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GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014P A T R O C I N I  R I C H I E S T I

14.00 Registrazione dei Partecipanti

15.00 Assemblea Straordinaria dei Soci ANDID

16.00 Assemblea Ordinaria dei Soci ANDID

18.30 Chiusura dei lavori assembleari

19.00 Cocktail Inaugurale in Area espositiva

· MINISTERO DELLA SALUTE
· MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI 

E FORESTALI
· MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
 DEL TERRITORIO E DEL MARE

· UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

· ANSISA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE SPECIALISTI IN 
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE

· APCI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI
· EDTNA/ERCA - ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI 

INFERMIERI DI DIALISI E TRAPIANTO/ASSOCIAZIONE 
EUROPEA PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE RENALI

· EFAD - EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS 
OF DIETITIANS

· FIR - FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE
· FISMAD - FEDERAZIONE ITALIANA SOCIETÀ MALATTIE 

APPARATO DIGERENTE
· SICOB - SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA DELL’OBESITÀ
 E DELLE MALATTIE METABOLICHE
· SIN - SOCIETÀ ITALIANA DI NEFROLOGIA
· SIP - SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA
· SISDCA - SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DEI 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
· SITI - SOCIETÀ ITALIANA DI IGIENE, MEDICINA 

PREVENTIVA E SANITÀ PUBBLICA

· LAST MINUTE MARKET
· EXPO 2015
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VENERDÌ 16 MAGGIO 2014
  8.15 Apertura del Congresso e Saluti Inaugurali

INFIAMMAZIONE, RIPRODUZIONE ED ETÀ EVOLUTIVA:
IMPLICAZIONI NUTRIZIONALI
Moderatori: M. FADDA, G. VERLATO

  8.30 Alimentazione, infiammazione e riproduzione: dalla ricerca
 di gravidanza al neonato
 C. PERIS

  9.00 Importanza dell’alimentazione in gravidanza e sua influenza
 sul benessere del nascituro. Il contributo professionale del Dietista
 A. VALLA

  9.30 Nuove epidemie in età pediatrica: ruolo dell’infiammazione
 A. MORANDI

10.00 Caso CliniCo

 Dieta e infiammazione: il caso di un bambino affetto da obesità
 M. TOMMASI

10.30 Coffee Break in Area espositiva

VECCHI E NUOVI ALIMENTI: COME CAMBIANO LE PROSPETTIVE
Moderatori: S. AGOSTINI, R. CUOMO

11.00 Fodmaps diet: luci ed ombre
 B. ZANINI

11.30 Caso CliniCo

 Fodmaps diet: dall’inquadramento del paziente all’impostazione
 del piano nutrizionale
 I. BRESADOLA

12.00 Gluten Sensitivity: “L’altra celiachia”
 U. VOLTA

12.30 Caso CliniCo

 Gluten Sensitivity: dall’inquadramento del paziente
 all’impostazione del piano nutrizionale
 P. SCAPOLO

13.00 Buffet in Area espositiva

LE NUOVE DIPENDENZE ALIMENTARI
Moderatori: G. GRAVINA, A. MORELLI

14.30  La food addiction nei disturbi alimentari e nell’obesità
 N. MELCHIONDA 

15.00 Discussione interattiva
 Discussants: G. CECCHETTO, G. GRAVINA 

15.30 Il gusto: infantilismo alimentare e dipendenza
 G. MORINI

16.00 Aspettando l’Expo 2015: le future frontiere alimentari
 tra nuove tecnologie e tutela del consumatore
 C. SORLINI

16.30 Coffee Break in Area espositiva

LO STUDIO “NUTRINTAKE”: ABITUDINI ALIMENTARI DI BAMBINI ITALIANI
DA 6 A 36 MESI
Moderatori: E. TROIANO, G.V. ZUCCOTTI

17.00 Metodologia dello Studio
 G. BEDOGNI

17.30 Ruolo ed esperienza del Dietista in ambito pediatrico
 C. CASSATELLA

18.00 Discussione interattiva 
 Discussants: C. CASSATELLA, E. TROIANO

18.30 Sessione ‘Spritz-Poster’ in Area espositiva

19.00 Compilazione modulistica ECM

20.30 Cena Sociale
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SABATO 17 MAGGIO 2014
L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NELLA PREDIALISI
Moderatori: A. BALDUCCI, F. PASTICCI

