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Il diabete mellito è una delle più diffuse malattie croniche 

non trasmissibili e rappresenta una patologia complessa 

che necessita di un approccio sistemico e 

multiprofessionale. Uno dei pilastri della cura del diabete 

è l’alimentazione, pertanto sia il team di cura che i 

pazienti devono essere consapevoli che 

un’alimentazione corretta, sana e consapevole è il 

“farmaco” di prima scelta.

L’incontro ha come obiettivo quello di ripercorrere i passi 

dell’evoluzione dell’alimentazione, di approfondire 

alcune tematiche quali l’in�uenza degli alimenti sul 

microbiota, sulla neuro modulazione e gli alimenti  in 

quadri clinici speci�ci come il diabete tipo 1 ed il diabete 

gestazionale, di ragionale sull’importanza del team 

curante nell’educazione alimentare, di ri�ettere 

sull’utilità di nuovi strumenti a disposizione per 

identi�care i valori nutrizionali degli alimenti come 

ad esempio il nutriscore e riconoscerne 

vantaggi e limiti.

             Programma ScientificoRazionale Scientifico
09.15       Registrazione partecipanti   

09.45       Benvenuto e presentazione giornata
        A. Clerico - Presidente Regionale AMD Piemonte, Valle D’Aosta
        S. Barbero - UNISG
        V. Magliano - OSDI   

       Sessione mattino   Moderatori: A. Clerico, G. Di Cianni

10.00 Evoluzione dell’alimentazione umana   
 L. Richiardi
10.30 Nutriscor: che cos’è?
 A. Devecchi
11.00 Semaforo daltonico: pro e contro
 S. Barbero   
11.30 I farmaci tra alimentazione, microbiota e Neuromodulazione  
 R. Fornengo    

12.00 “Mi è venuta una certa fame…”
 A. Clerico, M. Comoglio, L. Monge, E. Pergolizzi, M.C. Ponziani
12.30 Discussione            

13.30 Pranzo didattico presso le Tavole accademiche di Pollenzo

       Sessione pomeriggio    Moderatori: N. Musacchio, S. Pastori

14.00 Esiste un’alimentazione per il diabete di Tipo 1?
 E. Pergolizzi       

14.30 Esiste un’alimentazione per il DGM?
 P.C.  Durelli, L. Martignone
15.00 Educazione alla terapia alimentare e al supporto tecnologico: 
 App, glucometri, CGM.... 
 C. La Rocca
15.30 Alimentazione: non andiamo fuori controllo
 U. Goglia
16.00 Discussione

17.00 Conclusione lavori 
 M. Gallo
 Questionari ECM
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