
      

Progetto co-finanziato dalla Regione del Veneto  
e dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali

CON IL PATROCINIO DI 

9.30-10.00 Accoglienza

  10.00-11.00

 Show Cooking aproteico  
 con Alice Dianin e Martina Cortellazzo 
 Trovare le parole per dirlo 
 Laboratorio con pazienti adulti e   
 adolescenti su dieta alipidica  
 con Sarah Carcereri

  11.00-12.00

 Show Cooking alipidico  
 con Alice Dianin e Martina Cortellazzo

 Trovare le parole per dirlo 
 Laboratorio con pazienti adulti e   
 adolescenti su dieta aproteica  
 con Sarah Carcereri

  10.00-12.00

 Laboratorio di letture animate per bambini  
 con Irene Monge e Riccardo Bolognese

  10.00-12.00

 Laboratorio "Raccontiamoci"  
 con Manuela Vaccarotto e Cristina Vallotto

12.15 Presentazione del progetto  
“Cosa mangerà da grande?  
Ricette per diete metaboliche speciali”

12.30   Pranzo tutti insieme  
con le preparazioni della mattinata

Dott.ssa Alice Dianin, Dietista, AOUI Verona
Martina Cortelazzo, èCucina 
Dott.ssa Sarah Mirsada Carcereri, Psicologa e psicoterapeuta
Irene Monge, Collaboratrice Aismme
Riccardo Bolognese, Lettore 
Cristina Vallotto, Presidente Aismme
Manuela Vaccarotto, Vicepresidente Aismme

Cosa mangerà da grande?
Ricette per diete metaboliche speciali
Con la collana di ricettari “Cosa mangerà da grande? Ricette 
per diete metaboliche speciali” Aismme desidera aiutare le 
famiglie fornendo materiali di educazione alimentare che 
potranno essere un utile supporto nell’affrontare le difficoltà 
rappresentate dalle diete speciali dei piccoli pazienti e dei 
pazienti adulti, migliorando la conoscenza delle materie 
prime e delle tecniche di preparazione culinarie.

La vasta gamma di prodotti dietetici che sono stati utilizzati 
per la realizzazione dei piatti, la semplicità e la facilità 
nella realizzazione, oltre che la ricchezza di consigli per la 
preparazione, ne fanno un prodotto editoriale unico, che 
non esiste in Italia.

Il progetto completo è composto da cinque ricettari, due dei 
quali già pubblicati: 
Vol. 1 - Ricette aproteiche e ipoproteiche 
Vol. 2 - Ricette alipidiche e ipolipidiche

24 settembre 2022 
presso la Casa Metabolica 

di Piazza Frugose 4 - Verona 
dalle 9.30 alle 12.30
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Evento riservato ai pazienti 

seguiti dal centro Cura di Verona

e alle loro famiglie

UNA INIZIATIVA DI 

CON IL PATROCINIO DI 


