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Strumenti tecnologici per la terapia e il 
monitoraggio nel paziente diabetico
Ciro Salzano

15:30 15:30 
Metodiche per la valutazione dello stato 
nutrizionale: impedenziometria e adipometria
Angela Catapano

16:0016:00
I nutraceutici: il giusto utilizzo a scopo preventivo 
e a supporto della terapia nutrizionale
Angela Catapano

16.3016.30    Fine dei lavori
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9:009:00     La dieta mitocondriale: benessere e longevità 
Maria Pina MollicaMaria Pina Mollica

9:30 - 14:009:30 - 14:00    Nutrizione applicata: elaborazione di 
diete per casi clinici specifici
Software per elaborazione diete in dotazione fino a dicembreSoftware per elaborazione diete in dotazione fino a dicembre

Dieta nel diabete
Dieta Low fodmap
Dieta nella diverticolite
Dieta nella malattia cronica intestinale
Dieta nella steatosi epatica
Angela CatapanoAngela Catapano
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Venerdì 24: sessione mattutina
8:458:45    Presentazione del corso

9:00 - 12:009:00 - 12:00    Sessione di gastroenterologia

Il ruolo della terapia dietetico-nutrizionale nelle patologie del 
tratto gastroenterico superiore: reflusso gastroesofageo e ernia 
jatale – gastrite ed ulcera peptica
Paola CiamarraPaola Ciamarra
Il ruolo della terapia dietetico-nutrizionale nella steatosi epatica
Ilario de Sio Ilario de Sio 
Terapia dietetico-nutrizionale nelle patologie intestinali: Sindrome 
del colon irritabile
Ilario de SioIlario de Sio
Diverticolosi - IBD
Marco RomanoMarco Romano

12:0012:00    Pausa

12:3012:30    Allergie alimentari
Angela Catapano

13:0013:00    Pausa pranzo

Venerdì 24: sessione pomeridiana

14:00 14:00    Infiammazione, sindrome metabolica e stress ossidativo
Maria Pina Mollica

14:3014:30    Diabete. Terapia nutrizionale nel diabete – Ages: i prodotti 
di glicazione avanzata 
Angela Catapano
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Razionale:Razionale:

Le patologie del sistema gastrointestinale e il diabete sono argomenti di particolare interesse per i professionisti della nutrizione, per la loro stretta 
correlazione con lo stato nutrizionale. 
La dieta gioca un ruolo fondamentale negli stati patologici che possono alterare il funzionamento dell’apparato digerente, oltre a generare un evidente 
effetto terapeutico. Molte di queste patologie, se non adeguatamente approcciate dal punto di vista nutrizionale, conducono ad uno stato carenziale e 
di malnutrizione che, a sua volta, rappresenta un fattore di rischio nello sviluppo delle malattie. 
Il ruolo fondamentale della dieta nell’insorgenza e nella gestione del diabete e nel suo autocontrollo, è indiscusso. Si parla, infatti, di ‘dietoterapia’ o 
di Medical Nutrition Therapy, come la definisce in un documento ufficiale l’American Diabetes Association (ADA). La nutrizione rappresenta, quindi, il 
trattamento basilare per il diabete. Si stima infatti che circa il 30% dei pazienti possa tenere sotto controllo la malattia semplicemente seguendo uno 
stretto e personalizzato regime dietetico. 

Il Corso si pone l’obiettivo di acquisire la conoscenza dei fattori fisiopatologici delle malattie digestive e del diabete, e delle possibilità terapeutiche 
alimentari di tali patologie.
Una sessione sarà ampiamente dedicata alle basi teoriche necessarie per impostare diete adeguate nel paziente con patologie gastroenteriche e nel 
paziente diabetico, con esempi di casi clinici.
E’ prevista una parte pratica durante la quale si effettueranno dimostrazioni di elaborazione della dieta per casi specifici, mediante l’utilizzo di un software 
aggiornato di dietetica che sarà fornito agli iscritti per un periodo di nove mesi. Verranno anche svolte esercitazioni pratiche e simulazioni personali e 
di gruppo. Durante le esercitazioni i partecipanti elaboreranno terapie alimentari e apprenderanno come utilizzare il software che permetterà anche di 
gestire i dati relativi ai pazienti.
Saranno presentati i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM), strumenti tecnologici attraverso i quali si sta cambiando completamente 
l’approccio alla gestione del diabete. Il monitoraggio continuo ha aperto possibilità innovative per la gestione complessiva del Diabete Mellito (DM) sia 
in situazioni di instabilità metabolica sia per l’ottimizzazione della terapia insulinica (Neinstein, 2018). 
Il Corso si propone, inoltre, di presentare tutte le metodiche per la valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea attualmente 
utilizzate nella pratica clinica. I dati ottenuti con tali metodiche sono fondamentali per pianificare una terapia alimentare e monitorarne gli effetti nel 
tempo. 

