
VERONA 
8-9 GIUGNO 2018
AULA MAGNA DE SANDRE  
POLICLINICO G. B. ROSSI  
Piazzale  L.A. Scuro, 10

QUOTE IVA ESCLUSA 22%
MEDICO €150,00 - Quota Onsite: €200,00
DIETISTA €80,00 - Quota Onsite: €100,00
BIOLOGO €80,00 - Quota Onsite: €100,00
SOCIO SIEDP €100,00 - Quota Onsite: €150,00
SPECIALIZZANDO* €50,00 - Quota Onsite:€50,00
* per richiedere l’iscrizione come specializzandi è necessario esibire 

un certificato di iscrizione e frequenza ad una Scuola di Specializzazione

Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito:
www.doc-congress.com/nutrizionemetabolismo

LA REGISTRAZIONE COMPRENDE: 
• partecipazione ai lavori scientifici 
• atti congressuali on line 
• colazione di lavoro e coffee break
• attestato di partecipazione 
• accreditamento ECM
• kit congressuale 

INFORMAZIONI GENERALI

XICONGRESSO 
NAZIONALE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER
DOC CONGRESS S.R.L. - ID AGENAS 246 

Via Giovanna d’Arco, 47 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: 02 244491 - Fax: 02 24449227

a.capozio@doc-congress.com - www.doc--congress.com

NUTRIZIONE, METABOLISMO 
E DIABETE 
NEL BAMBINO 
E NELL’ADOLESCENTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

LA TERAPIA

Presidenti:
Gianpietro Chiamenti

Claudio Maffeis 

Segreteria scientifica
Mattia Doria

Marco Marigliano
 Anita Morandi

Gianni Tamassia
 Mara Tommasi

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. 
All’evento sono stati assegnati n° 8,4 crediti formativi E.C.M.

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
Obiettivo formativo DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-
ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI 
DI CURA

ABSTRACT - COME PARTECIPARE 
Il Comitato Scientifico dell’ XI Congresso Nazionale: “Nutrizione, Metabolismo, 
e Diabete nel Bambino e nell’Adolescente: La Terapia”, che si terrà a Verona  
l’8-9 giugno 2018, invita gli specializzandi di Pediatria a sottomettere un abstract 
a tema libero su argomenti di Nutrizione e Diabete in età evolutiva, entro l’11 
maggio 2018. I tre migliori abstracts saranno presentati dagli specializzandi 
che li hanno inviati come comunicazione orale in sessione plenaria e premiati.
Tutti gli Abstract dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
• Gli Abstract potranno essere inviati esclusivamente via mail alla Segreteria  
    Doc Congress
• Gli Abstract potranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese
• Gli Abstract devono essere il più possibile esplicativi e strutturati:

 – Titolo
 – Autori (cognome, nome, istituzione di appartenenza)
 – Scopo dello Studio
 – Materiali e Metodi 
 – Risultati 
 – Discussione e Conclusioni

Gli Abstract non strutturati non saranno accettati.
L’Autore può presentare un massimo di 2 abstracts (come presenting author)
All’Autore che presenta l’Abstract dovrà ISCRIVERSI AL CONGRESSO e gli verrà 
garantita la quota d’iscrizione pre-deadline.
Gli Abstract pervenuti verranno sottoposti alla valutazione della Comitato 
Scientifico.
Agli Autori verrà data comunicazione sull’accettazione del lavoro entro il 28 
maggio 2018.
Tutti gli Abstract accettati verranno pubblicati sul sito.
Il testo dell’Abstract ha un limite di 3000 caratteri complessivi (spazi inclusi).  
Se è aggiunta una figura o una tabella, il limite è di 1500 caratteri complessivi. 

LISTA AUTORI
Gli autori devono essere inseriti nell’ordine con il quale si vuole che compaiano 
nella versione stampata dell’abstract. Qualora l’ordine debba essere cambiato 
successivamente sarà necessario rimuovere gli autori già inseriti e specificare 
nuovamente l’elenco. Il ‘presenting author’ deve fornire tutti i dati richiesti. Si 
prega di verificare i dati immessi con attenzione poiché verranno utilizzati per le 
comunicazioni riguardanti il lavoro.

UPLOAD DI TABELLE
E’ possibile caricare la figura o la tabella (una sola) e inserire la didascalia per 
l’immagine (max 2MB, formato accettato per l’upload: .jpg, .png, .gif). 
Qualora dovesse quindi includere nel lavoro immagini, figure e tabelle 
suggeriamo di creare un’unica immagine complessiva.
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VENERDÌ, 8 GIUGNO 2018

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

SABATO, 9 GIUGNO 2018

08.00 Registrazione partecipanti 

 LATTE, ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE,  
 ORMONI E ACCRESCIMENTO 
 Moderatori: Massimo Bellettato, Angelo Pietrobelli

09.00 Il lattante che non cresce o cresce troppo: il ruolo degli ormoni  
 Stefano Cianfarani

09.30 Latte materno e latti adattati - Elvira Verduci

10.00 Alimenti di complemento e costruzione dei pasti: esercitazione 
 Francesca Tomasselli

10.30 Dall’allattamento a richiesta all’alimentazione complementare a richiesta 
 Mattia Doria

 Moderatori: Giorgio Perilongo, Giorgio Piacentini

11.00 IL PEDIATRA PROSSIMO VENTURO: LE NUOVE FRONTIERE DELLA   
 NUTRIZIONE E DEL METABOLISMO VISTE DAGLI SPECIALIZZANDI 
  in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Specializzandi  
 in Pediatria 

