
UNA INIZIATIVA DI 

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

CON IL PATROCINIO DI 

Lunedì 3 ottobre 2022 ore 15-18
Webinar in diretta

Iscrizioni: 
irene.monge@aismme.org entro il 30-9-2022

La preparazione del pasto  
per i bambini affetti da 

malattie metaboliche ereditarie.

Incontro con gli operatori 
del settore alimentare scolastico  

dedicati alla gestione 
delle diete speciali,

nell’ambito della Regione Veneto

2a edizione

L’EVENTO HA OTTENUTO I PATROCINI DI

SIAN Dipartimento di Prevenzione 
Azienda ULSS 9 Scaligera

EVENTO ORGANIZZATO DA 

CONTRIBUTI E RELATORI
PRIMA PARTE

15.00-15.15  Presentazione dell’iniziativa e degli obiettivi.
Manuela Vaccarotto, Vicepresidente Aismme
Dott. Andrea Bordugo, Pediatra metabolista, AOUI Verona
Dott.ssa Sara Cavaliere, Medico, SIAN Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione – ULSS 9 Scaligera

15.15-15.30  Come formulare un pasto bilanciato 
 per la ristorazione scolastica: gli strumenti  
 a disposizione per rendere il menù vidimabile.
Dr. ssa Erica Vancini, Dietista, SIAN Servizio Igiene Alimenti 
e Nutrizione – ULSS 9 Scaligera

15.30-15.45  Le malattie metaboliche ereditarie  
 e il ruolo della dieta come terapia.
Dott.Andrea Bordugo, Pediatra metabolista, AOUI Verona

15.45-16.00 La dieto-terapia e l’impatto psicologico  
 della dieta speciale sul bambino  
 e sui compagni di scuola.
Dott.ssa Sarah Mirsada Carcereri, psicologa e psicoterapeuta

16.00-16.15  Le diete per malattie metaboliche ereditarie: 
 aspetti di gestione pratica dalla prescrizione 
 alla somministrazione.
Dott.ssa Alice Dianin e dr.ssa Silvia Coacci, Dietiste, AOUI Verona

16.15-16.30  Momento domande

16.30-17.00  Coffee break

SECONDA PARTE  
17.00-18.00

• Video 1: Navigazione e spiegazione del Portale Ricettario 
2.0 e presentazione ricettari metabolici
• Video 2: La preparazione di un pasto per tre tipologie di 
dieta speciale: alipidica; aproteica; chetogenica,  
con la collaborazione dello Chef Giovanni Raffaldini di Dr. Schaer
• Discussione aperta con domande dei partecipanti 
• Al termine dell'evento verrà inviato il link per la 
compilazione del questionario di apprendimento finale, 
necessario per ricevere l'attestato di partecipazione.

DESTINATARI: aziende di ristorazione collettiva 
scolastica, servizi di ristorazione scolastica 
comunali, Servizi di Igiene e Nutrizione degli 
Alimenti ULSS Veneto, Scuole, Istituti scolastici 
Alberghieri, nell’ambito della Regione Veneto.

FIGURE PROFESSIONALI A CUI È RIVOLTO IL CORSO: 
operatori del settore alimentare (cuochi, dietisti, 
tecnologi alimentari, docenti di scuola alberghiera, 
ecc.), insegnanti dedicati alla supervisione del pasto 
in mensa.

"Camminiamo insieme, dalla prevenzione alla cura 
fino all’assistenza a domicilio” è rivolto ai pazienti 
affetti da una malattia metabolica ereditaria 
seguiti dal Centro cura dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di  Verona-Borgo Trento e 
coinvolge diversi soggetti: dal volontariato ai privati, 
dalla sanità pubblica alle scuole, per creare una 
rete di supporto e incremento del benessere nella 
quotidianità di pazienti e famiglie.

Il progetto si propone di offrire un supporto 
psicologico ai pazienti e alle loro famiglie formare ad 
una migliore gestione della malattia, in particolare 
per quanto riguarda l’ambito dell’alimentazione 
formare il contesto (scuola, sanità territoriale, 
volontariato) per aumentare il grado di attenzione e 
sensibilità.

Propone interventi da remoto, in presenza e 
a domicilio e si offre come una risorsa per il 
superamento dell’isolamento e del disagio provocati 
dalla pandemia Covid 19. È promosso da Aismme e 
co-finanziato dalla Regione del Veneto.

Aismme fondata nel 2005 da un gruppo di genitori, 
nasce allo scopo di offrire un sostegno concreto alle 
persone affette da malattie metaboliche ereditarie e 
alle loro famiglie. 

L'Unità Operativa di Malattie Metaboliche Ereditarie 
di Verona che afferisce all'UOC di Pediatria 
dell'Ospedale Donna e Bambino è composta dal dr. 
Andrea Bordugo, responsabile dell'UOS e pediatra 
metabolista, dr.ssa Giulia Rodella, genetista, dr.sse 
Alice Dianin e Silvia Coacci, dietiste, dr.ssa Sarah 
Carcereri, psicologa e psicoterapeuta, dr.ssa Irene 
Monge, filosofa della narrazione. 

Dal 2014 il Centro è riferimento Regionale per 
lo Screening Neonatale Esteso e si occupa della 
diagnosi e della presa in carico di pazienti affetti da 
malattie metaboliche ereditarie.

L'Area Nutrizione che afferisce alla UOC Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell'Azienda 
ULSS 9 Scaligera, il cui Direttore è la Dr.ssa Elisa 
Finco, ha nelle sue funzioni l'educazione alimentare 
e la comunicazione, la sorveglianza nutrizionale 
nella ristorazione collettiva (scolastica, socio-
assistenziale, aziendale), la dietetica preventiva 
(ambulatorio di prevenzione nutrizionale, 
counseling di gruppo), la partecipazione ai sistemi 
di sorveglianza nazionali e i progetti di formazione 
rivolti agli operatori del settore. 

Il team è costituito dai dirigenti medici dr.ssa Sara 
Cavaliere (Referente di Area), dr.ssa Mara Baldissera 
e dr.ssa Anna Sannino, dalle dietiste dr.ssa Norma 
De Paoli, dr.ssa Erica Vancini, dr.ssa Tatiana Trandev 
e dr.ssa Chiara Anselmi, dalle assistenti sanitarie 
sig.ra Antonella Arduini, sig.ra Roberta Orso, sig.ra 
Luciana Accordini. 