  9.00 Modello organizzativo ed esperienziale di assistenza integrata
 di predialisi 
 C. GAMBIRASIO

  9.30 Il punto di vista del paziente: vissuto ed aspettative
 M. BONACINA

10.00 La malattia renale cronica: aspetti psicologici del paziente
 e dell’équipe curante in un’ottica multidisciplinare
 M. PENNA

10.30 Caso CliniCo

 L’assistenza del paziente con Malattia Renale Cronica:
 una risposta multidisciplinare
 A.L. FANTUZZI, M. PENNA

11.00 Coffee Break in Area espositiva

OBESITÀ E COMORBIDITÀ PSICHIATRICHE
Moderatori: V. ANTOGNOZZI, G. ROVERA

11.30 Inquadramento psicopatologico del paziente affetto da Obesità
 e Binge Eating Disorder (BED) 
 S. FERRARIS

12.00 Binge Eating e chirurgia bariatrica: prima e dopo l’intervento
 M. CUZZOLARO

12.30 Aspetti psicologici dell’obesità grave: tra cronicità e trasformazione
 P. DONDI

13.00 Caso CliniCo

 La gestione interdisciplinare di un caso di obesità grave trattato
 con chirurgia bariatrica
 P. DONDI, P. TOSCHI

13.30 Buffet in Area espositiva

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA
Moderatori: P. SCAPOLO, P. SPINELLA

14.30 La disabilità complessa nella sclerosi laterale amiotrofica
 G. SORARÙ

15.00 Caso CliniCo

 La gestione interdisciplinare degli aspetti nutrizionali e deglutitori
 M. DE MATTIA, S. RAGGI

SALUTE PUBBLICA
Moderatori: E. SUSIN, S. TODARO

15.30 Spreco alimentare: una dieta sana e sostenibile
 quale possibile strumento per la sua riduzione 
 L. FALASCONI

16.00 Una questione di equilibrio fra qualità, sprechi e contrazione
 delle risorse: la ristorazione collettiva e il contributo del Dietista   
 E. TROIANO

16.30 Health e Nutrition Literacy
 G. BONACCORSI

17.00 Discussione interattiva
 Health e Nutrition Literacy: strumenti per... mettersi in gioco!
 Discussants: G. BONACCORSI, S. VEZZOSI

17.30 Compilazione modulistica ECM

18.00 Chiusura del Congresso
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RELATORI E MODERATORI
Susanna AGOSTINI, Gorizia

Valentina ANTOGNOZZI, Napoli

Alessandro BALDUCCI, Roma

Giorgio BEDOGNI, Trieste

Guglielmo BONACCORSI, Firenze

Magda BONACINA, Genova

Irene BRESADOLA, Verona

Cristina CASSATELLA, Milano

Giovanna CECCHETTO, Verona

Rosario CUOMO, Napoli

Massimo CUZZOLARO, Roma

Marta DE MATTIA, Padova

Paola DONDI, Modena

Maurizio FADDA, Torino

Luca FALASCONI, Bologna

Anna Laura FANTUZZI, Modena

Silvia FERRARIS, Vercelli

Maria Cristina GAMBIRASIO, Milano

Giovanni GRAVINA, Pisa

Nazario MELCHIONDA, Bologna

Anita MORANDI, Verona

Ambra MORELLI, Milano

Gabriella MORINI, Pollenzo (CN)

Franca PASTICCI, Perugia

Massimo PENNA, Modena

Clementina PERIS, Torino

Silvia RAGGI, Modena

Giuseppe ROVERA, Torino

Paola SCAPOLO, Padova

Gianni SORARÙ, Padova

Claudia SORLINI, Milano

Paolo SPINELLA, Padova

Ester SUSIN, Treviso

Sara TODARO, Roma

Mara TOMMASI, Verona

Patrizia TOSCHI, Modena

Ersilia TROIANO, Roma

Alessandra VALLA, Torino

Giovanna VERLATO, Padova

Stefania VEZZOSI, Pistoia

Umberto VOLTA, Bologna

Barbara ZANINI, Brescia

Gianvincenzo ZUCCOTTI, Milano
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
Giovanna Cecchetto - Presidente ANDID
Anna Laura Fantuzzi - Segretario Nazionale ANDID
c/o Cogest M. & C. - e-mail: info@andid.it • www.andid.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM Provv. Res. Cod. 979
Cogest M. & C. srl - Vicolo San Silvestro 6 - 37122 Verona
Tel. 045597940 - Fax 045597265
E-mail: cogest@tin.it - www.cogest.info

