
Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione

Un impegno costante per la formazione e la crescita continua





i  numeri

532
Soci iscritti

11
Congressi Nazionali 

4
Corsi Regionali

25
Convegni

21
Corsi Master

Un’associazione che valorizza lo Specialista in Scienze  
dell’Alimentazione, che promuove la formazione e la 
crescita professionale, che stimola la ricerca, la clinica, 
l’industria sanitaria per porre l’alimentazione al centro 
della prevenzione, che propone e diffonde la conoscen-
za di linee guida e strumenti efficaci per la terapia, che 
agisce per tutelare le professionalità dei propri iscritti.

ANSiSA fa questo da 19 anni, con prospettive 
di crescita e miglioramento.

Riconoscimento della personalità 
giuridica di ANSiSA

Gazzetta Ufficiale n.91 anno 
140° del 20 aprile 1999. 24 MAGGIO 1991

20 APRILE 1999



organizzazione
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organizzazione
ANSiSA è un’associazione di categoria senza fini di lucro, legalmente registrata presso 
il Tribunale di Monza. Ne possono far parte gli Specialisti in Scienza dell’Alimentazione, 
medici, biologi, farmacisti, laureati in dietetica e nutrizione, gli specializzandi, i Soci Onorari 

ed i cultori della materia.
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LOMBARDIA
Dr. Marconi Paolo

PIEMONTE
Dr. Guglielmo Gambuzza

EMILIA ROMAGNA
Dr.ssa Donatella Ballardini

ABRUZZO
Dr. Domenico Centofanti

CAMPANIA
Dr. Claudio Vitolo

TOSCANA
Dr. Marcello Montomoli

TRENTINO ALTO ADIGE
Dr. Michele Pizzinini



att iv i tà

24 maggio
Costituzione ANSiSA

Soci Fondatori:
Dr.ssa Stucchi Rossella
Dr. Sori Roberto
Dr.ssa Roggeri Roberta
Dr. Vergani Roberto
Dr.ssa Banderali Arianna
Dr. Percudani Carlo

20 ottobre
Prima riunione del Consiglio 
Direttivo, elezione del Pre-
sidente (Prof. Bruno Berra, 
Ordinario di Chimica Biolo-
gica Università di Milano), 
Vicepresidente (Dr. R. Sori), 
Segretario Tesoriere (Dr.ssa 
A. Banderali), Revisore dei 
conti (Dr. Marco Pozzoli).

9 novembre - Milano
Presentazione ufficiale     
ANSiSA

1991
1992/93 1994

1995/96
- Distribuzione delle sei vi-
deocassette tematiche facenti 
parte della Campagna Edu-
cazionale S.O.S. Sovrappeso 
Obesità Salute.

- Presentazione del progetto 
per la realizzazione di un 
Repertorio che raccolga le 
specifiche dei Prodotti Die-
tetici e di Interesse Nutri-
zionale. Inizio distribuzione 
ai Soci della Rivista QUON 
(Quaderni di Obesità e Nutri-
zione).

dicembre
Per poter affrontare con mag-
giore competenza i sempre 
più complessi problemi legati 
alla lotta all’abusivismo, il 
Consiglio Direttivo ha attiva-
to un proprio Ufficio Legale.

15 dicembre
Nomina alla carica di Presiden-
te del Prof. Michele Carruba, 
Ordinario di Farmacologia 
presso l’Universià degli Studi di 
Milano.

giugno
Alla presenza del Ministro della 
Sanità On. Maria Pia Garavaglia 
vengono presentati: Campagna 
Educazionale S.O.S. (Sovrap-
peso, Obesità, Salute) ideata dal 
C.S.P.T.O come strumento per 
migliorare il rapporto medico-
paziente, il Codice Deontolo-
gico e le Linee Guida ANSiSA 
per l’obesità.
L’accettazione e sottoscrizio-
ne del Codice Deontologico 
sono diventati da questa data, 
elementi indispensabili per 
l’adesione all’ANSiSA e, 
dall’Assemblea 1995, parte 
integrante dello Statuto. In tale 
occasione inoltre, su specifiche 
del Ministero della Sanità che 
ha manifestato un primo assenso 
alla nostra richiesta di riconosci-
meno nazionale della Associa-
zione come ente giuridico, sono 
state apportate alcune modifiche 
statuarie di adeguamento al 
Codice Civile.

