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VENERDÌ 12 MAGGIO 2017
9.00

9.30

10.00

Sicurezza delle cure e della persona assistita, responsabilità
professionale dei professionisti sanitari
Moderatori: S. Agostini, M.L. Masini, M. Tonelli

Apertura del Congresso
Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi
E. Troiano
Introduzione e moderazione
P. Strazzullo
Le politiche di salute producono salute? L’esperienza dei Piani
di Prevenzione
G. Cairella
Food literacy: key concepts for dietitians’ daily practice
H. Vidgen
La pratica professionale secondo il metodo NCP
e la terminologia IDNT - un approccio possibile?
Discussants: G. Buti, M.L. Masini

10.30

Presentazione Caso Clinico in ambito nefrologico
R. Giannini

11.00

Presentazione Caso Clinico in ambito cardiologico
L. da Vico

12.30

Sicurezza delle cure, responsabilità professionale e Buone
Pratiche: il Decreto Gelli
M. Tonelli

12.50

Dalla responsabilità politica allo sviluppo delle Professioni
Sanitarie guardando all’Europa
A. Bortone

13.10

Discussione

13.30

Pausa pranzo in area espositiva
SESSIONE PARALLELA 1A
Dalla pappa all’apericena: la complessità dell’alimentazione
del bambino e dell’adolescente
Moderatori: F. Belli, C. Mameli

14.30

I consumi alimentari nel bambino, questi sconosciuti
(Nutrintake 1 e 2)
G. Bedogni

Accompagniamo la frutta nelle scuole
Moderatori: M. Brusaporci, G. Catinello
11.30

Le misure di accompagnamento al Programma comunitario
“Frutta e verdura nelle scuole“
E. Lupotto

14.50

Diete incongrue nel bambino e nell’adolescente: uno scenario
preoccupante per la salute pubblica?
A. Vania

11.50

Il contributo dei Dietisti
B. Sangiovanni

15.10

Obesità nel bambino: una battaglia persa?
A. Rauti

12.10

Le Olimpiadi della Frutta
L. Gennaro

15.30

Adolescenza e malattia cronica: una relazione difficile
P. Accorsi

15.50

Discussione
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VENERDÌ 12 MAGGIO 2017
SESSIONE PARALLELA 1B
SESSIONE CONGIUNTA ANDID – P.O.I.S.
Enhanced Recovery After Surgery (ERAS): aggiornamenti
ed esperienze a confronto 		
Moderatori: I. Bachini, A. Caretto

16.30

14.30

Stato dell’arte dell’ERAS, applicazione, luci ed ombre
F. Ficari

Diete di preparazione all’intervento: quali evidenze scientifiche
B. Beltrame

16.50

14.50

Assistenza nutrizionale peri-operatoria nel paziente
oncologico chirurgico del tratto gastrointestinale superiore
e del colon-retto
C. Fiorindi
La gestione nutrizionale peri-operatoria nel paziente candidato
a chirurgia epatica in protocollo ERAS
P. Coata

Carenze di macro e micronutrienti: dalla prevenzione al
trattamento
P. Fierabracci

17.10

La nutrizione dopo la chirurgia bariatrica: quali criticità, quali
strategie
P. Toschi

17.30

Psicologia e psicopatologia del paziente obeso
M. Levi

17.50

Discussione

18.00

Assemblea Ordinaria dei Soci ANDID

19.30

Apericena di Benvenuto in area espositiva

15.10

15.30

Criticità del percorso ERAS nel paziente complicato
F. Perna, L. Sartini

15.50

Discussione

16.00

Coffee break in area espositiva

SESSIONE PARALLELA 2B
Percorso multidisciplinare del paziente bariatrico
Moderatori: M.G. Carbonelli, S. Cariani

SESSIONE PARALLELA 2A
Che rischio c’è? Riflessioni sulla sicurezza alimentare
Moderatori: U. Agrimi, A. Ghiselli
16.30

Percezione del rischio alimentare
A. Fabbri

16.50

Batteri, matrici alimentari e nuove epidemie
C. Pierozzi

17.10

Interferenti endocrini: caratterizzazione dei possibili rischi
A. Mantovani

17.30

Valutazione dell’esposizione e caratterizzazione del rischio:
gli studi di dieta totale
F. Cubadda

17.50

Discussione
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SABATO 13 MAGGIO 2017
8.00

WORKSHOP - PRIMA EDIZIONE
1. In palestra tra nutrizione e sport a 360°
G. De Clara, S. Fabris

14.15

Premiazione miglior Poster
European Dietetic Action Plan (EuDAP) 2015-2020:
the future is now
Moderatori: E. Troiano, S. Vezzosi

2. NAFLD: aspetti applicativi clinici e nutrizionali
F. Lugli, S. Pelusi
3. Lavorare in gruppo: tecniche di base per la conduzione
di gruppi
C. Ionata, G. Poianella
4. Comunicare con i media. Le opportunità di governare la
comunicazione: dalla notizia al comunicato stampa
A. Dionisio
5. La spesa sostenibile: visita al supermarket con gli occhi del
consumatore consapevole
S. Cocco, F. Rombolà