SEDE DEL CONGRESSO
Il Congresso si svolgerà a Padova, presso l’elegante e funzionale Sheraton 
Padova Hotel & Conference Center, Corso Argentina 5, tel. 049 7808230 - 
www.sheratonpadova.com
L’Hotel è dotato di un parcheggio video-sorvegliato per 500 posti auto. Per gli Ospiti 
del Congresso sarà possibile parcheggiare gratuitamente.
La sede è facilmente raggiungibile:
· In aereo
Dall’aeroporto Marco Polo di Venezia o dall’aeroporto Canova di Treviso, prendere 
l’autobus pubblico (SITA) con arrivo alla stazione degli autobus di Padova, nei 
pressi della Stazione Ferroviaria di Padova (per gli orari consultare il sito: http://
ro.autobus.it/ro/asp/RicercaOrari.asp?User=SITA). 
· In treno
L’hotel si trova a 3 km dalla Stazione Ferroviaria di Padova. È raggiungibile con il 
taxi, posteggio all’uscita della stazione, oppure con la navetta gratuita che sosta 
in Piazza Eremitani (angolo con Via Porciglia, pressi Cappella degli Scrovegni). Il 
servizio navetta è gratuito e ad orari prefissati:
Partenze da Padova (Piazza Eremitani di fronte alla chiesa)
·  9.00  10.00  11.00  12.00  17.00  18.00  19.00  20.00
Partenze dall’Hotel per Padova Centro (Piazza Eremitani di fronte alla chiesa)
·  8.30  9.30  10.30  11.30  16.30  17.30  18.30  19.30

· In auto
Provenendo da Milano o da Venezia, autostrada A4: uscita PADOVA EST. Provenendo 
da Bologna, autostrada A13: alla fine dell’autostrada A13 Bologna-Padova procedere 
per l’autostrada A4 MILANO-VENEZIA; proseguire per Milano ed uscire a PADOVA EST.
Navigatore Satellitare: inserire Via Canaletta, Padova oppure coordinate GPS: 
45.416603,11.933416
· In taxi da:
Stazione Ferroviaria di Padova - ca. 3 km (e 12/15,00); Aeroporto di Venezia - 
ca. 40 km (e 90,00); Aeroporto di Treviso - ca. 56 km (e 110,00); Aeroporto di 
Bologna - ca. 128 km (e 260,00); Aeroporto di Verona - ca. 80 km (e 160,00)

QUOTE DI ISCRIZIONE
Entro il 31 marzo 2014
Quota di iscrizione per l’intero Congresso:
 Dietista Socio ANDID° € 210,00+IVA 22% = € 256,20
 Dietista Non Socio ANDID € 320,00+IVA 22% = € 390,40
 Dietista UNDER 30 Socio Andid € 180,00+IVA 22% = € 219,60
 Dietista UNDER 30 Non Socio ANDID  € 200,00+IVA 22% = € 244,00
 Studente 3° anno* € 130,00+IVA 22% = € 158,60
 Medico € 350,00+IVA 22% = € 427,00

Quota di iscrizione giornaliera^:
 Dietista Socio ANDID° € 126,00+IVA 22% = € 153,72
 Dietista Non Socio ANDID € 192,00+IVA 22% = € 234,24
 Dietista UNDER 30 Socio Andid € 108,00+IVA 22% = € 131,76
 Dietista UNDER 30 Non Socio ANDID € 122,00+IVA 22% = € 148,84
 Studente 3° anno*                            €   78,00+IVA 22% = €   95,16
 Medico € 210,00+IVA 22% = € 256,20

INFORMAZIONI GENERALI
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Dal 1° aprile 2014
Quota di iscrizione per l’intero Congresso:
 Dietista Socio ANDID° € 300,00+IVA 22% = € 366,00
 Dietista Non Socio ANDID € 410,00+IVA 22% = € 500,20
 Dietista UNDER 30 Socio Andid € 240,00+IVA 22% = € 292,80
 Dietista UNDER 30 Non Socio ANDID € 260,00+IVA 22% = € 317,20
 Studente 3° anno* € 170,00+IVA 22% = € 207,40
 Medico € 440,00+IVA 22% = € 536,80

