MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione all’evento è gratuita
e comprende:
Kit, coffee break, light lunch,
attestato di partecipazione
e attestato ECM.
SEDE DEL CONVEGNO
Poggibonsi -Auditorium Carlo Buffi
Ospedale Campostaggia
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione dovrà essere
inviata alla Segreteria organizzativa:
Executive Planning Srl - info@
executiveplanning.it
entro e non oltre il 25 Maggio 2019
Le iscrizioni al Congresso, verranno
accettate fino ad esaurimento posti
(n. 80 discenti). L’iscrizione è
obbligatoria.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
(ECM)
Il corso è stato accreditato con n. 257666
ed ha ottenuto n. 6 crediti formativi.
I crediti formativi saranno riconosciuti
solo ai primi 80 iscritti.
Provider ECM: Mapy Formazione ID 45.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr.ssa Daniela Laudano
Dr. Angelo Martignetti
Dr. Giuseppe Vuolo
FACULTY
Dr.ssa Carla Baruffi - Treviso
Dr. Alessandro Bianchi - Poggibonsi
Prof. Riccardo Caccialanza - Pavia
Dott.ssa Camilla Casi - Poggibonsi
Dr. Marco Farsi - Siena
Dr.ssa Etta Finocchiaro - Torino
Prof. Mario Gabbrielli - Siena
Dr.ssa Daniela Laudano - Poggibonsi
Prof. Alessandro Laviano - Roma
Dr.ssa Elisa Liberati - Poggibonsi
Dr. Angelo Martignetti - Poggibonsi
Dr. Sergio Riso - Novara
Prof. Franco Roviello - Siena
Dr. Giuseppe Vuolo - Siena

Con il contributo non condizionante di:

Nutrizione
in Oncologia
Presidente dott. Giuseppe Vuolo

1° GIUGNO 2019
Auditorium Carlo Buffi
Ospedale Campostaggia
POGGIBONSI
Con il patrocinio di:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE PLANNING SRL
Loc. Salceto,99
53036 POGGIBONSI (SI)
Tel/Fax 0577 982120
info@executiveplanning.it

Azienda ospedaliero-universitaria
Senese

PROGRAMMA

La malnutrizione è uno dei fattori che incide in maniera negativa

09:00 Registrazione Partecipanti

sia su efficacia e praticabilità delle terapie, sia su sopravvivenza e

09:30 Apertura Lavori

qualità di vita dei pazienti oncologici.
La valutazione nutrizionale precoce ed il successivo trattamento

 PRIMA SESSIONE

rientrano, perciò, a pieno titolo in un iter terapeutico che prenda in

Moderatori: GIUSEPPE VUOLO, ALESSANDRO BIANCHI

carico in maniera globale i pazienti affetti da tumore.
Quello che spesso ancora manca è, però, l’effettiva presa di coscienza da parte di chi si occupa a vario titolo di pazienti oncologici dell’importanza che riveste la nutrizione clinica per migliorare
lo stato di salute e la sostenibilità delle terapie. D’altro canto è,
invece, sempre più diffusa una pericolosa disinformazione circa

09:50 Nutrizione e farmaconutrizione nella malattia neoplastica
ALESSANDRO LAVIANO
10:10 Chirurgia oncologica addominale – Nuove frontiere
FRANCO ROVIELLO
10:30 Coffee Break
11:10 Nutrizione e chirurgia cervico cefalica - SERGIO RISO
11:30 Nutrizione nella patologia oncologica della mammella

l’efficacia di diete anticancro, non sopportate da alcune evidenza

DANIELA LAUDANO

scientifica.

11:50 Obesità in oncologia: focus on cancer survival - CARLA BARUFFI

Lo scopo della giornata è proprio quello di aumentare la consape-

12:10

volezza di ciò nei medici che a vario titolo trattano pazienti onco-

13:00 Light Lunch

Percorso oncologico dalla parte del nutrizionista - ETTA FINOCCHIARO

logici; con l’aiuto di esperti qualificati nel campo della nutrizione
e dell’oncologia medica e chirurgica, cercheremo, pertanto, di

 SECONDA SESSIONE

approfondire le tematiche nutrizionali più attuali nella convinzione

Moderatori: GIUSEPPE VUOLO, MARCO FARSI

che investire in tale campo può rivelarsi anche un importantissimo

14:30 Gli ONS nel paziente oncologico - ELISA LIBERATI

fattore di risparmio per il sistema sanitario.

14:50 Visione dell’oncologo nella terapia nutrizionale del paziente
oncologico - CAMILLA CASI, ANGELO MARTIGNETTI
15:10 Stato della nutrizione in oncologia tra sviluppo di ricerca
e fake news - RICCARDO CACCIALANZA
15:30 Aspetti bioetici e medico legali - MARIO GABBRIELLI
16:00 Round Table con gli esperti - Modera: DANIELA LAUDANO
17:00 Questionari di valutazione e scheda di gradimento ai fini ECM
17.15 Chiusura lavori