14.30

Italian Food Literacy Project: prime evidenze da uno
studio-pilota
C. Annarumma

15.00

#foodpeople: uno sguardo empirico sulla performance
alimentare come consumo culturale
A. Cava

15.30

Un approccio economico per la tutela della salute
P. Boccia
Presentazione del Position Statement
Discussants: M. Fadda, A. Macrì

6. Esperienza di un percorso multidisciplinare rivolto a donne
affette da tumore al seno
L. Brossa, M. Mistrangelo

16.00

7. Il counselling nutrizionale durante la terapia oncologica
attiva: obiettivi, applicazioni e tecniche operative
S. Gabriele, F. Valoriani

Allergie, intolleranze alimentari e terapia nutrizionale del
sovrappeso e dell’obesità e delle malattie metaboliche
R. Giacco

16.30

8. Il dietista nell’attività libero professionale
G. Catinello, S. Maccà

Dalle evidenze scientifiche alle scelte di salute: un percorso ad
ostacoli
B. Paolini

17.00

Consegna e compilazione questionario ECM

10.00

Coffee Break in area espositiva

17.30

Chiusura del Congresso

10.30

WORKSHOP - SECONDA EDIZIONE
(replica della Prima edizione)

12.30

13.30

TAVOLA ROTONDA
Il ruolo dei nutraceutici nel trattamento delle dislipidemie:
An Evidence Based Consensus
Moderatore: F. Valoriani
Relatori: A. Colletti, A. Maghetti, M. Tonelli
Pausa pranzo in area espositiva
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RELATORI E MODERATORI
ACCORSI Paola, Reggio Emilia

CUBADDA Francesco, Roma

MAMELI Chiara, Milano

AGOSTINI Susanna, Gorizia

DA VICO Letizia, Firenze

MANTOVANI Alberto, Roma

AGRIMI Umberto, Roma

DE CLARA Gianni, Udine

MASINI Maria Luisa, Firenze

ANNARUMMA Carmela, Salerno

DIONISIO Alessandra, Napoli

MISTRANGELO Marinella, Torino

BACHINI Ilaria, Torino

FABBRI Alessandra, Reggio Emilia

PAOLINI Barbara, Siena

BEDOGNI Giorgio, Reggio Emilia

FABRIS Sara, Spilimbergo (PN)

PELUSI Serena, Milano

BELLI Fina, Firenze

FADDA Maurizio, Torino

PERNA Federico, Firenze

BELTRAME Benedetta, Firenze

FICARI Ferdinando, Firenze

PIEROZZI Costanza, Pistoia

BOCCIA Pina, Napoli

FIERABRACCI Paola, Pisa

POIANELLA Graziella, Vicenza

BORTONE Antonio, Macerata

FIORINDI Camilla, Firenze

RAUTI Anna Maria, Rimini

BROSSA Laura, Torino

GABRIELE Silvia, Modena

ROMBOLÀ Francesco, Arezzo

BRUSAPORCI Massimo, Forlì-Cesena

GENNARO Laura, Roma

SANGIOVANNI Brigida, Roma

BUTI Gabriella, Firenze

GHISELLI Andrea, Roma

SARTINI Lorena, Firenze

CAIRELLA Giulia, Roma

GIACCO Rosalba, Avellino

STRAZZULLO Pasquale, Napoli

CARBONELLI Maria Grazia, Roma

GIANNINI Rossella, Modena

TONELLI Marco, Orvieto

CARETTO Antonio, Brindisi

IONATA Cinzia, Padova

TOSCHI Patrizia, Modena

CARIANI Stefano, Bologna

LEVI Maura, Sesto San Giovanni (MI)

TROIANO Ersilia, Roma

CATINELLO Giuseppina, Siracusa

LUGLI Francesca, Reggio Emilia - Modena

VALORIANI Filippo, Modena

CAVA Antonia, Messina

LUPOTTO Elisabetta, Roma

VANIA Andrea, Roma

COATA Paola, Torino

MACCÀ Silvia, Vicenza

VEZZOSI Stefania, Pistoia

COCCO Simone, Firenze

MACRÌ Agostino, Roma

VIDGEN Helen, Brisbane (Australia)

COLLETTI Alessandro, Bologna

MAGHETTI Annalisa, Bologna
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VENERDÌ 12 MAGGIO 2017
8.30

Registrazione dei Partecipanti
SESSIONE RISERVATA AGLI STUDENTI IN DIETISTICA
(sessione non accreditata ECM)
Benvenuto del Presidente: E. Troiano

11.15

L’importanza di mantenersi aggiornati: gli strumenti
disponibili in rete
C. Cavicchi

11.45

Il corto circuito della comunicazione: comunicare troppo
o troppo poco?
A. Dionisio

