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La ricerca scientifica è negli ultimi anni in continuo progresso sulla connessione tra infiammazione, malattie metaboliche e
malnutrizione. L’infiammazione cronica è strettamente associata allo stress ossidativo con esagerata presenza di specie
molecolari altamente reattive. Infatti, un’infiammazione cronica di basso grado e lo stress ossidativo svolgono un ruolo
fondamentale nell’obesità e nelle malattie metaboliche associate, quali l’insulino-resistenza, il diabete mellito tipo 2, la sindrome
metabolica e la malattia cardiovascolare. 

Errati introiti nutrizionali hanno un’importanza cruciale nel loro determinismo. Lo sviluppo dell’infiammazione sistemica,
correlata con l’obesità e con l’insulino-resistenza, sarebbe legato ad un’alterata produzione di varie adipocitochine, di
citochine pro-infiammatorie e proteine della fase acuta ed è presente in diversi organi coinvolti nel controllo dell’omeostasi
metabolica. Proprio questa correla la progressione verso la sindrome metabolica e il diabete tipo 2. 

Strategie nutrizionali, così come l’assunzione di micronutrienti, possono impedire lo sviluppo dello stress ossidativo e
l’infiammazione, svolgendo un ruolo di prevenzione verso l’insorgenza e le complicanze di queste malattie metaboliche.

Anche nella malnutrizione proteico-calorica, l’aumentato catabolismo proteico e lipidico si correla ad un aumentato rilascio di
citochine pro-infiammatorie. L’infiammazione sistemica è associata alla perdita di peso nel paziente neoplastico, ma svolge
anche un ruolo nelle varie tappe della carcinogenesi. 

Data l’attualità della tematica e la necessità di aggiornamento da parte di tutti gli operatori nel campo della nutrizione clinica e delle
malattie metaboliche, si è ritenuto fondamentale approfondire tali argomenti in questo Corso che ha l’obiettivo di comprendere
meglio i rapporti che esistono tra l’infiammazione e la nutrizione e migliorare l’approccio terapeutico degli operatori.

Il Corso avrà una impostazione teorico-pratica e sarà articolato in  sessione plenarie e parallele (con partecipazione a numero chiuso).
Le sessioni parallele avranno un format identico e saranno gestite con una nuova modalità di comunicazione interattiva,
stimolante per l'apprendimento e il confronto scientifico. 

Antonio Caretto

SEGRETARIO GENERALE ADI

PRESENTAZIONE
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TOPICS

FLOGOSI E NUTRIZIONE

• Aspetti fisiopatologici 

• Fattori ambientali

• Effetto dei nutrienti

• Stress ossidativo

FLOGOSI, NUTRIZIONE
E PATOLOGIA

• Obesità

• Diabete mellito

• Controllo e compenso

glicometabolico

• Sindrome metabolica

• Neoplasie

• Malnutrizione proteico-calorica

FLOGOSI E TERAPIA
NUTRIZIONALE IN

• Prevenzione primaria e secondaria

• Nutraceutica

• Nutrizione artificiale

SESSIONI TEORICO-PRATICHE

ESERCITAZIONI INTERATTIVE 
CON VIDEO 

WORKSHOP E GRUPPI 
DI STUDIO
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Presentazione Lavori Scientifici
Deadline 2 settembre 2013 
Nell’ambito del programma scientifico del Corso, sono previste Sessioni di Comu-
nicazioni orali e poster. Coloro che desiderano presentare una comunicazione orale
o poster sui temi congressuali dovranno fare pervenire il riassunto entro la sca-
denza prevista. Tutte le comunicazioni orali e i poster accettati, saranno inseriti nella
penna USB distribuita al momento dell’accreditamento.
Gli abstract dovranno essere inviati a

Segreteria Scientifica Dr. Antonio Caretto: carettoa@tin.it
e p.c. Segreteria Organizzativa Promeeting: info@promeeting.it

NORME PER LA COMPILAZIONE
Titolo (deve essere scritto in caratteri minuscoli)
Autori (il nome degli autori va posto in grassetto, senza titoli, con il nome puntato

seguito dal cognome)
Il testo deve essere redatto secondo il seguente schema:
• Razionale  • Materiali e metodi  • Risultati  • Conclusioni
Voci bibliografiche (limitate all’essenziale, dovranno essere riportate alla fine del lavoro)
Testo (dovrà essere scritto in caratteri minuscoli, in formato Word, font Times New

Roman, corpo 12, massimo 5.000 caratteri, spazi inclusi. Non si accettano lavori
in formato Jpeg o PDF. Non inviare il testo tramite fax ma solo via e-mail).

Abbreviazioni (vanno citate per esteso la prima volta che compaiono).

Non verranno accettati abstract inviati via fax. Si ricorda che la presentazione di
una comunicazione orale o poster è subordinata all’iscrizione al Corso di almeno
un autore, che non potrà presentare più di n. 2 lavori. A tutti gli autori sarà inviata
comunicazione dalla Segreteria Organizzativa dell’avvenuta accettazione
all’indirizzo del primo autore indicato.

Crediti Formativi ECM
È stata attivata la procedura di accreditamento presso la Commissione Nazionale
per la Formazione Continua per le seguenti figure professionali:

• MEDICO-CHIRURGO
• BIOLOGO - DIETISTA - FARMACISTA - INFERMIERE

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO PER LA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO
Scienza dell’alimentazione e dietetica, endocrinologia, malattie metaboliche e diabetologia,
gastroenterologia, medicina dello sport, pediatria, igiene degli alimenti e della nutrizione,
oncologia, medicina generale (medici di famiglia), medicina interna.

