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Dieta Mediterranea è sinonimo universale di alimentazione
ideale. Per questi motivi la Fondazione ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) ha ritenuto opportuno
promuovere meeting che hanno nel titolo l’aggettivo mediterraneo e trattano di nutrizione e metabolismo. Dopo Brindisi, Granada, Genova, Cagliari, Terni, Firenze, Riccione e Danzica, il Nu.Me. approda a Torino, città dell’entroterra, in apparenza lontana dalle rotte mediterranee. Ma il Mediterraneo
può essere definito un mare di montagne che ostacolavano i
movimenti, limitavano le pianure e i campi, tracciavano sentieri impervi per gli uomini e le bestie. Il vero paradosso mediterraneo è che la storia degli uomini, in questa area, è stata
consolidata proprio dalle montagne dove la vita contadina era
dura e senza dubbio precaria ma al riparo dalla malaria e dai
pericoli frequenti delle guerre che funestavano le coste.
E Torino, città dalla storia bimillenaria, da sempre ha avuto un
rapporto preferenziale con lo sviluppo della società e della cultura italica. Fondata probabilmente come Taurasia nei pressi
della posizione attuale attorno al III secolo a.C. dai Taurini, popolazione ligure (o celto-ligure) dell’Italia Settentrionale, e trasformata in colonia romana da Augusto col nome di Iulia Augusta Taurinorum nel I secolo a.C., fu durante l’Alto Medioevo
il centro di un importante ducato longobardo (il Ducato di Torino) e passò in seguito sotto la signoria nominale dei Savoia
nell’XI secolo, dopo essere divenuta sede della carolingia
Marca di Torino. Successivamente si costituì in libero comune,
subendo varie dominazioni, finché dal 1280 non divenne definitivamente parte prima della Contea di Savoia e poi del Ducato di Savoia, del quale nel 1563 diventò la capitale. Dal
1720 fu capitale del Regno di Sardegna (anche se solo de
facto, fino alla fusione perfetta del 1847, quando lo divenne

anche formalmente), Stato che porterà nel XIX secolo all’unificazione italiana e che farà di Torino la prima capitale del
Regno d’Italia (dal 1861 al 1865).
La Fondazione ADI ha voluto promuovere, anche in questa
edizione, un incontro tra specialisti su tematiche di scottante
attualità: l’obesità, il diabete, le patologie metaboliche e la
malnutrizione. Sono tematiche solo in apparenza distanti (il
diabete si accompagna spesso all’obesità cioè alla malnutrizione per eccesso) non solo perché unite da un marker metabolico comune, che è l’insulinoresistenza, ma per la condivisione della necessità di razionalizzare ed ottimizzare il trattamento. Le patologie croniche non comunicabili (PCNC) rappresentano una delle sfide più difficili per tutti i sistemi sanitari, sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo,
a causa della loro continua e inesorabile crescita.
L’esempio più paradigmatico è rappresentato proprio dal diabete mellito e dall’obesità: il numero delle persone che ne
sono affette e il costo sociale di queste patologie richiedono
un’attenzione particolare. Secondo il rapporto Diabetes Atlas
dell’International Diabetes Federation (IDF), il diabete causa
73 morti al giorno in Italia, quasi 750 in Europa. Il dato è tanto
più allarmante se si considera che gli italiani che soffrono di
diabete sono circa l’8% della popolazione adulta. Una piaga,
sanitaria e sociale al tempo stesso, sulla quale dobbiamo tutti
riflettere. Il Prof. Renato Lauro, Presidente dell’IBDO Foundation, ha avuto modo di sottolineare come sembri che nessuno
si accorga della drammaticità di questi dati e che è quanto
mai appropriato dire che il diabete vede te, tu non vedi il diabete. L’accresciuta prevalenza nel mondo del diabete tipo 2
ha portato l’OMS a parlare di vera e propria epidemia.