Moderatori: M. Buccianti, F. Pasqui
9.00

Presentazione e premiazione delle tesi in Dietistica
vincitrici del premio “Migliore Tesi di Laurea”

12.05

Il processo di assistenza nutrizionale secondo NCP
G. Buti

9.30

Progetto scuole: prevenzione dello spreco/una nuova
proposta educativa per la scuola primaria
G. Arcella, L. Falasconi

12.30

Discussione e chiusura della Sessione

10.00

La figura del dietista nella ristorazione collettiva scolastica
(dalle linee guida alla formazione degli operatori)
B. Silvani

10.20

Attività libero-professionale: open questions
G. Catinello, S. Maccà

10.40

La relazione tra professionista e paziente può migliorare
gli esiti? Un’esperienza in ambulatorio
C. Poli

11.00

Coffee break

RELATORI E MODERATORI
ARCELLA Giorgia, Bologna
BUCCIANTI Marco, Follonica (GR)
BUTI Gabriella, Firenze
CATINELLO Giuseppina, Catania
CAVICCHI Claudia, Bologna
DIONISIO Alessandra, Napoli
FALASCONI Luca, Bologna
MACCÀ Silvia, Vicenza
PASQUI Francesca, Bologna
POLI Carolina, Bologna
SILVANI Benedetta, Bologna

SESSIONE RISERVATA AGLI STUDENTI IN DIETISTICA
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INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Valentina Antognozzi
Consigliere Direttivo Nazionale ANDID
c/o Cogest M. & C.
E-mail: info@andid.it - www.andid.it

• In treno
Da Stazione Centrale: a pochi passi a piedi dalla Stazione Centrale, 500 metri di
distanza.
• In aereo
Da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - www.bologna-airport.it
Servizio navetta Aerobus TPER che collega l’Aeroporto di Bologna al centro
città (Via Indipendenza) e alla stazione ferroviaria. Corse giornaliere dalle ore
06.05 alle ore 23.45 con frequenza ogni 20’, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con
frequenza ogni 15’. Tempo di percorrenza: 20’ circa. Costo del biglietto e 6,00 a
tratta, acquistabile online all’indirizzo www.aerobus.bo.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM ID n° 979
Cogest M. & C. srl
Vicolo San Silvestro 6 - 37122 Verona
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info
SEDE DEL CONGRESSO
Il Congresso si svolgerà a Bologna presso:
Royal Hotel Carlton
Via Montebello, 8 - 40121 Bologna
Tel. 051 4212031 - www.monrifhotels.it
Royal Hotel Carlton sorge nel cuore di Bologna, a soli 500 metri dalla
Stazione Centrale ed al limite della ZTL (consigliamo di prestare particolare
attenzione alla segnaletica in quanto l’Hotel è ubicato in prossimità della
zona a traffico limitato).
La sua posizione lo rende la soluzione perfetta anche per chi si sposta in
auto e può avvalersi del garage privato, al piano interrato con accesso da Via
Milazzo, 6 e con ingresso diretto nella struttura. Il garage (aperto 24h) ha un
costo al giorno da e 21,00 a e 25,00 a seconda della cilindrata dell’auto.
La posizione del Royal Hotel Carlton è ulteriormente strategica perché in 5
minuti di passeggiata lungo le vie dello shopping bolognese si accede a Piazza
Maggiore ed al centro storico ricco di arte, cultura e storia.
Come raggiungere la Sede del Congresso
• In auto
Da Firenze: uscita Autostrada A1 Casalecchio di Reno, tangenziale uscita
Bologna Fiera n. 7, direzione Stazione F.F.S.S.
Da Milano: uscita Autostrada A1 Borgo Panigale, tangenziale uscita Bologna
Fiera n. 7, direzione Stazione F.F.S.S.
Da Padova: uscita Autostrada A13 Arcoveggio, tangenziale uscita Bologna Fiera
n. 7, direzione Stazione F.F.S.S.
Da Ancona: uscita Autostrada A14 S. Lazzaro di Savena, tangenziale uscita
Bologna Fiera n. 7, direzione Stazione F.F.S.S.
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INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE

Entro il 20 aprile 2017
Dietista Socio ANDID°
Dietista Non Socio ANDID
Dietista UNDER 30 Socio Andid
Dietista UNDER 30 Non Socio ANDID
Studente*
Medico

€
€
€
€
€
€

183,00
305,00
146,40
268,40
61,00
366,00

(€
(€
(€
(€
(€
(€

150,00+IVA 22%)
250,00+IVA 22%)
120,00+IVA 22%)
220,00+IVA 22%)
50,00+IVA 22%)
300,00+IVA 22%)

Dal 21 aprile 2017
Dietista Socio ANDID°
Dietista Non Socio ANDID
Dietista UNDER 30 Socio Andid
Dietista UNDER 30 Non Socio ANDID
Studente*
Medico

