
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Con il patrocinio di                              
    
        A.I.D.E.  onlus 
           Associazione 
                          Italiana 
            Dislipidemie 
            Ereditarie 

 
 
 
 

 

CORSI TEORICO-PRATICO DI ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE: 

Stili nutrizionali, valutazioni di base e interventi multidisciplinari integrati 

I giornata 

11 Aprile 2015 
 
Docente: Prof. Nino Carlo Battistini 

    Medico Chirurgo Specializzato in 
    Scienza dell’Alimentazione 
    Socio onorario ANSiSA 

 
Valutazione dei distretti corporei  

Valutazione del bilancio energetico 
Valutazione dello stile di vita in condizioni 

di free-living 
Analisi biochimico-cliniche  

II giornata 

18 Aprile 2015 
 
Docente: Dott.ssa Anna Salzano 
         Psicologa 
 
I significati simbolici del cibo 
Modelli possibili di rapporto col cibo tra salute e malattia 
Analogie tra disturbi alimentari, dipendenze 

patologiche e relazioni simbiotiche 
Circolo virtuoso nella salute alimentare e 

circolo vizioso nei disturbi alimentari 
“Doppie diagnosi” e comorbilità tra disturbi 
alimentari e (altri) disturbi (di personalità) 

Valutazione dei fabbisogni nutrizionali, nutrizione fisiologica e patologica 

III giornata 

23 Maggio 2015 
 
Docente: Dott.ssa Valentina Bertarini 
       Dietista 
 
Dietoterapia nell’obesità e ipertensione 
Dietoterapia nelle dislipidemie 
Dietoterapia nel diabete 
Dietoterapia nella celiachia 
Intolleranze ed allergie alimentari 

II giornata 

16 Maggio 2015 
 
Docente: Dott.ssa Silvia Toni 

   Dietista 
 

Come strutturare un protocollo nutrizionale 
Nutrizione in età pediatrica e adolescenza 
Nutrizione in gravidanza ed allattamento 
Nutrizione nell’anziano 
Dieta vegetariana e vegana 

I giornata 

9 Maggio 2015 
 
Docente: Dr. Marcello Busacchi 

   Dietista 
 

Strumenti per la valutazione della  
composizione corporea 
Monitoraggio dell’attività fisica/motoria 
Anamnesi alimentare e cartella clinica 
LARN, piramidi e gruppi alimentari, metodi 
di cottura 
Nutrizione ed integrazione nello sport 
    

Durante la pausa pranzo saremo lieti di farvi 
partecipi di uno showcooking inerente le   
tematiche trattate durante la giornata con 
degustazione finale. 
 
Lo showcooking sarà curato da uno degli chef 
del laboratorio ModenaConGusto. 

INFORMAZIONI 
Ogni giornata si svolge dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
La quota di iscrizione giornaliera è di Euro 80,00 
 
I corsi si tengono presso la sede di  
ISCOM - FORMAZIONE, Corso Piave 125 - Modena 
 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Cristina Dovetta 
Tel. 059.736.4350 
cristina.dovetta@iscom-modena.it 
Fax 059.736.4360 

mailto:cristina.dovetta@iscom-modena.it

