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AMBULATORIO NUTRIZIONALE: 
DALLA PRATICA ALLA TEORIA



PRESENTAZIONE DEL CORSO

il corso pratico e innovativo, a numero chiuso, è rivolto a coloro che, avendone titolo, deside-
rano intraprendere la professione di nutrizionista. attraverso un percorso, multidisciplinare, 
verranno trattati temi sia di natura legale, come valido aiuto per l’avviamento dell’attività, 
nel rispetto delle normative vigenti, sia di natura psicologica, per costruire una relazione di 
empatia e comunicazione efficace con il paziente. Saranno fornite indicazioni utili per pro-
muovere l’attività del nutrizionista e per ampliare la sua clientela. particolare attenzione sarà 
rivolta alla valutazione dello stato nutrizionale. 

a partire dall’anamnesi clinica e alimentare, attraverso la valutazione del bilancio energetico 
e con le principali metodiche di valutazione corporea si arriverà all’elaborazione di una dieta 
bilanciata. Un aspetto a cui sarà dato ampio spazio saranno le esercitazioni pratiche durante 
le quali il discente acquisirà competenze nella rilevazione manuale delle misure antropome-
triche, plicometriche e bioimpedenzometriche. 

La presenza di pazienti “reali” con problematiche fisio-patologiche diverse darà la possibilità 
di simulare in prima persona una visita nutrizionale completa.

Il corso nasce dall’esigenza di fornire al nutrizionista (che già pratica o che inizierà a breve la pro-
fessione) l’esperienza pratica ambulatoriale, attraverso linee guida, protocolli e procedure per un 
approccio multidisciplinare serio e sicuro al paziente.
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Il corso è articolato in due sessioni: una prima sessione in cui viene dato spazio alla didattica e una 
seconda sessione, decisamente corposa, in cui vengono effettuate le esercitazioni pratiche. 

Le esercitazioni verranno impostate in maniera innovativa. La sala corsi sarà allestita con tre 
piccoli ambulatori completi di arredamento e strumenti necessari ad una visita nutrizionale 
completa. ogni ambulatorio, separato da divisori, sarà gestito dai corsisti che dovranno ac-
cogliere e visitare un reale paziente. ogni ambulatorio visiterà tre pazienti con problematiche 
differenti.
  
- Incontro iniziale: conversazione e comunicazione medico/paziente
- Valutazione dello stato nutrizionale e di salute del paziente
- Misurazioni antropometriche, plicometriche e impedenziometriche
- Interpretazione del referto
- Formulazione di modelli dietetici adeguati adeguati alla soluzione delle condizioni fisiologiche e/o 

patologiche

- Linee guida
- Protocolli diagnostici-terapeutici
- Procedure adeguate alla gestione del paziente con diverse condizioni fisiopatologiche
- Acquisizione competenze tecnico-professionali

LE SESSIONI DI LAVORO: 
LA DIDATTICA E LA PRATICA

OBIETTIVI FORMATIVI

Solo in
piccole quantità

Occasionalmente

1 Porzione a settimana
per gruppo

3 Porzione a settimana
per gruppo

2 Porzioni al giorno

3 Porzioni al giorno

4-6 Porzioni al giorno

Almeno 5 Porzioni 
al giorno

CONSUMO
MENSILE

CONSUMO
SETTIMANALE

CONSUMO
GIORNALIERO



- Laureati in Medicina e Chirurgia
- Biologi
- Dietisti

Il corso non abilita alla prescrizione e alla formulazione di piani dietetici se non previsto dal titolo di 
studio e dall’iscrizione all’albo professionale secondo la normativa vigente.

il corso è a numero chiuso: 30 corsisti
La frequenza: venerdì ore 8.30 - 18.30, sabato ore 8.30 - 18.10 e domenica ore 8.30 - 13.30.
  

Il corso intende approfondire le conoscenze, negli aspetti più pratici, sulla gestione del paziente in 
ambito ambulatoriale.

