CORSO ECM

LA DIETA CHETOGENICA COME SPIN-OFF
NUTRIZIONALE E LE SUE INTERAZIONI
MULTIDISCIPLINARI

6 CREDITI ECM

26 MARZO
08.30 - 15.30

PROGRAMMA
Il corso ha una durata di 6 ore: dalle ore 08.30 alle ore 15.30
Responsabile scientifico: Dr. Salvatore Mazzarino

8.30

Registrazione e apertura lavori

09.00 - 10.00

Diversi approcci terapeutici nel trattamento
dell’obesità - Dr.ssa Rita Pennisi

10.00 - 11.30

Dieta Chetogenica nelle patologie
cronico-degenerative - Dr. Luigi Coppola

11.30 - 12.00

Coffee break

12.00 - 13.30

Integrazione o interazione: quando il cibo
interferisce con i farmaci Dr. Salvatore Mazzarino

13.30 - 14.30

Bioimpedenza: esercitazioni pratiche

14.30 - 15.30

Questionario di verifica

INFORMAZIONI
Il Corso pone l’attenzione sulle nuove applicazioni della Nutrizione
Chetogenica, che la liberano dal limitato legame di dieta dimagrante e la
proiettano nel panorama delle Terapie Metaboliche. Gli argomenti trattati
spazieranno dalla trattazione dei diversi approcci strumentali di sovrappeso
ed obesità per poi passare al protocollo nutrizionale, in specie chetogenico. In
particolare la Nutrizione Chetogenica sarà inquadrata come Spin-Off valido a
modulare la progressione delle patologie cronico-degenerative. Verrà poi
trattato il tema della interazione tra farmaco e cibo.
In conclusione, il corso avrà la finalità di formare gli operatori del settore
(medici, farmacisti, dietisti e biologi nutrizionisti) verso un nuovo approccio
valutativo del cibo e degli alimenti funzionali nell’ambito dei più moderni
sistemi dieteticii ,finalizzati sempre più alla personalizzazione del trattamento

OBIETTIVO
FORMATIVO

Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o
patologie correlate

NUMERO
PARTECIPANTI

80

frequenza

Il corso si terrà sabato 26 marzo 2022 dalle ore
08.30 alle ore 15.30

INFORMAZIONI
Sede

Hotel Tiempo
Via Sannio, 19
80146 - Napoli

RELATORI

Dr. Salvo Mazzarino
Medico Endocrinologo - Catania
Dr. Luigi Coppola
Dirigente Medico I.P. Nutrizione Dietetica e
Medicine Complementari - A.O. “G. Rummo” Benevento
Dr.ssa Rita Pennisi
Biologa Nutrizionista - Catania

costo

25 € (iva 22% inclusa)
Il costo dell'iscrizione è da pagare a mezzo
Bonifico Bancario intestato a:
AEMC2 Srls - Banca Intesa S. Paolo
IBAN: IT54 F030 6903 2141 0000 0014 749

INFORMAZIONI
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina.
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti assegnati all’Evento,
rispettando i seguenti requisiti:
compilazione del questionario di apprendimento rispondendo
correttamente ad almeno il 75 % delle domande;
partecipazione al 90% dell'intera attività formativa.
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti
E.C.M., ma solamente all’attestato di partecipazione che sarà rilasciato al
termine dei lavori.

CREDITI ECM

Il corso prevede 6 crediti ECM per Medico
Chirurgo (tutte le discipline), Biologo, Dietista,
Farmacista (farmacista territoriale).

PROVIDER ECM e
segreteria
organizzativa

AEMC2 Srls
Via Teodoro Valfrè 11, 00165 - Roma
Mail: info@aemc2.com
Tel. 3408914207 - 3475245158

iSCRIZIONE

Compilare la scheda di iscrizione e inviarla alla
mail segreteria.aemc2@gmail.com

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

