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Informazioni Generali SI RINGRAZIA L’AZIENDA CHE HA CONTRIBUITO
ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO

Sede del Convegno
Il convegno organizzato dall’ Aiom Sezione Umbria 
e coordinato dal Dott. Carlo Basurto, dalla Dott.
ssa Daniela Capezzali si svolge a Perugia il giorno 
10 giugno 2016 presso l’Aula 1 ED. B-2, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia
(loc. Sant’Andrea delle Fratte).

Sede Congressuale
La segreteria è a disposizione dei partecipan-
ti presso la sede congressuale dalle ore 8.00 del 
giorno 10 giugno e per tutta la durata del convegno.

Adesioni
L’adesione dà diritto alla partecipazione ai lavori 
scientifici, alla colazione di lavoro, alla cartella 
contenente i documenti scientifici e all’attestato di 
partecipazione.

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione verrà consegnato 
a tutti i partecipanti regolarmente registrati al 
corso, che ne faranno richiesta presso il banco di 
segreteria al termine dei lavori.
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(I dati riportati sono obbligatori e indispensabili per la pratica di 
accreditamento ECM)

Programma

08.45 Registrazione dei partecipanti  
09.15 Saluto delle autorità
 Emilio Duca - Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
 di Perugia
 Diamante Pacchiarini - Direttore Sanitario dell’Azienda 
 Ospedaliera di Perugia
 Gabriella Carnio - Dirigente del Dipartimento Professioni
 Sanitarie di Perugia

SESSIONE 1     Moderano: L. Crinò - A. Giombolini
09.30 Malnutrizione per difetto e catabolismo (V. Minotti)
09.50 Valutazione dello stato nutrizionale e indicazioni alla NA
 (S. Arnone)
10.10 Problemi nutrizionali legati alla chemio-radioterapia    
 (D. Capezzali) 
10.30 Il counseling dietistico e l’uso degli integratori
 proteico-calorici (C. Panfili)
10.50 Coffee break 
11.10 La nutrizione parenterale nel paziente oncologico   
 (M.T. Paganelli)
11.30 Linee guida Aiom-Sinpe (C .Gavazzi)
11.50 Rilevazione dati ambulatorio nutrizionale oncologico   
 (A. R. Presciutti) 
12.10 La NAD in Umbria (S. Arnone)
 Discussione
13.00 Light lunch

SESSIONE 2     Moderano: V. Minotti - C. Basurto
14.30  L’obesità e le neoplasie in ambito ginecologico (A. M. Mosconi)
14.50 L’alimentazione e il rischio di recidiva in donne
 operate di tumore mammario (J. Foglietta)
15.10 Tumori dell’apparato gastroenterico (E.Corgna)
15.30  Disordini nutrizionali nel paziente con tumore al polmone
 (R. Chiari)
 Discussione 
16.00 Post-test di autovalutazione e valutazione del corso

La Nutrizione è un valore essenziale nella prevenzione e un valore
aggiunto alla terapia oncologica.

Informazioni Sul Corso

Alimentazione e nutrizione giocano un ruolo importante nella 
storia naturale della malattia oncologica e sono entrate pro-
gressivamente a far parte integrante dell’approccio multidisci-
plinare e multi - professionale al paziente oncologico, sia nel 
periodo delle cure attive che nel follow-up a medio e lungo ter-
mine. Spesso, tuttavia, i messaggi a disposizione dell’opinione 
pubblica al riguardo sono poco decifrabili o addirittura con-
traddittori. La comunità scientifica ha una grande responsa-
bilità nella produzione e diffusione delle conoscenze che, in un 
settore come quello della nutrizione in oncologia, possono mi-
gliorare la morbilità, la qualità di vita e la mortalità del paziente 
oncologico. Il corso rappresenta un originale punto di incontro 
tra i vari professionisti partecipanti che si propone di offrire un 
update su questo attuale aspetto dell’oncologia. Obiettivi: Ap-
profondire la conoscenza su fenomeni biologici e patologici che 
possono influire sullo stato di nutrizione. Individuare i fabbiso-
gni nutrizionali nel paziente neoplastico, durante il percorso di 
trattamento oncologico. Illustrare il ruolo della terapia nutri-
zionale nelle varie forme e sedi  di tumore. Finalità: Il corso 
intende approfondire aspetti utili nell’ambito della nutrizione 
oncologica, presentando l’attività svolta all’interno del Day Ho-
spital Oncologico dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

ECM
Per il presente corso sono stati assegnati 
dalla Commissione Nazionale per la For-

mazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Sa-
lute, n. 4 crediti formativi per le figure professionali di medi-
co chirurgo (medicina generale, scienze dell’alimentazione e 
dietetica, oncologia medica, medicina interna, radioterapia 
radiodiagnostica) farmacista (farmacista ospedaliero), infer-
miere. Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessa-
rio partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, compilare 
completamente il fascicolo ECM, rispondere correttamente ad 
almeno il 75% delle domande e restituire il fascicolo alla se-
greteria organizzativa al termine dei lavori. Al termine dell’at-
tività formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione 
mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato suc-
cessivamente al completamento della procedura di correzio-
ne dei questionari. I Relatori hanno diritto a 1 credito per ogni 
mezz’ora di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti 
all’evento stesso.