- attestato di partecipazione
- Certificato dei crediti formativi ECM rilasciati dal provider, previo superamento della veri-

fica di apprendimento

DESTINATARI

PARTECIPANTI E FREQUENZA

FINALITà

ATTESTATI

SPONSOR



SPONSOR

D.ssa Laura Bersani
- Laurea in Scienze Biologiche, iscritta all’Ordine dei Biologi 
- Specializzazione in Ricerca Farmacologica e Biotecnologica
- Libero Professionista - Studio Associato Prof. Paolo Pigatto di Milano
- Commissario Esami di Stato Biologi, Università Statale di Milano
- Docente corsi di aggiornamento-formazione Biologi Nutrizionisti

D.ssa Donatella Grazia Bollini
- Laurea in Scienze Biologiche, iscritta all’Ordine dei Biologi 
- Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica
- Libero Professionista - Centro Medico Polispecialistico di Paderno Dugnano
- Già Docente Biologia Applicata alle scienze della nutrizione - Università degli Studi di Milano
- Già Docente corsi di aggiornamento-formazione Biologi e Biologi Nutrizionisti
- Già Docente di Tecnica Scientifica e Alimentazione - ENFAP Lombardia - formazione FSE

avv. paola Francesca Maria Curone
- Laurea in Giurisprudenza, iscritta all’Ordine degli Avvocati 
- Libero Professionista a Milano
- Specilizzazione in diritto di famiglia, diritto civile, contrattualistica

D.ssa Giovanna Maria Curti
- Laurea in Scienze Biologiche, iscritta all’Ordine dei Biologi 
- Libero Professionista a Milano
- Docente corsi di aggiornamento-formazione Biologi Nutrizionisti
- Commissario Esami di Stato Biologi, Università Statale di Milano

prof. paolo Galli
- Laurea in Scienze Biologiche, iscritto all’Ordine dei Biologi
- Dottorato di Analisi e Gestione degli Ecosistemi Acquatici
- Prof. Associato di Ecologia c/o Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze Università Bicocca (MI) 
- Incarichi istituzionali nazionali e internazionali
-  Progetti di ricerca nazionali e internazionali
- Pubblicazioni nazionali e internazionali

Dott. amos pennati
- Laurea in Psicologia, iscritto all’Ordine degli Psicologi
- Libero professionista 
- Master in Psicologia dello Sport presso l’Università La Sapienza di Roma
- Corso di Formazione sul gioco d’azzardo patologico
- Corso Psicoterapia Ipnotica

prof. Gianfranco Verrini
- Laurea in Scienze Politiche
- Libero professionista 
- Docente c/o Università Cattolica - Cattedra di Economia 
  e Tecnica della Comunicazione

PRESENTAZIONE DEI RELATORI
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PROGRAMMA

AccoglienzA coRsisti e RegistRAzione
 
Dott.ssa D. Bollini

Dall’accoglienza in studio alla valutazione dello stato nutrizionale:
anamnesi alimentare, valutazione ingesta, tecniche antropometriche di base, analisi 
cliniche e sue interpretazioni. Il monitoraggio. Il rapporto con il medico di base

avv. P. Curone

adempimenti in materia di privacy:
- Codice per la protezione dei dati personali 
- I diritti e la tutela dell’interessato
- Modalità del trattamento e requisiti dei dati
- Misure di sicurezza
- Le sanzioni

Dott. a. Pennati, psicologo e psicoterapeuta
Comunicazione con il paziente: stili di comunicazione, empatia 
e comunicazione efficace 

PAusA cAffè  
  
Dott. a. Pennati, psicologo e psicoterapeuta
Comunicazione con il paziente: simulazioni di conversazione e comunicazione 
medico-paziente 

Dott.ssa G. Curti

principali metodiche di valutazione corporea:
- Tecniche antropometriche
- Misura circonferenze: valutazione del rischio cardiovascolare 
- Valutazione plicometrica
- Valutazione impedenziometrica

