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La malnutrizione è uno dei fattori che incide in maniera negativa 

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

qualità di vita dei pazienti oncologici.

La valutazione nutrizionale precoce ed il successivo trattamento 

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

carico in maniera globale i pazienti affetti da tumore.

Quello che spesso ancora manca è, però, l’effettiva presa di co-

scienza da parte di chi si occupa a vario titolo di pazienti oncolo-

gici 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 

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

scientifica.

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

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

logici; con l’aiuto di esperti qualificati nel campo della nutrizione 

e dell’oncologia medica e chirurgica, cercheremo, pertanto, di 

approfondire le tematiche nutrizionali più attuali nella convinzione 

che investire in tale campo può rivelarsi anche un importantissimo 

fattore di risparmio per il sistema sanitario.

PROGRAMMA

09:00  Registrazione Partecipanti

09:30  Apertura Lavori

 PRIMA SESSIONE

Moderatori: GIUSEPPE VUOLO,  ALESSANDRO BIANCHI

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 

 DANIELA LAUDANO

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

12:10   Percorso oncologico dalla parte del nutrizionista - ETTA FINOCCHIARO

13:00  Light Lunch

 SECONDA SESSIONE

Moderatori: GIUSEPPE VUOLO, MARCO FARSI

14:30  Gli ONS nel paziente oncologico  - ELISA LIBERATI 

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 - MARIA TERESA NARDI

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