€
€
€
€
€
€

268,40
390,40
207,40
317,20
97,60
402,60

(€
(€
(€
(€
(€
(€

220,00+IVA 22%)
320,00+IVA 22%)
170,00+IVA 22%)
260,00+IVA 22%)
80,00+IVA 22%)
330,00+IVA 22%)

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Per partecipare al Congresso è necessario restituire alla Segreteria Organizzativa COGEST M. & C. l’allegata scheda di iscrizione debitamente compilata e
accompagnata dal relativo pagamento.
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare, a giro di posta dal ricevimento del saldo, regolare fattura. A tale proposito ricordiamo a tutti di indicare,
nell’apposito spazio previsto sulla scheda di iscrizione, i dati fiscali completi
dell’intestatario della fattura. L’iscrizione pagata da aziende commerciali o
farmaceutiche deve essere autorizzata con lettera allegata alla scheda: non
verranno emesse fatture intestate ad Aziende se non su esplicita richiesta di
queste ultime. Una volta emessa la fattura per l’iscrizione, qualsiasi variazione
che comporti l’emissione di una nota di accredito o di una nuova fattura con
diversa intestazione comporterà una spesa, per il richiedente, di € 30,00 + IVA.
RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Ospedale, Università, Comune, Asl, ecc...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente Pubblico ed emessa con il metodo SPLIT PAYMENT (addebito dell’IVA in fattura alla P.A.) o in
esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art.
14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dovranno essere inviate,
unitamente alla scheda di iscrizione, le seguenti informazioni:
• richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati del referente amministrativo della pratica (telefono ed E-mail)
• dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente), in cui si specifichi che il dipendente (indicare nome e cognome) per cui viene richiesta l’iscrizione è autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale
• codice PA che identifica la Pubblica Amministrazione (codice alfanumerico
composto da 6 caratteri).
• ogni altra eventuale informazione che l’Ente stesso ritenga necessaria ed
opportuna per facilitare l’identificazione del pagamento del servizio come da
norma della fatturazione elettronica.

° Presentarsi alla Registrazione Partecipanti con un documento attestante tale condizione. Non possono
essere accettate dichiarazioni verbali di avvenuta iscrizione. Sarà possibile iscriversi all’Associazione
anche in sede congressuale.
* Studenti del Corso di Laurea triennale 1° livello in Dietistica (formazione di base, esclusa la riconversione
creditizia). Si prega di allegare alla scheda di iscrizione un documento attestante tale condizione.

La quota di iscrizione include: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, attestato di partecipazione, coffee break, colazioni di lavoro e apericena di benvenuto come da programma.
Per chi partecipa ai soli lavori assembleari di venerdì 12 maggio l’accesso è
gratuito, esclusa la partecipazione all’apericena di benvenuto, riservata ai partecipanti regolarmente iscritti al Congresso.
Gli Studenti del Corso di Laurea in Dietistica che intendono partecipare (previa
iscrizione) esclusivamente alla Sessione di venerdì 12 maggio dalle ore 9.00 alle
ore 12.30, non devono pagare alcuna quota ed avranno diritto al solo attestato
di partecipazione. La Sessione Studenti è riservata ad un numero massimo di
50 studenti. Gli Studenti che intendono partecipare a tutto il Congresso potranno
iscriversi seguendo le modalità indicate sul programma. L’iscrizione all’intero
Congresso è riservata ad un numero massimo di 25 studenti.
Le slides delle relazioni ufficiali, autorizzate dagli Autori alla divulgazione,
verranno inviate post-Congresso, unitamente ai contributi scientifici
presentati dai partecipanti al Congresso (Poster), secondo modalità che
verranno comunicate successivamente.

NORME CAUTELATIVE
È consentito alle Aziende Sponsor di dare incarico ad un’agenzia di propria fiducia di effettuare iscrizioni o prenotazioni alberghiere di una o più delegazioni
di partecipanti al Congresso; l’Azienda è obbligata solidalmente con l’agenzia a
cui ha conferito l’incarico per il mancato o ritardato pagamento da parte dell’agenzia medesima nei confronti di Cogest M. & C., anche nel caso in cui l’agenzia
stessa abbia intrattenuto rapporti diretti (organizzativi, amministrativi e/o contabili) con la Segreteria Organizzativa del Congresso.
Le Aziende Sponsor sono tenute al rispetto della Determina della CNFC del
9

INFORMAZIONI
GENERALI
INFORMAZIONI
GENERALI
18 gennaio 2011 in materia di divieto di reclutamento dei partecipanti
da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi
medicali).

