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ComE arriVarE
Dall’autostrada: 
Uscita dall’autostrada casello Brescia Centro

Dalla Stazione con Bus (servizio pubblico):
Usciti dalla Stazione ci sono due possibilità: la linea 2 e la linea 
12. in alternativa taxi disponibili fuori dalla Stazione.

CoNVENZioNi HoTEL CENTro PaoLo Vi
Pernottamento e prima colazione

moDaLiTÀ Di iSCriZioNE
Le nuove regole di attribuzione dei crediti ECm penalizzano forte-
mente i convegni ad alta partecipazione e per questo aiDaP ha 
pensato di concentrare l’attribuzione dei crediti ECm ai primi 100 
partecipanti in modo da attribuire un numero elevato di crediti (pre-
sumibilmente 14 crediti ECm) per le due giornate di congresso.

CaTEGoria 1
Soci in regola con la quota associativa aiDaP 2015 CoN assegna-
zione dei crediti ECm. entraMBe le GIornate. 

tipo di socio entro il 28/02/2015 Dopo il 28/02/2015

Socio operativo aiDaP Gratuito Gratuito

Socio ordinario aiDaP Euro 50,00 Euro 70,00

Sostenit. Prof. aiDaP Euro 190,00 Euro 230,00

CaTEGoria 2
Soci in regola con la quota associativa aiDaP 2015 SENZa asse-
gnazione dei crediti ECm. entraMBe le GIornate.

tipo di socio entro il 28/02/2015 Dopo il 28/02/2015

Sostenit. Prof. aiDaP Euro 140,00 Euro 180,00

Sostenit. NoN Prof. 
aiDaP (esempio Studenti, 
insegnanti, Personal trainer)

Euro 70,00 Euro 100,00

CaTEGoria 3
Professionisti NoN iscritti all’aiDaP. entraMBe le GIornate.

tipo di iscrizione entro il 28/02/2015 Dopo il 28/02/2015

Professionista non socio
CoN crediti ECm

Euro 240,00 Euro 280,00

Professionista non socio
SENZa crediti ECm

Euro 190,00 Euro 230,00

CaTEGoria 4
SInGola GIornata SENZa assegnazione dei crediti ECm.

tipo di iscrizione entro il 28/02/2015 Dopo il 28/02/2015

Sost. Professionista 
aiDaP 2015 

Euro 90,00 Euro 130,00

Professionista non socio Euro 140,00 Euro 180,00

Le quote indicate sono esenti IVA e fatturate da AIDAP e comprendono il light 
lunch e tutto il materiale didattico che potrà essere scaricato dal sito www.emo-
zioniecibo.it 
ricordiamo che i corsi non abilitano all’elaborazione di diete o piani alimentari o alla 
cura e al trattamento di patologie in campo nutrizionale, in assenza di precedenti ed 
adeguati titoli abilitanti secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.
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SeGreterIa orGanIZZatIVa 
Positive Press att.ne Gloria Carli
Tel. 045 8103915 | Fax 0458102884
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il sistema qualità di Positive Press è certificato a norma 
iSo 9001:2008 con riguardo alla progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione, convegni e corsi 
educativi su tematiche socio-sanitarie.

CamEra SiNGoLa

Camera Comfort 60,00 e
Camera Superior 75,00 e
Camera Suite 90,00 e

CamEra DoPPia

Camera Comfort 75,00 e
Camera Superior 90,00 e
Camera Suite 130,00 e

SUPPLEmENTi

Supplemento camera doppia uso singolo 10,00 e
Supplemento mezza pensione a persona 15,00 e

ProGramma DEFiNiTiVo

con il 
patrocinio di

con la partecipazione di Solutions snc, Pharmextracta e cMD.



