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la REGisTRaZiONE cOMPRENDE: 
• partecipazione ai lavori scientifici 
• atti congressuali on line 
• colazione di lavoro e coffee break
• attestato di partecipazione 
• accreditamento ECM
• kit congressuale 

EcM - aTTEsTaTi 
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario partecipare al 90% 
dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze - compilare 
completamente il fascicolo E.C.M., rispondere correttamente ad almeno 
il 75% delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al 
termine dei lavori. Al termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato 
di partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato 
successivamente al completamento della procedura di correzione dei questionari. 

accreditamento unicamente per: 
Professione: medico chirurgo 
Discipline: pediatra e pediatra di libera scelta, endocrinologo, 
malattie metaboliche e diabetologia, scienza dell’alimentazione 
e dietetica
Professione/Disciplina: dietista 
Professione/Disciplina: biologo

inForMazioni generali

Presidenti:
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Segreteria scientifica
Mattia doria
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anita Morandi 
Franco Pisetta

gianni Tamassia
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08.00 Registrazione partecipanti 

08.45 Obesità: quandO cOmincia il rischiO
Moderatori: Luigi Memo, Francesco Soffiati

• Tra genetica ed epigenetica: verso la medicina di precisione  
   Vassilios Fanos

• La nutrizione della gestante e della nutrice e rischio metabolico nel     
   bambino - Elvira Verduci

• Nutrizione e accrescimento nelle prime età - Carlo Agostoni

• L’intervento preventivo nell’infanzia: prove di efficacia - Lorena Pisanello

10.30 FOcus su: micrObiOta e metabOlismO. 
le implicaziOni di un rappOrtO  
Moderatore: Alberto Dall’Agnola 
Relatore: Roberto Berni Canani  
Discussant: Gianni Tamassia

11.00 nutriziOne pediatrica e metabOlismO: le nOvità  
            Claudio Maffeis

11.20 Obesità: la diagnOsi   
            Moderatori: Giorgio Perilongo, Francesco Oteri

• La diagnosi: cosa misurare, quando, come  
   Angelo Pietrobelli, Daniela Sambugaro

• Miti e falsi miti: l’obesità è una patologia a eziologia endocrina? 
   Nella Greggio

• Le complicanze: quali, quando cercarle, come - Anita Morandi

• Obesità e patologia respiratoria: apnea ostruttiva e altro 
   Marco Zaffanello

13:00 Inaugurazione del Congresso - Consegna Premio Barbi

13:30 Colazione di lavoro

14.30 tavOla rOtOnda: “l’OrganizzaziOne sanitaria
per la diagnOsi e cura dell’Obesità nel bambinO 
e nell’adOlescente: rete e pdta”  
Moderatori: Giampietro Chiamenti, Simone Rugolotto
Relatori: Roberto Vettor, Franco Pisetta, Claudio Maffeis

15.40 Obesità: il trattamentO
Moderatori: Massimo Bellettato, Francesco Zavagno

• Obiettivi e tempi di intervento - Adima Lamborghini

• Come stimare gli apporti alimentari nella pratica ambulatoriale?
   Nica Currò

Pausa caffè

Moderatori: Mauro Zamboni, Rita Signorini

• L’intervento nutrizionale: focus sui nutrienti - Francesca Tomasselli

• L’attività fisica - Giuliana Valerio

• La chirurugia bariatrica - Francesco Camoglio

18:00 Chiusura della prima giornata

08.30 il pediatra e il diabete
Moderatori: Giovanni Battista Pozzan, Leonardo Pinelli

• Iperglicemia: quando, cosa e come indagare - Marco Marigliano

• La chetoacidosi: diagnosi e trattamento - Ivana Rabbone

• Diabete e malattie intercorrenti: cosa fare e cosa non fare 
   Andrea Scaramuzza

• Le nuove modalità di gestione del controllo metabolico 
   Riccardo Bonfanti

• Nuove insuline e nuovi presidi per una gestione condivisa 
   tra ospedale e territorio - Alberto Sabbion

10.45 Pausa caffè

11.00 dOmande e rispOste in nutriziOne pediatrica
Moderatori: Gian Paolo Chiaffoni, Angela Ieva

• Quali alimenti sono “sicuri”: quali evidenze e applicabilità clinica 
   Bartolomeo Griglio

• Alimentazione etnica, vegetariana, vegana e altro: i problemi 
   per il pediatra - Mattia Doria 

• Alimentazione e chetosi: quando e cosa indagare - Andrea Bordugo

• Alimentazione selettiva: quali rischi? Che fare? L’ombra dei DCA 
   Riccardo Dalle Grave 

12.50 Questionari ECM

13.00 Chiusura del Congresso

Obesità e diabete mellito sono le principali cause di mortalità in età adulta. 
Si tratta di patologie croniche subdole che esordiscono in età sempre più 
giovanile e che sono spesso resistenti alla terapia. Queste due patologie di 
carattere metabolico hanno un impatto clinico rilevante anche nel bambino e 
nell’adolescente.
Solide evidenze scientifiche dimostrano l’estrema importanza di attuare procedure 
di prevenzione e di trattamento precoce dell’obesità e delle sue complicanze sin 
dall’infanzia, oltre che di trattare il diabete in modo intensivo e integrato.
La nutrizione è una componente importante del trattamento e della prevenzione 
sia dell’obesità che del diabete.

Pertanto, lo scopo del Congresso è di fornire aggiornamento a pediatri, 
endocrinologi, diabetologi, nutrizionisti, dietiste e biologi su tematiche 
metaboliche e nutrizionali che causano e che conseguono all’obesità e al 
diabete nel bambino e nell’adolescente.
Verranno presentate esperienze ottenute in centri di eccellenza in ambito 
preventivo e terapeutico dell’obesità, del diabete e della nutrizione, con attenzione 
particolare all’applicazione delle nuove tecnologie e dei nuovi protocolli e linee 
guida.
Sarà presentato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale dell’obesità 
nell’età pediatrica approvato dalla Regione Veneto con presentazione di alcune 
proposte applicative specifiche.


