
9.00 Arrivo partecipanti e iscrizioni

9.30 Presentazione del corso
 A. Azzena (Conegliano)

Moderatori: C. Andruccioli, V. Bruni

9.45 Approccio clinico al sovrappeso ed obesità: la posizione delle istituzioni scientifiche
 internazionali.
 R. Serra (Padova)

10.30 La dieta chetogenica come strumento terapeutico nella gestione della PCOS.
 E. Gianetti (Pisa)

11.15 Discussione

11.30 Coffee break

Moderatori: A. Azzena, A. Rossi

12.00 Criticità e successo di un percorso di PMA. Il ruolo dell’alimentazione e della dieta. 
 L. Gianaroli (Bologna)

12.45 Menopausa, rischi clinici ed alimentazione.
 V. Bruni (Firenze)

13.30 La parola al dietologo: falsi miti e nuove realtà dell’alimentazione oggi.
 C. Andruccioli (Bologna)

14.15 Discussione

14.30 ECM

Chiusura del corso

14.35 Light lunch
 

Approccio dietetico a PCOS, PMA
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Faculty
Cristiana Andruccioli (Bologna)

Antonio Azzena (Conegliano)

Vincenzina Bruni (Firenze)

Luca Gianaroli (Bologna)

Elena Gianetti (Pisa)

Alberto Rossi (Conegliano)

Roberto Serra (Padova)

Razionale dell’evento
Il ruolo dell’alimentazione condiziona in maniera determinante la salute dell’individuo

rivestendo un’importanza cruciale nell’ambito delle diverse età della nostra esistenza.

Recentemente la scienza dell’alimentazione ha messo a punto diversi ed importanti

suggerimenti dietetici e comportamentali nella gestione oltre che delle malattie metaboliche

e dell’obesità, anche di importanti problematiche legate alla sindrome della policistosi ovarica,

alla procreazione medicalmente assistita ed alla menopausa.

L’evento fa parte integrante di una vasta iniziativa che ha come mission la possibilità di fornire

gli elementi più innovativi nel campo nutrizionale per soddisfare appieno il desiderio di salute

del paziente.

A. Azzena

08
Maggio

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
Kassiopea Group - Via San Tommaso d'Aquino, 20 09134 Cagliari 
tel. 070651242 fax 070656263 e.mail antonellamurru@kassiopeagroup.com

Con il contributo non condizionante

Iscrizioni
Il Corso è gratuito e riservato ad un numero limitato di partecipanti 100
Il corso sarà accreditato presso il Sistema ECM nazionale è riservato ai Medici-Chirurghi
(disciplina Ginecologia Ostetricia)


