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RAZIONALE

Dieta Mediterranea è oggi sinonimo universale di alimentazione ideale. Per questi motivi
la Fondazione A.D.I. (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) ha ritenuto op-
portuno promuovere meeting che hanno nel titolo l’aggettivo mediterraneo e trattano di
Nutrizione e Metabolismo.

Ma il Mediterraneo può essere definito un mare di montagne che ostacolavano i movi-
menti, limitavano le pianure e i campi, tracciavano sentieri impervi per gli uomini e le be-
stie. Il vero paradosso mediterraneo è che la storia degli uomini, in questa area, è stata
consolidata proprio dalle montagne dove la vita contadina era dura e senza dubbio pre-
caria ma al riparo dalla malaria e dai pericoli frequenti delle guerre che funestavano le
coste. È importante ricordare che l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) ha iscritto nel 2010 la Dieta Mediterranea nella Intangible Heritage
Lists (IHL) e dopo circa un anno si è avuta la pubblicazione della nuova piramide ali-
mentare che in qualche modo ne è una conseguenza. Infatti alla base della piramide ci
sono i comportamenti caratterizzanti l’area mediterranea e non più gli alimenti, in parti-
colare l’attività fisica, il giusto riposo, la convivialità e tutto quanto è inerente la cucina e la
gastronomia. Molti oggi parlano di Mediterraneità o di via mediterranea all’alimentazione;
la risoluzione dell’UNESCO che ha riconosciuto il valore immateriale della dieta mediter-
ranea ha contribuito, senza alcun dubbio, a spostare l’attenzione dai singoli alimenti ai
comportamenti.

La Fondazione ADI ha voluto promuovere, anche in questa edizione, un incontro tra spe-
cialisti su tematiche di scottante attualità: l’obesità, il diabete, le patologie metaboliche, la
malnutrizione e i risultati dei diversi tipi di diete. Sono tematiche solo in apparenza distanti
(il diabete si accompagna spesso all’obesità cioè alla malnutrizione per eccesso) non
solo perché unite da un marker metabolico comune, che è l’insulinoresistenza, ma per
la condivisione della necessità di razionalizzare ed ottimizzare il trattamento e la preven-
zione che non può prescindere dal cambiamento dello stile di vita. Modificare i compor-
tamenti da sedentari ad attivi è una sfida che la Fondazione ADI ha raccolto e spera di
portare a buon fine. Per questo motivo un particolare risalto viene dato alle pratiche vir-
tuose e alle iniziative volte a implementare l’attività fisica.

Le patologie croniche non comunicabili (PCNC) rappresentano una delle sfide più diffi-
cili per tutti i sistemi sanitari, sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, a
causa della loro continua e inesorabile crescita. L’esempio più paradigmatico è rappre-
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sentato dal diabete mellito e dall’obesità: il numero delle persone che ne sono affette e
il costo sociale di queste patologie richiedono un’attenzione particolare.

Il diabete mellito (DM) rappresenta l’esempio più eclatante. Le stime più recenti indicano
che l’8,3% di adulti - 382 milioni di persone - hanno il diabete, e il loro numero è desti-
nato a salire ad oltre 592 milioni in meno di 25 anni. L’accresciuta prevalenza nel mondo
del diabete tipo 2 ha portato l’OMS a parlare di vera e propria “epidemia”. Riduzioni anche
minime dell’HBA1c permettono di ottenere una riduzione notevole delle complicanze.
L’intervento deve essere il più precoce possibile (the earlier, the better) per evitare che
la cattiva memoria metabolica aumenti il rischio di complicanze macrovascolari.

La maggior parte dei report nazionali e internazionali evidenzia che la terapia del diabete
tipo 2 non è né precoce né intensiva, denotando una inerzia terapeutica inaccettabile.
Negli ultimi anni la disponibilità di nuovi farmaci quali gli inibitori del DPP IV e gli analo-
ghi del GLP-1 hanno rappresentato nuove risorse terapeutiche.