PAusA PRAnzo  
   
Dott.ssa l. Bersani

Linee guida per l’impostazione di piani alimentari: dai nuovi LARN 
alla pratica 

Prof. P. Galli

Ecologia degli alimenti-prodotti ittici: provenienza, impatto ambientale per la 
produzione e/o il prelievo 

PAusA cAffè 
   
Prof. P. Galli 
Ecologia degli alimenti-prodotti ittici: provenienza, impatto ambientale per la 
produzione e/o il prelievo 

Dott.sse l. Bersani e G. Curti 
prevenzione attraverso la nutrizione:
- Prevenzione primaria e secondaria
- Principi teorici e pratici per l’elaborazione di diete 

VENERDì 8 APRILE

08.30 - 09.00 

09.00 - 09.50 

09.50 - 10.30

10.30 - 11.30

11.30 - 11.40

11.40 - 12.40

12.40 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 17.00

17.00 - 17.10

17.10 - 17.40

17.40 - 18.30



Dott.ssa D. Bollini

La dieta nelle patologie più comuni: dislipidemie, patologie su base infiammatoria, 
patologie epatiche NASH analisi di laboratorio, indicazioni dietetiche e variazione stile 
di vita

Dott.ssa G. Curti e Dott.ssa D. Bollini

Quando è opportuno non usarli e perché dimostrazione d’uso di un software ali-
mentare: porzioni, quantità, immagini
Casi in cui è preferibile scrivere la dieta a mano

Prof.G.verrini

Gestione di uno studio e promozione di se stessi: 
- Caratteristiche, vantaggi e benefici della professione del nutrizionista
- Competenze tecniche e di mercato nel tempo
- Tecniche e comportamenti utili, necessari e indispensabili
- Immagine professionale: qualità, prezzo e promozione

PAusA cAffè  
  
Dott. a. Pennati, D.sse G. Curti, D. Bollini, l. Bersani

ESErCitaZioNi pratiCHE 
- Gruppi di lavoro con un paziente reale per ciascun gruppo
- Organizzazione pratica della prima visita: accoglienza, comunicazione, modulistica
  valutazione di salute personale e familiare, valutazione esami ematochimici e test
  psicometrici (se necessario)

PAusA PRAnzo  
   
Dott.sse G. Curti, D. Bollini, l. Bersani

ESErCitaZioNi pratiCHE 
Valutazione della composizione corporea:
misure antropometriche, plicometriche, impedenziometriche

PAusA cAffè  
   
Dott.sse G. Curti, D. Bollini, l. Bersani

ESErCitaZioNi pratiCHE 
anamnesi alimentare e costruzione del regime dietetico:
- Costruzione di un food intake: 24h recall
- Costruzione del regime dietetico

SABATO 9 APRILE

08.30 - 09.20 

09.20 - 09.50 

09.50 - 10.50

10.50 - 11.00

11.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 16.10

16.10 - 18.10



Dott.sse G. Curti, D. Bollini, l. Bersani Con tutor

ESErCitaZioNi pratiCHE 
I controlli e il monitoraggio

PAusA cAffè 

Dott.sse G. Curti, D. Bollini, l. Bersani Con tutor

ESErCitaZioNi pratiCHE 
Discussione dei casi clinici 

VeRificA Di APPRenDiMento ecM

DOMENICA 10 APRILE

08.30 - 10.30 

10.30 - 10.40 

10.40 - 12.40

12.40 - 13.00



SEDE DEL CorSo
Hotel ramada plaza 
Via Stamira D’Ancona, 27
20127 Milano
tel. 02 288541
eMail: conference@ramadaplazamilano.it

CoME raGGiUNGErE La SEDE

 
SEGrEtEria orGaNiZZatiVa E SEGrEtEria ECM  

SiCS Editore srl - provider ECM n. 4595

Viale Monza, 133                                                                            
20125 - Milano                                                       
Tel. +39 02 4976 5352                                                                              
segreteria-ecm@sicseditore.it

SEGrEtEria SCiENtiFiCa
Dott.ssa Laura Bersani
Dott.ssa Giovanna Curti
Dott.ssa Donatella Bollini

INFORMAZIONI GENERALI



MoDaLità D’iSCriZioNE E Di paGaMENto
Compilare la scheda d’iscrizione in stampatello e trasmetterla firmata entro e non oltre il 01 aprile 2016 alla Segreteria 
Organizzativa tramite fax 02 28172 299 o eMail segreteria-ecm@sicseditore.it. 