Nu.Me. - Nutrition and Metabolism  9th International Mediterranean Meeting  Torino  6-8 aprile 2017

Presentazione

1

Nu.Me. - Nutrition and Metabolism  9th International Mediterranean Meeting  Torino  6-8 aprile 2017

2

L’obesità rappresenta la causa principale di diabete di tipo 2 a
sua volta associato ad un più elevato rischio di malattie cardiovascolari. Termini come globesità e diabesità sono ormai di
uso comune. La continua crescita della prevalenza del sovrappeso e dell’obesità si configura sempre più come pandemia globale. Si stima che nel 2010 il sovrappeso e l’obesità
siano stati responsabili di 3,4 milioni di morti nel mondo, del
4% degli anni di vita persi. In Europa la prevalenza di obesità
è triplicata in molti paesi rispetto agli anni ’80 e continua a
crescere ad un ritmo allarmante, soprattutto fra i bambini. In
base a stime recenti dell’OMS, in Europa un cittadino su due
è sovrappeso o obeso, mentre uno su cinque è affetto da obesità. Il mondo scientifico è concorde nel riconoscere che in assenza di un’immediata azione comune si potranno avere problemi sanitari molto gravi per milioni di persone nei prossimi
anni. La nutrigenomica e la nutrigenetica sono campi di ricerca innovativi che ci dovrebbero portare a comprendere
sempre meglio in che modo un alimento, o meglio un particolare stile alimentare, interferisce nel funzionamento dell’organismo a livello molecolare metabolico.
L’enorme peso della malattia diabetica si traduce in un altrettanto drammatico impatto sul consumo di risorse. Una persona con diabete su quattro, si ricovera in ospedale almeno
una volta nel corso di 12 mesi. Il rischio di ricovero in ospedale
è da 1.5 a 2.5 volte più alto in presenza di diabete e la degenza media più lunga del 20% rispetto alle persone senza
diabete. Nonostante ciò la maggior parte dei report nazionali
e internazionali evidenzia che la terapia del diabete tipo 2 non
è né precoce né intensiva, denotando una inerzia terapeutica

inaccettabile. Negli ultimi anni la disponibilità degli inibitori
del DPP IV, degli analoghi del GLP-1 e degli inibitori degli
SGLT2 ha fornito nuove risorse terapeutiche ma ancora non
siamo riusciti, almeno in Italia a modificare tale tendenza.
Altro problema di grande attualità è la malnutrizione presente
nel 20-40% dei pazienti alla loro ammissione in ospedale. Purtroppo è stato dimostrato che il 70% dei degenti peggiora il
proprio stato nutrizionale durante i primi 10 giorni di ricovero
e addirittura che vi è un mancato riconoscimento della patologia nel 62-70% dei casi. Per quanto riguarda l’Italia, lo studio nazionale PIMAI (Project Iatrogenic Malnutrition in Italy)
ha evidenziato che all’ingresso in ospedale la percentuale di
soggetti malnutriti è pari al 31% e l’indice di trascuratezza
nutrizionale elevato. L’immunosoppressione e la malnutrizione
sono fattori importanti che aumentano la suscettibilità alle infezioni e alle complicanze nei degenti in ospedale. È ormai
ampiamente dimostrato che uno stato di nutrizione accettabile e un corretto utilizzo di immunonutrienti sono in grado di
influenzare positivamente i meccanismi di difesa, modulare la
risposta infiammatoria e migliorare gli outcome clinici. Al pari
di quanto accade per il soggetto diabetico, anche per il malnutrito l’intervento non è né precoce né ottimizzato.
Speriamo che questo incontro, che si apre ai giovani con il
Premio Flaminio Fidanza, possa contribuire a ridurre il fenomeno inaccettabile dell’inerzia terapeutica.
Giuseppe Fatati
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Maria Luisa AMERIO, Asti
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Lorenza CAREGARO NEGRIN, Padova
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Saverio CINTI, Ancona
Maurizio DAL MASO, Terni
Isabella DALLA RAGIONE, Perugia
Eleonora DEVANGELIO, Taranto
Rocco ELETTO, Matera
Giuseppe FATATI, Terni
Gianna FERRETTI, Ancona
Ferdinando FICARI, Firenze
Maria Antonia FUSCO, Roma
Rosalba GALLETTI, Torino
Andrea GIACCARI, Roma
Luca GIANOTTI, Monza
Odette Misa HASSAN, Roma
David LAZZARI, Terni
Sergio LEOTTA, Roma
Lucio LUCCHIN, Bolzano
Claudio MACCA, Brescia