- Nell’ambito delle iniziative 
volte a promuovere una corretta 
visione da parte dell’opinione 
pubblica della figura professio-
nale del dietologo e del ruolo 
insostituibile che esso svolge non 
solo in campo terapeutico, ma 
anche preventivo, è stata condot-
ta, nel corso dell’anno, una Cam-
pagna di prevenzione dei disturbi 
del comportamento alimentare.
Sono stati coinvolti tutti i Soci 
resisi disponibili ad offrire la 
propria consulenza gratuita nel 
verificare il comportamento 
alimentare dei pazienti loro indi-
rizzati da un servizio di centralini 
regionali. L’iniziativa è stata vei-
colata attraverso un questionario 
pubblicato dalla rivista “Salve” 
durante il mese di febbraio.

- ANSiSA ha pubblicato i primi 
tre numeri di DIAITA, Organo 
Ufficiale dell’Associazione, che 
passa da una tiratura di 3.500 a 
5.000 copie nel 1997.

- ANSiSA è stata ufficialmente 
invitata a partecipare ai lavori 
della Seconda Consensus Confe-
rence sul Colesterolo.

- ANSiSA è entrata a far parte 
della FISM (Federazione delle 
Società Scientifiche). Isituisce le 
figure dei referenti regionali.Pr
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L’Associazione si propone di caratterizzare e va-
lorizzare la significativa figura dello Specialista in 
Scienza dell’Alimentazione, nei molteplici ambiti 
in cui è chiamato ad esercitare la propria attività, 
favorendo la professionalità e l’aggiornamento.

Lo sviluppo di ANSiSA è passato attraverso im-
portanti tappe associative formali e strutturali. 
L’esperienza acquisita e l’importante contributo di 
professionisti competenti ne fanno un’associazio-
ne riconosciuta, attiva, attenta agli interessi degli 
iscritti, pronta a dare una risposta alle esigenze 
di crescita culturale e formativa per una migliore 
integrazione con il Sistema Sanitario Nazionale.

1997
1998

1999/00
2001

gennaio
L’iscrizione all’ANSiSA è 
divenuta gratuita per tutti gli 
Specializzandi in Scienza 
dell’Alimentazione. Esposizione 
di parere tecnico ANSiSA, quale 
associazione di Categoria, in 
merito ai requisiti minimi delle 
Scuole di Specialità in Scienza 
dell’Alimentazione.

- Vengono nominati i referenti 
regionali per Emilia Romagna 
(Dr. G. Tedde), Piemonte (Dr. 
G. Bellomo) e Sicilia (Dr. P. Di 
Fiore).

- ANSiSA, in collaborazione 
con la GTS S.p.A. ha prodotto e 
distribuito in esclusiva (30.000 
copie) nei 3.500 centri DIBI su 
tutto il territorio nazionale, una 
monografia “Come mantenere 
il peso forma - Guida ad una 
corretta alimentazione” sulle 
sane abitudini alimentari e sulla 
definizione realistica degli obiet-
tivi da conseguire attraverso un 
trattamento dietetico.

- ANSiSA ha sempre sottolineato 
l’importanza, nell’approccio ai 
D.C.A, di coinvolgere non solo 
lo spicoterapeutico, ma anche il 
nutrizionista. Con lo stesso spi-
rito sono state avviate collabora-
zioni con diverse professionalità 
mediche; Per questo motivo vie-
ne realizzato il Progetto ALISA:
Alimentazione Sana nelle varie 
età della donna.

20 aprile
Riconoscimento della perso-
nalità giuridica di ANSiSA  
Gazzetta Ufficiale n.91 anno 
140° del 20 aprile 1999.

15 marzo
ANSiSA è stata la prima 
società in Italia riconosciu-
ta dalla Certificazione di 
Qualità UNI EN ISO 9001 n°        
9175.NSIS per le Società 
Scientifiche.

- A seguito di numerosi 
editoriali sui disturbi del 
comportamento alimentare, 
apparsi su diverse testate, la 
nostra Segreteria ha evaso 
telefonicamente circa 500 
richieste di informazioni 
sull’argomento.

- Assemblea Soci e rinnovo 
Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo uscen-
te riconfermato si aggiunge 
il consigliere Dr.ssa Giuliana 
Quaglia.