Quota di iscrizione giornaliera^:
 Dietista Socio ANDID° € 150,00+IVA 22% = € 183,00
 Dietista Non Socio ANDID € 250,00+IVA 22% = € 305,00
 Dietista UNDER 30 Socio Andid € 144,00+IVA 22% = € 175,68
 Dietista UNDER 30 Non Socio ANDID € 156,00+IVA 22% = € 190,32
 Studente 3° anno* € 102,00+IVA 22% = € 124,44
 Medico € 264,00+IVA 22% = € 322,08

° Presentarsi alla Registrazione Partecipanti con un documento attestante tale condizione. Non possono essere accettate 
dichiarazioni verbali di avvenuta iscrizione. Sarà possibile iscriversi all’Associazione anche in sede congressuale.

* Studenti del Corso di Laurea triennale 1° livello in Dietistica (formazione di base, esclusa la riconversione creditizia). Si 
prega di allegare alla scheda di iscrizione un documento attestante tale condizione. 

^ La quota di iscrizione giornaliera non è cumulabile, ossia vale esclusivamente per un giorno. 

La quota di iscrizione per l’intero Congresso include:
Congressisti: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, attestato di 
partecipazione, coffee break, colazioni di lavoro, eventi sociali come da programma.
Studenti: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, attestato di par-
tecipazione, coffee break, colazioni di lavoro, cocktail inaugurale. La partecipazione 
alla Cena Sociale non è inclusa (contributo extra per la partecipazione alla 
Cena Sociale del 16 maggio: € 65,00 IVA inclusa da regolarizzare in sede 
congressuale, fino ad esaurimento dei posti disponibili). 

La quota di iscrizione giornaliera (16 o 17 maggio) include:
Partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, attestato di partecipa-
zione, eventi sociali come da programma. La partecipazione alla Cena Sociale non 
è inclusa (contributo extra per la partecipazione alla Cena Sociale del 16 
maggio: € 65,00 IVA inclusa da regolarizzare in sede congressuale, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili). 

Per chi partecipa ai soli lavori assembleari del 15 maggio l’accesso è gratuito, 
esclusa la partecipazione al Cocktail Inaugurale, riservato ai partecipanti regolar-
mente iscritti al Congresso.

Le slides delle relazioni ufficiali, autorizzate dagli Autori alla divulgazione, 
verranno inviate post-Congresso, unitamente agli abstract dei Poster, 
secondo modalità che verranno comunicate successivamente.

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Per partecipare al Congresso è necessario restituire alla Segreteria Organizzativa 
COGEST M. & C. l’allegata scheda di iscrizione debitamente compilata: la richiesta 
di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal relativo pagamento.
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare, a giro di posta dal ricevimento del 
saldo, regolare fattura. A tale proposito ricordiamo a tutti di indicare, nell’apposito 
spazio previsto sulla scheda di iscrizione, i dati fiscali completi dell’intestatario della 
fattura. L’iscrizione pagata da aziende commerciali o farmaceutiche deve essere 
autorizzata con lettera allegata alla scheda: non verranno emesse fatture intestate 
ad Aziende se non su esplicita richiesta di queste ultime.
Invitiamo le Aziende, le Agenzie e gli Enti Pubblici che intendono effettuare 
iscrizioni ad adeguarsi alle regole, inviando unitamente alle schede compilate il 
saldo delle iscrizioni: in caso contrario le iscrizioni non verranno accettate. Qualora 
le Aziende, le Agenzie e gli Enti Pubblici non fossero in grado di effettuare il 
pagamento entro la data d’inizio del Congresso, la quota dovrà essere anticipata 
dal partecipante al quale verrà inviata fattura quietanzata intestata all’Ente di 
riferimento. Una volta emessa la fattura per l’iscrizione, qualsiasi variazione che 
comporti l’emissione di una nota di accredito o di una nuova fattura con diversa 
intestazione comporterà una spesa, per il richiedente, di € 30,00 + IVA.

INFORMAZIONI GENERALI
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RICHIESTA DI ESENZIONE IVA (art. 10 comma 20 DPR 633/72) 

Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sono tenuti a farne 
specifica richiesta apponendo il proprio timbro nell’apposito spazio posto sulla 
scheda d’iscrizione allegata. Non verrano accettate richieste senza timbro. 

