
CORSO TEORICO PRATICO IN PRESENZA 

NUTRIZIONE E 
DIETOTERAPIA
VECCHIE E NUOVE INDICAZIONI
Centro eventi - Parco Museo Fornaci Baghi 
Fornaci Baghin Ingresso n°2 - Via dei Prai, 2 Castelfranco Veneto (Tv)

Corso accreditato per:
Medici tutte le professioni, Farmacisti, Biologi, Dietisti, Psicologi, Odontoiatri, Fisioterapisti e Igienisti 
I crediti verranno riconosciuti ai primi 50 partecipanti, in ordine di iscrizione.

25,8
CREDITI

ECM



PRESENTAZIONE

RELATORE

Dott. Francesco 
Francini Pesenti

Oggi è ampiamente riconosciuto 
che l’alimentazione svolge un ruolo 
determinante in molte condizioni 
fisiologiche e patologiche, anche in 
ambiti nei quali fino a poco tempo fa la 
sua importanza era ritenuta marginale. 
Accanto a condizioni fisiologiche, come 
l’attività sportiva, e patologiche come 
l’obesità, il diabete, le dislipidemie, per 
la nutrizione e la dietoterapia si stanno 
aprendo nuovi orizzonti come nel caso 
dei disturbi neurologici, demenze e 
cefalea in primo luogo, e della fertilità. 
Parallelamente alla dietoterapia, per 

tutte queste condizioni si è sviluppata 
un’articolata offerta di integratori 
alimentari, non sempre supportati dalla 
necessaria evidenza scientifica, che 
talora può disorientare sia il consumatore 
che l’operatore sanitario.
In questo corso di aggiornamento 
abbiamo cercato di affrontare alcuni 
tra gli argomenti vecchi e nuovi dove 
la nutrizione si è rivelata essere di 
fondamentale importanza, dedicando 
spazio anche alle premesse teoriche, 
senza le quali alcuni passaggi successivi 
sarebbero potuti risultare oscuri.

Medico Nutrizionista presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione e presso 
il Corso di Laurea in Dietistica, Università degli Studi di Padova.

COSTO
€ 260 + IVA con crediti ECM
La quota comprende i crediti ECM. 
 
Ogni iscritto alle otto serate riceverà in 
omaggio una copia del libro “Dieta e cefalea” 
di cui è autore il dott. Francini

ORARIO LEZIONI
ore 20.00 Registrazione Partecipanti
ore 20.30 Lezione frontale
ore 22.00 Lavori a piccoli gruppi su casi clinici
ore 22.45 Questionario ECM
ore 23.00 Chiusura serata 
 
Ad ogni serata sarà offerto il buffet di benvenuto



PROGRAMMA

14 aprile 2023

LE BASI TEORICHE DELLA DIETOTERAPIA
 » Il dispendio energetico e la sua regolazione.
 » Carboidrati, grassi, proteine. Vitamine e minerali.
 » Fabbisogni nutrizionali nelle varie età e condizioni fisiologiche.
 » Gli integratori alimentari: legislazione e aspetti controversi.

28 aprile 2023

LE DISLIPIDEMIE
 » Le principali dislipidemie: quadro plasmatico, cause, effetti e terapie.
 » La dietoterapia delle ipercolesterolemie e delle ipertrigliceridemie.
 » I principali integratori alimentari per le ipercolesterolemie e 
ipertrigliceridemie.

05 maggio 2023

OBESITÀ E SINDROME METABOLICA
 » Cause e quadro clinico di obesità e sindrome metabolica.
 » Terapia medica e chirurgica dell’obesità.
 » Terapia dietetica di obesità e sindrome metabolica.
 » I principali integratori alimentari per obesità e sindrome metabolica.

12 maggio 2023

LE DIETE CHETOGENICHE
 » La chetosi fisiologica e patologica.
 » Le diete chetogeniche: modelli a confronto.
 » Applicazioni pratiche delle diete chetogeniche.
 » L’integrazione alimentare in corso di dieta chetogenica.



09 giugno 2023

DIETA E INFIAMMAZIONE CRONICA
 » Quando l’alimentazione promuove l’infiammazione.
 » Alimenti e modelli alimentari antiinfiammatori.
 » Integratori alimentari con attività antiinfiammatoria.

