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PROGRAMMA

09.30  Registrazione Partecipanti

10.00  Introduzione e presentazione del Corso  
  Mario Massacesi

10.15  Alimentazione e gravidanza
  Silvana Manfrini

10.45  Nutrizione in gravidanza: un investimento  
  per il benessere della popolazione
  Maurizio Silvestri

11.15  Macrogruppi  alimentari, infiammazione 
  da cibo e metabolismo in ginecologia e
  ostetricia 
  Gabriele Piuri

11.45  Dibattito

12.15  Conclusioni

12.30  Aperitivo 

RAZIONALE

La gravidanza è un evento fisiologico durante il quale la 
salute del nascituro e quella della madre sono strettamente 
correlate. Una sana e corretta alimentazione sia pre-
concezionale che durante la gestazione è condizione 
fondamentale per un adeguato sviluppo del feto, un buon 
esito del parto e per la prevenzione di patologie neonatali e 
dell’adulto.
Una salutare alimentazione in gravidanza è utile per 
prevenire non solo le eventuali carenze nutrizionali del feto, 
ma anche l’eccessivo incremento del suo peso e di quello 
della gestante. Basso peso alla nascita e macrosomia, 
infatti, predispongono il bambino a patologie metaboliche 
(obesità, diabete tipo 2, ecc.) che possono manifestarsi fin 
dai primi anni di vita. Obiettivo della dieta, o meglio di una 
corretta alimentazione in gravidanza, è quello di assicurare 
ed ottenere un’adeguata nutrizione materna e fetale tale da 
consentire un appropriato sviluppo del feto.
Con questa giornata ci proponiamo di validare quanto 
sopra e di aggiornarci su due nuovi approcci, Recaller e 
Nutrigenomica, nella valutazione e gestione della nutrizione 
in gravidanza. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dr. Mario Massacesi

SEDE

Centro Convegni Hotel City, L.mare Alighieri 14 - Senigallia (AN)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Corso è riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti 
tra Medici in Ginecologia e Ostetriche. 
Per partecipare è necessario iscriversi al sito dedicato: 
www.events-communication.net/alimentazioneegravidanza 
La Segreteria confermerà le iscrizioni fino ad esaurimento 
posti.
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