
USO ED INTERPRETAZIONE
 DEI PARAMETRI 

BIOIMPEDENZIOMETRICI 
NELLA PRATICA AMBULATORIALE

SanGen FORM
“be hungry of knowledge”

Corso ECM 
a numero chiuso

Hotel Stabia
Corso Vittorio Emanuele, 101
Castellammare di Stabia (NA)

Corso ECM 
con rilascio di n. 50 crediti

Quota d’iscrizione: € 750,00

Per le iscrizioni che perverranno entro domenica 
13 Novembre 2016 è di € 550,00 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario (esente spese) intestato a:

PRAGMA Srl - Banco di Napoli
IBAN: IT 92 K 01010 22101 100000005312
BIC/SWIFT: IBSPITNA

Causale: “Quota di partecipazione al Corso di 
Perfezionamento 2017”

Coloro i quali desiderano partecipare sono 
pregati di compilare la scheda d’iscrizione online 
al sito www.pragmaeventi.com inserendo copia 
del bonifico.



DESTINATARI

Il corso è rivolto a Laureati in: 
- Medicina e Chirurgia
- Biologia
- Scienza della Nutrizione Umana 
- Scienza dell’Alimentazione
- Farmacia
-   Dietistica

Il corso mira a fornire utili conoscenze  
teorico-pratiche circa l’utilizzo della bioimpe-
denziometria (BIA) nello pratica ambulatoriale 
per coloro che si apprestano ad avviare l’attività 
di biologo nutrizionista, ma rappresenta anche 
un valido strumento di approfondimento ed ag-
giornamento professionale per coloro che inten-
dono consolidare ed ampliare le proprie compe-
tenze nei settore.

Docenti di comprovata e specifica esperienza in 
materia affronteranno il tema della BIA a 360°, 
sulla base delle più recenti ricerche scientifiche 
pertinenti al focus centrale del corso.

Particolare attenzione sarà rivolta alla pratica, 
parte integrante dell’attività professionale.

Questo innovativo e peculiare format didattico 
ha lo scopo di fornire ai discenti Ia piena pa-
dronanza delle conoscenze acquisite durante il 
corso nel momento in cui queste ultime saranno 
traslate in ambito lavorativo. 

La formazione pratica sarà gestita da tutors 
esperti nel settore che si affiancheranno durante 
tutte le fasi in cui si articola la visita nutrizionale.

PROGRAMMA PRELIMINARE

- Valutazione dello stato nutrizionale
- Counseling e PNL
- Criteri di elaborazione diete
- Nutrizione pediatrica e adolescenziale
- Gravidanza e allattamento
- Anziani
- DCA (approccio psicologico e dietetico)
- Sportivi
- Metodiche accessorie (handgrip, metaboli-

metro, sensori dei movimento)

Esercitazione pratica: casi clinici analizzati con 
strumentazione antropometrica e bioimpedenzio-
metro.

RELATORI

Dott.ssa Maria Grazia Santaniello
Ph.D. in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione, 
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dott.ssa Arianna Dalila Genmi
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dott.ssa Anna Santaniello
PSICOLOGA e Specializzanda in Psicoterapia

OBIETTIVI FORMATIVI

- Gestione della visita nutrizionale (approccio 
empatico al paziente, anamnesi nutrizionale)

- Metodi di valutazione nella composizione  
corporea

- Elaborazioni di piani dietetici per bambini, 
adolescenti, sportivi, soggetti affetti da DCA, 
gestanti, nutrici ed anziani

Esercitazione pratica: casi clinici analizzati con stru-
mentazione antropometrica e bioimpedenziometro.

FREQUENZA OBBLIGATORIA

Il corso si svolgerà nei seguenti weekend

21-22 gennaio 2017
4-5 febbraio 2017

18-19 febbraio 2017

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

ATTESTATO FINALE

Al termine del corso sarà rilasciato agli iscritti 
l’attestato di partecipazione.

Il provider provvederà all’invio dell’attestato via 
eMail dei Crediti Formativi (ECM - Educazione 
Continua in Medicina) a seguito del superamento 
della verifica di apprendimento finale.

* Si precisa che ai fini dell’elaborazione delle diete non basta
aver seguito il corso. I requisiti indispensabili per tale scopo,
infatti, sono: il titolo di studio e l’iscrizione all’ordine profes-
sionale, conformemente o quanto sancito dalla normativa
vigente.