ricevimento se, a fine soggiorno, si desidera una o più fatture separate e le
relative intestazioni.
Nel caso in cui venga richiesto di condividere la camera con persone assegnate
dalla Segreteria Organizzativa il richiedente deve mandare l’intera caparra
confirmatoria (costo della prima notte), poichè, nel caso non ci fossero richieste
della stessa tipologia, verrà assegnata una camera doppia uso singola.
In caso di mancato arrivo alla data prevista, l’Hotel sarà libero di utilizzare la
camera dalle ore 12.00 del giorno successivo, salvo diversa comunicazione
da parte del diretto interessato, e di trattenere comunque la caparra inviata.
Check-in dalle ore 14.00, check-out entro ore 12.00 (salvo diversa indicazione
dell’Hotel). Non saranno accettate richieste di sistemazione alberghiera se non
accompagnate da caparra confirmatoria.
Dopo il 20 marzo, prima di inviare la richiesta alberghiera telefonare a COGEST
M. & C. per accertarsi dell’effettiva disponibilità di camere.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Le cancellazioni pervenute entro il 15 aprile 2017 con comprovata motivazione
(esempio: certificato medico, mancata autorizzazione alla partecipazione da
parte dell’ente di appartenenza, ecc...), daranno diritto ad un rimborso del 40%
della cifra versata. Tutti i rimborsi verranno effettuati dopo il congresso. Per le
cancellazioni pervenute dopo il 15 aprile 2017 non è previsto alcun rimborso.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per i partecipanti al Congresso è stato riservato un contingente di camere
presso il Royal Hotel Carlton (Sede del Congresso) alle seguenti condizioni
preferenziali valide fino al 20 marzo 2017 e comunque fino ad esaurimento del
contingente:
Doppia uso singola € 139,00
Doppia € 169,00
Le tariffe, per camera, per notte, sono comprensive di prima colazione e IVA.
Non è inclusa la tassa di soggiorno (€ 5,00 per camera DOPPIA USO SINGOLA,
per notte e di € 6,00 per camera DOPPIA per notte) da saldare direttamente in
hotel, al check-out.
Chi desidera una camera doppia, ma non viene accompagnato da un collega o
familiare, può richiedere nella scheda di prenotazione alberghiera di condividere
la camera con un altro congressista: la Segreteria Organizzativa provvederà
d’ufficio ad assegnare la camera.

CANCELLAZIONI ALBERGHIERE
Per annullamenti entro il 20 marzo 2017 sarà trattenuto solo il diritto di
prenotazione di € 13,00. Per annullamenti dal 21 marzo 2017 e fino al 10 aprile
2017, sarà trattenuto l’importo totale dell’acconto, oltre al diritto di prenotazione
di € 13,00. Dall’11 aprile 2017 in poi, in caso di no show il richiedente è tenuto a
saldare l’importo dell’intero soggiorno, oltre al diritto di prenotazione di € 13,00.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento della quota di iscrizione e dell’eventuale caparra alberghiera può
essere effettuato:
• con assegno bancario non trasferibile intestato a COGEST M. & C. srl e spedito a: COGEST M. & C., Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona, unitamente
alla scheda di iscrizione
• con bonifico intestato a COGEST M. & C. srl sul c/c 000005233961 c/o UNICREDIT Ag. P.za Bra 26/e Verona; ABI: 02008; CAB: 11705 CIN: H; IBAN
IT49H0200811705000005233961, specificando il titolo dell’evento (29°
Congresso Nazionale ANDID), il cognome e nome della persona per cui si
effettua il bonifico ed allegando alla scheda di iscrizione copia della contabile attestante l’avvenuto pagamento, anticipandoli via fax al numero 045
597265
• online, con carta di credito: Visa, Mastercard, American Express e con bonifico tramite il circuito
• con carta di credito, compilando l’apposito spazio nella scheda di iscrizione
Non sono previste altre forme di pagamento (vaglia postale, contanti, ecc…)

COME PRENOTARE L’HOTEL
Inviare la scheda relativa alla prenotazione alberghiera alla Segreteria
Organizzativa COGEST M. & C. entro il 20 marzo 2017, unitamente all’importo
della caparra confirmatoria pari al costo di una notte per la sistemazione scelta
(esempio: caparra per una camera doppia uso singola = € 139,00) oltre a
€ 13,00 per diritti di prenotazione. COGEST M. & C., tramite la propria agenzia
viaggi COGEST M. & C. BUSINESS & TRAVEL, provvederà ad inviare all’hotel la
caparra confirmatoria per la camera e ad inviare al richiedente una lettera di
conferma dell’avvenuta prenotazione, nonchè fattura per € 13,00 quali diritti
di prenotazione.
L’Hotel, a fine soggiorno, consegnerà all’interessato la fattura globale per i
pernottamenti effettuati, includendo anche la caparra versata anticipatamente.
Se la richiesta è per una camera doppia con persona conosciuta, l’acconto (pari
al costo di una notte) e i diritti di prenotazione (€ 13,00) devono pervenire da
un’unica persona. All’arrivo in Hotel è preferibile informare subito gli addetti al
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EVENTI SOCIALI
12 maggio, ore 19.30

