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Evento N. 2007- 244646     N. ECM: 10.4
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PRESENTAZIONE
L’interpretazione corretta dei principali esami di laboratorio, utili nella pratica del Nutrizionista, 
insieme ad una attenta semeiotica nutrizionale, ci consente di fare una corretta valutazione 
nutrizionale, e quindi, di elaborare un piano alimentare ad personam.

OBIETTIVI FORMATIVI
- Conoscere i principali parametri ematochimici, metabolici, di funzionalità d'organo.

- Fornire strumenti per interpretare i principali esami di laboratorio, utili al Nutrizionista
  per una corretta valutazione dello stato nutrizionale.

- Fornire indicazioni, secondo l'approccio metabolico-ossidatico, per elaborare piani
  nutrizionali.



08,45 | Accoglienza e registrazione dei partecipanti
09.00 | Introduzione ai principali parametri ematochimici, metabolici, di funzionalità d’organo
             necessari per la valutazione dello stato nutrizionale e relative correlazioni 
09.30 | Presentazione di casi clinici relativi alle alterazioni del metabolismo dei carboidrati ed
             eventuali conseguenze metaboliche. Interpretazione dei dati di laboratorio.
             Discussione interattiva. Indicazioni nutrizionali.
11.00 | Pausa caffè
11.15 | Presentazione di casi clinici relativi alle alterazioni del metabolismo dei lipidi ed
             eventuali conseguenze metaboliche. Interpretazione dei dati di laboratorio e
             indicazioni nutrizionali. Discussione interattiva..
12.30 | Presentazione di casi clinici relativi alle alterazioni del metabolismo dei proteine ed
             eventuali conseguenze metaboliche. Interpretazione dei dati di laboratorio e
             indicazioni nutrizionali. Discussione interattiva.
13.30 | Pausa pranzo
14.30 | Diagnostica funzionale ormonale (tiroide, fertilità, asse HPA)
             Presentazione di casi clinici: Interpretazione dei dati di laboratorio. 
             Discussione interattiva
16.00 | Parte pratica: Simulazioni in piccoli gruppi di apprendimento: Indicazioni nutrizionali
             per la strutturazione di piani nutrizionali secondo un approccio di tipo metabolico
             ossidativo 
18.00 | Valutazione dell’apprendimento ECM. 
18.30 | Conclusioni 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Sabato, 24 Novembre 2018 

RELATORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO 
MAURIZIO MARESCA

gIà Dirigente Biologo presso Ospedale di Scafati, Esperto di Medicina Funzionale,  Napoli



COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO 
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione. Formatore, Bari

NUMERO ORE: 8 ore

DESTINATARI: 
Obiettivo formativo: Sicurezza alimnetare e/o patologie correlate
Accreditamento per le seguenti Figure Professionali/Discipline: Biologo,  Dietista, Medico-chirurgo 
(tutte le discipline), Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Destinatari senza ECM: Operatori del settore, Laureati LM 6-7-8-9, L T L-13-2

NUMERO PARTECIPANTI: 
50 massimo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 80,00  oltre IVA,  con ECM
€ 60,00  oltre IVA, senza ECM
La quota comprende: Materiale didattico  -  Attestato di partecipazione.
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che possano 
interessare l’aliquota IVA o altra tassa.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni con ECM sono aperte sino al 7 Novembre 2018 
Le iscrizioni senza ECM sono aperte sino al  19 Novembre 2018

Poiché il numero massimo di partecipanti è di 50, saranno accolte le domande di 
partecipazione in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento del numero dei 
posti disponibili. Qualora, non si raggiunge il numero di 30 partecipanti, il corso verrà 
rinviato o non verrà svolto e saranno rimborsate le quote di iscrizione detratte delle 
spese bancarie. Dopo aver effettuato iscrizione on-line, si riceverà email di conferma 
con i dati per effettuare bonifico.

RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
I partecipanti sono responsabili dei danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai 
supporti didattici, alle attrezzature.



CENTRO STUDI CAMPANILE 

� Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
�   Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
�   info@formazionenutrizione.it

Formazione

Consulenza

Nutrizione

Medicina degli stili di vita

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138  Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it

ATTESTATI 
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegna-
re l’intera documentazione, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa. 
In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi. 

Gli attestati con i crediti ECM ottenuti, verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della 
documentazione consegnata e inviati direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 giorni dal 
termine dell’evento. E' prevista anche la consegna dell'attestato di partecipazione.
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