Giuseppe MALFI, Torino
Elisabetta MANFROI, Terni
Giuseppe MARELLI, Como
Eva MIRRI, Terni
Guido MONACELLI, Gubbio (PG)
Santo MORABITO, Messina
Giuseppe MORINO, Roma
Fabrizio MURATORI, Como
Laura PALA, Firenze
Barbara PAOLINI, Siena
Mario PARILLO, Caserta
Amilcare PARISI, Terni
Gabriele PERRIELLO, Perugia
Massimiliano PETRELLI, Ancona
Stefano PINTUS, Cagliari
Giuseppe PIPICELLI, Soverato (CZ)
Marisa PORRINI, Milano
Giuseppe M. ROVERA, Torino
Anna Rita SABBATINI, Milano
Marco SONGINI, Cagliari
Maria Rita SPREGHINI, Roma
Marco TAGLIAFERRI, Campobasso
Claudio TUBILI, Roma
Massimo VINCENZI, Faenza (RA)
Michal WOZNIAK, Danzica (Polonia)
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Programma
GIOVEDÌ 6 APRILE
Ore 13.30 Accreditamento dei partecipanti
Ore 14.00 Apertura del 9th International
Mediterranean Meeting
Nu.Me Nutrition and Metabolism
Giuseppe Fatati
LETTURA MAGISTRALE
Ore 14.20 L’organo adiposo normale e obeso
Saverio Cinti
I SESSIONE
Moderatori: Antonio Caretto,
Maria Antonia Fusco
Ore 14.50 Dall’epidemiologia alla diagnosi:
nuova classificazione del diabete
Marco Songini
Ore 15.10 Stili alimentari, polimorfismo dei
consumi ed educazione alimentare
Marisa Porrini
Ore 15.30 Obesità, diabete e microbiota:
evidenze scientifiche
Massimo Vincenzi
Ore 15.50 Complicanze metaboliche
nell’adolescente obeso
Giuseppe Morino

Ore 16.10 SGLT2: cambieranno la storia naturale
del diabete?
Andrea Giaccari
Ore 16.30 DISCUSSIONE
Ore 16.30-17.00 Open Coffee
II SESSIONE
Moderatori: Lorenza Caregaro Negrin,
Santo Morabito
Ore 16.50 Manifesto delle Criticità in Nutrizione
clinica e preventiva
Lucio Lucchin
Ore 17.10 Allergie e intolleranze alimentari:
business o scienza?
Barbara Paolini
Ore 17.30 Suscettibilità genetica e recettori del gusto
Elisabetta Manfroi
Ore 17.50 Senso del gusto nel soggetto neoplastico
Anna Rita Sabbatini
Ore 18.10 Diete e Dietetico
Rocco Eletto
Ore 18.30 DISCUSSIONE
Ore 18.50 CONCLUSIONI

III SESSIONE
UPDATE: ERAS E IMMUNONUTRIZIONE
Moderatori: Maria Luisa Amerio,
Giuseppe Malfi

Ore 10.50 Archeologia arborea - Frutta del passato,
buona alimentazione per il futuro
Isabella Dalla Ragione
Ore 11.10 L’Osservatorio Fondazione ADI-Nestlè
Giuseppe Fatati

Ore 8.30 Dalla EBM alle linee guida
Marco Braga

Ore 11.30 Telemedicina e medicina narrativa nel
diabete. L’esperienza di Terni
Eva Mirri

Ore 8.50 ERAS, cosa cambia per il chirurgo?
Ferdinando Ficari

Ore 11.50 Obesità, diabete e stress
David Lazzari

Ore 9.10 I principi base dell’immunonutrizione
Luca Gianotti

Ore 12.10 Attività di movimento aerobica per la
riabilitazione metabolica
Marco Tagliaferri

Ore 9.30 ERAS: aspetti nutrizionali
Rosalba Galletti
Ore 9.50 Il medico e il manager: due facce della
stessa medaglia
Maurizio Dal Maso
Ore 10.10 DISCUSSIONE
Ore 10.30-11.00 Open Coffee
IV SESSIONE
Moderatori: Maria Rita Spreghini,
Claudio Tubili
Ore 10.30 Alimenti funzionali “tradizionali” della
dieta italiana
Carmela Bagnato

Ore 12.30 DISCUSSIONE
Ore 12.50-13.30 SESSIONE POSTER
PREMIO FLAMINIO FIDANZA
Moderatori: Maria Luisa Amerio,
Lorenza Caregaro Negrin,
Odette Misa Hassan,
Santo Morabito
Ore 13.30-14.30 Buffet Lunch
V SESSIONE
A CURA ADI-SIO
Moderatori: Giuseppe Fatati, Fabrizio Muratori
Ore 14.30 Le raccomandazioni ADI-SIO
Antonio Caretto
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Ore 14.50 Terapia farmacologica dell’obesità:
presente e futuro
Fabrizio Muratori
Ore 15.10 Dal farmaco alla chirurgia metabolica
Giuseppe Rovera
Ore 15.30 La chirurgia metabolica: lo studio
ESINODOP
Amilcare Parisi
Ore 15.50 DISCUSSIONE
LETTURA MAGISTRALE
Introduce: Maria Antonia Fusco
Ore 16.10 Glycabiane: a new natural solution for
pre-diabetic patients
Amandine Brochot
Ore 16.30-17.00 Open Coffee