NORME CAUTELATIVE
È consentito alle Aziende Sponsor di dare incarico ad un’agenzia di propria fiducia 
di effettuare iscrizioni o prenotazioni alberghiere di una o più delegazioni di 
partecipanti al Congresso; l’Azienda è obbligata solidalmente con l’agenzia 
a cui ha conferito l’incarico per il mancato o ritardato pagamento da parte 
dell’agenzia medesima nei confronti di Cogest M. & C., anche nel caso 
in cui l’agenzia stessa abbia intrattenuto rapporti diretti (organizzativi, 
amministrativi e/o contabili) con la Segreteria Organizzativa del Congresso.
Le Aziende Sponsor sono tenute al rispetto della Determina della CNFC del 18 
Gennaio 2011 in materia di divieto di reclutamento dei partecipanti da parte 
degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali).

CANCELLAZIONI E RIMBORSI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Le cancellazioni pervenute entro il 15 aprile 2014 con comprovata motivazione 
(esempio: certificato medico, mancata autorizzazione alla partecipazione da parte 
dell’ente di appartenenza, ecc...), daranno diritto ad un rimborso del 40% della cifra 
versata. Tutti i rimborsi verranno effettuati dopo il congresso. Per le cancellazioni 
pervenute dopo il 15 aprile 2014 non è previsto alcun rimborso.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per i partecipanti al Congresso è stato riservato un contingente di camere presso 
lo Sheraton Padova Hotel & Conference Center alle seguenti condizioni 
assolutamente preferenziali valide fino al 31 marzo 2014 e comunque fino ad 
esaurimento del contingente.
 STANDARD SUPERIOR
Camera doppia uso singola € 100,00 € 120,00
Camera doppia € 130,00 € 150,00

Le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di colazione a 
buffet in stile americano e IVA. È esclusa la tassa di soggiorno (E 3,00 per notte, 
a persona) da saldare direttamente in hotel. 
Chi desidera una camera doppia, ma non viene accompagnato da un collega o 
familiare, può richiedere nella scheda di prenotazione alberghiera di condividere la 
camera con un altro congressista: la Segreteria Organizzativa provvederà d’ufficio 
ad assegnare la camera.

COME PRENOTARE L’HOTEL
Inviare la scheda allegata relativa alla prenotazione alberghiera alla Segreteria 
Organizzativa COGEST M. & C. entro il 31 marzo 2014, unitamente all’importo 
della caparra confirmatoria pari al costo di una notte per la sistemazione scelta 
(esempio: caparra per una camera doppia uso singola = € 100,00) oltre a € 
13,00 per diritti di prenotazione.  COGEST M. & C., tramite la propria agenzia viaggi 
COGEST M. & C. BUSINESS & TRAVEL, provvederà ad inviare all’hotel la caparra 
confirmatoria per la camera e ad inviare al richiedente una lettera di conferma 
dell’avvenuta prenotazione, nonchè fattura per € 13,00 (IVA inclusa) quali diritti di 
prenotazione. L’hotel, a fine soggiorno, consegnerà all’interessato la fattura globale 
per i pernottamenti effettuati, includendo anche la caparra versata anticipatamente.
Se la richiesta è per una camera doppia con persona conosciuta, l’acconto (pari al 
costo della prima notte) e i diritti di prenotazione (€ 13,00) devono pervenire da 
un’unica persona. All’arrivo in hotel è preferibile informare subito il Ricevimento 
dell’hotel se, a fine soggiorno, si desidera una o più fatture separate. 
Nel caso in cui venga richiesto di condividere la camera con persone assegnate dalla 
Segreteria Organizzativa il richiedente deve mandare l’intera caparra confirmatoria 
(costo della prima notte), poichè, nel caso non ci fossero richieste della stessa 
tipologia, verrà assegnata una camera doppia uso singola. In caso di mancato 
arrivo alla data prevista, l’hotel sarà libero di utilizzare la camera dalle 12.00 del 
giorno successivo, salvo diversa comunicazione da parte del diretto interessato, e di 
trattenere comunque la caparra inviata. 
Check-in dalle h. 14.00, check-out entro h. 12.00 (salvo diversa indicazione 

INFORMAZIONI GENERALI
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dell’hotel). Non saranno accettate richieste di sistemazione alberghiera se non 
accompagnate da caparra confirmatoria. 
Dopo il 1° aprile 2014, prima di inviare la richiesta alberghiera telefonare a 
COGEST M. & C. per accertarsi dell’effettiva disponibilità di camere. 