Destinatari: medici, biotecnologi, dietisti, biologi, farmacisti.Destinatari: medici, biotecnologi, dietisti, biologi, farmacisti.

RELATORI:RELATORI:
Dott.ssa Angela CatapanoDott.ssa Angela Catapano - PhD - Università degli Studi di Napoli Federico II- Dipartimento di Biologia
Dott.ssa Paola CiamarraDott.ssa Paola Ciamarra - Dirigente Medico presso la UOC di Epatogastroenterologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dott. Ilario De SioDott. Ilario De Sio- Dirigente Medico Responsabile della UOS Di Ecografia Internistica ed Interventistica - Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli
Prof.ssa Maria Pina Mollica -Prof.ssa Maria Pina Mollica - Professore Associato- Università degli Studi di Napoli Federico II –Dipartimento di Biologia
Prof. Marco RomanoProf. Marco Romano - Ordinario di Gastroenterologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dott. Ciro SalzanoDott. Ciro Salzano - Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo- Dirigente medico ASL Na1 PO San Giovanni Bosco

COMITATO SCIENTIFICO:COMITATO SCIENTIFICO:
Dott.ssa Angela CatapanoDott.ssa Angela Catapano - Università degli Studi di Napoli Federico II
Dott. Ilario De SioDott. Ilario De Sio - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Prof.ssa Maria Pina Mollica Prof.ssa Maria Pina Mollica - Università degli Studi di Napoli Federico II 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO “La terapia nutrizionale nelle principali patologie gastroenterologiche e nel Diabete: Aspetti SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO “La terapia nutrizionale nelle principali patologie gastroenterologiche e nel Diabete: Aspetti 
Teorici e Pratici”.Teorici e Pratici”.

Informazioni generaliInformazioni generali
Il corso è riservato a: Biologi, Dietisti, Medici, Biotecnologi e Farmacisti.Il corso è riservato a: Biologi, Dietisti, Medici, Biotecnologi e Farmacisti.
Il costo d’iscrizione è di 180,00 (IVA al 22% inclusa) da pagare a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a V.I.T.A. srl Il costo d’iscrizione è di 180,00 (IVA al 22% inclusa) da pagare a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a V.I.T.A. srl 

La scheda di iscrizione deve essere compilata in stampatello in ogni sua parte, firmata e trasmessa unitamente alla copia del bonifico alla Segreteria Organizzativa tramite mail La scheda di iscrizione deve essere compilata in stampatello in ogni sua parte, firmata e trasmessa unitamente alla copia del bonifico alla Segreteria Organizzativa tramite mail 
all’indirizzo vitasrl2020@gmail.com. Le iscrizioni saranno accettate per ordine di arrivo, per cui si consiglia di accertarsi della disponibilità di posti prima di effettuare il versamento.all’indirizzo vitasrl2020@gmail.com. Le iscrizioni saranno accettate per ordine di arrivo, per cui si consiglia di accertarsi della disponibilità di posti prima di effettuare il versamento.