VI SESSIONE
Moderatori: Antonio Caretto, Giuseppe Fatati
Ore 16.40 GLP-1 Receptor Agonists: oltre il
controllo della glicemia nella terapia del
Diabete Mellito tipo 2
Eleonora Devangelio
Ore 17.00 Inibitori SGLT2 e il rischio cardiovascolare
Fabio Broglio
Ore 17.20 La terapia insulinica oggi
Laura Pala
Ore 17.40 Diabete da steroidi: patogenesi e terapia
Gabriele Perriello
Ore 18.00 DISCUSSIONE
Ore 18.20 CONCLUSIONI

VII SESSIONE
Moderatori: Enrico Bertoli, Claudio Macca
Ore 9.00 Nutrire il pianeta: Il caso dello iodio
Guido Monacelli
Ore 9.20 Proprietà antidiabetiche dei Polifenoli
Gianna Ferretti
Ore 9.40 Antidiabetic and anticancer activity of
chemical compounds from olive oil
Michal Wozniak
Ore 10.00 Poland Nordic walking training induces
changes in iron metabolism in elderly
woman; possible role in a diabetes
prevention
Jedrzej Antosiewicz
Ore 10.20 Correlazione tra livelli di Vitamina D,
PTH, Calcio ematico e steatosi epatica in
una popolazione obesa sottoposta a
chirurgia bariatrica
Stefano Pintus
Ore 10.40 DISCUSSIONE
Ore 10.30-11.00 Open Coffee

VIII SESSIONE
A CURA DEL GRUPPO DI STUDIO
ADI-AMD-SID
Moderatori: Sergio Leotta, Giuseppe Pipicelli
Ore 11.00 Le nuove insuline: dalla pratica clinica
alla nutrizione artificiale
Mario Parillo
Ore 11.20 Le nuove tecnologie
Claudio Tubili
Ore 11.40 La valutazione dei fabbisogni nutrizionali
del paziente diabetico ricoverato
Massimiliano Petrelli
Ore 12.00 Il passaggio dalla terapia insulinica infusionale alla sottocutanea in soggetti in
Nutrizione Artificiale
Giuseppe Marelli
Ore 12.20 DISCUSSIONE
Ore 12.40 PREMIO FLAMINIO FIDANZA
(SPAZIO ALLE IDEE)
Discussant: Maria Luisa Amerio,
Lorenza Caregaro Negrin,
Odette Misa Hassan,
Claudio Macca, Santo Morabito
Ore 13.00 Questionario ECM
Ore 13.15 CHIUSURA DEI LAVORI
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Informazioni
SEDE CONGRESSUALE
I lavori congressuali si svolgeranno presso
Centro Congressi Torino Incontra
Via Nino Costa, 8 | 10123 Torino
Tel. 011 5576800 | www.torinoincontra.org

CREDITI FORMATIVI ECM

Evento n. 3599-184127
Crediti ECM Assegnati n. 13,5
L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per le seguenti figure
professionali:
 MEDICO-CHIRURGO*  DIETISTA  INFERMIERE  PSICOLOGO  BIOLOGO  FARMACISTA
* Discipline di riferimento per la professione di Medico-Chirurgo
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica,
Gastroenterologia, Medici di Medicina Generale, Geriatria, Medicina dello Sport, Oncologia, Psichiatria, Pediatria,
Cardiologia, Chirurgia Generale.