22 settembre 2023

DISTURBI NEUROLOGICI
 » Alimentazione e cefalea.
 » Cefalee di origine alimentare.
 » Trattamento dietetico del’emicrania.
 » Prevenzione e trattamento dietetico della malattia di Alzheimer.
 » Gli integratori alimentari per i disturbi cognitivi.

13 ottobre 2023

FERTILITÀ E SESSUALITÀ
 » Alimentazione, fertilità e sessualità nel maschio e nella femmina.
 » Approccio dietetico alla sindrome dell’ovaio policistico.
 » Integratori per la fertilità e sessualità maschile e femminile.

27 ottobre 2023

ALIMENTAZIONE E SPORT 
approccio dietetico ad alcune patologie intestinali croniche

 » Diverticolosi e sindrome del colon irritabile.
 » Il metabolismo durante l’attività fisica.
 » L’alimentazione negli sport di resistenza e in quelli di potenza.
 » Gli integratori alimentari per lo sportivo.
 » Approccio dietetico nella diverticolosi e nella sindrome del colon irritabile.

FORMAONWEB sas - Via delle Industrie 18/A - 30038 Spinea VE
info@formaonweb.com - www.formaonweb.com
Tel. 041 999609 - Cell. e WhatsApp 334 6558420

Certificate Number: SIS200322Q253

PROVIDER ECM 2258 & SEGRETERIA ORGANIZZATIVA



Nome Cognome

Luogo di nascita

Professione

Intestazione fattura

Via

Città

PEC

E-mailCellulare

Data di nascita Provincia

Codice fiscale

Telefono

CAP Codice SDIProvincia

Partita IVA

Iscrizione online al sito www.formaonweb.com

Data

/ /
Timbro e firma

Fotocopia dell’ordine di bonifico effettuato presso UNICREDIT BANCA - Ag. Spinea - VE 
IBAN: IT 66 U 02008 36330 000101183567
intestato a FORMAONWEB specificando nella causale il nominativo del partecipante e titolo del corso.

Modalità di pagamento:

Allegare ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda di iscrizione compilata via mail a corsi@formaitalia.it

L’organizzazione si riserva la facoltà di cancellare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti e i partecipanti 
riceveranno un rimborso completo della quota versata. La disdetta dell’iscrizione, da parte del partecipante, effettuata almeno 
30 gg prima della data d’inizio del corso da diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata del 30% per spese di 
segreteria. A 15 giorni dall’inizio del corso verrà rimborsato il 50% dell’importo versato. A 15 giorni o meno dall’inizio del corso 
o durante il suo svolgimento, non sono previsti rimborsi e sarà dovuta l’intera quota del corso.

Presto il consenso

Presto il consenso

Nego il consenso

Nego il consenso

Reso edotto e chiaramente informato dei miei diritti ex D.Lgs196/03 ed ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
informativa, che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente per le finalità ivi indicate, presto completo ed informato
consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli art. 13-23-L.D.Lgs 196/03 ed ex art. 13 del Regola-
mento UE n. 2016/679 (GDPR), all’utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presto altresì assenso alla permanenza
negli archivi cartacei e/o informatici di Formaonweb s.a.s., degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo
superiore a quello strettamente necessario all’espletamento delle finalità indicate nella predetta informativa, avendo fin d’ora per 
rato e valido il suo operato.

Alle attività di marketing e alle attività di profilazione

€ 260.00 + IVA 22%
Medici tutte le profes-
sioni, Farmacisti, Bio-
logi, Dietisti, Psicologi, 
Odontoiatri, Fisioterapi-
sti e Igienisti

€ 50.00 + IVA 22%
Senza crediti ECM 
per singola serata

Iscrizione al corso

Codice fiscale (se diverso da partita IVA)

I crediti ECM verranno erogati 
solo se in regola con il saldo 
dell’intera quota.

NUTRIZIONE E 
DIETOTERAPIA 
VECCHIE E NUOVE 
INDICAZINI
14 APRILE 
28 APRILE
05 MAGGIO
12 MAGGIO
09 GIUGNO
22 SETTEMBRE
13 OTTOBRE
27 OTTOBRE 
CENTRO EVENTI
PARCO MUSEO FORNACI 
BAGHIN
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