13 giugno
E’ stato allestito il test di 
valutazione di psicometria 
del comportamento alimen-
tare nel paziente obeso - 
V.C.A.O.

- Presentazione del progetto 
“Metodo per l’Educazione 
Alimentare nella scuola” 
che prevede l’apporto di una 
serie di materiali (video, 
test, slides, giochi, ecc.) che 
permetterà ai Soci di avvia-
re e condurre campagne di 
Educazione Alimentare nelle 
scuole elementari e medie.

10 dicembre
Rinnovo del Consiglio 
Direttivo e nomina del Dr. 
Roberto Sori alla carica di 
Presidente e del Dr. Roberto 
Ostuzzi a Vicepresidente.
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att iv i tà

10 gennaio
Attivazione sito internet     
ANSiSA; nell’area riservata 
ai Soci è possibile inseri-
re il proprio contributo in 
esperienze cliniche maturate 
sul territorio e consultare 
notizie, eventi congressuali e 
comunicazioni dalla segre-
teria associativa. Molte di 
queste news e dei links con 
siti ministeriali, scientifici, 
editoriali sono di libera con-
sultazione.

9 novembre
Elezioni Referenti Regionali.
Il Consiglio Direttivo riunito 
ha assegnato le cariche di 
Referente Regionale:

Lombardia: Dr. L. Roviglio
Liguria: Dr. G. Daino
Toscana: Dr. M. Montomoli
Puglia: Dr. G. Amoruso
Calabria: Dr. N. Cardamone
Per il Piemonte è riconferma-
to il Dr. G. Bellomo

Il crescente dilagare dell’abu-
sivismo professionale e della 
disinformazione sanitaria al 
pubblico hanno reso necessa-
ria l’attivazione di un Ufficio 
Legale (responsabile Dr. Paolo 
Genoni): la raccolta della se-
gnalazioni dei Soci si effettue-
rà tramite una campagna che si 
estenderà a tutto il 2003.

2002
2003 2004

2005
- Presentazione ai Soci del 
Questionario FFQ (Food 
Frequency Questionnaire).
Realizzato a cura della Dr.ssa 
Quaglia, sistema rapido di 
valutazione delle abitudini 
alimentari, individuazione 
di errori e fattori di rischio 
nutrizionali ed elaborazione 
di consigli comportamen-
tali mirati e personalizzati, 
finalizzati al mantenimento 
di uno stato di buona salute e 
alla prevenzione o correzione 
di patologie nutrizionali.

- Aggiornamento del sito 
web tramite pubblicazione, 
su consenso degli interessati, 
dei nominativi dei Soci 
ANSiSA suddivisi per regio-
ne di appartenenza.

febbraio
Presentazione delle linee 
guida generali del progetto 
“Argonauta”. Campagna 
nutrizionale di intervento pri-
mario e follow-up dell’obe-
sità e sovrappeso per la 
prevenzione della sindrome 
metabolica.

novembre
Presentazione del “Metodo di 
Educazione Alimentare nella 
scuola”.
Il gruppo è formato da
Dr.ssa R.Stucchi, Dr. P. Geno-
ni, Dr.ssa G. Quaglia, Dr. G. 
Tedde, Dr. G. Daino, Dr.ssa 
F. Baggio e Dr. R. Vergani. Il 
Responsabile del progetto Dr. 
P. Marconi.
Il lavoro della Commissione 
si è concretizzato nella defi-
nizione dei materiali tecnici 
del kit (tests, giochi didat-
tici, manuali, dias) e nella 
determinazione delle linee 
generali del Metodo proposto 
da ANSiSA per l’Educazione 
Alimentare nelle scuole.

27 novembre - Milano
Assemblea Generale ed 
elezioni e rinnovo Consiglio 
Direttivo per il triennio 2005 
2007.
Presentazione programmi per 
l’anno 2005.  

