.it 
Gestione delle richieste di iscrizione al simposio

SEDE
PALAZZO DEI CONGRESSI - SALA GINEVRA
Viale Virgilio, 17 - Riccione

ISCRIZIONE
L’iscrizione al simposio, gratuita e a numero chiuso (n. 80 posti di disponibili),  
è subordinata all’iscrizione societaria alla SID, alla quota ridotta di € 10,00 
annui. La modulistica per l’iscrizione alla SID è scaricabile al seguente link: 
http://www.siditalia.it/sid/diventa-socio.
L’iscrizione al simposio, oltre all’ingresso ai lavori, comprende: kit 
congressuale, colazione di lavoro, coffee break e attestato di partecipazione.
Sarà possibile iscriversi online direttamente dai siti:  
www.siditalia.it, www.andid.it, www.iec-srl.it.
La consegna del kit congressuale sarà garantita a coloro che avranno 
effettuato la pre-iscrizione al simposio.

CREDITI FORMATIVI ECM
PROVIDER ECM
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie Metaboliche - (nr. 373)
Via Pisa, 21 - 00162 Roma
Tel. 06 44240967 - Fax 06 44292060 - formazione@siditalia.it
ID ECM: 373-185563
Crediti ECM attribuiti: 6
L’evento è accreditato per la figura professionale del dietista per un numero 
massimo di 80 partecipanti.

METODO DI VERIFICA E INFORMAZIONI VARIE
La compilazione dei questionari e modulistica ECM potrà essere effettuata 
solo on-line a partire dalle ore 8.00 del giorno 12 sino alle ore 8.00 del giorno 
15 marzo 2017.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata:
•  alla partecipazione al 90% dei lavori scientifici.
  La rilevazione della presenza in ingresso e in uscita è effettuata 

elettronicamente a mezzo di terminali di lettura del codice a barre del 
badge, collocati all’ingresso delle sale congressuali. 

  L’assenza di una sola delle timbrature necessarie determinerà l’impossibilità 
di poter ricevere i crediti formativi

•  alla compilazione del questionario della qualità percepita
•  alla compilazione della scheda dati
•  al superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 

risposte corrette 
  Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il 

questionario di verifica on-line consente di effettuare un’unica e non 
ripetibile compilazione del test. 

ATTESTATO ECM
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta indicato sul modulo dopo 
aver effettuato le verifiche.

Con il supporto non condizionante di



Sabato, 11 marzo 2017
SALA GINEVRA

9.00 Registrazione dei partecipanti
9.45 Saluto di benvenuto e presentazione degli obiettivi formativi

 I SESSIONE
 IL TRATTAMENTO NUTRIZIONALE DEL PAZIENTE 

CON DIABETE: QUALI NOVITÀ?
 Moderatori: Marilena Vitale (Napoli), Paola Morana (Modena)

10.00 Diabete e MNT: linee guida a confronto e falsi miti
 Graziella Volpi (Monza)

10.30 L’assistenza nutrizionale: cosa è cambiato?
 Marco Tonelli (Orvieto)

11.00 Nuovi bisogni di salute: le competenze multiculturali
 Paola Morana (Modena)

11.30 Coffee Break
11.45 Gli “ambulatori di transizione” per la continuità assistenziale dalla pediatria  

alla diabetologia per l’adulto
 Lutgarda Bozzetto (Napoli)

12.15 Dieta Chetogenica e diabete
 Daria Bongiovanni (Torino)

12.45 Il gruppo come strumento e setting di intervento
 Camilla Raccosta (Terni)

13.15  Colazione di lavoro

 II SESSIONE
 IL PAZIENTE COMPLESSO E CRITICO
 Moderatori: Marco Tonelli (Orvieto), Daniela Bruttomesso (Padova)

14.15 Malnutrizione e diabete
 Stefano Boschetti (Torino)

14.45 Il trattamento medico delle emergenze iperglicemiche
 Daniela Bruttomesso (Padova)

15.15 La nefropatia diabetica: inquadramento fisiopatologico
 Roberto Trevisan (Bergamo)

15.45 Il trattamento nutrizionale della nefropatia diabetica: dalla teoria alla pratica
 Franca Pasticci (Perugia)

16.15 Coffee Break
16.30 L’intervento del dietista in ambito diabetologico e non solo:  

una risorsa e un risparmio per la comunità. Il progetto di ricerca ANDID
 Pina Boccia (Napoli)

17.10 Discussione e Conclusioni
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