
Cittadinanzattiva - tribunale per i diritti del malato
Con il patroCinio di:

- Sinpe, Società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo
- GiSd Gruppo iitaliano di Studio sulla disfagia
- presidenza della regione toscana

La Nutrizione 
Artificiale
nella vita
e alla fine
della vita.

Firenze  8-9 OttObre 2015
Auditorium di Sant’Apollonia - Via San Gallo, 25/A

Finalità del Convegno:

• Istituire servizi di Nutrizione Artificiale dedicati,
in ogni azienda sanitaria per garantire l’accesso
alle cure a tutti i cittadini bisognosi di tali trattamenti, 
superando le inammissibili disuguaglianze ancora 
presenti nelle Regioni italiane e al loro interno.

• Assicurare una più omogenea risposta ai bisogni
di cura dei cittadini, attraverso una presa in carico 
dei loro problemi, senza soluzione di continuità, 
dall’ospedale al territorio.

• Inserire, finalmente, la Nutrizione Artificiale 
Domiciliare (NAD) tra le prestazioni di assistenza 
specialistica comprese nei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA).

• Affrontare le problematiche correlate alla dignità
e alle scelte personali – di ordine terapeutico, 
assistenziale ed esistenziale - alla fine della vita.

• Diffondere i contenuti de “La carta della qualità
e dei diritti delle persone in nutrizione artificiale”,
per estendere la condivisione dei suoi principi
e la sua concreta traduzione nei servizi sanitari
del nostro Paese.

Modalità di partecipazione:
il convegno è aperto a tutti (senza pagamento 
di quota di iscrizione) sino ad esaurimento 
posti. la domanda di partecipazione con 
l’indicazione di nome e cognome, qualifica (per 
esteso), ente di appartenenza, indirizzo postale, 
e-mail, recapito telefonico e fax per eventuali 
comunicazioni, dovrà pervenire via fax 050-
541946, alla Segreteria organizzativa entro e 
non oltre il 2 ottobre 2015. 
Gli operatori sanitari (tutte le professioni 
attinenti ai temi del convegno) che intendono 
accedere ai crediti formativi devono farne 
esplicita richiesta nella domanda di iscrizione 
che può essere effettuata anche on line 
compilando l’apposita scheda sul sito: 
www.cittadinanzattivatoscana.it

il conVeGno È aperto alla 
partecipazione GratUita di StUdenti 
di Medicina e inFerMieriStica

coMitato proMotore
di cittadinanzattiVa: 
tonino aceti, adriano amadei, 
domenico Gioffrè, Sabrina nardi, 
Maria platter

preSidente del conVeGno: 
domenico Gioffrè
coordinatore regionale
di cittadinanzattiva-tribunale
per i diritti del malato della  toscana

SeGreteria orGanizzatiVa: 
“Eventi in fiore” di  Francesca Fiorentini,
Via della Faggiola 18, 56126 Pisa
tel. 346 7202625 - Fax 050 541946
e-mail: f.fiorentini@eventiinfiore.it

 8 ottobre pomeriggio

Ore 12,30  Registrazione dei partecipanti

Ore 13,00  Saluti di:
 - adriano amadei, Segretario Cittadinanzattiva della Regione Toscana
 - Stefania Saccardi, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana
 - antonio panti, Presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze

Ore  10,00 la nUtrizione clinica
 nelle patoloGie neoplaSticHe
 Moderatori: riccardo caccialanza, antonello Giannoni

Ore 13,30  La Nutrizione Artificiale nella vita e alla fine della vita
 (domenico Gioffrè)
Ore 14,00  L’importanza dell’integrazione nutrizionista-oncologo nella fase
 precoce di malattia (cecilia Gavazzi)
Ore 14,20  Attualità in tema di cachessia neoplastica (alessandro laviano)
Ore 14,40  La nutrizione parenterale totale in oncologia (agostino paccagnella)
Ore 15,00  La nutrizione artificiale domiciliare: conciliare appropriatezza,
 qualità e sostenibilità. (antonello Giannoni)
Ore 15,20  L’immunoterapia perioperatoria nell’anziano:
 evidenze e limiti (Ferdinando Ficari) 
Ore 16,00  La nutrizione alla fine della vita (luciano orsi)