Nuovo Consiglio Direttivo

Presidente
Dr. Roberto Ostuzzi

Vicepresidente
Dr. Roberto Vergani

Segretario Scientifico
Dr. Roberto Sori

Consiglieri
Dr. Gabriele Bellomo
Dr.ssa Hellas Cena
Dr. Paolo Genoni
Dr.ssa Giuliana Quaglia
Dr. Michele Pizzinini
Dr. Lanfranco Roviglio
Dr.ssa Roberta Roggeri
Dr.ssa Rossella Stucchi

Segretario Tesoriere
Dr. Riccardo Borgonovo

Referenti Regionali
Liguria: Dr. Giuseppe Daino
Lombardia: Dr. Matteo Pinto
Toscana: Dr. Marcello Montomoli
Emilia R.: D.ssa Donatella Ballardini
Lazio: D.ssa Claudia Savina
Abruzzo: Dr. Domenico Centofanti
Campania: Dr. Claudio Vitolo
Calabria: Dr. Nicola Cardamone
Puglia: Dr. Giuseppe Amoruso
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2006
2007

2008
2009

20 maggio - Milano
Assemblea ordinaria.

24 novembre
Modifica Statuto societario.

- Viene creata la qualifica di 
“socio di area medica” e “ 
socio di area non medica”.
- Viene modificata la riparti-
zione delle figure professio-
nali all’interno del Consiglio 
Direttivo.
- Vengono riviste le modalità di 
iscrizione e concessa la gratui-
tà per gli Specializzandi. 

novembre
Rinnovo del portale ANSiSA.

- Pubblicazione versione 
aggiornata 1.1 / 2008 del 
‘Metodo Ansisa di Educazio-
ne Alimentare a Scuola”

- Pubblicazione del volu-
me “Anoressia e Bulimia: I 
disturbi del comportamen-
to alimentare” del Dr. R. 
Ostuzzi.

Nuovo Consiglio Direttivo
Presidente
Dr. Giuseppe Rovera
Vicepresidente
Dr. Gabriele Bellomo
Segretario Nazionale
Dr. Roberto Sori
Segretario Nazionale
Dr.ssa Hellas Cena

Consiglieri
Dr. Paolo Genoni
Dr.ssa Giuliana Quaglia
Dr.ssa Roberta Roggeri
Dr.ssa Rossella Stucchi
Dr. Franco Tomasi
Dr.ssa Donatella Ballardini
Dr. Roberto Vergani

- Distribuzione Hand-Out dei 
seguenti Congressi:

Congresso Vicenza:

Congresso Siena:
 

“GESTIONE CLINICA PRATICA DELLE 
DISLIPIDEMIE: INTEGRARE LA 

DIETOTERAPIA CON LA 
FARMACOTERAPIA” 

 

Congresso Busto Arsizio:

 

XI CONGRESSO NAZIONALE ANSISAXI CONGRESSO NAZIONALE ANSISA
DONNE E ALIMENTAZIONE: STRATEGIE PER LA PREVENZIONE, DONNE E ALIMENTAZIONE: STRATEGIE PER LA PREVENZIONE, 

LA SALUTE E IL BENESSERE FEMMINILELA SALUTE E IL BENESSERE FEMMINILE

Busto Arsizio (VA), 17 ottobre 2009Busto Arsizio (VA), 17 ottobre 2009

 

Congresso Loano:
 

 

LLooaannoo  ((SSVV))  

2211  NNoovveemmbbrree  22000099  

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  
MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  

DDEELLLLAA  GGRRAANNDDEE  OOBBEESSIITTÀÀ  

 



formazione
1995 - 19961991 - 1994

9 novembre ‘91 - Milano
Tavola rotonda 
“Abusivismo e pubblicità sanitaria in campo dietologico”

22-23 febbraio ‘92 - Milano
I Congresso Nazionale 
“L’approccio integrato medico-psicologico al paziente in 
sovrappeso”

23-25 ottobre ‘92 - Verona
I Corso Master in collaborazione con Centro Didasco di Verona
“Il primo colloquio: il corretto avviamento di una relazio-
ne terapeutica e le strategie di intervento nel trattamento 
dell’obesità”

26-27 giugno ‘93 - Milano
II Congresso Nazionale 
“Dietoterapia o Educazione Alimentare? Razionale di un 
intervento”

25-26 settembre ‘93 - Milano
II Corso Master 
“Vendere salute : problemi di marketing”

8-10 ottobre ’93 - Bologna
III Corso Master in collaborazione con Centro Didasco di Verona
“Il primo colloquio: il corretto avviamento di una relazio-
ne terapeutica e le strategie di intervento nel trattamento 
dell’obesità” (Seconda Edizione)