11.30 FOCUS SU: Pre-, pro-, post-biotico: evidenze di efficacia e impatto   
 clinico - Ruggiero Francavilla 

 Moderatori: Giampiero Chiamenti, Simone Rugolotto

11.50 TAVOLA ROTONDA: “La rete pediatrica per la diagnosi e cura  
 dell’obesità del bambino e dell’adolescente: applicazione della  
 Consensus Nazionale su Diagnosi, Prevenzione e Trattamento  
 dell’Obesità Pediatrica: dalla teoria alla pratica”  
 Claudio Maffeis, Claudio Pilerci, Franco Pisetta, Giuliana Valerio

13.10 Inaugurazione del Congresso - Consegna Premio Barbi 

13.30 Colazione di lavoro

 OBESITÀ: IL TRATTAMENTO 
 Moderatori: Giovanni Battista Pozzan, Bruno Ruffato

14.30 Obiettivi, modalità di intervento indicatori di efficacia   
 Mara Tommasi, Silvia Zanini

15.00 Problemi più comuni e possibili soluzioni - Anita Morandi

15.20 La gestione degli insuccessi terapeutici - Silvana Zaffani

15.40 Discussione

 NUTRIZIONE PEDIATRICA 
 Moderatori: Francesco Soffiati, Gianni Tamassia

16.00 Lo stato sanitario del latte: quali rischi per i bambini - Tiziana Civera

16.30 L’uso dell’antibiotico nella catena alimentare zootecnica: i bambini 
 sono a rischio? - Bartolomeo Griglio

17.00 NutritivaMente: il cibo che fa bene al cervello - Domenica Currò

17.30 Il lato amaro del miele - Giuliana Bondi

18.00 Chiusura della prima giornata

 IL DIABETE: QUALI PROBLEMI PER IL PEDIATRA 
 Moderatori: Roberto Franceschi, Leonardo Pinelli

08.30 Esercizio fisico e diabete: strategie per il miglior controllo metabolico  
 Carlo Ripoli

09.00 Le iperglicemia: diagnosi differenziale e trattamento - Dario Iafusco

09.30 La chetoacidosi: diagnosi, trattamento, complicanze - Stefano Zucchini

10.00 Monitoraggio glicemico in continuo: quale, come, quando 
 Marco Marigliano 

10.30 Nuove insuline e altro: per un diabete sempre più… leggero! 
 Riccardo Bonfanti

 DOMANDE E RISPOSTE IN NUTRIZIONE PEDIATRICA 
 Moderatori: Mauro Cinquetti, Cathia Creuso

11.00 Il beta cell burden index: un nuovo indice per valutare l’impatto  
 della dieta sul metabolismo - Francesca Scazzina 

11.30 Come misurare gli apporti alimentari nella pratica ambulatoriale? 
 Michele Sculati

12.00 Come rapportarsi con le famiglie che chiedono uno  
 svezzamento vegetariano - Lorena Pisanello

12.30 Questionari ECM 

13.00 Chiusura del Congresso

Le malattie di natura metabolica quali obesità, diabete, dislipidemia, sono la 
principale causa di morbilità e mortalità nell’età adulta. Queste malattie hanno 
usualmente uno sviluppo lento, subdolo, e si manifestano in modo evidente 
solo dopo anni dall’inizio del processo patologico, quando i danni strutturali 
divengono più importanti e difficilmente reversibili. Di qui l’importanza della 
diagnosi precoce, di una terapia tempestiva e ancor più di prevenzione. Il 
pediatra ha un compito essenziale al riguardo. Anche alla luce delle recenti 
evidenze della ricerca, l’investimento in salute sin dalle prime età si è dimostrato 
cruciale per la prevenzione di tutte le malattie croniche non trasmissibili ed è 
quindi prioritario. 
Chiare e consolidate evidenze suggeriscono come l’impiego dei più moderni 
presidi terapeutici per la cura del diabete (strumenti per l’automonitoraggio 
glicemico e l’infusione di insulina in continuo, le nuove insuline) sia indispensabile 
per ridurre il rischio della comparsa di complicanze sia micro- che macro-
angiopatiche o il loro peggioramento. 
Scopo di questo Congresso è quindi offrire un aggiornamento esportabile 
nell’attività clinica quotidiana a pediatri, pediatri diabetologi, nutrizionisti, dietiste 
sulle più recenti modalità preventive e terapeutiche di obesità e diabete, oltre 
ad affrontare tematiche nutrizionali dall’importante impatto sul bambino, quale 
igiene degli alimenti, nutrizione delle prime età, alimentazione vegetariana/
vegana. Verranno presentare esperienze ottenute in centri di eccellenza, con la 
compresenza di più attori: il pediatra, lo specialista, il dietista.
Uno speciale focus sarà dedicato alle modalità di applicazione delle indicazioni 
emerse dalla Consensus Conference Nazionale sull’Obesità del Bambino e 
dell’Adolescente nell’attività clinica territoriale, organizzate e proposte in percorsi 
diagnostico-terapeutici dedicati, in virtù dell’importante obiettivo di ridurre 
l’impatto epidemiologico di sovrappeso e obesità nell’età evolutiva, così elevato 
nel nostro paese. 
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