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PROGRAMMA DEL CORSO:  

Il corso è rivolto  a  max n.20  partecipanti   di Tutte le 
Professioni. L’attribuzione dei crediti ECM avverrà solo 
a fronte di una partecipazione al 100% delle lezioni 
d’aula e previo superamento dell’esame scritto o 
pratico finale.  

OBIETTIVI 

DESTINATARI  

• Individuazione precoce del paziente a rischio 
malnutrizione 

• Analisi delle criticità/opportunità della gestione 
condivisa tra oncologo e nutrizionista del paziente 
oncologico 

• Analisi dell’impatto che un corretto supporto 
nutrizionale ha sulla QoL del paziente 

• Raccolta di dati «real life» per oggettivare le 
performance di ciascun centro 

14 Giugno 2021 

15.00 - 17.00 

 

 

• Nutrizione come simultaneous care nel 
trattamento del paziente oncologico 

• Analisi intermedia dell’andamento degli 
indicatori di performance 

• Analisi  delle criticità e delle opportunità 
legate all’individuazione precoce del 
paziente a rischio malnutrizione  

15 Settembre 2021 

15.00 - 17.00 • Analisi intermedia dell’andamento degli 
indicatori di performance 

• Analisi delle criticità e delle opportunità 
legate al mantenimento di un corretto 
supporto nutrizionale al paziente 
oncologico 

• Impatto di un corretto supporto 
nutrizionale sulla qualità di vita del 
paziente oncologico 

8 Ottobre 2021 

15.00 - 17.00 • Analisi conclusiva degli output risultanti 
dall’attività di data entry: elementi di 
miglioramento 

• Condivisione dei contenuti della relazione 
finale di progetto 

Il problema malnutrizione in oncologia è un problema 
grande e reale: fino al 50% dei pazienti in ospedale in Italia è 
a rischio di malnutrizione e il 9% è già malnutrito alla prima 
visita oncologica. La nutrizione clinica in oncologia, ben 
diversa dall’alimentazione necessaria ai sani per prevenire le 
malattie o dalla nutrizione per il fine vita, è una terapia di 
supporto fondamentale per migliorare l’aspettativa e la 
qualità di vita dei pazienti con tumore. I pazienti malnutriti 
hanno infatti una probabilità più elevata di abbandonare le 
terapie antitumorali, come chemio e radioterapia, e ne 
tollerano peggio gli inevitabili eventi avversi. Da tutto ciò 
deriva che i pazienti oncologici con uno stato nutrizionale 
carente hanno una prognosi peggiore e quindi, oltre a una 
qualità di vita inferiore, anche una minore aspettativa di vita. 
La nutrizione clinica in oncologia è una terapia che è 
necessario conoscere e applicare, perché può allungare la 
vita e migliorarne la qualità.  Esistono vari livelli di intervento 
nell’ambito della nutrizione clinica che vanno dal semplice 
counseling alla nutrizione artificiale somministrata attraverso 
le sacche per nutrizione parenterale o le sonde per la 
nutrizione enterale. La nutrizione artificiale è in grado di 
risolvere rapidamente situazioni nutrizionale anche gravi. Un 
requisito fondamentale è la qualità, sicurezza e 
appropriatezza del trattamento da eseguire. Nel 2016 la 
Conferenza Permanente Stato Regioni ha siglato un accordo 
con cui si riconosceva l’importanza di aumentare 
l’informazione dei cittadini in merito a temi di nutrizione e 
soprattutto a migliorare l’accesso a servizi di nutrizione 
clinica garantiti dal SSN, organizzando una rete pubblica 
d’intervento a livello ospedaliero e territoriale. L’accordo 
prevede inoltre la creazione di Unità Operative di diagnosi e 
cura dedicate alla nutrizione, un sistema di sorveglianza, un 
osservatorio epidemiologico; purtroppo però a oggi i servizi 
di nutrizione clinica sono ancora pochi rispetto alle esigenze. 
Ad oggi in Italia il PDTA per questi pazienti soffre della 
diversità regionale, decretando di fatto una situazione in cui 
non viene garantito lo stesso livello di equità di accesso alle 
cure tra regione e regione. Per questo nel 2016 la Società 
Italiana di Nutrizione Parenterale (SINPE) ha firmato con 
l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) un 
documento con le raccomandazioni pratiche per il supporto 
nutrizionale in oncologia, a cui si aggiunge una carta dei 
diritti del paziente oncologico per un appropriato e 
tempestivo supporto nutrizionale. 

RAZIONALE:  

Docenti: 
Ing. Oreste Pitocchi - OPT S.r.l. Consulenza di Direzione 
Dott.ssa Camilla Taglietti - OPT S.r.l. Consulenza di Direzione 
 

Relatori: 
Dott. Riccardo Caccialanza - Fondazione IRCCS Policlinico S. 

Matteo Pavia 
Dott.ssa Ester Giaquinto - AUSL della Romagna  

Dott.ssa Rossella Guggino  - ASP Palermo 
Prof. Michele Milella - Policlinico Borgo Roma Verona 

Dott. Paolo Pedrazzoli - Fondazione IRCCS Policlinico S. 

Matteo Pavia 

Dott.ssa Ilaria Trestini - Policlinico Borgo Roma Verona 