17-18 settembre ‘94 - Milano
IV Corso Master 
“Il corretto utilizzo del farmaco nella terapia dell’obesità”

17-18 dicembre ‘94 – Milano
III Congresso Nazionale 
“Nutrizione e fattori di rischio: Dietologo e nutrizionista 
nella prevenzione e terapia delle patologie dismetaboliche e 
degenerative”

27 aprile ‘95
I e II sessione dei Laboratori Dietologici
“Momenti di discussione e verifica dei rispettivi punti di 
vista e metodiche di intervento terapeuico fra gli associati 
ANSiSA, finalizzati a definire i modelli più efficaci ed organi-
ci nella prevenzione del drop-out”

6 maggio ‘95 - Milano
26 maggio ‘95 - Napoli
10 giugno ‘95 - Roma 
Forum per la formazione Biomedica con il patrocinio di ANSiSA 
e FNOM
 “Obesità, fisiopatologia, clinica e terapia”

6-7 ottobre ‘95 - Milano 
IV Congresso Nazionale in collaborazione con SISDCA
“I disturbi del comportamento alimentare tra psichiatria e 
nutrizione clinica: l’integrazione interdisciplinare” 

8 giugno’96 - Bologna
I Congresso Regionale Emilia-Romagna in collaborazione con 
il centro GRUBER di Bologna 
“Clinica e Terapia Del Binge Eating”

14 dicembre ’96 - Milano
Conferenza 
“Il ruolo della termogenesi nella definizione delle necessità 
energetiche”



ANSiSA offre moltissime occasioni di confronto di esperienze e di scambi personali, dando 
particolare risalto alla professionalità nella gestione delle problematiche nutrizionali.

Congressi, corsi master, meeting, tavole rotonde: la formazione continua è uno dei prin-
cipali impegni dell’Associazione per garantire ai Soci e agli Specialisti un’informazione 

scientifica attuale ed autorevole.

19981997
20-21-22 giugno ’97 - Padenghe sul Garda (BS)
XXXIII Sintesi Mediche in collaborazione con Nuovo Rinnova-
mento Medico e SINU 
“Alimentazione e Salute – II Incontro”

25 ottobre ‘97 - Milano
V Corso Master in collaborazione con Centro DIDASCO di Verona
 “Il colloquio motivazionale: comprendere e gestire la 
motivazione del paziente con disturbi del comportamento 
alimentare”

12-13 dicembre ‘97 - Milano
V Congresso ANSiSA in collaborazione con
SIGE Società Italiana di Gastroenterologia
“L’alimentazione nei principali disturbi 
   gastroenterici” 

16-17 aprile ‘98 - Brescia
Convegno con il patrocinio di ANSiSA
“Comportamento alimentare e cancro”

13 giugno ‘98 - Milano
V Corso Master
“Problematiche psicologico-psichiatriche nell’obesità”

 Presentazione del test di valutazione psicometria del
 comportamento alimentare nel paziente obeso –V.C.A.O.
 Realizzato a cura di Giovanni Caputo e Cristiano Ardovini
 (Responsabile del gruppo di lavoro Dr.Roberto Ostuzzi)

17-19 giugno ‘98 - Brucoli (SR)
Convegno in collaborazione con SINUPE
“Malnutrizione per eccesso e per difetto in età pediatrica” 

19-21 giugno ‘98 - Salsomaggiore (PR)
Convegno in collaborazione con Nuovo Rinnovamento Medico e 
SINUPE
“Alimentazione e Salute”

25-26 settembre ‘98 - Vicenza 
II Congresso Regionale Veneto
“La restrizione calorica – Effetti biologici, psicologici e 
comportamentali”

20-21 ottobre ‘98 - Venezia
17-18 novembre ‘98 - Venezia
Convegno
“Il ragionamento clinico come guida alla decisione terapeu-
tica nell’obesità di grado elevato”



formazione
2000 - 20021999

14-15 aprile ‘99 - Vicenza
Corso con il patrocinio di ANSiSA
“Corso teorico sulla riabilitazione dell’anoressia nervosa”

8 maggio ‘99 - Chieti [Villa Pini d’Abruzzo]
Convegno
“Nuove frontiere nel trattamento dei disturbi del comporta-
mento alimentare”

