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In questa sezione puoi elencare i tuoi servizi
più popolari. Includi diversi tipi di
trattamenti, le strutture e altri programmi di
benessere. Infine, aggiungi un paio di righe
di descrizione.
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Diagnostica
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La scarsa attenzione alle alterazioni nutrizionali

del paziente oncologico determina gravi

conseguenze sulla qualità di vita e sulla

capacità di aderire ai trattamenti proposti con

conseguente peggioramento della prognosi e

dispendio di risorse. 

Nonostante la presenza di linee di indirizzo

nazionali la gestione nutrizionale del paziente

oncologico varia da regione a regione e sono

pochi gli ospedali in Italia forniti di percorsi di

Nutrizione Clinica con personale dedicato. 

Alla mancanza di risposte cliniche uniformi si

accompagna l’assenza di sistemi informatici che

offrano un supporto dedicato a tale attività e

siano anche in grado di misurare le performance

del sistema, al fine di valorizzare le «best

practices» e meglio governare le criticità.

Negli ultimi anni la sensibilità su questa tematica

è aumentata non solo a livello istituzionale ma

anche tra gli operatori sanitari. Lo scopo

dell’Evento è quello di dare visibilità ai risultati

ottenuti e agli scenari futuri del modello e-

Nutracare, approccio web-based volto ad

ottimizzare il processo di presa in carico

nutrizionale del paziente oncologico. 

Razionale Programma
Sessione I: Analisi del contesto

Moderatori: R. Caccialanza, D. Lucano 

14.00 -14.30 Nutrizione e oncologia: cosa si è fatto e
cosa ancora c'è da fare. Il punto di vista
delle Associazioni
F. De Lorenzo

14.30 -15.00 L'individuazione precoce del rischio
malnutrizione nel paziente oncologico:
opportunità e criticità nella gestione
G. Aprile

15.00 -15.15 Simultaneous Care: l'importanza dei
percorsi condivisi tra Oncologia e
Nutrizione
E. Giaquinto

15.15 -15.30 Linee di Indirizzo per un corretto
counseling nutrizionale del paziente
oncologico
I. Trestini

15.30 -16.00 Coffee Break

Sessione II: Prospettive future e confronto
Moderatori: P. Pedrazzoli , C. Taglietti

16.00 -16.20 I risultati della fase pilota del Progetto
eNutracare: l'esperienza dei 4 centri
pilota
C. Taglietti

16.20 -17.00 Sviluppi futuri:
- Il progetto Alleanza Contro il Cancro
- la sperimentazione dell'approccio web-
based in Chirurgia Oncologica
C. Bosetti - L. Lorenzon

17.00 -18.00 Tavola Rotonda: criticità ed opportunità
della gestione multidisciplinare del
paziente candidato a supporto
nutrizionale
G.  Aprile - T. Monaco - L. Lorenzon - 
P. Pedrazzoli  - R. Caccialanza

Relatori/Moderatori

Destinatari
 

Il corso è rivolto a max  n. 80 partecipanti ed è a livello
nazionale.  L’accreditamento prevede l’attribuzione di crediti
ECM a tutte le Professioni e avverrà solo a fronte della
partecipazione all'intera sessione d’aula e previo superamento
del test finale.


