Gastroenterologia e nutrizione (6)
8 Febbraio 2019, dalle 14.30 alle 19.30
Teatro Gavazzeni - Piazza Cattaneo 1, Seriate
Nella vita di ogni giorno siamo obbligati a compiere scelte nutrizionali continuamente, ma i determinanti di tali
scelte spesso sono confusi, contraddittori o basati su informazioni non scientifiche (evidence-based). Abbiamo
pertanto organizzato un contraddittorio tra ragioni a favore e ragioni contro un determinato alimento o classe di
nutrienti, con l’obiettivo di arrivare poi ad una sintesi condivisa. Inoltre, si farà un focus sulla Dieta Mediterranea
(definita dall’Unesco, patrimonio culturale immateriale dell’Umanità) e sui principi dell’Alimentazione Artificiale.
Orario

Argomenti

Relatore

14.30

Presentazione e saluto delle autorità

14.45

Alimentazione, Microbiota intestinale e cancro colorettale

Prof. F. Pace

15.30

Dieta mediterranea e salute dell’organismo: la visione della nutrizionista

Dr.ssa V. Serra

16.00

Dieta mediterranea e salute dell’organismo: la visione della dietista

Dr.ssa F. Spedicato

16.30

Probiotici, prebiotici e alimenti funzionali: cosa sono, quando usarli

Dr. L. Piretta

17.15

Pausa

17.30

Terapia e dieta nell’individuo sovrappeso/obeso

Dr.ssa M. Petroni

18.00

Rapporto tra obesità e patologie gastroenteriche

Dr. V. Castagna

18.30

Ruolo delle fibre solubili in Gastroenterologia

Dr.ssa V. Casini

19.15

Chiusura convegno

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il convegno è accreditato per tutte le professioni sanitarie (3,5 crediti). La soglia di partecipazione richiesta è del
100% delle ore totali previste. La partecipazione è gratuita, previa registrazione e iscrizione all’evento sul portale
web https://serviziweb.inaz.it/formaz_asstbgest/ Gli attestati saranno disponibili nella sezione “I miei corsi” dello
stesso portale (partecipazione entro 7 gg, ECM entro 90 gg).

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO (CUSTOMER SATISFACTION)
Il questionario di gradimento, obbligatorio ai fini ECM, è fondamentale per migliorare la qualità dei nostri servizi.
Nonostante la compilazione sia anonima, osservazioni e suggerimenti saranno vagliati e utilizzati per organizzare
eventi formativi conformi alle esigenza dei nostri discenti. Il questionario è compilabile da qualsiasi dispositivo e
sarà disponibile fino al 28/02 all'indirizzo:

Aiutaci a migliorare → bit.ly/bgest
Con il contributo non condizionato di
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