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ore 8.00/8.15 Registrazione partecipanti

SESSIONE I
Moderatori: Enrico Bertoli; Graziano Simonella

ore 8.15/8.45 Giancarlo Balercia  “I nutrienti e la fertilità maschile”
ore 8.45/9.15 Giorgio Arnaldi  “Il cibo e l’attività circadiana dell’asse ipotalmo-ipofisi: 

influenza degli alimenti sull’asse GH-IGF-I”
ore 9.15/9.45 Gilberta Giacchetti  “La dieta e la funzione gonadica femminile”

SESSIONE II
Moderatori: Maurizio Battino; Dario Bartolucci

ore 9.45/10.15 Augusto Taccaliti  “Alimenti e funzione tiroidea”
ore 10.15/10.45 Maria Gabriella Ceravolo  “Alimentazione e controllo neuroendocrino 

del metabolismo”
ore 10.45/11.15 Massimiliano Petrelli  “Alimentazione e diabete”
ore 11.15 Coffee-break

SESSIONE III
Moderatori: Marco De Robertis; Oriana Capitani

ore 11.30/12.00 Nicola Sponsiello  “Le diete proteiche e la modulazione della composi-
zione corporea”

ore 12.00/12.30 Cristiano Maria Francucci  “Sarcopenia e vitamina D”
ore 12.30/13.00 Mauro Giulietti “L’azione nutraceutica sul sistema endocrino metaboli-

co delle diete ipocaloriche con pasti sostitutivi”
ore 13.00/13.30 Balercia, Arnaldi, Giacchetti, Francucci, Taccaliti, Petrelli, Spon-

siello, Spera, Ceravolo  Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i 
guidato da un conduttore (“l’esperto risponde”)

ore 13.30/13.45 Questionario di valutazione e conclusioni

Massimiliano Petrelli • Graziano Simonella
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Il Corso è riservato alle figure professionali di: Medico chirurgo, Biologo, Dietista
DISCIPLINA: Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Ginecologia e oste-
tricia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Malattie metaboliche e diabetologia, Igiene degli 
alimenti e della nutrizione, Scienza dell’alimentazione e dietetica, Dietista

Numero dei posti ECM limitato: n. 80 partecipanti

Le domande di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo e-mail (non 
verranno accettate iscrizioni inviate via fax) all’indirizzo info@museioncoop.net entro il 
10 Novembre e saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento posti. Per 
iscriversi è necessario compilare l’apposita scheda scaricabile dal sito www.museioncoop.
net. Dopo la verifica della disponibilità di posti, la segreteria invierà una e-mail di risposta a 
tutti. 
Il rilascio della certificazione dei crediti ECM è subordinata:
• Alla partecipazione dell’intero programma formativo (100% delle ore formative), verificata 

attraverso la registrazione manuale (Firma entrata/uscita).
• Alla compilazione della scheda di valutazione evento.
• Al superamento del questionario d’apprendimento .
•  Alla corrispondenza tra la professione del partecipante e la professione cui l’evento è 

destinato.

A tutti i partecipanti al convegno verrà rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile come 
titolo da includere nel curriculum formativo e professionale.
Con il contributo non condizionante di New Penta.

Si ringrazia il dott. Agostino Paoletta (presidente AME Veneto e Trentino Alto Adige)
per il format congressuale.
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Informazioni generali

modalità di partecipazione

modalità di iscrizione

Attestato di frequenza

• Arnaldi Giorgio 

• Balercia Giancarlo

• Bartolucci Dario

• Battino Maurizio

• Bertoli Enrico

• Capitani Oriana

• Ceravolo Maria Gabriella

• De Robertis Marco

• Francucci Cristiano Maria

• Giacchetti Gilberta

• Giulietti Mauro

• Petrelli Massimiliano 

• Simonella Graziano

• Sponsiello Nicola 

• Taccaliti Augusto

Relatori 




