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Carissimi,

come già annunciato, il prossimo Congresso Nazionale della SINU si terrà dal 30 novembre al 
2 dicembre a Bologna. 

Ho piacere di confermare che, in occasione del 55° anniversario dell‘istituzione della SINU, 
per manifestare concretamente il desiderio della Società di favorire la partecipazione di tutti 
gli iscritti, il Consiglio Direttivo ha deliberato per i soci in regola con il pagamento delle quote 
sociali l’iscrizione gratuita al Congresso, qualora ne facciano richiesta entro il 15 ottobre 
2016, scadenza non differibile per comprensibili motivi organizzativi.

Ci auguriamo che in tanti, tutti, decidiate di approfittare di questa straordinaria opportunità, 
anche perché il programma del Congresso, che potete fin d’ora consultare in forma preliminare, 
si presenta quanto mai stimolante e rispondente, crediamo, alle più diverse aspettative. Un 
programma che abbiamo voluto snello ma denso di argomenti, con tante letture, simposi e 
tavole rotonde e con l’introduzione di nuovi formati quali “Il Punto su…”, all’interno dei quali 
saranno discussi gli argomenti più caldi emersi all’attenzione nostra e vostra negli ultimi mesi. 
I relatori scelti per i diversi argomenti saranno come sempre personalità di riconosciuto valore 
nazionale e internazionale. Ampio spazio è stato inoltre dato alle comunicazioni orali, al fine 
di dare ai giovani ricercatori l’opportunità di far conoscere il loro lavoro. Come ormai nella 
tradizione, sono stati previsti premi per i giovani ricercatori, tra cui il premio “Gianni Barba” 
che, così come la lettura omonima, mantiene viva la memoria del nostro compianto amico e 
segretario. 

E sempre per favorire la partecipazione di tutti i Soci, abbiamo previsto eventi sociali ad un 
costo contenuto, ma senza rinunciare alla tradizione gastronomica della città che ci ospita.

Vi invitiamo quindi ad iscrivervi al Congresso al più presto, approfittando anche della possibilità 
di farlo on-line (a partire dal 1 settembre) direttamente dal rinnovato sito web della SINU, 
regolarizzando la quota annuale di iscrizione alla Società qualora non lo abbiate fatto in 
precedenza. 

Un forte abbraccio a tutti voi, con l’augurio di buone vacanze e un grande arrivederci a Bologna.

Pasquale Strazzullo
Presidente SINU

a nome del Comitato Organizzatore del Congresso



Comitato Organizzatore del Congresso

Pasquale Strazzullo, Presidente SINU

Giulia Cairella, Vice Presidente

Alessandro Pinto, Segretario

Alessandra Bordoni, Tesoriere

Claudia Agnoli, Consigliere

Daniela Erba, Consigliere

Nicoletta Pellegrini, Consigliere

Laura Rossi, Consigliere

Gian Luigi Russo, Consigliere

Francesco Sofi, Consigliere

Elvira Verduci, Consigliere

Furio Brighenti

Alessandra Fabbri

Francesca Danesi

Mattia Di Nunzio

Annalisa Taccari

Veronica Valli

Società Italiana di Nutrizione Umana
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Mercoledì 30 novembre 2016  POMERIGGIO

SALA PLENARIA
Apertura del Congresso

SALA PLENARIA
LETTURA 
Nutrire il pianeta dopo EXPO

SALA PLENARIA
SIMPOSIO
Dopo la revisione dei LARN, le nuove Linee Guida Italiane  
per la Sana Alimentazione

Intervallo

TAVOLA ROTONDA
La corretta comunicazione in campo nutrizionale

LETTURA SINU
I percorsi della nutrizione in Italia

PROGRAMMA PRELIMINARE
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Giovedì 1 dicembre 2016  MATTINA

SALA PLENARIA
SIMPOSIO
Impatto ambientale e sostenibilità 
di diversi modelli alimentari

SALA PARALLELA
SIMPOSIO
La dieta mediterranea  
nell’età evolutiva

SALA PARALLELA
IL PUNTO SU…
La gestione nutrizionale  
del bambino con patologia 
neurologica

Intervallo

SALA PLENARIA
LETTURA 
Anatomia della ricerca sugli alimenti e la nutrizione: luci ed ombre

SALA PLENARIA
Comunicazioni orali (Gruppo A)

SALA PARALLELA
Comunicazioni orali (Gruppo B)
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Giovedì 1 dicembre 2016  POMERIGGIO

Presentazione e discussione poster

SALA PLENARIA
SIMPOSIO
La ricerca in campo nutrizionale: 
quale contributo dalle scienze 
omiche?

