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Attualmente sono circa 3,5 milioni gli Italiani che vivono dopo una
diagnosi di cancro. Di questi, il 30% è guarito, il 23% è in
trattamento terapeutico (chemioterapia, radioterapia, immunoterapia)
e il 20% non supera la malattia per le gravi conseguenze della
malnutrizione, che, se non tempestivamente trattata, incide
negativamente sulla praticabilità delle cure oltre che condizionare
negativamente la qualità di vita. Ciò comporta l’urgente necessità di
rendere il paziente ben informato, consapevole e proattivo in merito a
tutti gli aspetti legati alla nutrizione, che possono essere cruciali al
fine di affrontare con successo le terapie e il prosieguo della vita al
termine delle stesse.

L’ACCORDO
STATO - REGIONI SULLA
NUTRIZIONE CLINICA:
Istituzioni, società
scientifiche e associazioni
dei malati a confronto

La crescente consapevolezza della rilevanza della malnutrizione in
oncologia ha indotto la Federazione italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia (FAVO) a elaborare e promuovere, in
collaborazione con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica
(AIOM) e la Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo
(SINPE), la Carta dei Diritti del Malato Oncologico all’Appropriato e
Tempestivo Supporto Nutrizionale, mirata a favorire il miglioramento
della qualità delle cure nutrizionali per i pazienti oncologici e a
rendere gli stessi allo stesso tempo coscienti dei propri diritti a tale
riguardo.
La Carta ha costituito la base per la pubblicazione da parte del
Ministero della Salute delle “Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali
nei pazienti oncologici”, elaborate da un gruppo di lavoro
multidisciplinare composto da rappresentanti del Ministero della
Salute, di aziende sanitarie, università, società scientifiche di settore
e associazioni di pazienti, e approvate in sede di Conferenza Stato
Regioni il 14.12.2017. Tale accordo impone alle Regioni e alle
Aziende Sanitarie di garantire al malato di cancro la valutazione
tempestiva dello stato di nutrizione e la corretta gestione della
terapia di supporto, partendo dal counseling nutrizionale, fino
all’utilizzo della nutrizione artificiale, per prevenire o trattare
efficacemente la malnutrizione.
Proprio al fine di fare il punto sullo stato dell’arte del supporto
nutrizionale in Oncologia, sull’avanzamento delle linee di indirizzo
ministeriali e su quello dei modelli di risposta organizzativa regionale,
il 7 marzo FAVO organizza un Convegno presso la Biblioteca
Spadolini del Senato, con il coinvolgimento delle istituzioni, del
volontariato e di tutti gli stakeholders. In questo contesto, i
rappresentanti delle regioni illustreranno i recenti provvedimenti
assunti a seguito dell’Accordo Stato-Regioni. Verranno anche
discusse le difformità di accesso, da regione a regione e da asl ad
asl, alle terapie nutrizionali per individuare possibili soluzioni. Il
Convegno sarà anche l’occasione per presentare la nuova edizione
del libretto “La nutrizione del malato di cancro”, rielaborato in un
formato più confacente alle moderne esigenze di comunicazione e
l’app Nutrient. Questi strumenti hanno il fine di consentire ai pazienti
di individuare con immediatezza le informazioni necessarie sugli
aspetti nutrizionali rilevanti nel percorso terapeutico, fornire
indicazioni e consigli pratici, utili ad affrontare i disturbi che possono
compromettere l’appropriata alimentazione.
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Roma, 7 marzo 2019 - 10.00 - 13.00
Sala degli Atti parlamentari - Biblioteca del
Senato “Giovanni Spadolini”
Piazza della Minerva, 38

Seguici su:

Con il contributo incondizionato di Unione Italiana Food
Nutrizione Medica

Tavola Rotonda sui Modelli di risposta
organizzativa regionale:
Modera: Alessandra Viero, Mediaset
Apertura dei lavori
Alessandra Gallone, Senatrice, 13ª Commissione
permanente Senato (Territorio, ambiente, beni
ambientali)
Nel nuovo libretto sulla nutrizione di Aimac: la
multidisciplinarietà e l’engagement del malato
Francesco De Lorenzo, Favo e Aimac
Politiche nutrizionali del Ministero della Salute,
anche alla luce dello scenario internazionale
Giuseppe Ruocco, Ministero della Salute
Il razionale e la gestione multidisciplinare del
supporto nutrizionale nei pazienti oncologici
Paolo Pedrazzoli, Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo, Università di Pavia, Pavia
Nutrire il malato oncologico: tra il dire e il fare…
Maurizio Muscaritoli, SINuC, Dipartimento di Medicina
Traslazionale e di Precisione – Sapienza, Università di
Roma.
La nutrizione in oncologia tra evidenze scientifiche e
fake news
Riccardo Caccialanza, SINPE - Nutrizione Clinica,
IRCCS San Matteo di Pavia

• Giuseppe Cajazzo, Regione Lombardia*
• Gianni Amunni, Regione Toscana
• Marco Tinivella, Regione Piemonte

Relatori
AMUNNI Gianni Direttore Generale ISPRO Istituto per lo studio, la
prevenzione e la rete oncologica - Regione Toscana
APRILE Giuseppe Direttore Dipartimento Strutturale Oncologia
Clinica, ULSS 8, Berica - Vicenza
CACCIALANZA Riccardo SINPE- Responsabile Servizio di
Dietetica e Nutrizione Clinica , IRCCS San Matteo di Pavia

• Ugo Trama, Regione Campania

CAJAZZO Giuseppe Direttore Generale al Welfare - Regione
Lombardia

• Giuseppe Aprile, Azienda ULSS 8 - Vicenza

DE LORENZO Francesco Presidente FAVO e Fondatore di Aimac

• P. Delrio, SICO – INT “G.Pascale”

DELRIO Paolo SICO - Responsabile dell’U.O.C. di Oncologia
Chirurgica Colorettale Istituto Nazionale dei Tumori “G. Pascale”
Napoli

Presentazione App Nutrient
Francesca Traclò, FAVO
13.00 Conclusione dei lavori

GALLONE Alessandra 13ª Commissione permanente Senato
(Territorio, ambiente, beni ambientali)
MUSCARITOLI Maurizio Presidente SINuC, Dipartimento di
Medicina Traslazionale e di Precisione – Sapienza, Università di
Roma
PEDRAZZOLI Paolo Direttore SC Oncologia, Fondazione IRCCS
Policlinico S. Matteo - Università di Pavia
RUOCCO Giuseppe Segretario Generale Ministero della Salute

* Invitato

TINIVELLA Marco, responsabile della SSD Dietetica Nutrizione
Clinica dell'Aou San Luigi di Orbassano - Rete regionale di Dietetica
e Nutrizione Clinica e Centro Hub della Rete Oncologica del
Piemonte e della Valle d'Aosta
TRACLO’ Francesca Responsabile Ricerca FAVO

"Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono
nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono
riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del
Senato medesimo"; L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e,
per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al
raggiungimento della capienza massima. Per accedere è necessario
accreditarsi presso ablasi@favo.it
I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete, inviando
una e-mail a: accrediti.stampa@senato.it o un fax al numero +39 06 6706

TRAMA Ugo Direzione Tutela della Salute - UOD Politica del
farmaco e dispositivi Regione Campania
VIERO Alessandra giornalista Mediaset

