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OBESITÀ E SOVRAPPESO:
APPLICARE IL PROTOCOLLO
DELLA DIETA PROTEICA
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SEDE CONGRESSUALE
The Square Hotel Milano
Via Alberico Albricci 2/4 | 20122 Milano
Tel.02 88571 | www.thesquaremilano.com
L’albergo si trova in Via Alberico Albricci, centralis-
sima via di Milano, raggiungibile comodamente a
piedi da piazza Duomo, dalla Galleria Vittorio Ema-
nuele e dal Teatro Alla Scala. Chi raggiunge il centro
della città con la metropolitana, può comodamente
scendere alla fermata Duomo della linea rossa o alla
fermata Missori della linea gialla.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

Via Angelo da Orvieto, 36 | 05018 Orvieto (TR)
Tel. 0763 391751
info@viva-voce.it | www.viva-voce.it

CREDITI FORMATIVI ECM
Evento Formativo n. 3599-182876
CREDITI ECM ASSEGNATI N. 7,2
L’evento (su invito e a numero chiuso) è stato
accreditato per le seguenti figure professionali:
• MEDICO-CHIRURGO*
*Discipline di riferimento per la professione di me-
dico-chirurgo: Endocrinologia, Malattie Metaboliche
e Diabetologia, Scienza dell’Alimentazione e Diete-
tica, Gastroenterologia, Medicina dello sport, Onco-
logia, Neurologia, Medicina Generale (medici di fa-
miglia), Cardiologia, Medicina Interna, Nefrologia,
Geriatria, Chirurgia Generale, Patologia Clinica,
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

• BIOLOGO
• DIETISTA

METODO DI VERIFICA
Per conseguire i crediti ECM è necessario:
• Garantire la propria presenza in sala per il
100% della durata dei lavori
• Aver risposto correttamente al 75% dei
quesiti del questionario di apprendimento
• Aver consegnato il dossier ECM compilato
in ogni sua parte

Alla fine del Corso e dopo la valutazione dei
documenti ECM da parte del provider, a tutti
gli aventi diritto, sarà inviato all’indirizzo di
posta elettronica indicato sul modulo, l’atte-
stato ECM con la certificazione dei crediti ot-
tenuti.

ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente inscritti
sarà rilasciato, al termine dei lavori, l’atte-
stato di partecipazione.

ISCRIZIONE
L’iscrizione è a numero chiuso ed include:
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Dossier ECM
• Attestato di partecipazione
• Buffet lunch
• Welcome Coffee

INFORMAZIONI
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EventoPatrocinatoda

Con il contributo
non condizionante di



Il nostro Corso Interattivo si pone come obiettivo l’applicazione del proto-
collo della dieta proteica e la valutazione del risultato ottenuto in calo pon-
derale attraverso l’utilizzo della bioimpedenziometria. La dieta proteica
nasce come una strategia dietetica alternativa per il superamento di alcuni
limiti presenti nella maggior parte delle diete tradizionali. È fondata su ri-
gorose basi scientifiche e deve essere seguita dalla scrupolosa supervisione
del medico.
Le diete proteiche prevedono la diminuzione degli introiti glucidici e lipidici,
mantenendo un apporto proteico nella norma (secondo il fabbisogno indi-
viduale) e un apporto di micronutrienti (minerali, oligoelementi, vitamine)
secondo gli RDA.
Nelle diete proteiche rivolte al dimagrimento vengono sfruttate delle carat-
teristiche biochimiche proprie delle proteine, in grado di favorire la perdita
di peso. Infatti le proteine, rispetto a grassi e carboidrati, determinano una
maggiore termogenesi indotta dagli alimenti in grado di incrementare il me-
tabolismo basale e conferiscono al pasto un maggiore effetto saziante. Una
dieta ricca di proteine mantiene costanti i livelli di insulina, favorisce la se-
crezione di ormoni anabolici come l’ormone della crescita (GH) e glucagone
favorendo il dimagrimento del grasso corporeo e preservando la massa
magra e il muscolo.
Il Corso prevede, oltre le prove pratiche, l’elaborazione di schemi dietetici
personalizzati.
Medici e dietiste vi seguiranno in questo percorso mirato al dimagrimento
dei pazienti che non hanno ottenuto beneficio dalla dieta tradizionale.

Michela Barichella
RESPONSABILE SCIENTIFICO

VENERDÌ 10 MARZO

Ore 9.00 Apertura della Segreteria ed
accreditamento dei partecipanti

WELCOME COFFEE

Ore 10.00 Introduzione al Corso
Michela Barichella

SESSIONE PLENARIA
SALA VELASCA
Moderatore: Michela Barichella

Ore 10.30 Il protocollo della dieta proteica
Roberto Maugeri

Ore 11.00 La bioimpedenziometria nel
dimagrimento.
Perché utilizzarla e come
interpretarla
Jacopo Talluri

Ore 11.30 Casi clinici e importanza della BIA
nei pazienti semplici e complessi
Pietro Putignano

Ore 12.00 Come elaborare una dieta
equilibrata ipocalorica con
l’utilizzo di alimenti a basso
indice glicemico
SamantaA. Faierman,PatriziaDeMarco

Ore 12.30DISCUSSIONE INTERATTIVA

Ore 13.00BUFFET LUNCH

ATTIVITÀ DI GRUPPO INTERATTIVA
Prova pratica di applicazione della
bioimpedenziometria
e interpretazione del risultato

SESSIONE PARALLELA 1
SALA VELASCA
Moderatore: Michela Barichella

Ore 14.00 CASO CLINICO
Elaborazione guidata di un
trattamento ipocalorico con
l’applicazione del protocollo
della dieta proteica per ottenere
un calo ponderale
Pietro Putignano

Ore 15.45 Elaborazione della dieta
personalizzata
Samanta A. Faierman

SESSIONE PARALLELA 2
SALA BRERA
Moderatore: Roberto Maugeri

Ore 14.00 CASO CLINICO
Elaborazione guidata di un
trattamento ipocalorico con
l’applicazione del protocollo
della dieta proteica per ottenere
un calo ponderale
Alfonso Santelia

Ore 15.45 Elaborazione della dieta
personalizzata
Patrizia De Marco

SESSIONE PLENARIA
SALA VELASCA

Ore 16.00 Presentazione dei casi clinici trattati
Moderatori: Michela Barichella,

Roberto Maugeri
Intervengono:
Pietro Putignano,
Samanta A. Faierman,
Alfonso Santelia, Patrizia De Marco

Ore 17.00DISCUSSIONE INTERATTIVA

Ore 17.30 Questionario ECM e conclusioni

RAZIONALE SCIENTIFICO

DOCENTI E MODERATORI
Michela BARICHELLA, Milano
Patrizia DE MARCO, Milano
Samanta A. FAIERMAN, Torino
RobertoMAUGERI, Varese
Pietro PUTIGNANO, Monza
Alfonso SANTELIA, Milano
Jacopo TALLURI, Firenze

PROGRAMMA

RESPONSABILE
SCIENTIFICO
Michela BARICHELLA
Presidente B&M, Milano