SALA PARALLELA
SIMPOSIO SINU-Club Litiasi
Prevenzione e terapia nutrizionale 
della nefrolitiasi

Intervallo

SALA PLENARIA
IL PUNTO SU…
I limiti della terapia farmacologica 
dell’obesità

SALA PARALLELA 
IL PUNTO SU…
L’ olio di palma: vero e falso

SALA PLENARIA
Attività in essere e future delle Sezioni Regionali e Gruppi Trasversali

Assemblea dei soci

Cena sociale
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Venerdì 2 dicembre 2016  MATTINA

SALA PLENARIA
SIMPOSIO
Grani antichi e tecniche  
di panificazione:  
rapporti con la salute

SALA PARALLELA
SIMPOSIO
I giusti apporti di calcio  
e la questione vitamina D

SALA PARALLELA
IL PUNTO SU… 
I legumi… nell’anno dei legumi

SALA PLENARIA
SIMPOSIO
Come disegnare alimenti più 
salutari

SALA PARALLELA
Comunicazioni orali (Gruppo C)

Intervallo

SALA PLENARIA
LETTURA Gianni Barba
Problematiche nutrizionali e chemioterapia

SALA PLENARIA
Conferimento Premio Gianni Barba e premi migliori comunicazioni/poster

SALA PLENARIA
Chiusura del Congresso
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Venerdì 2 dicembre 2016  POMERIGGIO

SALA PLENARIA
CORSO ECM 
(con accreditamento giornalisti)
La comunicazione e l’educazione 
alimentare, problemi  
di importanza crescente
Professionisti della salute, rappresentanti 
dell’industria alimentare, operatori della risto-
razione, giornalisti a confronto: nuove sfide, 
nuove sinergie

SALA PARALLELA
CORSO ECM
La dieta chetogenica
Concetti generali, come si attiva, strumenti e 
prodotti disponibili, diete chetogeniche nel-
le patologie neurologiche dell’età evolutiva, 
dell’adulto e nella obesità, rappresentazione e 
discussione di casi clinici.
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CALL FOR ABSTRACTS 2016
Il Congresso Nazionale della SINU 2016 prevede, in linea con la tradizione, sessioni per la presenta-
zione di Comunicazioni Orali e Poster. 
Per la presentazione dell’abstract è d’obbligo che almeno un autore sia regolarmente iscritto al 
Congresso, considerando che ogni iscritto può presentare max 2 abstract. I riassunti dei contributi 
originali dovranno essere inviati in formato elettronico (word, times new roman, dimensione 10, 
interlinea singola) entro il 1° ottobre 2016 ad info@sinu.it 
Il testo dovrà essere contenuto in 250 parole (esclusi il titolo e l’affiliazione degli autori) e strutturato 
in: Titolo, Autori, Affiliazione, Premesse, Obiettivi, Metodi, Risultati e Conclusioni. 
Il titolo dovrà essere scritto in caratteri minuscoli in grassetto. Gli autori dovranno essere indicati con 
l’iniziale del nome e il cognome. Il nome dell’autore che presenta l’abstract andrà scritto in grassetto. 
Dovranno essere riportati, inoltre, gli enti di appartenenza degli autori con gli appropriati riferimen-
ti numerici. Separatamente dal corpo dell’abstract dovranno essere indicati i riferimenti completi 
dell’autore che presenta l’abstract (indirizzo postale, e-mail, fax, telefono, cellulare).
Sono previsti Premi per Giovani Ricercatori da assegnarsi ai migliori abstract presentati in veste di 
primo autore da ricercatori iscritti alla SINU e di età inferiore a 35 anni. L’eventuale partecipazione 
alla selezione per il premio andrà indicata insieme ai riferimenti dell’autore. 

