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SeDe Del conVegno 
Centro Congressi Palazzo PanCaldi 
Viale italia, 56 - 57123 livorno

creDiTi ForMaTiVi ecM
crediti ecM n. 10,5
evento formativo n. 3599-102796
è stata attivata la procedura di accreditamento presso la Commissione nazionale per 
la Formazione Continua per le seguenti figure professionali:
•	 MediCo-CHirUrgo
 discipline: scienza dell’alimentazione e dietetica, endocrinologia, Malattie      

Metaboliche e diabetologia, Medicina interna, Medici di Medicina generale,   
gastroenterologia, Pediatria, geriatria, igiene degli alimenti e della  nutrizione, 
oncologia, neurologia, Psichiatria

•	 dietista
•	 Biologo
•	 inFerMiere
•	 FarMaCista

MeToDo Di VeriFica
la documentazione eCM (scheda anagrafica, questionario qualità, gradimento e test di 
apprendimento) dovrà essere riconsegnata alla segreteria organizzativa al termine del 
Convegno.

Per conSegUire i creDiTi ecM è neceSSario: 
•	 garantire la propria presenza in sala per il 100% della durata dei lavori
•	 aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento
•	 aver consegnato il questionario di valutazione compilato in ogni sua parte
•	 aver compilato la scheda di valutazione in ogni sua parte
alla fine del Convegno e dopo la valutazione dei documenti eCM da parte del 
provider, a tutti gli aventi diritto, sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato 
sul modulo, l’attestato eCM con la certificazione dei crediti ottenuti.

QUoTe Di iScrizione (Iva 22% esclusa) 
 Soci aDi in regola con la quota associativa al 31/03/2014   euro   30,00
 Soci aDi in regola dopo il 31/03/2014    euro   50,00
 non soci aDi   euro 100,00 
la quota di iscrizione comprende:
•	 Partecipazione alle sessioni scientifiche
•	 Kit congressuale
•	 attestato di partecipazione
•	 Materiale e dossier eCM
•	 Coffee Break 
•	 light lunch di venerdì 26 settembre
l’iscrizione potrà essere effettuata on line sul sito www.congressoaditoscana2014.it

www.congressoaditoscana2014.it

INFORmAZIONI



la nutrizione è un argomento di interesse universale: tocca tanti e diversi ambiti 
della Medicina, dell’economia, della Politica. la sua corretta applicazione pratica è 
un patrimonio per la collettività, è una risorsa, una fonte di energia preziosa e non 
sostituibile. il suo impoverimento, viceversa, è il punto critico di qualsiasi sistema 
sociale. Comunque lo si voglia affrontare, l’argomento non si esaurisce in un solo 
aspetto ma, al contrario, si generano curiosità che pongono domande. da questa 
considerazione trae spunto il Convegno: rispondere con la conoscenza più recente ai 
molti e diversi quesiti aperti nella tematica. 

il Convegno apre con una lettura dedicata all’importanza della nutrizione nelle 
malattie neurodegenerative e sulla degenerazione cognitiva. la prima parte è dedicata 
alla dietetica in generale e presenta le più recenti acquisizioni su dieta mediterranea, 
dieta vegetariana e nutraceutici, per arrivare al primo passo essenziale quale strumento 
della dietetica, ovvero la valutazione nutrizionale.

la flogosi rappresenta un punto debole, ma focale, per le patologie metaboliche 
e per l’obesità; per quest’ultima, divenuta ormai un problema in crescita, vorremmo 
fare il punto sulla terapia partendo dalle recenti acquisizioni nell’uso dei farmaci; si 
affrontano, infine, le problematiche legate alla terapia chirurgica, portando l’esperienza 
concreta di uno dei centri accreditati nella regione toscana.

la malnutrizione è problema emergente, in particolare quella ospedaliera, cosa 
si può fare per prevenirla? Valutiamo i supporti nutrizionali a scopo preventivo, 
in particolar modo nel paziente chirurgico al fine di migliorarne il recupero, non 
tralasciando l’importanza del supporto che può dare la ristorazione ospedaliera, 
anche in considerazione di quei dati che ci sottolineano l’aumento della malnutrizione 
durante la degenza. si apre poi una finestra sulla visione sociale e politica della 
nutrizione, dedicando una relazione al contributo che slow Food porterà all’interno 
dell’evento universale più importante di questi tempi, vale a dire expo 2015; il concetto 
di sostenibilità alimentare completa questo approccio.

l’intestino s-conosciuto ha un ruolo fondamentale in molte condizioni patologiche 
emergenti, nelle intolleranze alimentari e nell’iBs, comprese le recenti acquisizioni sulla 
fodmap, inclusa la gluten-sensitivity e la sua differenziazione dalla malattia celiaca. 
gli argomenti sono trattati soprattutto per quanto di nuovo la letteratura propone 
su questi stessi temi, già affrontati nel convegno del 2008 “Un mondo di intolleranti”, 
organizzato a Viareggio da adi toscana.  

nell’ultima sessione, si riprende la tematica dell’obesità, in questo caso legata ai nostri 
bambini, valutandone la prevenzione, le complicanze e il suo corretto trattamento. le 
ultime due relazioni ci mostreranno come poter integrare la fibra e i dolcificanti nella 
nostra cucina in modo da essere validi alleati in molte condizioni patologiche e come 
può il cibo essere usato come farmaco in un modo buono da vivere!

