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ISCRIZIONI
La partecipazione al Congresso è subordinata all’invio della scheda di 
iscrizione debitamente compilata, allegando la copia del pagamento. La 
Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare tramite posta elettroni-
ca la conferma dell’iscrizione. Le iscrizioni potranno pervenire secondo 
le modalità indicate sulla scheda di iscrizione entro e non oltre il 20 
Aprile 2013. Dopo tale data è prevista una maggiorazione della quota 
di iscrizione. La quota comprende: la partecipazione ai lavori scientifici, il 
materiale congressuale, l’attestato di partecipazione, i coffee break, il lunch 
ed i crediti ECM.

COMUNICAZIONI ORALI
All’interno del programma è prevista una Sessione di Comunicazioni 
Orali. Gli abstract dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 
e non oltre il 28 Aprile 2013, tramite e-mail sisa@promoleader.com
Saranno presi in considerazione solo i lavori che presentano le caratter-
istiche richieste nel Call for paper. Le istruzioni per l’invio dei lavori sono 
presenti sul sito della Società www.sisalimentazione.it

ACCREDITAMENTO ECM
La partecipazione al Congresso dà diritto ad acquisire crediti formativi at-
traverso la formula della “Formazione Continua” del Ministero della Salute 
(Regolamento Applicativo del 19 aprile 2012).
Si ricorda che, al fine di ricevere i crediti ECM, dovranno essere compilati 
in ogni sua parte il modulo contenente tutti i dati anagrafici con le appo-
site firme. I moduli che risulteranno mancanti di tali dati provocheranno la 
non assegnazione dei crediti formativi. Gli attestati ECM verranno inviati 
tramite posta elettronica dopo il termine del Congresso a tutti coloro che 
avranno partecipato all’intero programma formativo, compilato la modu-
listica richie-sta correttamente, superato il test della verifica di apprendi-
mento e compilato la scheda di valutazione dell’evento.
Il Congresso sarà accreditato per le seguenti figure professionali: Medico, 
Dietista e Biologo.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
La Segreteria Organizzativa ha riservato alcune camere presso strutture 
ricettive nelle vicinanze della sede congressuale a tariffe agevolate. Per 

prenotare una camera, si prega di compilare la scheda di prenotazione 
alberghiera in ogni sua parte e provvedere al pagamento della stessa, a 
seguito della conferma della Segreteria Organizzativa che verificherà la 
disponibilità della richiesta.

SEGRETERIA SISA
Al Congresso sarà presente il Desk della Segreteria SISA dove potranno 
essere presentate le domande per le nuove iscrizioni e potrà essere ef-
fettato il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e degli anni 
precedenti.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea Generale dei Soci SISA è convocata per le ore 17.30 del 
giorno 21 Giugno 2013. Il seggio elettorale per l’elezione dei componenti 
del Consiglio Direttivo sarà aperto nei seguenti orari: 21 Giugno 2013 
dalle ore 10 alle ore 16.30
La partecipazione all’Assemblea Generale ed alle votazioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo è possibile, in proprio o per delega, per tutti i Soci 
in regola con il pagamento della quota societaria 2013. Ciascun Socio non 
può presentare più di 3 deleghe, purché anche i deleganti siano in regola 
con il pagamento della quota societaria 2013. Ogni votante in proprio 
o per delega può esprimere un numero massimo di preferenze pari al 
numero dei componenti del Consiglio Direttivo (10).
Sarà possibile provvedere al pagamento della quota associativa anche in 
sede congressuale tramite contanti, assegno o carta di credito.

AREA ESPOSITIVA
Il Congresso sarà caratterizzato da un’area espositiva permanente che 
rispetterà gli orari congressuali.

PROGRAMMA SOCIALE
La cena sociale si terrà il giorno 21 Giugno 2013 alle ore 21.00 ed ha 
un costo di € 50 (IVA inclusa). A breve saranno fornite le informazioni 
dettagliate.

INFormazIoNI geNeralI

sede del CoNgresso:

Sala Baracca - Casa dell’Aviatore
Viale dell’Università, 20 - Roma

segreTerIa orgaNIzzaTIVa e proVIder
PLS Educational Spa

Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze  
Tel 055 24621 - Fax 055 2462270 

sisa@promoleader.com - www.promoleader.com



9.00 - 10.00 
Registrazione dei partecipanti

10.00 - 10.30 

Apertura Congresso - Saluto delle Autorità
Il Prof. M.Ticca ed il Prof. N. Merendino ricordano 
il Prof. Gianni Tomassi 

10.30 - 12.00 
Prima sessione - Induzione e protezione dallo stress 
metabolico: duplice ruolo della dieta
Moderatori: Prof. L. Piretta e Prof. M. Giampietro               

• Modulazione nutrizionale dello stress ossidativo 
nell’uomo: il dilemma redox
Prof. M. Serafini