6° PREMIO FLAMINIO FIDANZA (SPAZIO ALLE IDEE)
Nel mese di Marzo 2012 all’età di 93 anni, si è spento a Perugia, dove viveva assieme alla moglie, Prof.ssa Adalberta
Alberti, il Prof. Flaminio Fidanza, uno dei massimi esperti mondiali della dieta mediterranea. Fidanza aveva fatto
parte dal 1957 in poi dell’equipe di studiosi, guidata da Ancel Keys, che sul territorio nazionale aveva condotto il cosiddetto Studio dei Sette Paesi ed era stato soprattutto lui, negli anni successivi, a curare il monitoraggio e la raccolta dei dati. La Fondazione ADI lo vuole ricordare come scienziato e come uomo che in tutta la sua vita ha dato
spazio alle idee.
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Regolamento
Art 1. Il Premio è riservato agli iscritti al 9th International Mediterrean Meeting. Nu.Me. - Nutrition and Metabolism
che si terrà a Torino nei giorni 6 - 8 aprile 2017, di età inferiore ai 35 anni, appartenenti alle diverse categorie per
cui è stato chiesto l’accreditamento (medico, biologo, dietista, farmacista, infermiere, psicologo).
Art 2. La finalità del Premio è quella di incoraggiare le idee e la ricerca. Sono previsti 3 premi che consistono nella
quota d’iscrizione del primo autore del lavoro al XVII Corso Nazionale ADI 2017. Ulteriori riconoscimenti potranno essere assegnati a discrezione degli organizzatori.
Art 3. Gli aspiranti dovranno presentare l’idea di un progetto di ricerca originale (non svolto) sotto forma di poster, ed esporlo nel corso del meeting nell’area appositamente riservata. Il progetto di ricerca dovrà essere inerente
le tematiche trattate durante il 9th International Mediterrean Meeting - Nu.Me. Nutrition and Metabolism.
Art 4. L’elaborato dovrà essere sinteticamente suddiviso in: • Razionale • Materiali e metodi • Risultati attesi • Ipotesi conclusive e commenti • Bibliografia (non più di 5 voci bibliografiche)
Art 5. Gli elaborati saranno discussi e giudicati da una commissione di almeno tre esperti nominata dal CdA della
Fondazione. I premi saranno assegnati secondo giudizio insindacabile della stessa Commissione.
Art 6. Gli elaborati dovranno pervenire al Chairman (g.fatati@aospterni.it) e p.c. alla Segreteria Organizzativa
(info@viva-voce.it) in formato Word entro il 16 marzo 2017. Non verranno accettati abstract inviati via fax o in formato cartaceo. Si ricorda che la presentazione di un poster è subordinata all’iscrizione al 9th International Mediterrean Meeting - Nu.Me. Nutrition and Metabolism di almeno un autore. I migliori tre elaborati saranno premiati nella
giornata conclusiva del Congresso.
I Poster, di dimensioni massime di cm 70 (base) x 100 cm (altezza) dovranno essere affissi dall’autore negli appositi
spazi numerati e rimarranno visibili per tutta la durata del Congresso.
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QUOTA DI ISCRIZIONE

(IVA 22% esclusa)

PER TUTTE LE CATEGORIE

Entro il 16 marzo 2017

Dopo il 16 marzo 2017

€ 350,00

€ 450,00

La quota di iscrizione comprende:

 Partecipazione alle sessioni scientifiche
 Kit congressuale e materiale didattico
 Attestato di partecipazione
 Dossier ECM
 Coffee Break
 Buffet lunch di venerdì 7 aprile
 Welcome Cocktail di giovedì 6 aprile
 Social Dinner di venerdì 7 aprile
Per l’iscrizione si prega di inviare alla Segreteria Organizzativa la scheda compilata (presente sul sito www.fondazioneadi.com) possibilmente entro il 16 marzo 2017 unitamente alla ricevuta del pagamento effettuato. Non saranno
ritenute valide le iscrizioni pervenute senza il relativo pagamento. La Segreteria Organizzativa provvederà alla riconferma dell’iscrizione inviando il relativo voucher via e-mail.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria Organizzativa ha prenotato un contingente di camere in Hotel selezionati alle seguenti tariffe
HOTEL

Hotel 4 stelle situati al centro storico o nella zona circostante*

DEPOSITO
DUS

da € 135,00

a € 168,00

€ 168,00

DBL

da € 155,00

a € 210,00

€ 210,00

City tax da € 3,70 a € 5.00 a notte a persona (da saldare direttamente in Hotel)
*Ove necessario, sarà assicurato un servizio navetta dall’Hotel al Centro Congressi

I prezzi indicati si intendono per camera a notte con prima colazione e inclusivi di IVA.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione e del deposito alberghiero potrà essere effettuato tramite:
 BONIFICO BANCARIO
Intestato a Vivavoce Srl c/o Crediumbria Agenzia di Orvieto
IBAN IT 55 V 07075 25701 000000 900 082 (Rif. NUME TORINO 2017)
 CARTA DI CREDITO (per l’addebito totale del soggiorno)
VISA EUROCARD MASTERCARD