NOME____________________________________________________________________COGNOME__________________________________________________________________NOME____________________________________________________________________COGNOME__________________________________________________________________

VIA:___________________________________________________________ CITTA’__________________________________________PROV________________CAP:______________VIA:___________________________________________________________ CITTA’__________________________________________PROV________________CAP:______________

Telefono:_______________________Cellulare:___________________________Email(PEC)__________________________________________________________________________Telefono:_______________________Cellulare:___________________________Email(PEC)__________________________________________________________________________

Luogo e Data di nascita: ________________________________________________________________________________________________________________________________Luogo e Data di nascita: ________________________________________________________________________________________________________________________________

C.F./P.IVA______________________________________________________________________C.F./P.IVA______________________________________________________________________

N.B. è obbligatorio il N.B. è obbligatorio il Codice Fiscale per tuttiCodice Fiscale per tutti oltre al numero di partita IVA per i soggetti IVA oltre al numero di partita IVA per i soggetti IVA

Qualifica:_______________________________________________________________________Qualifica:_______________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopra indicati)DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopra indicati)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alla presente domanda va obbligatoriamente allegata: 1) Copia della distinta di Bonifico Bancario eseguito a favore di: V.I.T.A srl. Alla presente domanda va obbligatoriamente allegata: 1) Copia della distinta di Bonifico Bancario eseguito a favore di: V.I.T.A srl. 
BANCA: Monte Dei Paschi di Siena. Iban IT21M0103040070000002521250BANCA: Monte Dei Paschi di Siena. Iban IT21M0103040070000002521250
Causale: Corso del 24 e 25 Giugno 2022 e Nome e Cognome del Partecipante Causale: Corso del 24 e 25 Giugno 2022 e Nome e Cognome del Partecipante 

Indicare modalità di partecipazione:Indicare modalità di partecipazione: ___online ___in presenza ___online ___in presenza

QUOTA DI ISCRIZIONE € 180,00 (IVA 22% inclusa)QUOTA DI ISCRIZIONE € 180,00 (IVA 22% inclusa)
Nella quota di iscrizione è compreso:Nella quota di iscrizione è compreso:
• Materiale di studio• Materiale di studio
• Software per elaborazione diete in dotazione fino a dicembre• Software per elaborazione diete in dotazione fino a dicembre
• Attestato di Partecipazione• Attestato di Partecipazione

CHIUSURA ISCRIZIONI 20 GIUGNO 2022CHIUSURA ISCRIZIONI 20 GIUGNO 2022
1)CANCELLAZIONE E RIMBORSI1)CANCELLAZIONE E RIMBORSI
E’ possibile rinunciare alla partecipazione al corso inviando, entro e non oltre dieci giorni dalla data di iscrizione, la comunicazione di recesso via mail. In tal caso V.I.T.A. srl  provvederà a restituire nei E’ possibile rinunciare alla partecipazione al corso inviando, entro e non oltre dieci giorni dalla data di iscrizione, la comunicazione di recesso via mail. In tal caso V.I.T.A. srl  provvederà a restituire nei 
dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, solo ed esclusivamente l’importo già versato. Oltre il termine su indicato non saranno effettuati rimborsi.dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, solo ed esclusivamente l’importo già versato. Oltre il termine su indicato non saranno effettuati rimborsi.
2) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI2) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione della presente, il partecipante acconsente affinchè V.I.T.A. srl tratti i propri dati personali per permettere la corretta esecuzione degli adempimenti agli obblighi previsti da leggi, Con la sottoscrizione della presente, il partecipante acconsente affinchè V.I.T.A. srl tratti i propri dati personali per permettere la corretta esecuzione degli adempimenti agli obblighi previsti da leggi, 
regolamenti e normative comunitarie, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo e di svolgere attività di informazione tramite mail, regolamenti e normative comunitarie, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo e di svolgere attività di informazione tramite mail, 
fax, telefono e posta ordinaria, relativamente ai nostri prodotti e/o servizi, con esplicita autorizzazione alla comunicazione dei suddetti dati, a titolo esemplificativo e non esaustivo a consulenti fax, telefono e posta ordinaria, relativamente ai nostri prodotti e/o servizi, con esplicita autorizzazione alla comunicazione dei suddetti dati, a titolo esemplificativo e non esaustivo a consulenti 
per l’attuazione delle finalità sopra indicate. Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione e di accettare ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile ed acconsente al per l’attuazione delle finalità sopra indicate. Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione e di accettare ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile ed acconsente al 
trattamento e la diffusione dei dati personali sopra indicati nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all’art.10 della legge 675/1996 e del DL n. 196/2003.trattamento e la diffusione dei dati personali sopra indicati nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all’art.10 della legge 675/1996 e del DL n. 196/2003.

Data:                                                                                                                                                                       Firma per accettazione:Data:                                                                                                                                                                       Firma per accettazione:
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