
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dietecom, dopo due anni di successi, a partire dalla terza edizione de Le Giornate Nazionali di Nutrizione 
Pratica cambia nome in NutriMI.  
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La 3ª Edizione Italiana 
 
 
Dietecom, dopo due anni di successi, a partire dalla terza edizione de Le Giornate Nazionali di Nutrizione 
Pratica cambia nome in NutriMI.  
 
NutriMI significa innanzitutto Nutrizione, tema centrale di un evento unico nel suo genere, strutturato 
nell’ottica di ampliare gli orizzonti scientifici sul complesso rapporto tra alimentazione e salute attraverso un 
approccio multidisciplinare che, partendo dai Professionisti della Salute, coinvolga oltre al mondo scientifico 
anche l’industria agroalimentare e i media. 
 
NutriMI vuol dire anche Milano, città elettiva del Convegno che ha dimostrato di essere sempre più attenta 
all’importanza dell’alimentazione e al ruolo fondamentale che essa riveste per la Salute e la Vita dell’Uomo, 
scegliendo di dedicare l’Expo 2015 al tema ‘Nutrire il pianeta, energia per la vita’. 
 
Un Convegno di alto profilo culturale e scientifico che rappresenta un cruciale momento di aggiornamento su 
tutte le novità e tendenze in materia di alimentazione: in questo quadro, i massimi esperti del settore 
saranno chiamati a condividere il proprio patrimonio di conoscenze per creare una rete di scambio dei saperi, 
che favorisca il progresso di una scienza indispensabile per il benessere dell’uomo. 
 

Le Giornate di Nutrizione Pratica rappresentano quindi il momento d’incontro tra: 
Professionisti della Salute, Comunità scientifica, Aziende, Media. 

 

 

 

Obiettivi 
 

 
Gli obiettivi delle Giornate sono: 

 
• Aggiornare su tutte le novità e tendenze relative all’Alimentazione & Nutrizione. 

• Rappresentare un momento di riflessione costruttivo, interattivo e multidisciplinare. 

• Creare un flusso di comunicazione relativo alle sane abitudini alimentari determinante per la 
maturazione di scelte consapevoli nella popolazione. 

• Fornire suggerimenti concreti e attuabili da subito nel quotidiano, per cogliere appieno gli obiettivi di 
salubrità, di qualità della vita e benessere psico-fisico.  

• Promuovere l'adozione di stili di vita capaci di favorire la salute. 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Accreditamento ECM 
 
 
Il Congresso è in corso di accreditamento presso la Sezione E.C.M. del Ministero della Salute. 
E' stato richiesto l'accreditamento per le seguenti figure professionali: 
Medici, Dietisti, Biologi, Infermieri. 

Sarà possibile richiedere i crediti ECM anche partecipando ad una delle due giornate del Convegno. 
 
Per l'edizione 2008 del Convegno sono stati attribuiti n° 7 Crediti Formativi ECM per le figure del 
DIETISTA, del MEDICO e del BIOLOGO, e n°6 Crediti per la figura dell'INFERMIERE. 
 
 
Sarà possibile richiedere i crediti ECM anche partecipando ad una delle due giornate del Convegno. 
 
L'assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva dell'intero programma 
formativo, al rilevamento delle presenze (mediante firma), e alla verifica dell'apprendimento. 
Le schede di valutazione e i questionari di verifica dell'apprendimento devono essere consegnati, 
nell'apposito punto informativo ECM, al termine delle giornate congressuali. 
A coloro i cui moduli risulteranno carenti di nome, cognome, indirizzo completo, codice fiscale, professione 
e firma leggibile non potranno essere assegnati i crediti. Sono inoltre graditi un recapito telefonico e 
l’indirizzo e-mail. 
L'attestato di partecipazione, riportante il numero di crediti assegnati, verrà pertanto inviato al domicilio del 
partecipante in seguito alle dovute verifiche. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

Patrocini  

 

 

L’edizione 2009 si svolgerà con il Patrocinio di: 

 

 

                

 

 

         

 

 

Con l’Alto Patrocinio Scientifico di: 

 

 

    

 

 

 

 

 

E con il Patrocinio Scientifico di: 

 

 

              

                



 

 
 

Programma del Convegno 
 

 
 

NutriMI si avvale di un Comitato di Programma di assoluto prestigio istituzionale e scientifico, allo scopo 
di definire le tematiche e gli indirizzi congressuali della manifestazione. 
 
Presidenti del Comitato di Programma: 

 
• Prof. Michele Carruba, Direttore del Centro di Studio e Ricerca sull’Obesità dell’Università degli Studi di 

Milano; 
 

• Dr. Claudio Cricelli, Presidente della SIMG, Società Italiana di Medicina Generale; 
 

• Prof. Marcello Giovannini, Presidente della SINUPE, Società Italiana di Nutrizione Pediatrica, 
Dipartimento Medicina-Chirurgia-Odontoiatria, Ospedale San Paolo, Università di Milano; 
 

• Prof. Giorgio Poli, Coordinatore della Sezione di Microbiologia e Immunologia del DIPAV, Università 
degli Studi di Milano, Membro del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare. 
 
 
Contribuiscono alla buona riuscita del programma congressuale i membri del Comitato Scientifico (ovvero i 

relatori del congresso), al fine di assicurarne qualità pratica e rilevanza. L’alto livello scientifico del 

programma si distingue infine per gli speakers internazionali e nazionali di assoluto prestigio nel loro settore. 

 

NutriMi è strutturato in una serie di sessioni ordinate per tematica: i temi del congresso sono focalizzati sugli 

attuali progressi della ricerca in campo alimentare e nutrizionale, che hanno un impatto sulla salute. 

Verranno inoltre approfonditi una serie di argomenti di attualità grazie agli esperti che presenteranno i 

risultati delle ultime ricerche e le relative applicazioni pratiche. 

Il congresso permetterà quindi ai Professionisti della Salute di essere aggiornati circa le più recenti 

informazioni scientifiche indispensabili nella pratica quotidiana. 

NutriMI rappresenta inoltre il momento ideale per incontrare colleghi e scambiare informazioni di carattere 

nutrizionale. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13 Maggio 2009 – Sessione Plenaria, Sala Verde 
 

 

9.00-9.40  Registrazione Partecipanti 

9.40-10.00  Evento inaugurale alla presenza dell’Autorità 
 

Corretta alimentazione: strategie e programmi per migliorare la salute pubblica 

Chairman: Prof. Michele Carruba 

10.00-10.30  Diritto ad un’alimentazione sana 

Prof. Michele Carruba, Direttore del Centro di Studio e Ricerca sull’Obesità, 
Università degli Studi di Milano; 

10.30-11.00 Etichettatura Nutrizionale e corretta informazione al consumatore 

 Avv. Massimiliano Dona, Segretario Generale dell’Unione Nazionale 
Consumatori 

 

11.00-11.20  Pausa Nutrizionale 

 

11.20-11.50 Nutrizione, educazione e comunicazione per promuovere una sana 
alimentazione 

Dr.ssa Liliana Coppola e Dr.ssa Maria Elena Pirola, U.O. Governo della 
Prevenzione, Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia 

11.50-12.20 Colazione all’italiana, un modello alimentare completo 
 L’importanza di un approccio “olistico” all’alimentazione 

 

I cibi tipici della colazione all’italiana: il loro ruolo per un inizio equilibrato e 
una corretta alimentazione. Come nasce il modello della Colazione all’italiana 

Dr. Roberto Ciati, Responsabile relazioni scientifiche esterne Barilla G&R 
 

Il tempo della prima colazione: trovare il proprio ritmo del risveglio per 
trasformare in positivo le relazioni del mattino. 

Dr.ssa Silvia Vegetti Finzi, Psicologa clinica e scrittrice 

 

Disturbi nutrizionali in età pediatrica: dalla prevenzione alla terapia 

Chairman: Prof. Marcello Giovannini 

12.20 – 12.40  La dieta nei primi due anni di vita come prevenzione 

Prof. Carlo Agostoni, Direttore U.O. Neonatologia, Ospedale San Paolo, 
Università degli Studi di Milano 

12.40 – 13.00 Prevenzione primaria e nuovi approcci terapeutici all’obesità 

Prof.ssa Silvia Scaglioni, Clinica Pediatrica, Ospedale San Paolo, Università 
degli Studi di Milano 

 

 



 

 
 

 

 

13.00 – 13.20 Complicanze metaboliche associate all’obesità infantile e salute dell’adulto 

Dr.ssa Elvira Verduci, Clinica Pediatrica, Ospedale San Paolo, Università 
degli Studi di Milano 

 

13.20 – 13-30  Discussione 

 

13.30-14.30  Pausa Nutrizionale 

   Sessione Poster 

 

Nutrizione e Prevenzione Cardiovascolare 

14.30-15.00 Rischio cardiovascolare: dall’epidemiologia alla nutrizione clinica 

Prof. Massimo Pagani, Dipartimento di Scienze Cliniche "Luigi Sacco" di 
Milano, Facoltà Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

15.00-15.30  Microcircolazione e iperglicemia 

Dr. Adolfo Arcangeli, Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi 
(AMD) 

15.30-16.00 Aggiornamento sui fattori nutrizionali protettivi verso il rischio 
cardiovascolare 

Prof.ssa Rosalba Giacco, Unità di Nutrizione e Metabolismo, Istituto di 
Scienza dell'Alimentazione del CNR (Avellino) 

 

16.00-16.20  Pausa Nutrizionale 

 

Gli ultimi sviluppi in nutrizione clinica 

16.20-16.50  Il ruolo del rame nella nutrizione 
Prof. Giuliano Enzi, Responsabile del Servizio per la Terapia Medica e 
Chirurgica dell'Obesità, Azienda ospedaliera di Padova, Università di Padova 

16.50-17.20 Ridurre l’ipertensione arteriosa attraverso l’alimentazione quotidiana: new 
challenge di strategie terapeutiche 

 Prof. Mario Mancini, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - 
Università Federico II - Napoli 

17.20-17.50 Alimentazione e carcinoma colon rettale 

Prof. Gabriele Bianchi Porro, Dipartimento di Scienze Cliniche "Luigi 
Sacco", Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

 

17.50-18.10  Verifica dell’apprendimento ai fini ECM 

 



 

 
 

13 Maggio 2009 – Sessione Plenaria, Sala Azzurra 

Workshop in collaborazione con l’ANDID, Associazione Nazionale Dietisti 

 
Aspetti applicativi nella prevenzione e promozione della salute: correlazione tra dati 

epidemiologici e pratica professionale  

Chairman: Prof. Carlo Agostoni, Clinica Pediatrica Ospedale San Paolo, Università 
degli studi di Milano 

Dr.ssa Cristina Cassatella, Dietista, Distretto 4 ASL Città di Milano 

 
10.00 – 10.20 La valutazione delle abitudini alimentari in gruppi di popolazione: aspetti 

metodologici 

Dr. Giorgio Bedogni, Medico Internista, Coordinatore Unità di 
Epidemiologia Clinica, Centro Studi Fegato Basovizza, Trieste 

10.20 – 10.40 Valutazione nutrizionale in gruppi specifici di popolazione: tra libri e 
quaderni anche il pasto fa scuola! 

Dr.ssa Stefania Vezzosi, Dietista, U.F. Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione, Azienda USL3 di Pistoia 

10.40 – 11.00 Scelte alimentari responsabili e consapevoli: il supporto professionale del 
Dietista. 

Dr.ssa Armanda Frassinetti, Divisione di Nefrologia Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano 

 

11.00 – 11.15  Discussione  

 

11.15 – 11.30  Pausa Nutrizionale 

 

La specificità dell’intervento professionale del Dietista nella valutazione nutrizionale in 

ambito clinico 

Chairman: Dr.ssa Ambra Morelli, Dietista, Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, 
Clinica San Paolo, Paderno Dugnano, Milano 

Prof. Alberto Battezzati, Medico Dipartimento DISTAM, Sezione 
Nutrizione ICANS, Università degli studi di Milano    

 

11.30 – 12.00  La valutazione delle abitudini alimentari: aspetti metodologici: 

Dr. Giorgio Bedogni, Medico Internista, Coordinatore Unità di 
Epidemiologia Clinica, Centro Studi Fegato Basovizza, Trieste 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

12.00- 12.40 La valutazione delle abitudini alimentari: aspetti applicativi nella pratica 
clinica. Storia dietetica (DH) e Diario alimentare nella gestione nutrizionale 
del paziente con:  

   Obesità e DCA 

Dr.ssa Giovanna Cecchetto, Presidente ANDID, Associazione Nazionale 
Dietisti 

IRC in fase conservativa e in fase sostitutiva (Dialisi e trapianto) 

Dr.ssa Anna Laura Fantuzzi, Segretario Nazionale ANDID, Dietista 
Coordinatore, Ospedale di Baggiovara, Modena 

12.40 – 13.00 La valutazione nutrizionale in ospedale: buone pratiche per la sicurezza dei 
degenti e la continuità assistenziale 

Dr.ssa Maria Luisa Masini, Dietista, Servizio Tecnico Sanitario, Azienda 
Ospedaliero – Universitaria Careggi, Firenze  

 

13.00 – 13.15  Discussione 

 

13.15 – 14.30 Pausa Nutrizionale 

 

14.30 – 16.00 Presentazione e discussione di casi clinici 

Chairman:  Dr. Giorgio Bedogni, Medico Internista, Coordinatore Unità di 
Epidemiologia Clinica, Centro Studi Fegato Basovizza, Trieste 

Prof. Albeto Battezzati, Medico Dipartimento DISTAM, Sezione Nutrizione 
ICANS, Università degli studi di Milano  

 

Dr.ssa G. Cecchetto, Presidente ANDID, Associazione Nazionale Dietisti 

Dr.ssa Anna Laura Fantuzzi, Segretario Nazionale ANDID, Dietista 
Coordinatore, Opsedale di Baggiovara (MO) 

Dr.ssa Maira Luisa Masini, Dietista, Servizio Tecnico Sanitario, Azienda 
Ospedaliero – Universitaria Careggi, Firenze  

 



 

 
 

14 Maggio 2009 – Sessione Plenaria, Sala Verde    

 

9.00-9.30  Registrazione Partecipanti 
 

Dieta mediterranea e identità nutrizionali 

9.30-10.00  Dieta mediterranea e nuove conferme dei benefici sulla salute 

Prof. Gianni Tomassi, Docente di Scienza dell’Alimentazione, Università 
della Tuscia, Viterbo 

10.00-10.30  Esistono più Diete Mediterranee? 

Antonia Trichopoulou, MD, Department of Hygiene and Epidemiology, 
School of Medicine, University of Athens 

10.30-11.00  Aderenza alla dieta mediterranea: risultati di un’indagine 

Dr. Francesco Sofi, Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, 
Università di Firenze 

 

11.00-11.20 Pausa Nutrizionale 

 

Immunologia e Alimentazione: nuovi elementi di conoscenza 

11.20-11.50  La nutrizione e la tripla “I”: Infezione, Immunità e Infiammazione 

  Prof Mario Clerici, Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biomediche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Milano 

11.50-12.20 Le allergie alimentari: aspetti immunologici e clinici 

  Prof. Claudio Ortolani, Direttore Istituto Allergologico Lombardo, Cesano 
Boscone, Milano 

12.20-12.50 Probiotici e sistema immunitario: l'esempio delle patologie allergiche 

  Dr.ssa Gabriella Di Felice, Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie ed 
Immunomediate, Istituto Superiore di Sanità 

 

12.50-13.10  Premiazioni 

13.10-14.30  Pausa Nutrizionale 

   Sessione Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Cultura e alimenti: influenza sulla sicurezza nutrizionale e sulla salute 

Chairman: Prof. Giorgio Poli 

14.30-15.00  Eating patterns: what could be the benefits of tradition? 

Dr. France Bellisle, Research Director, Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA), Paris, France 

15.00-15.30 Antiossidanti: dagli accostamenti tradizionali nelle diete fino agli attuali 
sviluppi scientifici in campo epidemiologico e clinico 

 Prof. Giovanni Appendino, Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, 
Farmaceutiche e Farmacologiche (DISCAFF), Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Novara 

15.30-16.00 Riso: un primo piatto ricco di antiossidanti? 

Prof.ssa Nicoletta Pellegrini, Dipartimento di Salute Pubblica, Università 
degli Studi di Parma 

 

16.00-16.20  Pausa Nutrizionale 

 

Valutazione nutrizionale 

16.20-16.50  Valutazione nutrizionale dei pazienti ospedalizzati 

Prof. Lucio Lucchin, Direttore Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, 
Azienda Sanitaria di Bolzano 

16.50-17.20 Terapia “cognitivo” comportamentale dell’obesità: un nuovo approccio per 
favorire il mantenimento del peso perduto 

Dr. Riccardo Dalle Grave, Responsabile Unità di Riabilitazione Nutrizionale 
della casa di cura Villa Garda - Presidente AIDAP, Associazione Italiana 
Disturbi dell'Alimentazione e del Peso 

17.20-17.50 Valutazione dello stile di vita in "free living" nel soggetto sano e patologico 

Prof. Nino Carlo Battistini, Dipartimento di Scienze Igienistiche, 
Microbiologiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia 

 

 

17.50-18.10  Verifica dell’apprendimento ai fini ECM 



 

 
 

14 maggio 2009 – Sessione Plenaria, Sala Azzurra    
 

I lipidi della dieta: pro e contro 

10.00-11.30 Gli acidi grassi essenziali: influenza sull’organismo e nuove prospettive 
terapeutiche? 

Prof. Giuseppe Caramia, Primario di Pediatria e Neonatologia, Azienda 
Ospedaliera Specializzata Materno-Infantile "G.Salesi", Ancona 

10.30-11.00 Impatto degli acidi grassi dietetici sul rischio cardiovascolare: omega6 vs 
omega3 

 Prof. Cesare Sirtori, Preside della Facoltà di Farmacia, Università degli 
Studi di Milano 

 

11.00-11.20  Pausa Nutrizionale 

 

Consigli nutrizionali nella pratica quotidiana 

11.20-11.50 Trattamento dell'obesità: aumentare l'adesione alle indicazioni nutrizionali 
con le strategie cognitivo comportamentali 

 Dr.ssa Arianna Banderali, Medico Psicoterapeuta specialista in Scienza 
dell'Alimentazione; Vicepresidente AIDAP (Associazione Italiana Disturbi 
dell'Alimentazione e del Peso) 

11.50-12.20 Dipendenza dalla dieta o corretta autogestione alimentare? Contenuti, 
messaggi, strumenti dell'intervento nutrizionale di tipo educativo 

Dr.ssa Giovanna Cecchetto, Presidente ANDID, Associazione Nazionale 
Dietisti 

12.20 – 12.50  Antiossidanti e alimentazione: benefici sulla salute 

Prof. Salvatore Cuzzocrea, Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale e Farmacologia, Università degli Studi di Messina 

 

12.50-14.00  Pausa Nutrizionale 

   SessionePoster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe
Evidenziato



 

 
 

 

 

Stili di vita e disturbi dell’alimentazione 

Chairman: Dr. Claudio Cricelli 

14.00-14.30 Il ruolo dei medici di medicina generale nella prevenzione dei disturbi 
dell’alimentazione 

Dr. Claudio Cricelli, Presidente della SIMG, Società Italiana di Medicina 
Generale 

14.30-15.00  Alcol e sindrome metabolica 

Dr. Amedeo Lonardo, Medicina Interna e Gastroenterologia, Ospedale 
Civile Sant’Agostino di Modena, Modena 

15.00-15.30 Stato di salute e disturbi del comportamento alimentare nell’adolescenza 

Prof. Emilio Franzoni, Direttore del Centro Disturbi del Comportamento 
Alimentare in Età Evolutiva, Clinica Universitaria S. Orsola Malpighi di 
Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Premi da assegnare    

 

Nel corso delle Giornate di Nutrizione Pratica verranno assegnati i seguenti premi: 

 
 

Premio di Professionista della Nutrizione 

 
Il premio di Professionista della Nutrizione è un riconoscimento che viene 
assegnato al miglior lavoro scientifico nell’ambito della dietologia e della 
nutrizione.  
 
L'assegnazione del premio, mediante votazione, avverrà da parte di una 
Commissione scientifica appositamente costituita.  
 
 

Premio giornalistico DivulgScience 

 
È un riconoscimento al giornalista che si è distinto attraverso la sua attività nel 
campo della Nutrizione, dell’Alimentazione e della Salute. 
Il premio sarà assegnato da una Commissione che verrà appositamente 
costituita. 

 
Premi Nutrigold 2009 

 
I Premi Nutrigold costituiscono un riconoscimento alle aziende che si sono distinte nel campo della 
Nutrizione, dell'Alimentazione e della Salute. Sono quattro premi che vengono assegnati, mediante 
votazione, dai Professionisti della Salute presenti al convegno. 
I premi saranno assegnati per:  
 
• Migliore Comunicazione Nutrizionale 

 
 
• Migliore Innovazione Nutrizionale 

 

 

• Miglior Alimento per la Prima Infanzia 

 

 

• Miglior Alimento per l’Infanzia 

 

 



 

 
 

 
Invia un poster 

 
 
 
 

A tutti coloro che vogliono far conoscere il proprio lavoro di ricerca in ambito nutrizionale, e quindi offrire il 
loro contributo scientifico al congresso, è dedicato uno spazio in cui esporre un poster per tutta la durata del 
convegno, che verrà discusso durante le pause. 
 
Per tutte le informazioni inerenti alle modalità di preparazione, di invio e di selezione dei poster consultare la 
sezione Invia un poster del sito: www.nutrimi.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivista di Nutrizione Pratica 
 

 

La Rivista di Nutrizione Pratica viene pubblicata ogni anno in occasione del 
convegno, contiene tutti gli articoli scientifici presentati durante le sessioni plenarie 
e viene distribuita a tutti i congressisti.  

 
Prima Rivista Italiana di Nutrizione Pratica, rappresenta un’utile fonte di 
aggiornamento sui temi Nutrizione, Alimentazione e Salute. 
 
 
Per maggiori informazioni sui premi che verranno assegnati nel corso del Congresso 
e sulla rivista di Nutrizione Pratica contattate la Segreteria Organizzativa:  
 
 

NutriMI    Tel. 02.45.49.58.38  ●   Fax. 02.45.49.58.33  ●  E-Mail: segreteria@nutrimi.it 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Quota di partecipazione 

 
 

• Professionisti della Salute che richiedono i crediti ECM (Medici, Infermieri, Dietisti, Biologi)  
60€ per l'ingresso e la partecipazione alle due giornate del Convegno.  
40€ per l'ingresso e la partecipazione ad una giornata del Convegno. 

 
• Laureandi e specializzandi in aree medico-sanitarie  

30€ per l'ingresso e la partecipazione alle due giornate del Convegno.  
20€ per l'ingresso e la partecipazione ad una giornata del Convegno. 

 

• Altri visitatori  
50€ per l'ingresso e la partecipazione alle due giornate del Convegno. 
35€ per l'ingresso e la partecipazione ad una giornata del Convegno. 

 
 
La quota d’iscrizione comprende: l’ingresso e la partecipazione al Convegno, la valigetta del congressista, la 
Rivista di Nutrizione Pratica contenente tutti gli articoli scientifici presentati, l’attestato di partecipazione e 
l’assegnazione dei crediti ECM. 
 
Per l'acquisto di biglietti d'ingresso per gruppi si prega di contattare direttamente la Segreteria Organizzativa.  
 

Tel. 02.45.49.58.38  ●  Fax. 02.45.49.58.33  ●  E-Mail: segreteria@nutrimi.it 

 
 
 
 
Per partecipare al congresso NutriMI 2009, è necessario effettuare l’iscrizione online al sito del congresso 
www.nutrimi.it, o compilando il modulo di seguito riportato e inviandolo al fax: 02.45.49.58.33, o 
all’indirizzo:  
 

NutriMI    Sprim Italia Srl ●  Via San Vittore, 7  ●  20123 Milano  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Titolo (Prof., Prof.ssa, Dott., Dott.ssa, Sig., Sig.ra)___________________________________________________________________________ 
Nome*__________________________________________________________________________________________________________________ 
Cognome*_____________________________________________________________________________________________________________ 
C.F.*____________________________________________________________________________________________________________________ 
Nata/o a**____________________________________________________________Il**_______________________________________________ 
Professione*_____________________________________________________________________________________________________________ 
Organizzazione presso la quale lavora*__________________________________________________________________________________ 
Indirizzo*_____________________________________CAP*_____________Città*_____________________________________Prov.*________ 
Telefono*______________________  Fax_____________________ Cell______________________ Email*______________________________ 
Dati per la Fatturazione:  

Ragione Sociale e/o Nome e Cognome dell’Intestatario:_________________________________________________________________  
Indirizzo  Fiscale_________________________________________________________________________________________________________ 
P.IVA.__________________________________________________C.F._____________________________________________________________ 
Parteciperà al Convegno in data: 13 e 14 maggio –  13 maggio – 14 maggio (Barrare la preferenza) 
Vuole ricevere i crediti ECM:  Si   /   No   (Barrare la preferenza)  
Se sì, per quale figura professionale?_____________________________________________________________________________________ 
Vuole ricevere le newsletter:  Si   /   No   (Barrare la preferenza) 
*: I campi contrassegnati dall'asterisco sono da considerarsi obbligatori.  
**: I campi contrassegnati da due asterischi sono obbligatori esclusivamente per chi fa richiesta dei crediti ECM. 
 

Al ricevimento della sua richiesta di iscrizione riceverà una e-mail di conferma con il Suo codice personale di iscrizione che sarà necessario per tutte 
le comunicazioni con la segreteria organizzativa e per il pagamento della quota di partecipazione, la quale dovrà essere corrisposta entro 8 giorni 
lavorativi dall’iscrizione con le modalità di pagamento riportate. 
NB: Non saranno considerate valide le iscrizioni pervenute senza il pagamento della relativa quota di partecipazione. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (Barrare la modalità prescelta per il pagamento della quota di partecipazione)   
 

    Assegno Bancario 
Assegno bancario non trasferibile intestato a SPRIM ITALIA SRL con lettera di accompagnamento specificando “iscrizione del Dott./Dott.ssa… a 
NutriMI 2009 con il codice personale di registrazione …”). Da spedire per posta all’indirizzo: 
NutriMI – Segreteria organizzativa 
Sprim Italia SrL 
Via San Vittore, 7 -  20123 Milano 
 

    Bonifico Bancario 
Bonifico bancario intestato a SPRIM ITALIA SRL c/c n° 000040197984 - BANCA: UniCredit Banca - IBAN: IT 83 V 02008 01600 000040197984 – 
ABI: 02008 – CAB: 01600 – CIN: V (specificando nella causale la dicitura “iscrizione del Dott./Dott.ssa… a NutriMI 2009 con il codice personale di 
registrazione …”)   
 

Per qualsiasi informazione o richiesta di pagamenti alternativi, potete contattare la segreteria organizzativa: 
Email: segreteria@nutrimi.it  Tel. 02.45.49.58.38 - Fax. 02.45.49.58.33 

 

Dopo verifica del pagamento la segreteria organizzativa provvederà a trasmettere via email/fax regolare ricevuta di pagamento. 
 

CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE 

Eventuali cancellazioni della partecipazione dovranno essere comunicate via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa e daranno diritto ai seguenti 
rimborsi: 

− entro il 15 aprile: 30% dell'importo versato  

− dopo il 15 aprile: NESSUN RIMBORSO  
Gli eventuali rimborsi saranno effettuati 60 giorni lavorativi dopo il Congresso. Prima di trasmetterci la Sua richiesta di iscrizione, Le consigliamo di 
leggere attentamente la nostra informativa sulla tutela dei dati personali. 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Tutela dei dati personali d.lgs. 196/2003 – Informativa e Consenso 

I dati personali raccolti saranno trattati da Sprim Italia Srl, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, anche con modalità automatizzate, nell’ambito delle proprie attività istituzionali 
e per finalità di comunicazione promo-pubblicitaria anche interattiva. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’interessato potrà, in qualsiasi momento e gratuitamente, 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del d.lgs. 196/2003 (cancellazione, correzione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi al Responsabile dei Dati di Sprim 
Italia Srl – Via San Vittore, 7– 20123 Milano. 

Se non desidera aderire a quanto sopra, barri la casella qui accanto: 
 
 

Data_____________________________________________ Firma_________________________________________________________________ 