Altro problema di grande attualità è la malnutrizione presente nel 20-40% dei pazienti
alla loro ammissione in ospedale. Purtroppo è stato dimostrato che il 70% dei degenti
peggiora il proprio stato nutrizionale durante i primi 10 giorni di ricovero e addirittura che
vi è un mancato riconoscimento della patologia nel 62-70% dei casi. Per quanto riguarda
l’Italia, lo studio nazionale PIMAI (Project Iatrogenic Malnutrition in Italy) ha evidenziato che
all’ingresso in ospedale la percentuale di soggetti malnutriti è pari al 31.6% e l’indice di
trascuratezza nutrizionale elevato. La Nutrizione Artificiale - nelle persone in cui l’alimen-
tazione orale non è praticabile e/o non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni calorico-pro-
teici o è controindicata - influenza positivamente la prognosi, con riduzione di morbilità e
mortalità, miglioramento del decorso clinico e della qualità di vita.

Al pari di quanto accade per il soggetto diabetico, anche per il malnutrito l’intervento non
è né precoce né ottimizzato. Speriamo che questo incontro, che si apre ai giovani con il
Premio Flaminio Fidanza, possa contribuire a ridurre il fenomeno inaccettabile dell’iner-
zia terapeutica.

Dr. Giuseppe Fatati
PRESIDENTE FONDAZIONE ADI
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PROGRAMMA

GIOVEDÌ 26 MARZO 2015

Ore 13.30 Apertura della segreteria ed accreditamento dei partecipanti

Ore 14.00 Apertura dei lavori
Giuseppe Fatati - Presidente Fondazione ADI

Indirizzi di saluto
Antonio Caretto - Presidente ADI

PLENARY LECTURE
Introduction of speaker
Antonio Caretto, Maria Antonia Fusco

Ore 14.30 L’organo adiposo: update 2015
Saverio Cinti

I SESSIONE
DM2 2015
Moderatori: Antonio Caretto, Maria Antonia Fusco

Ore 15.00 Epidemiologia del DM
Antonio Nicolucci

Ore 15.20 Stress ossidativo ed evoluzione della Patologia Diabetica
David Lauro

Ore 15.40 DM e malaria
Eleonora Teodori

Ore 16.00 Target glicemici e nuove tecnologie
Claudio Tubili

Ore 16.20 Nuove frontiere della chirurgia metabolica 
Amilcare Parisi

Ore 16.40 DISCUSSIONE
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Ore 17.10 Coffee and Wellness Break

PLENARY LECTURE
Introduction of speaker
Maria Luisa Amerio, Luisella Vigna

Ore 17.40 Comparison of Protein Diet with the Mediterranean diet: 
short-term results
Murat Ba ş

II SESSIONE
NEW DIETS
Moderatori: Maria Luisa Amerio, Luisella Vigna

Ore 18.00 Dieta proteica nel paziente cefalalgico
Cherubino Di Lorenzo

Ore 18.20 Protocollo pre-bariatrico Vlcd
Paola Genovese

Ore 18.40 Sarcopenia: nuovi approcci terapeutici
Mariangela Rondanelli

Ore 19.00 DISCUSSIONE

Ore 19.30 CONCLUSIONI
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VENERDÌ 27 MARZO 2015

PLENARY LECTURE
Introduction of speaker
Anna Rita Sabbatini

Ore   8.30 DCA e DM
Mariangela Mininni

III SESSIONE
MEDITERRANEAN STREET FOOD
Moderatori: Maurizio Battino, Massimo Vincenzi

Ore   9.00 Componenti naturali: realtà e falsi miti
Maurizio Battino

Ore   9.20 The PREDIMED trial: presentation and recent developments
Estefania Toledo

Ore   9.40 Dieta mediterranea e neoplasie
Giuseppe Carruba

Ore 10.00 DISCUSSIONE

Ore 10.30 Coffee and Wellness Break

PLENARY LECTURE
Introduction of speaker
Nicola Cecchi

Ore 11.00 Nuove terapie nel DM2
Edoardo Mannucci

IV SESSIONE
OBESITY AND PAIN THERAPY

TAVOLA ROTONDA
Moderatori: Stefano Coaccioli, Claudio Macca
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Ore 11.30 Impatto sociale del dolore cronico ed iniziative europee per contrastarlo
Giustino Varrassi

Ore 11.50 Obesità e dolore
Stefano Coaccioli

Ore 12.10 Obesità: il dolore delle rinunce
David Lazzari

Ore 12.30 DISCUSSIONE

PLENARY LECTURE
Introduction of speaker
Nicola Cecchi

Ore 13.00 SGLT2 inhibitors
Agostino Consoli

Ore 13.30 Buffet Lunch

Ore 13.30 SESSIONE POSTER

Sessione Poster 1 - Obesity Day
Moderatori: Carmela Bagnato, Anna Lisa Maghetti

Sessione Poster 2 - Premio Fidanza
Moderatori: Marco Buccianti, Santo Morabito, Anna Rita Sabbatini

PLENARY LECTURE
Introduction of speaker
Saverio Cinti

Ore 14.30 The Adipocyte: molecolar transdifferentiation pathway
Karsten Kristiansen

N u . M e .  N u t r i t i o n  a n d  M e t a b o l i s m
7th International Mediterranean Meeting                  Riccione � 26-28 marzo 2015



8

V SESSIONE
CHILDHOOD OBESITY PREVENTION:
METHODS, PROGRESS AND INTERNATIONAL DEVELOPMENTS
Moderatori: Pierpaolo De Feo, Giuseppe Fatati

PLENARY LECTURE

Ore 15.00 The approach of WHO EUROPE to prevent childhood obesity
Joao Breda

Ore 15.30 The EPODE strategy to prevent childhood obesity
Jean-Michel Borys

Ore 15.50 E.U.R.O.B.I.S. (Epode Umbria Region Obesity Intervention Study)
Pierpaolo De Feo

Ore 16.10 Beat the Street in Italy
Giannermete Romani

Ore 16.30 DISCUSSIONE

VI SESSIONE
IMMUNOLOGY AND NEW FRONTIERS IN NUTRITION
Moderatori: Enrico Bertoli, Barbara Paolini

Ore 17.00 Molecular sociopathic axis culminating in immune dysfunction in 
diabetic subjects
Michal Wozniak

Ore 17.20 Pro-inflammatory effects of iron: role of diet and exercise
Jedrzej Antosiewicz, Anna Herman-Antosiewicz

Ore 17.40 High density lipoproteins: friend or foe?
Tiziana Bacchetti

Ore 18.00 An apple a day takes the doctor away. Bioactive role of apple polyphenols
Gianna Ferretti

Ore 18.40 DISCUSSIONE

Ore 18.50 CONCLUSIONI
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SABATO 28 MARZO 2015

VII SESSIONE
NEW MEDICINE
Moderatori: Marco Tagliaferri, Lorenza Caregaro Negrin

PLENARY LECTURE

Ore   8.15 Il perché di un manifesto delle criticità in nutrizione 
Lucio Lucchin

Ore   8.45 Slow medicine: le pratiche ADI da abbandonare
Maria Luisa Amerio

Ore   9.05 Etica e nutrizione artificiale
Giuseppe Malfi

Ore   9.25 DISCUSSIONE

Ore 10.00 Coffee and Wellness Break

VIII SESSIONE
GOOD PRACTICES FOR HEALTH MANAGEMENT

TAVOLA ROTONDA
Moderatore: Attilio Martorano

Ore 10.30 Urbanizzazione, obesità e patologie metaboliche
Federico Serra

Ore 10.45 Progetto “Atletica e Salute”
Fabio Pagliara

Ore 11.00 Progetto “Wellness Valley”
Luigi Angelini

Ore 11.15 Iniziative Lions per il diabete
Marco Songini

Ore 11.30 DISCUSSIONE
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IX SESSIONE
ADI-AMD-SID STUDY GROUP
Moderatori: Sergio Leotta, Giuseppe Marelli

Ore 12.00 Raccomandazioni nutrizione, diabete e gravidanza
Annunziata Lapolla

Ore 12.20 Raccomandazioni su trattamento insulinico in NA: 
razionale per una revisione
Mario Parillo

Ore 12.40 Diabete e emigrazione
Natalia Visalli

Ore 13.00 DISCUSSIONE

Discussant: Giuseppe Pipicelli

Ore 13.30 Premiazione Sessioni Premio Fidanza e Obesity Day
Santo Morabito, Massimo Vincenzi

Questionario ECM

Chiusura dei lavori
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SEDE CONGRESSUALE
I lavori congressuali si svolgeranno presso
Palazzo dei Congressi di Riccione
Viale Virgilio, 17 int. 1 - 47838 Riccione
Tel. 0541 474200  Fax 0541 607482
www.palariccione.com

CREDITI FORMATIVI ECM
Numero di accreditamento ECM: 3599-117758
Ore Formative: N. 19
Crediti ECM Assegnati: N. 14,5
L’evento è stato accreditato presso la Commissione
Nazionale per la Formazione Continua per le seguenti
figure professionali:
• MEDICO CHIRURGO* • DIETISTA • INFERMIERE
• PSICOLOGO • BIOLOGO • FARMACISTA

* DISCIPLINE DI RIFERIMENTO PER LA PROFES SIONE DI
MEDICO-CHIRURGO: Endocrinologia, Malattie Metabo liche
e Diabe to logia, Medicina Interna, Scienza dell’Alimen tazione
e Dietetica, Gastroenterologia, Medici di Medicina Generale,
Geriatria, Medicina dello Sport, Oncologia e Psichiatria

METODO DI VERIFICA
Per conseguire i crediti ECM è necessario:
• Garantire la propria presenza in sala per il 100%

della durata dei lavori
• Aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del

questionario di apprendimento
• Aver consegnato il dossier ECM compilato in ogni

sua parte
Alla fine del Congresso e dopo la valutazione dei do-
cumenti ECM da parte del provider, a tutti gli aventi di-
ritto, sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indi-
cato sul modulo, l’attestato ECM con la certificazione
dei crediti ottenuti.

4° PREMIO FLAMINIO FIDANZA
(SPAZIO ALLE IDEE)
Nel mese di Marzo 2012 all’età di 93 anni, si è spento a
Perugia, dove viveva assieme alla moglie, Prof.ssa
Adalberta Alberti, il Prof. Flaminio Fidanza, uno dei mas-
simi esperti mondiali della dieta mediterranea. Fidanza
aveva fatto parte dal 1957 in poi dell’equipe di studiosi,
guidata da Ancel Keys, che sul territorio nazionale aveva
condotto il cosiddetto Studio dei Sette Paesi ed era stato
soprattutto lui, negli anni successivi, a curare il monito-
raggio e la raccolta dei dati. La Fondazione ADI lo vuole

ricordare come scienziato e come uomo che in tutta la
sua vita ha dato spazio alle idee.

Regolamento
Art 1. Il Premio è riservato agli iscritti al 7th International
Mediterranean Meeting Nu.Me Nutrition and Metabolism che
si terrà a Riccione nei giorni 26-28 marzo 2015, di età inferiore
ai 35 anni, appartenenti alle diverse categorie per cui è stato
chiesto l’accreditamento (medico, biologo, dietista, farmacista,
infermiere, psicologo).
Art 2. La finalità del Premio è quella di incoraggiare le idee e
la ricerca. Sono previsti 3 premi che consistono nella quota di
iscrizione e soggiorno in occasione del XVI Corso Nazionale
ADI edizione 2015. Ulteriori riconoscimenti potranno essere
assegnati a discrezione degli organizzatori.
Art 3. Gli aspiranti dovranno presentare l’idea di un progetto di
ricerca originale (non svolto) sotto forma di poster, ed esporlo
nel corso del meeting nell’area appositamente riservata. Il pro-
getto di ricerca dovrà essere inerente alle tematiche trattate
durante il Congresso.
Art 4. L’elaborato dovrà essere sinteticamente suddiviso in:
• Razionale • Materiali e metodi • Risultati attesi • Ipotesi con-
clusive e commenti • Bibliografia (non più di 5 voci bibliografiche)

Art 5. Gli elaborati saranno discussi e giudicati da una com-
missione di almeno tre esperti nominata dal CdA della
Fondazione. I premi saranno assegnati secondo giudizio in-
sindacabile della stessa Commissione.

PRESENTAZIONE POSTER
SESSIONE OBESITY DAY
SESSIONE PREMIO FIDANZA
DEADLINE: 27 febbraio 2015
Nell’ambito del programma scientifico del Congresso
sono previste Sessioni di Comunicazioni Poster. Una
Sessione sarà riservata ai Centri Obesity Day, che sono
invitati a presentare un elaborato riassuntivo delle ini-
ziative locali relative alla campagna Obesity Day 2014.
I migliori tre elaborati saranno premiati nella giornata
conclusiva del Congresso.

Gli abstract dovranno essere inviati al Chairman Scien tifico:
Dr. Giuseppe Fatati - g.fatati@aospterni.it e p.c. alla
Segreteria Organizzativa VIVAVOCE -  info@viva-voce.it

NORME PER LA COMPILAZIONE
TITOLO (deve essere scritto in caratteri minuscoli)
AUTORI (il nome degli autori va posto in grassetto,

INFORMAZIONI
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senza titoli, con il nome puntato seguito dal cognome)
IL TESTO DEVE ESSERE REDATTO SECONDO IL SE-
GUENTE SCHEMA: • Razionale • Materiali e metodi •
Risultati • Conclusioni.
VOCI BIBLIOGRAFICHE (limitate all’essenziale, do-
vranno 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 accet-
tano 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 poster inviati via fax. Si ri-
corda che la presentazione di una comunicazione
poster è subordinata all’iscrizione al Congresso 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 accetta-
zione all’indirizzo del primo autore indicato.

QUOTA DI ISCRIZIONE RESIDENZIALE
(IVA 22% esclusa)

PER TUTTE Entro il Dopo il
LE CATEGORIE 23 febbraio 2015 23 febbraio 2015
HOTEL FASCIA A € 500,00 € 600,00
HOTEL FASCIA B € 450,00 € 550,00

La quota di iscrizione residenziale comprende:
• Partecipazione alle sessioni scientifiche • Kit congres suale e
materiale didattico • Attestato di partecipazione • Dossier ECM
• Coffee Break • Welcome Cocktail di giovedì 26 marzo • Buffet
lunch di venerdì 27 marzo • Social Dinner di venerdì 27 marzo
• N. 2 pernottamenti in camera dus per la notte del 26 e 27
marzo (Hotel 4 stelle superior per la fascia A e Hotel 4 stelle
standard per la fascia B - incluse tasse di soggiorno)

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON RESIDENZIALE          (IVA 22% esclusa)

Entro il Dopo il
23 febbraio 2015 23 febbraio 2015

PER TUTTE
LE CATEGORIE € 300,00 € 400,00

La quota di iscrizione non residenziale comprende:
• Partecipazione alle sessioni scientifiche • Kit congres suale e
materiale didattico • Attestato di partecipazione • Dossier ECM
• Coffee Break • Welcome Cocktail di giovedì 26 marzo • Buffet
lunch di venerdì 27 marzo • Social Dinner di venerdì 27 marzo

Per l’iscrizione si prega di inviare alla Segreteria
Organizzativa la scheda compilata possibilmente entro
il 23 febbraio 2015 unitamente al saldo. Non sa-
ranno ritenute valide le iscrizioni pervenute senza
il relativo pagamento. La Segreteria Organizzativa
provvederà alla riconferma dell’iscrizione inviando il re-
lativo voucher via e-mail.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere ef-
fettuato tramite:
BONIFICO BANCARIO
intestato a Vivavoce Srl - c/o Crediumbria
Agenzia di Orvieto
IBAN IT 55 V 07075 25701 000000 900 082 
(rif. NUME 2015)
CARTA DI CREDITO
(Visa - Eurocard - Mastercard)

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
La cancellazione dell’iscrizione pervenuta per iscritto alla
Segreteria Organizzativa entro il 27 febbraio 2015 darà
diritto ad un rimborso totale dell’importo versato, pre-
via detrazione di € 60,00 per spese amministrative.
Dopo tale data non sarà riconosciuto nessun rimborso.
I rimborsi saranno effettuati solo al termine del Corso.

COME RAGGIUNGERE
LA SEDE CONGRESSUALE
In aereo
A 10 minuti da Riccione: Aeroporto Internazionale
“Federico Fellini” - www.riminiairport.com
A 45 minuti da Riccione: Aeroporto di Ancona-Falconara
“R. Sanzio” - www.ancona-airport.com
A 60 minuti da Riccione: Aeroporto Internazionale “G.
Marconi” - www.bologna-airport.it
In auto
Riccione è collocata lungo l’Autostrada A14 con cui si rag-
giunge comodamente la A4 per Ve nezia, la A22 per il
passo del Brennero e la A1 per Firenze, Roma e Napoli.
Autostrada A14 Bologna - Taranto uscita Riccione
Per informazioni: www.autostrade.it
oppure www.traffico.rai.it
In treno
La stazione ferroviaria di Riccione è ben servita da co-
modi treni a tutte le ore ed è situata a due passi dal
centro. Per informazioni: www.trenitalia.it
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