Ogni Autore può inviare al massimo 2 elaborati e deve essere regolarmente
iscritto al Congresso.
Coloro che desiderano presentare un contributo scientifico sono pregati di inviarlo tramite posta elettronica (e-mail) entro e non oltre il 15 aprile 2017
seguendo queste indicazioni:
• Dati completi dell’Autore iscritto regolarmente al Congresso che presenterà
il contributo scientifico (Nome, Cognome, Qualifica, Indirizzo, Cap, Città,
Telefono, Fax, Cellulare, E-mail)
• Il testo dell’abstract deve essere inviato come file allegato di WORD; si
raccomanda vivamente di non inviare l’abstract nella maschera iniziale
dell’e-mail, ma come allegato
• Digitare il Titolo in LETTERE MAIUSCOLE E GRASSETTO
• Digitare gli Autori con Nome puntato e Cognome (es.: M. Rossi)
• Digitare l’Istituto di appartenenza
• Digitare il Testo dell’abstract tenendo presente che in totale sono ammesse
2000 battute inclusi gli spazi, in carattere TIMES NEW ROMAN, corpo 10,
interlinea 1
• Compilare il testo nel seguente ordine:
- Introduzione (breve introduzione e scopo del lavoro)
- Materiali e Metodi; Casistica
- Risultati
- Conclusioni
- Bibliografia (massimo 5 voci)
• Rileggere attentamente il testo prima di inviare l’abstract.
Inviare via e-mail entro e non oltre il 15 aprile 2017 a: MAURIZIO FADDA,
mfadda@cittadellasalute.to.it, con copia per conoscenza a COGEST M. & C.
all’indirizzo: grafica@cogest.info.
Al ricevimento dell’abstract COGEST M. & C. invierà un messaggio di ricezione
avvenuta. Nel caso non riceviate tale messaggio entro il giorno lavorativo
successivo all’invio, siete pregati di contattare immediatamente la Segreteria
Organizzativa al n° tel. 045597940, chiedendo di Gisella.
La Segreteria Organizzativa invierà poi un messaggio di posta elettronica entro
il 26 aprile 2017 all’Autore indicato sull’abstract per confermare l’accettazione
del lavoro, decisa dal Comitato Tecnico Scientifico ANDID.

Apericena presso la sede del Congresso

WORKSHOP
I Workshop, riservati ad un numero massimo di 25 partecipanti per gruppo, prevedono una modalità didattica interattiva con esperti e gruppi di lavoro guidati,
su casi clinici ed esperienze professionali. È necessario prenotare il Workshop al
quale si intende partecipare, evidenziando una 1a ed una 2a scelta per agevolare
la suddivisione in gruppi. A chi desidera partecipare al Workshop n. 1 consigliamo un abbigliamento sportivo (tuta e scarpe da ginnastica).
Per il riconoscimento dei crediti formativi ECM è necessario partecipare a n. 2
Workshop (uno della prima edizione; uno della seconda edizione).
ECM
L’evento è accreditato per 200 partecipanti tra Dietisti e Medici (discipline:
Chirurgia Generale, Gastroenterologia, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione,
Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, Medicina dello Sport, Pediatria -Pediatri
di libera scelta-, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica). È previsto l’accreditamento ECM per l’intero Congresso con l’assegnazione di n. 11 Crediti ECM.
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S. per l’attribuzione dei crediti
formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata del programma formativo, la compilazione della modulistica che verrà consegnata in sede
congressuale e il superamento del test di apprendimento con il 75% di risposte
corrette.
Ricordiamo inoltre il limite massimo di 1/3 dei Crediti ECM ricondotti al triennio di
riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto del partecipante da parte di
uno sponsor (crediti sponsorizzati).
Obiettivo formativo di sistema n. 1 - Applicazione nella pratica quotidiana
dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN EBP).
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento
· Rilevamento della presenza
· Questionario per la rilevazione della qualità percepita
· Test di valutazione dell’apprendimento composto da 3 domande
(con risposta a scelta multipla) per ogni credito attribuito

PREMIO ANDID MIGLIOR POSTER
È previsto un premio riservato ai Dietisti per il miglior Poster (e-Book reader,
contenente testo sulla nutrizione). Scopo del premio è incentivare l’attività di
ricerca dei Dietisti inseriti nei diversi ambiti operativi. Il premio verrà consegnato
durante la Sessione di sabato 13 maggio 2017, ore 14.15.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Tutti i contributi scientifici accettati saranno pubblicati sotto forma di Poster
secondo modalità che verranno comunicate successivamente.
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PREMIO ANDID MIGLIOR TESI DI LAUREA IN DIETISTICA
Anche quest’anno, all’interno del Congresso Nazionale ANDID, è previsto
un premio per la “Migliore tesi di Laurea in Dietistica”, il cui scopo è quello di
valorizzare le tesi in Dietistica che si distinguano per originalità e rigore scientifico.
Il premio consiste nell’iscrizione gratuita al Congresso per i tre migliori elaborati,
che verranno selezionati da una Commissione Scientifica costituita ad hoc.
Possono partecipare alla selezione tutti i laureati negli A.A. 2014/2015,
2015/2016 che abbiano conseguito la votazione di 110/110.
Modalità di Partecipazione
Gli Autori dovranno trasmettere il seguente materiale:
· Fotocopia del documento di riconoscimento;
· Recapiti di riferimento (C.F., indirizzo domicilio, recapiti telefonici);
· Certificato di Laurea;
· Abstract e copia integrale della tesi
La documentazione richiesta, allegata in formato PDF o ZIP compresso,
deve essere inviata, entro e non oltre il 30 marzo 2017, al seguente
indirizzo: segreteria@andid.it, con specificato oggetto: ”Premio Tesi 2017”.
L’assegnazione del Premio sarà comunicata con anticipo agli interessati tramite
e-mail e la partecipazione dei vincitori sarà sostenuta da Andid attraverso
l’iscrizione al Congresso.