NON VERRANNO 
CONSIDERATI ABSTRACT 
NON COERENTI CON 
LE MODALITÀ DI 
COMPILAZIONE.

L’eventuale accettazione del 
lavoro e la modalità di pre- 
sentazione assegnata (co-
municazione orale o po-
ster) saranno comunicate 
dalla segreteria via posta 
elettronica. Gli abstract dei 
contributi accettati saranno 
pubblicati e distribuiti in sede 
congressuale. 

A scopo esplicativo, è ripor-
tato a lato un facsimile.

Titolo
T. Caio1, M. Rossi2, A. Bianchi3

1Dipartimento Universitario, Cap, Città; 2Istituto Ente Ricerca, 

Cap, Città; 3Struttura Ospedaliera, Cap, Città

Premesse. …
Obiettivi.  …
Metodi. …
Risultati. …
Conclusioni. … 

testo abstract max 250 parole

Dr. Nome Cognome

Indirizzo
Tel. ufficio
Cellulare
Fax
E-mail

Partecipazione premio Gianni Barba:     5 SI     5 NO

Partecipazione premio Giovani Ricercatori:     5 SI     5 NO



10

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa)
 

ENTRO IL 15 OTTOBRE

■ se soci in regola  .......................................................................................................................................  gratuito
■ se soci non in regola ..................................................................................................................................  € 200
■ se non soci ...................................................................................................................................................... € 200
■ se studenti, specializzandi, dottorandi fino a 35 anni* .....................................................................€ 20

 DAL 16 OTTOBRE

■ se soci in regola  ........................................................................................................................................... € 200
■ se soci non in regola ................................................................................................................................... € 300
■ se non soci  ..................................................................................................................................................... € 300
■ se studenti, specializzandi, dottorandi fino a 35 anni*  ...................................................................  € 50
 * limitatamente alle prime 100 domande di iscrizione 

Si ricorda che l’anno sociale inizia il 1 settembre di ogni anno, pertanto si intendono “in regola” - e 
possono usufruire dell’iscrizione gratuita - i soci che rientrano nelle seguenti categorie:
•  i ‘vecchi’ soci in regola con i pagamenti delle quote sociali 2014/2015 e 2015/2016;
•  i soci iscrittisi nel 2016 che hanno provveduto al pagamento della quota sociale 2015/2016.
Per aver diritto alla gratuità, tali quote debbono essere regolarizzate entro il 15 ottobre 2016. Per 
tutti, il pagamento dell’annualità 2016/2017 potrà avvenire anche in sede congressuale.
 

 Corso ECM (Si prega di indicare a quale dei due corsi ECM si vuole partecipare)  ................................................................
■ entro il 15 ottobre  ..........................................................................................................................................€ 40
■ dal 16 ottobre  ..................................................................................................................................................€ 60
 La partecipazione ai corsi ECM è riservata ai primi 100 iscritti al Congresso che (per ciascun corso) ne facciano richiesta.

 Eventi sociali 
■ Voucher lunch (n° 2)  ..........................................................................................................................(cad.) € 15
■ Cena sociale  .....................................................................................................................................................€ 30
■ Transfer per cena sociale  ...............................................................................................................................€ 5
 Per motivi organizzativi, gli eventi sociali saranno prenotabili solo fino al 10 novembre.  

L’importo corrispondente andrà saldato anticipatamente.

Pasquale
Highlight

Pasquale
Sticky Note
Sostituire con: "Per tutti, il pagamento della annualità 2016/2017 potrà avvenire contestualmente all'invio della scheda d'iscrizione, entro il 15/10/2016, oppure sarà  regolarizzato in sede congressuale."
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Segreteria operativa SINU

PLS Educational 
Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze

Tel. 055 24621 - Fax 055 2462270
sinu@promoleader.com

Bologna 30 novembre - 2 dicembre 2016

www.sinu.it


