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NOVITÀ IN TEMA DI NUTRIZIONE E DI MALATTIE CORRELATE:
OBESITÀ, DIABETE, LITIASI E REFLUSSO
Bolognafiere, 13 maggio 2022
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Enrico Roda
Fondazione Istituto di Scienze della Salute
E-mail info@fondazionescienzedellasalute.it
www.fondazionescienzedellasalute.it

09.45 Registrazione partecipanti e consegna questionari ECM

PROGRAMMA

09.50 Introduzione
Enrico Roda, Bologna

Moderatore Enrico Roda, Bologna
10.10 Quantità e tipo di fibre che agiscono sulla durata della vita
Francesco Tovoli, Bologna

10.35 Adeguato consumo di frutta e verdura come strategie per incrementarne l’utilizzo nelle scuole
Maria Letizia Petroni, Bologna - Silvana Salardi, Bologna

11.10 L’importanza dell’idratazione nella prevenzione dell’obesità, del diabete e del sonno
Alessandro Zanasi, Bologna

11.35 Indice glicemico: un vecchio ma importantissimo attore di una alimentazione corretta
Giulia Roda, Bologna

12.00 Fisiopatologia dell’obesità e del diabete con particolare riguardo al microbioma
Giulio Marchesini Reggiani, Bologna

12.25 Dibattito sulla carne artificiale
Enrico Roda, Bologna

12.50 Pausa
13.30 Tavola rotonda I calcoli della colecisti un aggiornamento fisiopatologico e terapeutico
Epidemiologia, terapia medico- chirurgica, la diarrea da acidi biliari nel colecistomizzato, la complicanza pancreatica
Giuseppe Mazzella, Bologna – Antonio Colecchia, Modena - Marco Montagnani, Bologna – Maurizio Ventrucci, Bologna

14.30 Faccia a faccia sul Il reflusso gastroesofageo e le sue complicanze
Epidemiologia, fisiopatologia, terapia medica endoscopica e chirurgica
Fabio Baldi, Bologna – Sandro Mattioli, Bologna

15.30 Compilazione questionari di valutazione
15.45 Chiusura del convegno

INFORMAZIONI GENERALI
Data e Sede

Provider per l’accreditamento N. 34 MED3 www.med3.it

13 maggio 2022
Sala Notturno – Centro Servizi Blocco D -1° piano
Il convegno è ospitato all’interno di Cosmofarma Exhibition

Evento n. 352772 Crediti Formativi n. 6 - Numero massimo
partecipanti 80
Il convegno è stato accreditato ECM per le categorie:
Assistente sanitario, Biologo, Dietista, Farmacista,
Infermiere, Medico Chirurgo, Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Obiettivo formativo n. 18 contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica. Malattie rare
Solo i partecipanti afferenti alle professioni/discipline
indicate avranno diritto ai crediti formativi.
Il conseguimento dei crediti è subordinato:
a) alla partecipazione effettiva all’intero programma
formativo nella misura del 100%;
b) alla firma in entrata e in uscita del registro delle
presenze;
c) alla verifica dell’apprendimento con questionario (75% di
risposte esatte).
L’attestato ECM verrà inviato all’indirizzo email del
partecipante dopo avere effettuato tali verifiche.

Modalità di Iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita e riservata a un
numero limitato di partecipanti. La registrazione
obbligatoria va effettuata on-line nella home page del sito
www.progettomeeting.it
La segreteria invierà all’indirizzo e-mail indicato sulla
scheda di registrazione la conferma dell’iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Progetto Meeting
Via Dè Mattuiani, 4 40124 Bologna
Tel. 051.585792 Fax 051.3396122
E-mail info@progettomeeting.it
www.progettomeeting.it
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