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Venerdì 10 Marzo 2017

13.30 – 14.00 
Registrazione partecipanti

14.00-15.00
Fattori culturali ed economici e loro 
in�uenza sui disturbi dismetabolici 
di interesse nutrizionale
Antonio D’Alessandro

15.00-16.00
Esecuzione diretta da parte 
di tutti i partecipanti: 
compilazione di strumenti 
di self-report sull’ansia 
e sull’impulsività, 
fattori che possono in�uenzare 
il comportamento alimentare
Laura Giusti

16,00 -16,30 coffee break

16.30-17.30
Una nuova prospettiva 
in tema di salute alimentare: 
La PsicoNeuroEndocrino
Immunologia (PNEI)
Annalisa Aggio

17.30-18.30 
Alimentazione e disturbi emotivi
Antonio D’Alessandro

18.30-20.00
Esecuzione diretta da parte 
di tutti i partecipanti:
scoring dei test di self-report 
ed esercitazione su tecniche 
di gestione utili 
per controllo dell’ansia,  
fattore che può in�uenzare 
il comportamento alimentare
Laura Giusti

Sabato 11 Marzo 2017
8.00-9.00 
Disturbi mentali ed alimentazione
Massimo Casacchia

9.00-10.00 
Esercizi in piccolo gruppo:
Lavoro su casi clinici
Massimo Casacchia

10.00 – 10,30 coffee break

10.30-11.30 
Com’ è cambiato il concetto di esito 
in salute mentale, in relazione alle  
condizioni nutrizionali della persona 
Rita Roncone

11.30-12.30
Esecuzione diretta da parte di tutti 
i partecipanti: strumenti di 
valutazione multidimensionale di 
esito in salute mentale in relazione 
alle condizioni nutrizionali 
della persona
Laura Giusti

12.30-13.30
Salute mentale e salute �sica: 
impatto dei trattamenti 
psicofarmacologici e delle variabili 
psicosociali negli individui 
sovrappeso /obesi
Massimo Casacchia

13,30-14,30 pausa pranzo

14.30-15.30
Esercizi in piccolo gruppo: 
Lavoro su casi clinici
Rita Roncone

15.30-16.30
Relazione su tema preordinato:
le risorse personali 
(fattori scatenanti e protettivi) 
e comportamento alimentare
Laura Giusti

16.30-17.30
Esecuzione diretta da parte 
di tutti i partecipanti: 
strumenti di valutazione 
delle risorse personali 
di interesse nutrizionale
Laura Giusti

17.30-18.30
Relazione su tema preordinato: 
le risorse ambientali/familiari 
(fattori facilitanti e barriere) 
e relazioni con i disturbi 
dell’alimentazione
Rita Roncone

18.30-20.00
Role-play: simulazione di 
valutazione multidimensionale 
in relazione con i disturbi 
dell’alimentazione
Laura Giusti

Domenica 12 Marzo 2017
8.00-9.00 
Studio clinico del paziente 
dietologico di interesse psichiatrico
Antonio D’Alessandro 

9.00-10.00 
Relazione su tema preordinato: 
lo studio randomizzato controllato 
“Una mela al giorno”
Rita Roncone

10.00-10.30 coffee break

10.30-11.00
Esercizi in piccolo gruppo:
lavoro su casi clinici
“Una mela al giorno”
Annalisa Aggio

11.00-13.30
Lezione integrata con casi didattici, 
flash di stimolo. 
lo studio “Una mela al giorno”: 
valutazioni integrate, 
successi e criticità
Rita Roncone 

13.30-14.00 
Compilazione questionari ECM

 



FREQUENZA 

Il corso è a numero chiuso.
I SOCI ABNI usufruiscono di SCONTI 
e hanno la PRECEDENZA nell’ iscrizione.
Per i Biologi e Medici è prevista l'assegnazione, 
previa richiesta, dei crediti ECM.
I richiedenti i crediti ECM sono tenuti 
alla frequenza del 100% delle ore di lezione

COSTI

SOCI ABNI 
Senza crediti  
Prima del 18 febbraio 300 euro 
Dopo il 18 febbraio 350 euro
Con crediti ECM 
Prima del 18 febbraio 350 euro 
Dopo il 18 febbraio 400 euro

NON SOCI 
Senza crediti 
Prima del 18 febbraio 400 euro 
Dopo il 18 febbraio 450 euro 
Con crediti ECM 
Prima del 18 febbraio 450 euro 
Dopo il 18 febbraio 500 euro 

MODALITÀ DI  ISCRIZIONE AL CORSO

COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
on-line (www.abni.it) ed e�ettuare il relativo boni�co

ATTENZIONE
Il boni�co deve essere intestato ad ABNI
CODICE IBAN IT46Z0335901600100000142273 
Causale del boni�co:
corso BRAIN FOOD e il nome del corsista 

Le quote comprendono:
Kit corsista
Tutti i co�ee break
Materiale didattico riservato 
Attestato ABNI di partecipazione 

INFO

Per altre informazioni non presenti 
sul sito scrivere a: corsi@abni.it
oppure contattare :
Dott.ssa Luigia Sattanino
335 5255937
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Dott.ssa Rosa Lenoci
 334 3917039 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:

IL Suite Hotel Litoraneo sede del Corso 
propone una tariffa alberghiera 
in convenzione per i corsisti ABNI.

Gli interessati, dopo aver scaricato 
e compilato il modulo di prenotazione 
alberghiera dalla sezione INFORMAZIONI 
del corso,dovranno contattare direttamente: 

Suite Hotel Litoraneo 
tel. 0541 381588

email: litoraneo@tonihotels.it

www.litoraneohotelrimini.it

associazione
biologi
nutrizionisti
italiani Info


