
    Distretto Sanitario B - FROSINONE
Ingresso A - Scala B

Aula riunioni Piano -1
Viale Mazzini, snc
03100 FROSINONE

21 - 22 APRILE  2016

In collaborazione con:
Con la collaborazione di:

17 crediti formativi E.C.M.
Riservato a Medici - Ostetriche/i

Dietisti - Biologi nutrizionisti

Tel.: 06 88640002

E-Mail: segreteria@diatrivi.it

Web: www.frontis.it

Con il contributo di:

INFO E ISCRIZIONI

Collegio Provinciale delle 
Ostetriche di Frosinone



Relatori 

Ore 9:00   Il ruolo del microbiota per il benessere 
materno-fetale

Ore 10:00 Allergie e intolleranze alimentari: differenze e 
sintomi comuni

Ore 10:15 Evoluzione della diagnostica delle intolleranze 
alimentari. I cinque gruppi alimentari 
fondamentali. I test genetici per le patologie 
nutrizionali

Ore 11:00 Pausa
Ore 11:15 Sintomatologia delle intolleranze in gravidanza, 

puerperio, allattamento e nel neonato
Ore 12:15 Intolleranze alimentari e disbiosi intestinale: 

implicazioni in gravidanza e allattamento.  La 
Nutriterapia e i suoi vantaggi

Ore 13:15 Pausa 
Ore 14:30 Elaborazione della dieta per le diverse epoche 

della gravidanza, puerperio e allattamento 

Test di valutazione 

Dott.ssa  Paola Fiori 
Dott.ssa Heide De Togni 
Prof. Giuseppe Di Fede 
Ostetrica Domenica Ferrari
Dott. Daniele Vietti 

Informazioni e iscrizioni

Ore 9:00   L’evoluzione dei concetti di alimentazione e 
nutrizione fino ai nostri giorni

Ore 10:00 Conoscenze di base delle principali classi di 
alimenti solidi e liquidi

Ore 10:30 La qualità dei prodotti alimentari 
Ore 11:00 Pausa
Ore 11:15 Valutazione clinica e di laboratorio dello stato 

nutrizionale della donna. Valutazione 
impedenzometrica della massa corporea. 
Sintomi e segni di malnutrizioni 

Ore 12:15 Esami diagnostici complementari: il ruolo del 
mineralogramma

Ore 13:15 Pausa
Ore 14:30 I fabbisogni nutrizionali nelle diverse epoche 

della gravidanza. Gli alimenti consigliati e gli 
alimenti controindicati 

Ore 15:00 I fabbisogni nutrizionali in puerperio e 
allattamento. Gli alimenti consigliati e gli 
alimenti controindicati

Ore 16:00 Esercitazioni pratiche: 
Esempi pratici di visita e valutazione 
nutrizionale pre-gravidica 
Elaborazione della scheda anamnestica 
nutrizionale in preparazione alla gravidanza, 
durante la  gravidanza, il puerperio e 
l’allattamento

Giovedì 21 Aprile Obiettivo
Il corso si propone di coinvolgere un sempre maggior 
numero di Medici e Ostetriche/i nella valutazione 
dell’importanza della nutrizione e di una corretta 
integrazione per:
• Garantire un buono sviluppo intrauterino del feto
• Prevenire le complicanze materne che vanno dai 

problemi digestivi, alle vasculopatie, al diabete 
gestazionale, alla gestosi etc.

• Favorire l’allattamento materno duraturo e adeguato 
secondo le linee guida dell’O.M.S. al fine di garantire lo 
sviluppo regolare del neonato, salvaguardando la salute 
e il benessere della puerpera 

• Una correzione delle abitudini errate in gravidanza che 
può essere poi acquisita per sempre dalla donna.

Scheda di iscrizione
compilare in stampatello leggibile

______________
Città

______________
Cap

_______________________________________________
Cognome

_______________________________________________
Nome

_______________________________________________
Indirizzo

______________
Provincia

Inoltrare a segreteria organizzativa: 
Mail: segreteria@diatrivi.it

Telefono: 0688640002

Posti disponibili: 100

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario a DIATRIVI’ S.r.l. 
codice IBAN IT16P 01030 03218 0000 0150 2462
causale “Corso 21/22-4-2016, Cognome e Nome”.

Per la conferma dell’iscrizione sarà necessario presentare 
via e-mail la relativa scheda unitamente alla ricevuta di 
avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 

La non partecipazione non dà diritto al rimborso, anche 
parziale, della quota di iscrizione.

_______________________________________________
Telefono

_______________________________________________
E-Mail

_______________________________________________
Codice Fiscale

_______________________________________________
Luogo e data di nascita

Venerdì 22 Aprile

Ore 18:00

                                           Costo del Corso per :
-Medici, Dietisti e Biologi:  euro   80
-Ostetriche/i:  euro 40,00 (grazie alla collaborazione del relativo Collegio)


