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Modalità di Iscrizione

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e può essere formalizzata on line seguendo la 
seguente semplice procedura:
- collegati al sito www.micom.it e clicca su corsi 2015;
- se non iscritto al sito, registrati in alto a destra e inserisci tutti i dati, facendo attenzione 
a scegliere una password di almeno 8 caratteri con lettere maiuscole, minuscole, numeri 
e caratteri speciali;
- effettua il login al sito;
- clicca sul corso interessato e registrati.
Invieremo una mail di conferma ai primi 100 iscritti.

Acquisizione Crediti Formativi ECM

Il Corso è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua con Obiettivo Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura  per 100 BIOLOGI. Oltre tale numero e 
per professione/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i 
crediti formativi. 

Per il conseguimento dei crediti formativi è necessario:
•	 frequentare il 100% dei lavori scientifici;
•	 riconsegnare tutta la modulistica ECM debitamente compilata e firmata;
•	 superare la prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

L’evento ha ottenuto nr. 6 crediti 
Evento ECM 758-119898 Ed. 3 

Attestazioni

Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati al termine del corso a tutti gli iscritti.
Gli attestati ECM saranno inviati da MICOM via email entro 90 giorni dalla fine dell’evento.

Provider e Segreteria Organizzativa

CONVEGNO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

08 MAGGIO 2015 – MESSINA  
ROYAL PALACE HOTEL - VIA T.  CANNIZZARO, 3 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 
A FAVORE DEI BIOOGI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 
A FAVORE DEI BIOOGI

 6 crediti ECM



RAZIONALE PROGRAMMA FORMATIVO

08.30 – 09.00 Registrazione Partecipanti

09.30 – 10.30 IL BIOLOGO E LA CONSULENZA NUTRIZIONALE
  Gli esami di laboratorio e lo stato nutrizionale 
  V. Galiazzo

10.30 – 11.30 NUTRIZIONE APPLICATA ALLA CLINICA
  Nutrizione ed epatopatie
          C. Guerra

11.30  – 11.45 PAUSA 

11.45  – 12.45 NUTRIZIONE, INSULINO-RESISTENZA E DIABETE
  S. Agrigento

12.45  – 13.45 LA DIETA CHETOGENICA IN AMBITO CLINICO
  P. Labate
  
13.45 – 14.45 PAUSA

14.45 – 15.45 PSICONUTRIZIONE
  La riabilitazione nutrizionale nell’obesità e    
  nell’alimentazione compulsiva
  T. Stallone

15.45 – 16.45 PERCORSI NUTRIZIONALI E VALUTAZIONE DELLA 
  COMPOSIZIONE CORPOREA
  T. Stallone

 16.45 Questionario di valutazione dell'apprendimento   
  

L’attività professionale del biologo nutrizionista è divenuta negli ultimi 
anni sempre più variegata e impegnata sia sul fronte della prevenzione, 
dell’educazione alimentare e del miglioramento dello stato di salute, 
che sul lavoro integrato nelle patologie diagnosticate. 

Il corso avanzato sulla gestione di uno studio nutrizionale affronta 
le diverse situazioni, che possono interessare il biologo nutrizionista 
libero professionista, nello svolgimento quotidiano della sua attività. 

Saranno approfonditi diversi ambiti della nutrizione applicata, quali: 
la valutazione dello stato nutrizionale e l’importanza degli esami di 
laboratorio, la riabilitazione nutrizionale nell’alimentazione compulsiva 
e i piani dietetici per persone allergopatiche ed intolleranti. 

Saranno affrontate e discusse, inoltre, le linee guida per l’elaborazione 
di piani nutrizionali nelle epatopatie e nel trattamento dell’insulino-
resistenza e del diabete di II tipo. 

Il corso è tenuto da biologi professionisti che esercitano la professione 
da anni in ambito privato o pubblico-ospedaliero. Il taglio delle relazioni 
sarà pratico, al fine di fornire al corsista un’ampia casistica esplicativa.
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