
sono stati richiesti i patrocini di:

2021

EVENTO ECM

e-belf di Elisabetta Bersezio e C. S.a.s.
Corso Regina Margherita 89 - 10124 Torino
Tel. 011.884376 - Fax. 011.19850522 
e-belf@hotmail.it | www.e-belf.it 

 

SALUS 
POPULI 
SUPREMA 
LEX ESTO
sugar tax 
e dintorni 

2021

EVENTO ECM

SALUS 
POPULI 
SUPREMA 
LEX ESTO
sugar tax 
e dintorni 

Aula Magna | Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche
via Amedeo Savoia, 8

25 SETTEMBRE
2021
Bra (CN) - Località Pollenzo 

2021

EVENTO ECM

OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO - PROFESSIONALI
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - 
tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

ECM
L’evento 346-286687 è stato accreditato per le professioni:
Medico chirurgo (discipline: Endocrinologia Malattie metaboliche 
e diabetologia - Scienza dell’alimentazione e dietetica - Medici di Medicina 
Generale) - Infermiere - Infermiere pediatrico - Dietista.
Crediti assegnati: 6 - Nr. destinatari: 50

INFO
e-belf di Elisabetta Bersezio e C. S.a.s.
Tel. +39 011.884376 – Mobile +39 393.9304569
e-belf@hotmail.it

SEDE EVENTO
Aula Magna
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Cascina Albertina - Via Amedeo di Savoia, 8

ISCRIZIONE
È possibile fare l’iscrizione:
• dal sito www.e-belf.it compilando l’apposito form per l’iscrizione al corso
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Sugar Addiction
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obbligatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove 
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dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di di�usione e 
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per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate. • Titolare del 
trattamento è e’ e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 
89 - 10124 Torino; non è prevista la nomina del DPO (Data Protection O�cer) 
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La tassa introdotta dal Governo sulle bevande zuccherate ha 
suscitato un ampio dibattito sia nell’opinione pubblica sia tra 
gli operatori sanitari. 

Esiste in Italia una dilagante obesità infantile (da dati recenti 15% delle femmine e 23% 
dei maschi). Se tale trend non verrà invertito possiamo ipotizzare uno scenario 
sanitario futuro caratterizzato da una emergenza cardio-metabolica in età precoce. 

Diviene quindi prioritario chiarire le responsabilità degli zuccheri nella patogenesi 
dell’obesità e delle malattie metaboliche e riflettere sulla utilità degli interventi 
legislativi valutando sia le esperienze internazionali sia le opportunità e criticità di 
simili provvedimenti. Bisogna, inoltre, evitare semplificazioni e conoscere anche il 
reale utilizzo degli zuccheri nei processi produttivi e le conseguenze ed opportunità 
di una loro diversificazione. In questo ambito la ricerca scientifica e le tecnologie 
alimentari devono avviare ricerche innovative che portino ad un reale cambiamento 
dei processi produttivi con una significativa riduzione delle quantità di zuccheri 
presenti. Questa riflessione si dovrà incrociare necessariamente con gli aspetti sanitari 
e nutrizionali che il convegno dovrà esplorare.

Scendendo in ambito clinico è opportuno riflettere su come educare i pazienti a scelte 
consapevoli e come avviare processi di disassuefazione. Il corso parte dall’attualità ed 
esplora il ruolo economico, sociale, psicologico  e sanitario degli zuccheri avvalendosi 
di una rosa di relatori multiprofessionale . 