METODO DI VERIFICA
La documentazione ECM (scheda anagrafica, questionario qualità, gradimento
e test di apprendimento) dovrà essere riconsegnata alla Segreteria Organizza-
tiva al termine del Corso. I crediti formativi assegnati al Corso saranno visibili sul
sito www.adiitalia.net e www.promeeting.it

Per conseguire i crediti ECM è necessario: 
• Garantire la propria presenza in sala per il 100% della durata dei lavori
• Aver risposto correttamente all’80% dei quesiti del questionario di apprendimento
• Aver consegnato il questionario di valutazione compilato in ogni sua parte
• Aver compilato la scheda di valutazione in ogni sua parte con i propri dati

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’attestato ECM con la certificazione dei crediti ottenuti.

Quote di Iscrizione
SOCI ADI ENTRO IL 2 SETTEMBRE 2013 DOPO IL 2 SETTEMBRE 2013

MEDICO - BIOLOGO € 300,00 € 400,00
DIETISTA- INFERMIERE € 250,00 € 350,00

NON SOCI ADI 

MEDICO - BIOLOGO € 450,00 € 550,00
DIETISTA-INFERMIERE € 400,00 € 500,00
La quota ridotta è riservata ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2013

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: 
• Partecipazione alle sessioni scientifiche • Kit congressuale 
• Volume degli Atti (numero speciale di ADI Magazine) • Penna USB
• Materiale e dossier ECM • Attestato di partecipazione • Open Coffee
• Colazione di lavoro a buffet di venerdì 18 ottobre 
• Cocktail di Benvenuto di giovedì 17 ottobre

INFORMAZIONI
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Modalità di Pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato alla Segreteria
Organizzativa PROMEETING tramite: 
• bonifico bancario (al netto di spese bancarie)

presso Crediumbria - Agenzia di Orvieto
IBAN: IT63 C 07075 25701 000000800891
Si prega di indicare la causale del versamento e di allegare 
la copia del bonifico alla scheda di iscrizione

• carta di credito (VISA, Mastercard)
Non verranno accettate iscrizioni prive del pagamento della quota.

Sede Congressuale
Grand Hotel Tiziano e dei Congressi
Viale Porta d’Europa, 1 - 73100 Lecce - www.grandhoteltiziano.it

Come raggiungere Lecce
Città barocca per eccellenza, Lecce vanta un patrimonio artistico e monumentale
di grande prestigio. Divenuta un vero e proprio laboratorio della lavorazione della
pietra leccese, la città e tutto il tessuto urbano è dominato da una ricca ed
inconfondibile architettura barocca. 

IN AUTO PER CHI PROVIENE DA NORD Dal versante adriatico: percorrere l'autostrada
A14 (E55)  fino a Bari nord, poi prendere la superstrada per Brindisi-Lecce. 
Dal versante tirrenico: percorrere l'autostrada A1 direzione Napoli, prose-
guire sull'autostrada A16  fino a Bari nord, poi prendere la superstrada Bari-
Brindisi-Lecce  in direzione sud. 
PER CHI PROVIENE DA SUD percorrere fino a Taranto la statale E90, poi
prendere la superstrada Bari-Brindisi-Lecce.

IN AEREO Aeroporto Papola Casale di Brindisi (distanza dalla sede del congresso circa
36 Km). L’aeroporto di Brindisi ha anche un collegamento diretto (Autolinea
Regionale CO.TR.A.P. soc. SITA) con l’Airport City Terminal di Lecce situato
presso la sede del congresso. Informazioni: www.aeroportidipuglia.it

IN TRENO Stazione FS di Lecce, direttrice Adriatica (Milano-Bologna-Pescara) o at-
traverso la linea ferroviaria Roma-Caserta e Caserta-Lecce. Informazioni:
www.trenitalia.it

SOCI ADI UNDER 30 ENTRO IL 2 SETTEMBRE 2013 DOPO IL 2 SETTEMBRE 2013

TUTTE LE CATEGORIE € 130,00 € 150,00

Si prega di allegare il documento di identità per poter usufruire della quota di iscrizione agevo-

lata. La quota ridotta è riservata ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale ADI 2013.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: 

• Partecipazione alle sessioni scientifiche • Kit congressuale • Penna USB

• Materiale e dossier ECM • Attestato di partecipazione • Open Coffee

• Colazione di lavoro a buffet di venerdì 18 ottobre 

CENA SOCIALE ENTRO IL 2 SETTEMBRE 2013 DOPO IL 2 SETTEMBRE 2013

TUTTE LE CATEGORIE € 90,00 € 110,00

Tutte le quote sopra indicate sono IVA 21% esclusa.

Prenotazione Alberghiera
La Segreteria Organizzativa ha selezionato un contingente di camere suddivise
per fascia. 

FASCIA A **** Superior 
DOPPIA USO SINGOLA da € 120,00 a € 130,00
DOPPIA da € 140,00 a € 160,00

FASCIA A ****
DOPPIA USO SINGOLA da € 90,00 a € 105,00
DOPPIA da € 130,00 a € 140,00

FASCIA B ****
SINGOLA/ DOPPIA USO SINGOLA da € 60,00 a € 80,00
DOPPIA da € 80,00 a € 110,00

I prezzi indicati si intendono per camera, a notte, con prima colazione. 

Tutti i prezzi alberghieri sopra indicati sono inclusivi di IVA 10%.
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Via Angelo da Orvieto, 36 | 05018 Orvieto (TR)
Tel. 0763.34.48.90 | Fax 0763.34.48.80
info@promeeting.it | www.promeeting.it

www.adiitalia.net

Segreteria Organizzativa
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