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Convegno ADI Lazio  
“ADI Lazio 2023: nuovi orizzonti scientifici, professionali ed organizzativi” 

Roma 10 febbraio 2023 - Eurostars Roma Aeterna, Via Casilina 125 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Razionale 

"La Pandemia da Covid 19 ha profondamente condizionato l’operatività di tutti i settori della nutrizione 
clinica, ponendo delle sfide agli operatori a livello ospedaliero e territoriale, sia nel pubblico che nel privato: 
ciò nonostante ha rappresentato un impulso alla ricerca di nuove modalità assistenziali e formative, dalla 
telemedicina alla formazione a distanza, alla sempre più ampia condivisione di dati e strumenti informatici. 

ADI Lazio ha portato avanti progetti di ricerca e di interlocuzione con le istituzioni, e ha recepito attivamente, 
come sua tradizione, i recenti progressi nella nutrizione clinica, nelle malattie metaboliche, nell'educazione 
alimentare. 

Il convegno, che rappresenta il momento di fine mandato, dell'attuale direttivo, vuole fare il punto su queste 
tematiche e proporre nuove progettualità per il prossimo quadriennio"    
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Programma 

 
Presentazione  
Saluti istituzionali  
 
ADI Lazio 2018-2022  
09.00 Cartella unica regionale: l’esperienza della diabetologia  
09.20 Cartella unica regionale: proposta per la nutrizione clinica  
09.40 Evoluzione del CUR regionale nell’ambito della nutrizione  
10.00 Gestione della cronicità nel Lazio: quale ruolo per l’ADI?  
10.40 Linee guida ADI regionali: dieta e malattie renali  
11.00 Discussione 
11.10 Coffee break 
 
11.30 - Assemblea dei soci. Apertura dei seggi 
 
13.00 Lunch 
 
“Obesibetes”: novità nel campo delle malattie metaboliche  
 
14.00 Machine Learning e conteggio dei carboidrati  
14.20 AUC nei sistemi ibridi ad ansa chiusa: è tornato il suo momento?  
14.40 Insulina in Nutrizione Artificiale: il ruolo degli analoghi  
15.00 Med Diet: come misurare l’aderenza  
15.20 Erbali nelle malattie metaboliche: verso una prescrizione di precisione     
15.40 Discussione sui temi trattati 
16.00 Analoghi del GLP1 e del GIP: nuovi scenari della farmacologia dell’obesità  
16.20 Diete Chetogeniche: cicli terapeutici nella gestione long term del paziente obeso  
16.40 Prevenzione dell’obesità nella ristorazione collettiva  
17.00 Follow Up a lungo termine del paziente bariatrico  
17.20 Discussione sui temi trattati 
 
Risultati elettorali. Proclamazione nuovo direttivo 
 
Conclusioni 

 