CANCELLAZIONI ALBERGHIERE 
Per annullamenti entro il 14 marzo 2014 sarà trattenuto solo il diritto di 
prenotazione di € 13,00.
Per annullamenti a partire dal 15 marzo 2014 e fino al 14 aprile 2014, sarà 
trattenuto l’importo totale dell’acconto, oltre al diritto di prenotazione di € 13,00. 
Dal 15 aprile 2014 in poi, in caso di no show il richiedente è tenuto a saldare 
l’importo dell’intero soggiorno, oltre al diritto di prenotazione di € 13,00.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento della quota di iscrizione e della caparra alberghiera deve essere 
effettuato con unico assegno intestato a COGEST  M. & C. oppure con bonifico 
bancario intestato a COGEST M. & C. sul c/c n° 000005233961 - UNICREDIT, 
Agenzia di Verona, Piazza Brà n° 26/e - ABI 02008 - CAB 11705 CIN: H - IBAN 
IT49H0200811705000005233961 specificando in causale “Iscrizione al 26° 
Congresso Nazionale ANDID” ed indicando cognome e nome della persona 
che si iscrive. Non verranno accettate altre forme di pagamento (vaglia postale, 
carte di credito). In caso di pagamento con bonifico, si prega di allegare alla scheda 
di iscrizione una copia della contabile bancaria attestante l’avvenuta operazione.

EVENTI SOCIALI
15 maggio, ore 19.00   Cocktail Inaugurale 
16 maggio, ore 20.30   Cena Sociale 

ECM
L’evento è accreditato per 275 partecipanti tra Dietisti e Medici (discipline: 
Chirurgia Generale, Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia, Igiene degli alimenti 
e della nutrizione, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Malattie metaboliche e 

Diabetologia, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Pediatria, Psichiatria, Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica). È previsto l’accreditamento ECM per giornata con 
l’assegnazione dei seguenti Crediti Formativi: 
16 maggio: n. 3,5           17 maggio: n. 3,5 
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S. per l’attribuzione dei crediti 
formativi è richiesta la presenza in aula per tutta la durata prevista per ogni giornata 
accreditata (100%), la compilazione della modulistica che verrà consegnata al 
momento della registrazione in sede congressuale e il superamento del test di 
apprendimento con il 75% di risposte corrette. Ricordiamo inoltre il limite massimo 
di 1/3 dei Crediti Formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante 
reclutamento diretto del partecipante da parte di uno sponsor (crediti sponsorizzati). 
Obiettivo formativo di sistema n. 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Al Congresso sono stati riconosciuti dall’Associazione Svizzera Dietisti:
16 maggio: n. 2 Crediti ASDD           17 maggio: n. 2 Crediti ASDD

Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e 
dell’apprendimento
· Rilevamento della presenza
· Questionario per la rilevazione della qualità percepita
· Test di valutazione dell’apprendimento composto da 3 domande 

(con risposta a scelta multipla) per ogni credito attribuito

POSTER 
Tutti i contributi scientifici accettati come poster saranno pubblicati secondo 
modalità che verranno comunicate successivamente. 
Ogni Autore può inviare al massimo 2 elaborati e deve essere regolarmente iscritto 
al Congresso. Coloro che desiderano presentare un contributo scientifico a tema 
libero sono pregati di inviarlo tramite posta elettronica (e-mail) entro e non oltre 
il 15 aprile 2014 seguendo queste indicazioni:
• Dati completi dell’Autore iscritto regolarmente al Congresso che presenterà il poster 

(Nome, Cognome, Qualifica, Indirizzo, Cap, Città, Telefono, Fax, Cellulare, E-mail)

INFORMAZIONI GENERALI
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• Il testo dell’abstract deve essere inviato come file allegato di WORD; si 
raccomanda vivamente di non inviare l’abstract nella maschera iniziale dell’e-
mail ma come allegato

• Digitare il Titolo in LETTERE MAIUSCOLE E GRASSETTO
•  Digitare gli Autori con Nome puntato e Cognome (es.: M. Rossi)
•  Digitare l’Istituto di appartenenza
• Digitare il Testo dell’abstract tenendo presente che in totale sono ammesse 2000 

battute inclusi gli spazi, in carattere TIMES NEW ROMAN,  corpo 10, interlinea 1
•  Compilare il testo nel seguente ordine:

- Introduzione (breve introduzione e scopo del lavoro)
- Materiali e Metodi; Casistica
- Risultati
- Conclusioni
- Bibliografia (massimo 5 voci)

•  Rileggere attentamente il testo prima di inviare l’abstract. Inviare via e-mail entro 
e non oltre il 15 aprile 2014 a: MAURIZIO FADDA, mfadda@cittadellasalute.to.it, 
con copia per conoscenza a COGEST M. & C. all’indirizzo: grafica@cogest.info. 

Al ricevimento dell’abstract COGEST M. & C. invierà un messaggio di ricezione 
avvenuta. Nel caso non riceviate tale messaggio entro il giorno lavorativo successivo 
all’invio, siete pregati di contattare immediatamente la Segreteria Organizzativa al 
n° tel. 045597940, chiedendo di Gisella. La Segreteria Organizzativa invierà poi 
un messaggio di posta elettronica entro il 28 aprile 2014 all’Autore indicato 
sull’abstract per confermare l’accettazione del lavoro. 
I migliori 5 poster saranno discussi in specifici “Speakers’ Corners” durante la 
Sessione “Spritz-Poster”, che si terrà presso la sede del Congresso alle ore 18.30 
di venerdì 16 maggio. 
Sono previsti due premi riservati ai Dietisti per i migliori contributi scientifici (1° 
premio: iPad, 2° premio: e-Book reader contenente il testo Clinical Nutrition - uno 
dei premi sarà riservato agli under 30). Scopo del premio è incentivare l’attività di 
ricerca dei Dietisti inseriti nei diversi ambiti operativi. I premi verranno consegnati 
durante la Cena Sociale del 16 maggio 2014.

PREMIO ANDID MIGLIOR TESI DI LAUREA IN DIETISTICA 
È prevista la valutazione delle tesi presentate in chiusura del Corso di Laurea in 
Dietistica per gli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013. 
La tesi di laurea, unitamente ad un abstract riassuntivo della tesi stessa, dovrà 
essere inviata via e-mail all’indirizzo: grafica@cogest.info entro e non oltre il 15 
aprile 2014 seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Poster”. L’Autore dovrà 
essere regolarmente iscritto al Congresso. La Segreteria provvederà ad inoltrare 
i lavori pervenuti alla Commissione valutatrice. Durante la Cena Sociale del 16 
maggio 2014 verrà premiata la tesi giudicata migliore dalla Commissione valutatrice 
di dietisti ANDID impegnati a vario titolo nei corsi universitari. Il premio consiste 
nell’iscrizione all’ANDID per il 2014 o il 2015 in base alla scelta del premiato.

MOSTRA COMMERCIALE
Tutti i Congressisti sono invitati a visitare la mostra commerciale che verrà allestita 
nelle immediate vicinanze della zona lavori.

ASSEMBLEA DEI SOCI ANDID
Il giorno 15 maggio 2014 si svolgerà l’Assemblea Nazionale dei Soci, convocata in  
Assemblea Straordinaria dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per l’approvazione di alcune 
modifiche di statuto e in Assemblea Ordinaria dalle ore 16.00 alle ore 18.30 per 
l’approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria a consuntivo dell’anno 
2013. Quest’anno durante l’assemblea ordinaria si svolgeranno le  elezioni per il 
rinnovo del Comitato Direttivo e dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
Si ricorda che possono partecipare alle Assemblee soltanto i Soci in regola con la 
quota associativa per l’anno 2014.  
Art. 14, comma 5 - Statuto ANDID
Il socio effettivo ha diritto ad un solo voto che può delegare per iscritto ad un altro 
socio. Il socio delegato non può presentare più di tre deleghe.
Art. 7 - Regolamento elettorale
Il voto dei soci per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo viene espresso a 
scrutinio segreto nel luogo deliberato dal Direttivo. 
Il voto può essere effettuato personalmente o tramite delega, corredata da fotocopia 
della carta di identità, di un socio avente diritto, ex art. 14, comma 4 dello Statuto.