Venerdi 27 marzo 

09:00-10:00 registrazione

Congresso 1a giornata

InteGraZIone - StruMentaZIone e DISPoSItIVI 
nell’oBeSItà e Il DIaBete

10:00-10:30 obesità e Diabete: il ruolo della fibra
 Maria Luisa Fonte

10:30-11:00 la berberina a biodisponibilità 
potenziata per il raggiungimento del 
target glicosidico nel diabete e nella 
sindrome metabolica

 Pietro Putignano

11:00-11:30 la nutrizione nel life Style Management
 Nino Carlo Battistini

11:30-12:00 Biologia dei cambiamenti degli stili di vita
 Enzo Nisoli

12:00-12:30 Discussione

Workshop

14:00-18:00 

lifestyle modification to prevent or 
delay diabetes: the DPP/DPPoS trial 
Elizabeth Venditti

Workshop in inglese con traduzione in 
parallelo.

Sabato 28 marzo  

Congresso 2a giornata

09:00-11:00 ProGreSSI

 Strategie e procedure per ingaggiare il paziente 
nella modificazione dello stile di vita 

 Elena Centis

 Strategie e procedure per aumentare 
l’aderenza alla dieta 

 Emanuela Ferrara

 Strategie e procedure per aumentare 
l’adesione all’attività fisica 

 Fabio Soave

 Strategie e procedure cognitive per favorire 
la perdita e il mantenimento del peso

 Simona Calugi

11:00-11:30 Coffe break

11:30-13:00 nuoVI orIZZontI

 Modificazione dello stile di vita associata al 
trattamento farmacologico 

 Giulio Marchesini

 Modificazione dello stile di vita associata al 
ricovero riabilitativo 

 Riccardo Dalle Grave

 Modificazione dello stile di vita associata 
alla chirurgia bariatrica 

 Giuseppe Marinari

 current trends and new technologies 
in lifestyle management of obesity and 
diabetes risk 

 Elizabeth Venditti

13:00-14-30 Pranzo

14:30-17:00 caSI clInIcI

 caso clinico trattato con la modificazione di 
stile ambulatoriale individuale 

 Laura De Kolitscher e Massimiliano Sartirana

 caso clinico trattato con la modificazione di 
stile ambulatoriale di gruppo 

 Arianna Mazzotti e Natalia Mazzella

 caso clinico trattato con il ricovero 
riabilitativo basatosulla modificazione di 
stile di vita 

 Arianna Banderali e Antonella Ruocco

 l’esperienza dei gruppi “Ballando” 
 Felice Mangeri
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modIfICazIone dello StIle dI VIta: 
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accreditamento eCm

Evento accreditato ECm per medici, infermieri, psicologi, 
biologi nutrizionisti, farmacisti e dietisti.

relatori

Banderali arianna - medico | aiDaP milano
Battistini nino carlo - Università degli Studi di modena e 

reggio Emilia
calugi Simona - psicologo | aiDaP Empoli - aiDaP Firenze
centis elena - Università di Bologna
Dalle Grave riccardo - medico | Segretario Scientifico aiDaP
De Kolitsher laura - dietista | aiDaP Verona
Ferrara emanuela - dietista | aiDaP Verona
Fonte Maria luisa - Università di Pavia
Mangeri Felice - medico | aiDaP Brescia-Garda
Marchesini Giulio - responsabile SSD malattie
del metabolismo e Dietetica Clinica | Università di Bologna 
Marinari Giuseppe - responsabile Uf. Chirurgia Bariatrica 

Umanitas Gavazzeni - Bergamo
Mazzella natalia - medico | Policlinico S. orsola-malpighi di 

Bologna
Mazzotti arianna - Policlinico S. orsola-malpighi di Bologna
nisoli enzo - Università di milano
Putignano Pietro - a.o.S. Gerardo di monza
ruocco antonella - psicologo | Casa di Cura Villa Garda
Sartirana Massimiliano - psicologo | aiDaP Verona
Soave Fabio - fisioterapista | Casa di Cura Villa Garda
Venditti elizabeth - assistant Professor of Psychiatry and 

Epidemiology | Department of Psychiatry - University of 
Pittsburgh 


