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SEDE DEL CONVEGNO 
Aula Magna “Nanai Giuliano” Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Siracusa
Corso Gelone, 103 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 66577

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
 Kaleo Servizi srl – ID: 2711
 Piazza Euripide 21 - 96100  Siracusa
 Tel. 0931 69171
 info@kaleo-servizi.com

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è gratuito ed è rivolto a medici (tutte le speciali-
tà), infermieri, farmacisti, dietisti. Il corso si svolgerà in 
presenza ed è obbligatorio esibire all’accesso in sala il 
Green Pass. Per informazioni e iscrizioni contattare la 
segreteria organizzativa Kaleo Servizi entro il 27 aprile 
2022 al seguente indirizzo: info@kaleo-servizi.com
I partecipanti riceveranno l’attestato con l’attribuzione 
dei crediti dopo avere effettuato la totalità delle ore di 
cui il corso si compone e dopo aver superato la verifica di 
apprendimento.

La Kaleo Servizi srl, provider accreditato dalla Commis-
sione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina 
con il numero di accreditamento 2711 ha inserito l’evento 
n. 347616 nel proprio piano formativo. Al corso sono stati 
attribuiti n. 5 crediti formativi. L’attestazione dei crediti 
è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo nella misura del 100% ed alla 
verifica dell’apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie 
correlate.

Faculty



Programma

8.00 Registrazione partecipanti

8.30 Saluto del presidente dell’Ordine dei Medici e 
del Direttore Generale e Direttore Sanitario 
dell’ASP di Siracusa

8.45 Introduzione al Corso
 R. Risicato

9.00 I SESSIONE
 Moderatori/Discussant
 S. Italia - A. Cimino - P. Tinè

9.00 Un excursus energetico: dalla nutrizione alla 
bioetica passando per l’Icaro di Matisse

 G. Umana

9.20 Infezione da Covid e stato nutrizionale
 R. Risicato

9.40 Aspetti nutrizionali nel paziente diabetico: 
l’obesità malnutrizione per eccesso o per 
difetto?

 B. Zazzaro

10.00 Prevenzione e trattamento della 
malnutrizione nel paziente geriatrico 
ospedalizzato 

 A. Bordonali 

10.20 La nutrizione artificiale nel paziente 
chirurgico, fra ERAS e complicanze

 A. Trovatello 

10.40 Discussione

11.30 II SESSIONE
 Moderatori/Discussant
 L. Spina - G. Barone - V. Trombatore

11.30 Importanza del supporto nutrizionale nel 
malato oncologico. Il PDTA Regionale

 F. Romano

11.50 Ruolo della dietista nell’assessment 
nutrizionale. Descrizione di un caso clinico 
oncologico

 I. Gagliardi

12.00 Nutrizione clinica a domicilio:
 problemi, soluzioni e speranze
 M. Carpinteri

12.20 PIC Team e Nutrizione Clinica, aspetti tecnici 
ed organizzativi 

  V. Fazzino

12.40 Idratazione e supporto nutrizionale nel 
fine-vita: fra etica e scienza 

 G. Moruzzi
 
13.00 Tavola Rotonda finale interattiva tra relatori, 

moderatori, e discenti

13.30 Considerazioni conclusive
 A. Trovatello 

13.45 Test di apprendimento e gradimento

14.00 Chiusura dei lavori

La nutrizione clinica è parte integrante dei percorsi di cura di molte 
patologie nelle quali l’incidenza di malnutrizione è molto alta (fino al 
70% in determinate fasi di alcune patologie internistiche ed 
oncologiche), interferisce sugli esiti della terapia, prolunga o 
determina un nuovo ricovero e diventa, pertanto, motivo di 
fallimento di tutta la rete assistenziale. 
L’intervento nutrizionale diventa necessario, presenta una 
complessità ed una gradualità, e si articola in tutte le fasi di 
malattia.   È necessario, quindi, conoscere le basi fisiopatologiche 
che favoriscono la comparsa di malnutrizione o determinano 
rischio di malnutrizione e di sarcopenia. In questo Corso, si intende 
discutere di alcune fra le principali patologie che richiedono un 
adeguato assessment nurizionale, finalizzato a prevenire le 
complicanze, a rallentare l’andamento delle patologie croniche, 
che sono le principali cause di sarcopenia e malnutrizione, a ridurre 
i tempi di degenza ospedaliera, evitando i ricoveri ripetuti e 
frequenti, e, soprattutto, a migliorare la Qualità di Vita dei malati.
Questa importante tematica sarà affrontata sotto i diversi punti di 
vista, ospedaliero e territoriale, perché il percorso nutrizionale 
rappresenta un banco di prova per l’integrazione ospedale-territorio. 
L’intervento nutrizionale ospedaliero, che sarà tracciato in ambiti 
specialistici diversi e in setting diversi, deve essere proseguito a 
livello domiciliare, per garantirne efficacia, appropriatezza, ed 
efficienza. Fra le patologie trattate, avranno uno spazio importante 
quelle neoplastiche, ma saranno tema di discussione e confronto 
anche le fasi acute post-operatorie dei pazienti chirurgici, le 
problematiche metaboliche e la malnutrizione per eccesso, e la 
criticità nutrizionale dei malati di covid19. Sarà affrontato il delica-
to tema della nutrizione e dell’idratazione nel fine-vita, che coinvol-
ge aspetti tecnico-professionali, etici e medico-legali. Non 
mancherà il confronto sulla realtà locale, ed il riferimento al 
recente PDTA dedicato al malato oncologico. 
L’obiettivo è quello di diffondere le conoscenze e le pratiche della 
Nutrizione Clinica, area della medicina che sta emergendo nella 
sua importanza, specie negli ultimi anni, e che per troppo tempo, 
sia a livello universitario, che ospedaliero, che territoriale, è stata 
trascurata. L’approccio nutrizionale deve essere multidisciplinare, 
multiprofessionale, ed ecco perché il Corso si rivolge non solo ai 
medici, ma anche agli infermieri, ai farmacisti, ai dietisti, ed è 
quindi importante terreno di crescita culturale e personale, per chi 
deve lavorare in “team” integrando le competenze di ciascuno, 
favorendo scambi tecnico-professionali e migliorando l’appropr-
iatezza e l’efficienza dell’intervento sanitario. Non solo, ma 
l’approccio nutrizionale integrato è parte di una visione di assisten-
za “patient-centered”, e mette realmente il paziente al centro, 
permettendo il realizzarsi di una “presa in carico globale”.
Il Corso prevede relazioni frontali, esposizione di casi clinici, 
confronto, sulle recenti acquisizioni  e le recenti evidenze in campo 
di nutrizione clinica, con l’intento di incoraggiare l’interattività, ed il 
confronto tra esperti e discenti.
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