INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita. Per effettuare
l’iscrizione è possibile contattare direttamente la Segreteria
Organizzativa scrivendo all’indirizzo e-mail
segreteria.sdeca@gmail.com oppure asso.sdeca@gmail.com.

** ATTENZIONE
Al termine dell’evento non verrà consegnato alcun
questionario ECM cartaceo, ma verrà inviata una e-mail a
tutti i partecipanti regolarmente iscritti e presenti al Corso
con le indicazioni per poter compilare il questionario finale
On-line.
Si prega quindi di inserire il proprio indirizzo e-mail

ACCESSO AL CONGRESSO
Ai partecipanti regolarmente iscritti verrà consegnato, all'atto
della registrazione in Segreteria, un badge nominativo
necessario per l'accesso all'area congressuale e per il
rilevamento della presenza ai fini ECM.

corretto nella Scheda Anagrafica da restituire in Segreteria a
fine lavori.
Si ricorda che, come da comunicazione Agenas del 27
Marzo 2015, il questionario di verifica on-line consente di
effettuare una sola e non ripetibile compilazione.

Il badge dovrà essere indossato per tutta la durata della
manifestazione ed esibito al personale addetto al controllo.
Esso è strettamente personale e non può essere ceduto. Si
declina ogni responsabilità per il mancato rispetto di quanto

OBIETTIVO FORMATIVO
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

sopra.
RESPONSABILI SCIENTIFICI
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione per uso amministrativo sarà
inviato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato
sulla Scheda Anagrafica entro 7 giorni dalla fine dell’evento

Dott. Giuseppe Annunziata
Nutrizionista e Fitoterapeuta. Dottorando di Ricerca in
Scienza del Farmaco, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

a tutti i partecipanti regolarmente iscritti e presenti al corso.
Dott. Luigi Barrea
CREDITI ECM
Il congresso (ID 2647- 250087) ha ottenuto nr. 4 crediti
formativi.
È rivolto a un massimo di nr. 100 partecipanti.

Sono stati accreditati presso la Commissione Nazionale per
la Formazione Continua per le seguenti figure
Professionali/Discipline: BIOLOGO, FARMACISTA
(Farmacia ospedaliera; Farmacia territoriale), DIETISTA,
MEDICO CHIRURGO con specializzazione nelle seguenti

Nutrizionista, Ph.D. Cultore della materia in
Endocrinologia. Specializzando in Scienza
dell’Alimentazione, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

SEDE CONGRESSUALE
Grand Hotel Capodimonte
Via Capodimonte, 3
80136 – Napoli
081/3653494 – www.grandhotelcapodimonte.it

discipline:
CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA;
GASTROENTEROLOGIA; MALATTIE METABOLICHE
E DIABETOLOGIA; MEDICINA INTERNA; MEDICINA
DELLO SPORT; IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE; SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E
DIETETICA.

PROVIDER

APPROCCIO
NUTRACEUTICO AL
TRATTAMENTO DEL
Langdon
PAZIENTE
OBESO
Diagnostics
THE FUTURE OF
MEDICINE

Dafne Congressi – Provider Nazionale ECM n. 2647
Via Caldara snc, C.da Astracà - 89048 SIDERNO (RC)
Tel. 0964/342229 - Fax 0964/081088
Via Lima, 7 – 00198 Roma
Tel. 06/87452648
E-mail: info@dafneservizi.it

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il

Web: www.dafneservizi.it

partecipante:
- appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è
stato previsto l’accreditamento;
- ha preso parte almeno al 90% dei lavori scientifici;
- ha compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
- ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75%
delle risposte corrette. **

Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM verranno
inviati via e-mail dal Provider all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella scheda anagrafica entro 90 giorni
dalla fine del corso, dopo verifica dei requisiti sopra indicati.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione culturale per la divulgazione scientifica
“SDeCA – Scienza, Dieta e Corretta Alimentazione”
Via. E. Cola, 22
80044 Ottaviano (NA)
E-mail: asso.sdeca@gmail.com

Si ringrazia Esserre Pharma S.r.l per il contributo non
condizionante.
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RAZIONALE SCIENTIFICO

PROGRAMMA

Ore 08:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 09:00

Saluto delle Autorità e introduzione al Convegno

Per molto tempo si è ritenuto che l’obesità
rappresentasse una condizione di pertinenza quasi

G. Annunziata – Presidente SDeCA

esclusivamente nutrizionale. Negli anni, tuttavia, la

L. Barrea – Presidente del Convegno

ricerca scientifica e la pratica clinica hanno
permesso di individuare numerosi fattori che

Ore 09:10

L’epidemia di obesità e le complicanze associate
L. Barrea

influenzano il peso corporeo, andandosi a
posizionare come causa di obesità o come

Ore 09:50

G. Annunziata

condizioni da essa stessa determinati. Appare chiara,
dunque, la necessità di considerare il trattamento

La Nutraceutica: oltre la dieta, prima del farmaco

Ore 10:30

La Nutraceutica nel trattamento delle dislipidemie. Il
ruolo del Bergamotto

dell’obesità in un contesto di multidisciplinarità in

R. Ciampaglia

cui il paziente goda del congiunto contributo di varie
professionalità. In questo contesto si inserisce
perfettamente la Nutraceutica, quale approccio utile

Ore 11:20

Coffee break

Ore 11:30

Interpretazione e trattamento delle alterazioni dello

ed efficace nel trattamento di condizioni borderline,

stato di idratazione
C. Salzano - L. Vozza

come supporto al trattamento dietetico e come addon therapy in supporto alla terapia farmacologica. In

Ore 12:20

quest’ottica, il presente Congresso si pone

di terapia dietetica: ruolo di fibre e probiotici
L. Barrea

l’obiettivo di analizzare gli aspetti legati
Nutraceutica quale approccio multidisciplinare nel

La modulazione del microbiota intestinale nel corso

Ore 13:10

trattamento dell’obesità e delle condizioni a essa

Disturbi del sonno, un nuovo target per la gestione
dell'obesità e delle alterazioni metaboliche
G. Annunziata

associate.
Ore 14:00

Conclusione dei lavori e adempimenti ECM