ANDID ADERISCE AL PROGETTO

L’INIZIATIVA
Il Progetto Food for Good è promosso da Federcongressi&eventi in collaborazione con le Onlus Banco Alimentare e EquoEvento e consiste nel recupero del cibo
eccedente nei servizi catering degli eventi al fine di una consegna immediata
ad enti ed associazioni che aiutano persone bisognose. Non costa praticamente
nulla evitare di buttare cibi cucinati e non consumati, se non un minimo impegno
del personale organizzativo e del catering. È molto importante anche la collaborazione dei partecipanti a congressi ed eventi per ottimizzare il consumo del cibo
ed evitare sprechi.

MOSTRA COMMERCIALE
Tutti i Congressisti sono invitati a visitare la mostra commerciale che verrà
allestita nelle immediate vicinanze della zona lavori.

AIUTACI A NON SPRECARE IL CIBO
1. Tutto il cibo che viene avanzato sul tuo piatto, sarà buttato. Aiutaci a non
sprecarlo.
2. Se alcuni alimenti non ti piacciono o sei allergico, leggi con attenzione il menu
o chiedi ai camerieri prima di servirti il cibo.
3. Meglio prendere due volte mezza porzione e mangiarla, che prendere una
porzione intera e poi avanzarla.

ASSEMBLEA DEI SOCI ANDID
Venerdì 12 maggio 2017 si svolgerà l’Assemblea Nazionale dei Soci, convocata
in Assemblea Ordinaria dalle ore 18.00 alle ore 19.30 per l’approvazione della
relazione tecnico-morale e finanziaria a consuntivo dell’anno 2016. Si ricorda
che possono partecipare all’Assemblea soltanto i Soci in regola con la quota
associativa per l’anno 2017.
Art. 14, comma 5 - Statuto ANDID
Il socio effettivo ha diritto ad un solo voto che può delegare per iscritto ad un
altro socio. Il socio delegato non può presentare più di tre deleghe.
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BOLOGNA, 12/13 MAGGIO 2017 Royal Hotel Carlton
SCHEDA DI ISCRIZIONE (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
c Socio ANDID

c Non Socio ANDID
c

Dietista

c

c Dietisti UNDER 30

Medico

Socio ANDID

c

SI

c

c Studente
NO Data di nascita |___|___||___|___||______|

Nome __________________________________________________________ Cognome _______________________________________________________
Qualifica Professionale ______________________________________________________________ N° Iscrizione Associazione / Ordine_____________________
Inquadramento Professionale

c

Convenzionato

c

Dipendente

c

Libero professionista

Via ______________________________________________________ CAP __________________ Città__________________________________ Prov.______
Tel. Uff._________________________________________________________ Fax __________________________________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio) |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Cellulare ________________________________________________________ E-mail ________________________________________________________
Eventuali intolleranze alimentari e/o allergie______________________________________________________________________________________________
Chiedo che la fattura venga intestata a (dati obbligatori):

ATTENZIONE: SE LA FATTURA VA INTESTATA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI PREGA DI LEGGERE LE ISTRUZIONI A PAG. 9 DEL PROGRAMMA

NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE________________________________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________ CAP __________________ Città__________________________________ Prov.______
Codice Fiscale (obbligatorio) |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
P. IVA (obbligatoria se in possesso) |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
STUDENTI

Desidero partecipare esclusivamente alla Sessione del 12 maggio ore 9.00 - 12.30

WORKSHOP

Desidero partecipare ai seguenti WORKSHOP:

		

Sabato 13 maggio 2017 - Prima edizione

1a scelta Workshop n. ______________ 2a scelta Workshop n. ______________

		

Sabato 13 maggio 2017 - Seconda edizione

1a scelta Workshop n. ______________ 2a scelta Workshop n. ______________

(replica della prima edizione)

c SI

c NO

proseguire la compilazione

PRIVACY In assenza della firma per l’autorizzazione all’utilizzo dei suoi dati non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento
c Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da
quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. NB: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.
Data ................................................................. Firma ........................................................................................................................................
c Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M&C e
dall’ANDID. Cogest M. & C. dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.
Data ................................................................. Firma ........................................................................................................................................