2 giugno ‘99 - Marina di Ravenna (RA)
Convegno con il patrocinio di ANSiSA
“I disturbi del comportamento alimentare: integrazione 
multidisciplinare”

3-6 giugno ‘99 - Milano
Partecipazione al XI Congresso Europeo sull’Obesità
“Presentazione repertorio degli alimenti e dei prodotti di 
interesse nutrizionale - Edizione Informatica”

27-29 giugno ’99 - Simeri (CT)
Corso di aggiornamento in collaborazione con SINUPE
“Nutrizione e Malnutrizione in età pediatrica”

12 dicembre ‘99 - Ancona
Convegno in collaborazione con ANDID e Sezione Marche di ADI
“Obesità e disturbi del comportamento alimentare”

24-25 marzo ‘00
VI Congresso Nazionale
“Ruolo dell’integrazione in nutrizione clinica” 

“La dieta come atto medico: storia, diritto e medicina”

“Approccio integrato all’obesità: Costi sociali ed atteggia-
menti clinici” 

6 maggio ‘00 - Palermo
III Congresso Regionale Sicilia
 “Le nuove strategie per la prevenzione e la terapia integra-
ta dell’ obesità del 2000”

10-11-12 ottobre ‘01 - Napoli
VII Congresso Nazionale e decennale ANSiSA 
“Nutrizione e principali rischi correlati. Opportunità tera-
peutiche e prevenzione”

1 dicembre ‘01 - Milano
Convegno
“Strumenti operativi per l’aggiornamento e l’attività dello 
specialista in scienze dell’alimentazione”

5 ottobre ‘02 - Milano
Convegno
“La Gestione del paziente obeso in medicina generale: pro-
poste realistiche per un intervento efficace”
primo di una serie di incontri volti a definire i limiti e le 
possibili aree di intervento del Medico di Medicina Generale nel 
campo della prevenzione e terapia dell’obesità. 

[4 crediti ECM]



20052003 - 2004
1 marzo 2003
Tavola Rotonda 
“La prescrizione della dieta: atto medico o libera proposta? Aspetti contro-
versi delle proposte nutrizionali e ricadute sul comportamento alimentare”

21 giugno 2003 - Torino       
VI Corso Master
“Il mantenimento nella gestione dell’obesità: continuous care o 
terapia a breve?”

[6 crediti ECM]

27 Settembre 2003 - Montalcino (SI)
Seconda edizione Sezione Toscana
“La Gestione del paziente obeso proposte realistiche per un 
intervento efficace”

[5 crediti ECM]

28-29 Novembre 2003 - Verona
VIII Convegno Nazionale
“La grande obesità:fisiopatologia, clinica e terapia”

[7 crediti ECM]

6 Marzo 2004 - Milano
VII Corso Master
“Il mantenimento nella gestione dell’obesità:continuous care o 
terapia a termine”

[7 crediti ECM]

28-29 Maggio 2004 - Ranco (Va)
VIII Corso Master
“Approccio integrato alla cura dell’obesità in adolescenza”

[9 crediti ECM]

9 Ottobre 2004 - Milano
Corso di Formazione ANSiSA
“La terapia di gruppo nel trattamento dell’obesità”

[7 crediti ECM]

27 Novembre 2004 - Milano
Convegno
“La prevenzione dei disordini alimentari”

[2 crediti ECM]

28-29 gennaio ‘05 - Milano
IX Corso Master
“Approccio integrato alla cura del’obesità in adolescenza”

[8 crediti ECM]

5 marzo ‘05 - Milano
X Corso Master
“Metodo ANSiSA di Educazione alimentare a scuola”

[crediti ECM]

9 aprile ‘05 - Milano
XI Corso Master
“Come motivare un soggetto obeso ad intraprendere ed ade-
rire ad un programma di attività motoria”

[6 crediti ECM]

19-21 maggio ‘05 - Vicenza
IX Congresso Nazionale
“Obesità e sindrome metabolica: una epidemia sottovalutata”

[9 crediti ECM]

15 ottobre ‘05 - Busto Arsizio (VA)
Convegno
“Allergie e intolleranze alimentari: il corretto inquadramen-
to diagnostico e terapeutico”

[3 crediti ECM]

3 dicembre ‘05 - Milano
XII Corso Master
“Lo stato dell’arte nell’uso corretto del trattamento farma-
cologico dell’obesità”

[6 crediti ECM]



formazione
2007 - 20082006

28 gennaio ‘06 - Milano
XIII Corso Master
“Il Metodo Ansisa di educazione alimenatre a scuola” (2ª Ed.)