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Le cancellazioni di iscrizione pervenute per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro il 16 marzo 2017 daranno
diritto ad un rimborso totale dell’importo versato, previa detrazione di spese amministrative di € 60,00. Dopo tale
data non sarà riconosciuto alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati solo al termine del Corso. Eventuali sostituzioni di nominativi potranno essere effettuate entro il 31 marzo 2017. Eventuali cambi di nome rischiesti dopo il
31 marzo 2017, comporteranno per il richiedente un addebito di € 25,00 (Iva esclusa) a nominativo.
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Per la prenotazione alberghiera si prega di inviare alla Segreteria Organizzativa la scheda di prenotazione compilata
(presente sul sito www.fondazioneadi.com), possibilmente entro il 16 marzo 2017 unitamente al pagamento del
deposito richiesto e delle spese di prenotazione alberghiera, pari a € 20,00 (IVA esclusa) a camera prenotata. Non
saranno ritenute valide le prenotazioni pervenute senza il relativo pagamento. Tale importo, dedotte le spese di prenotazione alberghiera, sarà detratto dal conto alberghiero dietro presentazione del voucher che sarà inviato direttamente al partecipante dalla Segreteria Organizzativa. Il saldo del soggiorno alberghiero e della tassa di soggiorno
dovrà essere effettuato direttamente in hotel che rilascerà ricevuta fiscale o regolare fattura. In caso di pagamento
con carta di credito, il deposito alberghiero non verrà addebitato, ma saranno addebitate le spese di prenotazione.
Il numero di carta di credito sarà fornito all’hotel a garanzia della prenotazione, il prelievo verrà effettuato alla partenza o in caso di mancato arrivo (no-show) non preventivamente comunicato. Non saranno accettate prenotazioni
a mezzo telefono. Le prenotazioni effettuate dopo il 16 marzo 2017, verranno accettate in base alla disponibilità.
La Segreteria Organizzativa provvederà alla riconferma della prenotazione inviando il relativo voucher via e-mail, indicando il nome e l’ubicazione dell’hotel assegnato. In caso di no-show non sarà rimborsato il deposito alberghiero versato.
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COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA
A pochi minuti dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa e facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Caselle, il Centro Congressi è servito da comodi parcheggi pubblici, tra cui l’adiacente struttura di Piazza Valdo Fusi. È
possibile accedere al parcheggio anche durante l’orario in cui è attiva la Zona a Traffico Limitato (dalle 7.30 alle 10.30
dal lunedì al venerdì). In questo caso è necessario segnalare il proprio transito compilando l’apposita modulistica messa
a disposizione dal GTT (Gruppo Torinese Trasporti). Per maggiori informazioni consultare la pagina del parcheggio
Valdo Fusi e della ZTL.
IN AUTO
Torino incontra è facilmente raggiungibile da varie autostrade:
A4 Torino-Milano-Venezia | A5 Torino-Ivrea-Aosta | A6 Torino-Fossano-Ceva-Savona
A21 Torino-Asti-Alessandria-Piacenza | A32 Torino-Frejus-(Francia)
IN TRENO
A Torino sono attive le seguenti stazioni ferroviarie:
Porta Nuova - Corso Vittorio Emanuele II 53 | Porta Susa - Piazza XVIII dicembre 8
Lingotto - Via Pannunzio | Dora - Piazza Baldissera 7 | Stura - Corso Romania 501
Dalla stazione di Porta Nuova
A piedi in 10 minuti. Uscendo dalla stazione girare a destra in Corso Vittorio Emanuele, percorrerlo fino all’incrocio
con Via San Francesco da Paola. Girare a sinistra e percorrerla fino a Piazza Valdo Fusi, dove sulla sinistra si trova in
Via Nino Costa il Centro Congressi. In taxi 5 minuti.
Dalla stazione di Porta Susa
A piedi in 30 minuti. Uscendo dalla stazione imboccare Via Cernaia, percorrerla tutta fino in Piazza Solferino. Proseguire sempre dritto in Via Santa Teresa fino in Piazza San Carlo. Continuare dritti in Via Maria Vittoria fino all’incrocio con Via San Francesco da Paola. Girare a destra e percorrerla fino a Piazza Valdo Fusi, dove sulla destra si trova
in Via Nino Costa il Centro Congressi. In taxi 15 minuti.
IN AEREO
L’Aeroporto Internazionale di Torino Caselle dista 16 km da Torino. Dall’aeroporto il centro città è raggiungibile in
bus, taxi e treno.
www.aeroportoditorino.it
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