Informativa ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al 29° Congresso Nazionale ANDID per
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua assenza, non ci
sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo
196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente ad Age.Na.S. per l’espletamento della pratica ECM. Non verranno comunicati
ad alcuna società commerciale. Titolare del trattamento dei dati è ANDID con sede in Piazza Trento 2 - 95128 Catania - Responsabile
del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona

BOLOGNA, 12/13 MAGGIO 2017 Royal Hotel Carlton
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Nome__________________________________________________________ Cognome _______________________________________________________
Desidero riservare presso (Ricordiamo che la tassa di soggiorno di e 5,00 per camera Doppia Uso Singola, per notte e di e 6,00 per camera Doppia per notte, è da saldare direttamente in Hotel)
il Royal Hotel Carlton:
c € 139,00
n° _____ camera/e Doppia uso singola
Data di arrivo:
|____|____| 05 | 2017 ore |____|____|
c € 169,00
n° _____ camera/e Doppia c letti separati c matrimoniale
Data di partenza: |____|____| 05 | 2017 ore |____|____|
Dividerò la camera da me prenotata con:
RIEPILOGO PAGAMENTO
Quota d’iscrizione
Caparra confirmatoria per hotel (una notte)
Diritti di prenotazione (€ 13 per camera)
TOTALE
INVIO IL SALDO TRAMITE

c
c

c con un congressista assegnato dalla Segreteria Organizzativa
il mio accompagnatore
con un altro congressista: Nome _________________________ Cognome _________________________________

€ ______________________________
€ ______________________________
€ ______________________________
€ ______________________________

q assegno bancario non trasferibile intestato a COGEST M. & C. srl e spedito a: COGEST M. & C., Vicolo San Silvestro, 6 - 37122
Verona, unitamente alla scheda di iscrizione
q bonifico intestato a COGEST M. & C. srl sul c/c 000005233961 c/o UNICREDIT Ag. P.za Bra 26/e Verona; ABI: 02008; CAB: 11705
CIN: H; IBAN IT49H0200811705000005233961, specificando il titolo dell’evento (29° Congresso Nazionale ANDID), il cognome
e nome della persona per cui si effettua il bonifico ed allegando alla scheda di iscrizione copia della contabile attestante l’avvenuto
pagamento, anticipandoli via fax al numero 045 597265
q pagamento online a mezzo: http://www.cogest.info/congressi/pagamento.php con carta di credito: Visa, Mastercard, American
Express e con bonifico tramite il circuito
q carta di credito:
q VISA
q MASTERCARD q AMERICAN EXPRESS
q DINERS
N. Carta di credito |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Data di scadenza |___|___ | | |___|___| Numero CVV |___|___|___| riportare i 3 numeri sul retro della carta: non serve indicare il
CVV se la carta di credito è DINERS o MASTERCARD
Cognome e Nome del titolare della carta di credito____________________________________________________
Data |___|___||___|___||______| Firma del titolare della carta di credito_________________________________

ATTENZIONE
Se la fattura va intestata alla Pubblica Amministrazione
(Ospedale, Università, Comune, ASL ecc...)
si prega di leggere le seguenti istruzioni
Riservato ai Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
(Ospedale, Università, Comune, ASL, ecc...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente Pubblico
ed emessa con il metodo SPLIT PAYMENT (addebito dell’IVA in
fattura alla P.A.) o in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR
633/72 come modificato dall’art. 14, comma 10 della legge 24
dicembre 1993 n. 537, dovranno essere inviate, unitamente alla
scheda di iscrizione, le seguenti informazioni:
• richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati del referente
amministrativo della pratica (telefono ed E-mail)
• dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente), in
cui si specifichi che il dipendente (indicare nome e cognome) per
cui viene richiesta l’iscrizione è autorizzato a frequentare l’evento
per aggiornamento professionale
• codice PA che identifica la Pubblica Amministrazione (codice
alfanumerico composto da 6 caratteri).
• ogni altra eventuale informazione che l’Ente stesso ritenga
necessaria ed opportuna per facilitare l’identificazione del
pagamento del servizio come da norma della fatturazione
elettronica.

q Autorizzo COGEST M. & C. al prelievo di € ____________________________________________________
PRIVACY In assenza della firma per l’autorizzazione all’utilizzo dei suoi dati non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento
c Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da
quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. NB: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.
Data ................................................................. Firma ........................................................................................................................................
c Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M&C e
dall’ANDID. Cogest M. & C. dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.
Data ................................................................. Firma ........................................................................................................................................

Informativa ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al 29° Congresso Nazionale ANDID per
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua assenza, non ci
sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo
196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente ad Age.Na.S. per l’espletamento della pratica ECM. Non verranno comunicati
ad alcuna società commerciale. Titolare del trattamento dei dati è ANDID con sede in Piazza Trento 2 - 95128 Catania - Responsabile
del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona

