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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accolto 
l’accreditamento provvisorio di E-belf come provider ECM ID 346. 
Codice evento 154525. Crediti ECM 6,5. 
L’accreditamento è stato richiesto per le professioni di Infermiere, 
Infermiere Pediatrico, Dietista e Medico Chirurgo specializzato in 
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia. 

INFO
e-belf eventi
Tel. +39 011.4542135 – Mobile +39 393.9304569
e-belf@hotmail.it

SEDE EVENTO
Aula Magna
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Cascina Albertina - Via Amedeo di Savoia, 8

ISCRIZIONE
L‘evento è a numero chiuso. La quota di partecipazione è gratuita.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione all’evento dovrà essere e�ettuata inviando il modulo 
iscrizione debitamente compilato in modo leggibile a mezzo fax 
al n° 011.4542135 o tramite e-mail laura.solera@ebelf.it.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad
esaurimento dei posti disponibili.

Chiusura iscrizioni: 10 giugno 2015.

e-belf di Elisabetta Bersezio e C. S.a.s.
Corso Regina Margherita 89 - 10124 Torino
Tel. 011.4548142 - Fax. 011.4542135
e-mail: info@e-belf.it    www.e-belf.it 
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Welcome co�ee
Registrazione partecipanti
Benvenuto e presentazione giornata
S. Barbero - Slow Food
V. Magliano - Consigliere Nazionale OSDI   
Saluti 
A. Ozzello - Presidente Regionale AMD Piemonte, Valle D’Aosta 

Moderatore  R. Fornengo – A. Ozzello

Analisi critica delle Linee Guida Americane
sull’alimentazione: tendenze e orientamenti 
M. Comoglio – L. Monge
La gastronomia tra norme e diritto al piacere
C. Sca�di
Legittimità e chiarezza del cibo nell’educazione terapeutica
M. Ravera
Pranzo Didattico – Le Tavole Accademiche, UNISG

Moderatori  A. R. Bogazzi -  A. Ozzello

Il buono, il brutto e l’obeso
R. Fornengo
Tavola rotonda: 
Produrre legalità vuol dire tutelare il bene della terra
e della Salute
Discussant: L. Richiardi
S. Barbero (UNISG) 
S. Masini (Responsabile Scientifico Coldiretti)
G. Ferrero (Assessore Agricoltura Regione Piemonte) 
M. J. Fava (Referente  Regione Piemonte Associazione Libera)
Presentazione Lavori di gruppo
V. Magliano
Take home Message
L. Richiardi 

Chiusura Lavori
Questionari Ecm

LEGALITÀ, intesa nel suo senso etimologico, significa: 
LEGITTIMITÀ.

E’ ciò che è conforme alla legge, alle norme, alle consuetudini, ai diritti,
ma significa anche ciò che è chiaro, trasparente, necessario per le buone 
pratiche. Le tre Associazioni, AMD – OSDI – Slow Food, hanno scelto per
il Congresso Regionale Congiunto di quest’anno di sviluppare le varie 
sfaccettature del tema in base alle loro conoscenze, esperienze e ambito
di competenza, e in sintonia con la convergenza d’intenti che da anni 
accompagna questo percorso congiunto.

E’ sempre più importante infatti capire non solo come, quanto e cosa 
mangiamo, ma anche conoscere i processi produttivi del cibo e i loro aspetti 
legali ed etici, per avere più strumenti da utilizzare nella prevenzione, nella 
cura e nell’educazione terapeutica, e per difendere insieme la salute delle 
persone e quella del pianeta.

Verranno così considerate:

LA CHIAREZZA: analisi critica delle Linee Guida sull’alimentazione 
nazionali ed internazionali;

CONSUETUDINI E NORME: il rapporto tra il piacere del cibo e le norme 
che ne regolano la preparazione e la distribuzione;

BUONE PRATICHE: errate convinzioni alimentari, false credenze 
amplificate dai media, divieti e pregiudizi salutistici, comportano rischi per 
chi nell’alimentazione ripone buona parte dell’intervento terapeutico.
La persona con DM ha la possibilità di confrontarsi periodicamente con i 
componenti del team, i quali devono gestire le insicurezze e le paure legate 
al cibo, educare alle corrette pratiche alimentari, e perché no, condurre ad 
una riconciliazione con la buona tavola;

LA TRASPARENZA O I DIRITTI: l’obesità vista dal punto di vista medico, 
cause dell’obesità, i mezzi per la lotta all’obesità, riflessi sociologici 
dell’obesità. Ma l’obiettivo è un guerra contro l’obesità o contro l’obeso? 

PERCORSO COMUNE: Produrre legalità vuol dire tutelare insieme il bene 
della terra e la salute delle persone.

09.15 – 09.45 
09.45 - 10.00  

10.00 - 10.15 

I sessione   

10.15 - 11.15
 

11.15 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.30

II sessione  

14.30 – 15.15

15.15 – 16.30

16.30 – 16.45

16.45 –  17.00 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che tutti i dati 
raccolti con la presente scheda saranno utilizzati da e-belf 
di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. per l’invio di informazioni 
sulla manifestazione e su altre iniziative di comunicazione 
su temi analoghi. Gli interessati possono chiedere a e-belf di 
Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. la visione, la correzione e la 
cancellazione dei propri dati ai sensi della citata Legge. Il 
titolare del trattamento dei dati e’ e-belf di Elisabetta 
Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 89 - 10124 
Torino nella persona del legale rappresentante della stessa. 
Il trattamento e’ e�ettuato anche con mezzi informatici ed 
i dati sono conservati presso la sede di e-belf di Elisabetta 
Bersezio e c. s.a.s., che ha e�ettuato le misure minime di 
sicurezza previste dalla legge stessa.

nome 

cognome 

professione: Medico chirurgo

professione:

discipline:   Malattie Metaboliche e Diabetologia        

 Infermiere Dietista       

altro specificare 

luogo di lavoro 

luogo di nascita 

codice fiscale 

indirizzo 

città  prov cap

tel 

cell 

e-mail 

modulo iscrizione 

data di nascita 

firma

 Endocrinologia

 Infermiere Pediatrico

 
 

Inviare via fax al n. 0114542135

Responsabili Scientifici: Silvio Barbero – Vilma Magliano – Alessandro Ozzello
Comitato Scientifico: Silvio Barbero - Anna Chiambretti - Marco Comoglio
Riccardo Fornengo - Vilma Magliano - Luca Monge - Alessandro Ozzello

(compilare in stampatello leggibile)