[6 crediti ECM]

10-11 febbraio ‘06 - Vicenza
XIV Corso Master
“Approccio integrato alla cura del’obesità in adolescenza” (3ª Ed.)

[9 crediti ECM]

18 Marzo ‘06 - Milano
XV Corso Master
“Come affrontare efficacemente, attraverso la comunicazio-
ne, i momenti difficili nella terapia dell’obesità”

[5 crediti ECM]

10 giugno ‘06 - Vietri sul Mare (SA)
XVI Corso Master
“Il Metodo Ansisa di educazione alimenatre a scuola” (3ª Ed.)

[6 crediti ECM]

29 settembre ‘06 - Siena
XVII Corso Master
“Gestione clinica delle dislipidemie: integrare la dietotera-
pia con la farmacoterapia”

[5 crediti ECM]

17-18 novembre ‘06
Corso di Formazione
“Approccio psiconutrizionale e riabilitazione multidiscipli-
nare nei disturbi del comportamento alimentare”

[10 crediti ECM]

24 novembre ‘06 - Bologna
IV Congresso Regionale Emilia-Romagna
“Nuove frontiere della competenza nutrizionale. Razionale 
terapeutico e integrazione interdisciplinare  dei disturbi 
dell’alimentazione e del peso.”

[5 crediti ECM]

24 marzo ‘07 - Borgaro Torinese (TO)
Corso di Formazione
“Obesità e patologie correlate: recenti acquisizioni”

[5 crediti ECM]

26 maggio ‘07 - Milano
XVIII Corso Master
“Attività Fisica e Peso Corporeo: un tema da rivisitare”

[6 crediti ECM]

9-10 novembre Marzo ‘07 - Roma
XIX Corso Master
“Approccio Integrato alla Cura dell’Obesità in Adolescenza”

[7 crediti ECM]

5-7 giugno ‘08 - Vicenza
X Congresso Nazionale
“Cibo del Futuro, Futuro del Cibo”

[7 crediti ECM]
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24 marzo ‘09 - Siena
XX Corso Master
“Gestione clinica pratica delle dislipidemie: integrare la 
Dietoterapia con la Farmacoterapia”

[5 crediti ECM]

26 maggio ‘09 - Borgaro Torinese (TO)
XXI Corso Master
“Come migliorare l’aderenza del paziente obeso alla terapia: 
counselling e colloquio motivazionale orientato ad un corretto 
stile di vita”

[5 crediti ECM]

9-10 novembre Marzo ‘09 - Busto Arsizio (VA)
XI Congresso Nazionale
“Donne e  Alimentazione: strategie per la prevenzione, la 
salute e il benessere femminile”

[4 crediti ECM]

9-10 novembre Marzo ‘09 - Loano (SV)
Convegno
“Trattamento multidisciplinare della grande obesità”

[3 crediti ECM]

12-13 marzo ‘10 - Ferrara
Convegno
“Nutrizione, Obesità, Diabete”

[crediti ECM]

5 giugno ‘10 - Milano
Assemblea Generale
 • Relazione del Presidente (Dr. G. Rovera)
       • Presentazione versione on-line del Repertorio dei
    Prodotti Nutrizionali RE.N.I. (Dr. R. Vergani)
 • Stato lavori Studio Multicentrico Validazione
    Metodo ANSiSA per la corretta alimentazione e lo
    stile di vita attivo (Dr. P. Marconi)

1-2 ottobre ‘10 - Torino
XII Congresso Nazionale
“Nutrizione, Malassorbimenti, Intolleranze alimentari: dalla 
celiachia alle tossoinfezioni, il corretto approccio clinico-
terapeutico”

[crediti ECM]



Scopri tutte le iniziative ANSiSA sul 
nostro sito:

ANSiSA è presente nell’informazione al 
pubblico. Anzi, spesso pianifica significativi 
interventi rivolti alla collettività, adattando 
opportunamente il linguaggio scientifico e 

utilizzando strumenti di informazione mirati.

Grafiche ed impaginazione
SARCAMedia - Milano