INFORMAZIONI GENERALI



Nome  _________________________________________________________ Cognome  ______________________________________________________

Qualifica Professionale  _____________________________________________________________ N° Iscrizione Associazione / Ordine ____________________

Inquadramento Professionale     c Convenzionato       c Dipendente       c Libero professionista

Via  ___________________________________________________________  CAP  __________________  Città  __________________________________

Tel. Uff. ________________________________________________________  Fax   _________________________________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio)

Cellulare  _______________________________________________________  E-mail  _______________________________________________________

Chiedo che la fattura venga intestata a (dati obbligatori): 

NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________________________

Via  ___________________________________________________________  CAP  ___________________  Città  _________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio)

P. IVA (obbligatoria se in possesso) 

Riservato a ASL e ULSS con esenzione IVA: articolo di esenzione IVA
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sono tenuti a farne specifica richiesta apponendo il proprio timbro nell’apposito spazio a lato. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

 c Socio ANDID c Non Socio ANDID c Dietisti UNDER 30            c Studente
 c Dietista    c Medico Socio ANDID  c SI   c NO   Data di nascita ____/____/ _______                 

In caso di iscrizione giornaliera indicare la giornata                                                            c 15 maggio          c 16 maggio          c 17 maggio 
CENA SOCIALE Desidero partecipare alla Cena Sociale (16 maggio):                        c SI      c NO

Data ___________________Firma _______________________________________________

26° CONGRESSO NAZIONALE ANDID • Padova, 15 - 17 maggio 2014

proseguire la compilazione



Quota d’iscrizione* € ______________________________

Caparra confirmatoria per hotel (una notte) € ______________________________

Diritti di prenotazione (€ 13 per camera) € ______________________________

Cena Sociale** (€ 65 per persona) € ______________________________

TOTALE € ______________________________
Invio il saldo tramite:
c assegno bancario non trasferibile intestato a COGEST M. & C, da inviare con la scheda d’iscrizione a COGEST M. & C. - V.lo S. Silvestro, 6 - 37122 Verona
c bonifico bancario intestato a COGEST M. & C. sul c/c n° 000005233961 - UNICREDIT, Agenzia di Verona, Piazza Bra - ABI 02008 - CAB 11705 - CIN H, 

 IBAN: IT49H0200811705000005233961, specificando in causale “Iscrizione al 26° Congresso Nazionale ANDID” e indicando il cognome della persona per la quale si 
effettua il pagamento; copia del pagamento dovrà essere inviata unitamente alla scheda d’iscrizione

Nome _________________________________________________________ Cognome  ______________________________________________________

Desidero riservare presso: 
 

Data di arrivo:  _____/ 05 / 2014    ore  _____/_____         Data di partenza: _____/ 05 / 2014     ore  _____/_____         n° notti ______

Dividerò la camera da me prenotata con c il mio accompagnatore
 c con un altro congressista: Nome ______________________ Cognome ___________________________
 c con un congressista assegnato dalla Segreteria Organizzativa

RIEPILOGO QUOTA D’ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

PRIVACY IN ASSENZA DELLA FIRMA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI SUOI DATI NON SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO

c Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. 
I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 
NB: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

 Data .............................................  Firma .....................................................................................................

c  Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi formativi ECM 
 e congressuali organizzati da Cogest M&C e dall’ANDID. Cogest M. & C. dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

 Data .............................................  Firma .....................................................................................................

Informativa ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al 26° Congresso Nazionale ANDID 
per l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua 
assenza, non ci sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione.  Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 
del Decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente ad Age.Na.S. per l’espletamento della pratica 
ECM.  Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare del trattamento dei dati è ANDID con sede in Via 
Monti Nebrodi 10 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Responsabile del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 
6 - 37122 Verona

Si prega di compilare la presente scheda e di inviarla a COGEST M. & C. - V.lo S. Silvestro, 6 - 37122 Verona - Fax 045 597265 - E-mail: cogest@tin.it

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Sheraton Padova Hotel & Conference Center  Standard          Superior
n° _____ camera/e  Doppia uso singola c € 100,00 c € 120,00
n° _____ camera/e  Doppia     c letti separati   c matrimoniale c € 130,00 c € 150,00

26° CONGRESSO NAZIONALE ANDID • Padova, 15 - 17 maggio 2014

*se giornaliera indicare il giorno di presenza

c 16 maggio          c 17 maggio
N.B. Le quote giornaliere non sono cumulabili
**inclusa nella quota di iscrizione all’intero Congresso
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