Ore 16,20  Dibattito

Ore 17,30  Conclusione dei lavori 

 9 ottobre mattina

 la nUtrizione clinica
 nelle patoloGie neUroloGicHe

 Moderatori: Gianni biolo, Federico d’andrea   

Ore 9,00  Attualità in tema di disfagia (daniele Farneti)
Ore 9,20  La valutazione multidimensionale geriatrica:
 indicazioni e limiti (alberto cester)
Ore 9,40  Il trattamento nutrizionale nella sarcopenia
 (Francesco landi)
Ore 10,00  La nutrizione artificiale a domicilio: aspetti organizzativi,
 etici e sociali (emanuele ceccherini)
Ore 10,20  La nutrizione artificiale nella disfagia neurogena
 (Sergio riso)
Ore 10,40  Aspetti etici della nutrizione in pazienti anziani
 con demenza e comorbidità (daniele Villani)
Ore 11,00  I servizi di nutrizione in rete: efficienza, efficacia,
 appropriatezza organizzativa (Federico d’andrea)

Ore 11,20  Dibattito

Ore 13,00  Chiusura del Convegno

IL CONVEgNO è INSERITO NEL PROgRAMMA FORMATIVO
DI EDuCAzIONE CONTINuA IN MEDICINA 2015. LA PARTECIPAzIONE ALL’INTERA 

DuRATA DEI LAVORI Dà DIRITTO AI CREDITI FORMATIVI ECM.

CON IL CONTRIBuTO INCONDIzIONATO DI:

relatori  e  Moderatori

- prof. Gianni biolo, Associato di Medicina Interna, Dip. Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche, università di Trieste 
- dott. riccardo caccialanza, Resp. Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 
- dott. emanuele ceccherini, Direttore uOS Nutrizione Clinica Azienda usl 8, Arezzo  
- dott. alberto cester, Direttore u.O.C. di geriatria, Ospedale di Dolo, Azienda uLSS 13 Mirano, Venezia
- dott. Federico d’andrea, Direttore di SC Dietetica e Nutrizione Clinica,
  Azienda Ospedaliera universitaria Maggiore della Carità, Novara
- dott danielel Farneti, Responsabile servizio di Audiologia Foniatria, dell’Ospedale Infermi di Rimini
- prof. Ferdinando Ficari, Associato di Chirurgia, Azienda Ospedaliero universitaria Careggi, Firenze
- dott.ssa cecilia Gavazzi, Responsabile SSD Terapia Nutrizionale, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano
- dott. antonello Giannoni, Responsabile NAD, Azienda uSL 1 di Massa e Carrara, Carrara
- prof. domenico Gioffrè, Coordinatore di Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato della Regione Toscana, Pisa
- prof. Francesco landi, Centro Medicina dell’Invecchiamento, università Cattolica del Sacro Cuore,
  Policlinico A. gemelli, Roma
- prof. alessandro laviano, Associato di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina Clinica, università “La Sapienza” Roma
- dott. luciano orsi, Direttore SC Cure Palliative, Azienda Ospedaliera  “Carlo Poma”,  Mantova 
- dott. agostino paccagnella,  Responsabile u.O. Malattie Metaboliche e Nutrizione Clinica, Azienda uLSS 9, Treviso
- dott. Sergio riso, Responsabile Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, ASL Vercelli 
- dott. daniele Villani, Responsabile uO di Riab. Neuromotoria, “Figlie di San Camillo” Cremona

proVider:
G.e.C.O. eventi n. 1252

Via S. Martino, 77 - 56125 Pisa
tel. 050 2201353
Fax 050 2209734

www.gecoeventi.it
formazione@gecoeventi.it

MAIN SPONSOR

4° COnVeGnO nAziOnAle
proGraMMa