La copia in originale dell’iscrizione dovrà essere consegnata in segreteria all’inizio del corso.

alla domanda d’iscrizione è obbligatorio allegare:
- Copia della distinta del bonifico bancario
- Fotocopia della carta d’identità valida
- Curriculum vitae del partecipante

QUota D’iSCriZioNE
Euro 250,00 ivato tramite bonifico bancario effettuato a favore di SICS S.r.l. alle seguenti coordinate:
IBAN IT 69 L 03500 01601 000000020891 - Banco di Brescia

iNDiCarE NELLa CaUSaLE DEL BoNiFiCo 

“aMBULatorio NUtriZioNaLE: DaLLa pratiCa aLLa tEoria - Cognome e Nome del partecipante”

Il corso è a numero chiuso. Prima di effettuare il pagamento di consiglia di contattare la Segreteria Organizzativa del 
corso per verificare la disponibilità dei posti

attEStati

Gli attestati di partecipazione verranno consegnati al termine del corso. 
Gli attestati dei crediti formativi verranno spediti per posta elettronica a 90 giorni dal termine dell’evento.



SCHEDA D’ISCRIZIONE

La scheda deve essere compilata in stampatello in ogni sua parte e firmata per accettazione. Si prega di trasmettere la 
scheda alla Segreteria Organizzativa tramite fax 02 28172 299 o eMail segreteria-ecm@sicseditore.it entro e non oltre 
il 01 aprile 2016.

Dati FiSCaLi

Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|   |__|__|__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|   P.IVA _____________________________________

Nato/a a ____________________________________  il  |__|__|__|__|__|__|

rESiDENZa

Via _______________________________________________________________________________  N. __________________

Città _____________________________________________________  Prov.  |__|__|  CAP  |__|__|__|__|__| 

Tel. ________________________________  Cell. _________________________________ 

eMail _____________________________________________________ @  __________________________________________

proFESSioNE

Laureato/a in ___________________________________________________________________________________________

Anno laurea  |__|__|__|__|

Dati pEr La FattUraZioNE (SE DiVErSi DaL partECipaNtE)

Azienda  ________________________________________________________________________________________________

Via _______________________________________________________________________________  N. __________________

Città _____________________________________________________  Prov.  |__|__|  CAP  |__|__|__|__|__| 

Codice Fiscale |__|__|__|   |__|__|__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|   P.IVA _____________________________________

Gli attestati dei crediti formativi verranno spediti per posta elettronica a 90 giorni dal termine dell’evento. 
Al termine del corso verranno consegnati gli attestati di partecipazione.

Alla domanda d’iscrizione, comprensiva delle condizioni generali di contratto, devono essere allegati:
1) Copia della distinta del bonifico bancario effettuato a favore di SICS S.r.l. alle seguenti coordinate: 
 IBAN IT 69 L 03500 01601 000000020891 - Banco di Brescia con causale “AMBULATORIO NUTRIZIONALE: 
 DALLA PRATICA ALLA TEORIA - Cognome e Nome del partecipante”
2) Fotocopia della carta d’identità valida
3) Curriculum vitae del partecipante

Data  ______ /_______ / __________    Firma _________________________________________ 

AMBULATORIO NUTRIZIONALE:
DALLA PRATICA ALLA TEORIA

8-10 Aprile 2016 
Hotel Ramada Plaza - Milano 