Barbara Paolini
Presidente adi regione toscana

PROGRAmmA
VENERDì 26 SETTEMBRE 

ore   9.00 Inaugurazione e presentazione del Convegno
 Barbara Paolini
ore   9.30 LETTuRa
 Malattie Neurodegenerative:
 il ruolo dell’alimentazione nella degenerazione cognitiva
 Antonio Federico

 SESSIONE I - I PaRTE
 La DIETETICa TRa SICuREZZE E DOMaNDE aPERTE 
 Moderatori: Fabrizio Malvaldi, Rosalba Mattei
 ore 10.00 La Fitoterapia nella dietetica
 Fabio Firenzuoli
ore  10.20  Intervento nutrizionale nella prevenzione oncologica
 Filippo Valoriani
ore  10.40  Resveratrolo ad elevata biodisponibilità orale: prezioso alleato del metabolismo
 Francesco Di Pierro
ore  11.00  discussione interattiva
Ore  10.30-11.00  Open Coffee

 SESSIONE I - II PaRTE
 La DIETETICa TRa SICuREZZE E DOMaNDE aPERTE 
 Moderatori: Roberta Carli, Felicia Rizza
ore 11.30 Nutraceutici e NaFLD
 Cristina Lencioni
ore 11.50  Dieta vegetariana e patologie metaboliche
 Fabrizio Malvaldi
ore 12.10  La valutazione nutrizionale: fondamentale strumento delle dietetica
 Jacopo Talluri
ore 12.30  discussione interattiva
Ore 13.00  Light Lunch

 SESSIONE II
 PuNTI DEBOLI E PuNTI DI FORZa NELL’aPPROCCIO aLL’OBESITà
 Moderatori: Rosalba Mattei, Barbara Paolini
ore 14.00  Metaflammation and metabolic diseases
 Antonio Caretto
ore 14.20  L’obesità: le nuove frontiere terapeutiche
 Fabrizio Muratori
ore 14.40  Chirurgia bariatrica: le complicanze nutrizionali e l’importanza del follow-up
 Esperienza del centro senese
 Cristina Ciuoli
ore 15.00 Perdere peso o dimagrire: il punto di vista psichiatrico
 Arianna Goracci
ore 15.20 discussione interattiva

 SESSIONE III 
 DaLLa PREVENZIONE DELLa MaLNuTRIZIONE 
 aL CONCETTO DI NuTRIZIONE SOSTENIBILE
 Moderatori: Roberta Carli, Antonia Maria Morini
ore 15.50  L’alimentazione fast track e la prevenzione post-chirurgica della malnutrizione
 Irene Del Ciondolo
ore 16.10  Ristorazione collettiva e malnutrizione:  il ruolo delle aziende di ristorazione
 Simone Marata

Ore 16.30-17.00  Open Coffee
ore 16.30  La sostenibilità alimentare oggi
 Giuseppina Ghiselli
ore 16.50 Slow Food: nutrire il pianeta…Expo 2015
 Raffaella Grana
ore 17.10 discussione interattiva
ore 17.40 assembla soci adi toscana e presentazione lista candidati
 elezioni nuovo Consiglio direttivo regionale

SaBaTO 27 SETTEMBRE 
 SESSIONE IV
 L’INTESTINO QuESTO S-CONOSCIuTO
 Moderatori: Valentina Culicchi, Maria Antonia Fusco

ore   9.00  Malattia celiachia e gluten sensitivity update
 Antonino Calabrò
ore   9.20  Probiotici, prebiotici e il microbioma ospitante: la nuova frontiera della salute?
 Massimo Vincenzi
ore   9.40 Intolleranze alimentari, IBS e fodmap
  Barbara Paolini
ore 10.00  La dieta chetogenica: quale razionale?
 Lorenza Caregaro
ore 10.20  discussione interattiva
Ore 10.00-11.00  Open Coffee
 SESSIONE V
 ETà ED ESIgENZE NuTRIZIONaLI DIVERSE
 Moderatori: Giuseppe Pompucci, Felicia Rizza
ore 10.50 Obesità infantile: cause, complicanze, trattamento
 Claudio Maffeis
ore 1 1 .10  La  salute metabolica: viaggio attraverso fibra e dolcificanti
 per un utilizzo razionale nella pratica professionale
 Marco Buccianti
ore 11.30  Nutrizione antiaging: dal cibo-farmaco alla cucina buona da vivere
 Chiara Manzi
ore 11.50  discussione interattiva
ore 12.20  Questionario eCM
ore 12.45  Chiusura dei lavori

Marco Buccianti, Follonica (gr)
antonino Calabrò, Firenze
lorenza Caregaro, Padova
antonio Caretto, Brindisi
roberta Carli, empoli (Fi)
cristina Ciuoli, Siena
Valentina Culicchi, grosseto
irene Del Ciondolo, Siena
Francesco Di Pierro, Milano
antonio Federico, Siena
Fabio Firenzuoli, Firenze
Maria antonia Fusco, roma
giuseppina ghiselli, Viareggio (lU)
arianna goracci, Siena
raffaella grana, San Miniato (Pi)

cristina Lencioni, livorno
claudio Maffeis, Verona
Fabrizio Malvaldi, livorno
chiara Manzi, Parma
Simone Marata, Follonica (gr)
rosalba Mattei, Siena
antonia Maria Morini, Faenza (ra)
Fabrizio Muratori, como
Barbara Paolini, Siena
giuseppe Pompucci, Siena
Felicia Rizza, Siena
Jacopo Talluri, Firenze
Filippo Valoriani, Modena
Massimo Vincenzi, Faenza (ra)
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