• Probiotici, polifenoli e immunità 
Prof. E. Jirillo

• Infiammazione subclinica da alimentazione 
Prof. G. De Gaetano

• Sindrome metabolica
Prof. P. Portincasa

12.00 - 12.30 
Lettura 
Moderatore: Prof.  A. Ghiselli
Terapia non farmacologica dell’ipercolesterolemia: ruolo 
degli alimenti funzionali e dei nutraceutici 
Prof. R. Volpe

12.30 - 13.00 
Resoconto delle attività svolte dalla FeSIN - Federazione 
delle Società Italiane di Nutrizione

13.00 - 14.30 
Lunch

14.30 - 15.30 
Comunicazioni libere
 
15.30 - 17.30 
Seconda sessione - Attualità in tema di sicurezza alimentare
Moderatori: Prof.  A. D’Amicis e Prof. G. B. Quaglia

• Ridurre gli sprechi alimentari: la sfida per uno sviluppo sostenibile 
Dott.ssa S. Luzzi Conti

• Tutela e qualità della filiera alimentare 
Dott. G. Di Genova

• Sicurezza e qualità della ristorazione collettiva 
Dott. R. Copparoni

• Presente e futuro delle etichette nutrizionali 
Prof.  A. Ghiselli

17.30 - 18.30 

Assemblea Generale dei Soci SISA

VeNerdì 21 gIugNo 2013 sabaTo 22 gIugNo 2013

9.30 - 10.30 
Prima sessione - Sovrappeso e obesità nell’età evolutiva
Moderatori: Prof.ssa S. Migliaccio e Prof. G. Morino

• Epidemiologia del sovrappeso e dell’obesità nell’età evolutiva 
Prof.ssa S. Maggi

• Patogenesi e fisiopatologia dell’obesità infantile 
Prof.  A. Vania

• Sorveglianza e interventi di prevenzione nella scuola: 
l’esperienza della Regione Lazio 
Prof.ssa G. Cairella

10.30- 11.00

Presentazione dei risultati dei Progetti di Ricerca promossi dalla SISA
Moderatori: Dott.ssa L. Censi e Prof. P. A. Migliaccio

• Introduzione 
Dott.ssa L. Censi

• Valutazione dello stato di nutrizione della popolazione 
scolastica di 11 Comuni della Provincia di Catanzaro
Dott.ssa R. Anfosso, Dott. R. Cilurzo

• Valutazione dello stato di nutrizione della popolazione 
scolastica di alcuni comuni della provincia di Pesaro Urbino 
Prof.ssa E. Piatti

• Situazione nutrizionale di bambini di una favela di Santa 
Cruz de la Sierra-Bolivia 
Dott.ssa E.A. Marando

11.00 - 11.30 

Coffee break

11.30 - 13.00 
Seconda sessione - Diete a confronto
Moderatori: Prof. M. Ticca e Prof. F. Nicastro 

• Perdere peso o dimagrire?
 Prof. M. Marcelli

• Diete isocaloriche a confronto: la caloria è ancora valida? 
Prof. G. Rotilio

• Indicazioni nutrizionali per la salute: come cambiano le 
abitudini alimentari?
Dott. ssa L. Guidarelli

• Diete di moda e rischi 
Prof. L.M. Donini

13.00 - 13.30 
Conclusioni e chiusura del Congresso

Dott.ssa Rossella Anfosso (Catanzaro)                              
Prof.ssa Giulia Cairella (Roma)
Dott. ssa Laura Censi (Roma)
Dott. Rocco Cilurzo(Catanzaro)            
Dott. Roberto Copparoni (Roma)                                                        
Prof Amleto D’Amicis (Roma)                                              
Prof. Giovanni De Gaetano (Roma)
Dott. Giovanni Di Genova (Aquila)
Prof. Lorenzo M. Donini (Roma)
Prof. Michelangelo Giampietro (Roma)
Prof.  Andrea Ghiselli (Roma)   
Dott. ssa Lucia Guidarelli (Roma)                                             
Prof. Emilio Jirillo (Bari)
Dott.ssa Stefania Luzzi Conti (Roma)
Prof.ssa Stefania Maggi (Padova)
Dott.ssa Ernesta Adele Marando (Roma)

Prof. Marcello Marcelli (Roma)
Prof. Nicolò Merendino (Viterbo)
Prof. Pietro Antonio Migliaccio (Roma)
Prof.ssa Silvia Migliaccio (Roma)
Prof. Giuseppe Morino (Roma)
Prof. Francesco Nicastro (Bari)
Prof.ssa Elena Piatti (Urbino)
Prof. Luca Piretta (Roma)
Prof. Piero Portincasa (Bari)
Prof. Giovanni Battista Quaglia (Roma)
Prof. Giuseppe Rotilio (Roma)
Prof Mauro Serafini (Roma)
Prof. Marcello Ticca (Roma)                                  
Prof. Andrea Vania (Roma)                     
Prof. Roberto Volpe (Roma)
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Prof. Pietro Antonio Migliaccio - Presidente 
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