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Come arrivare:

aUToBUS
Da Termini autobus H per 11 Fermate, scendere alla
fermata Gianicolense/S. Camillo poi prendere la
linea 786 o 773 (direzione reDUZZi) e scendere alla
fermata Portuense/vicolo Clementi.

meTroPoLiTaNa
Da Termini: metro B direzione Laurentina, scendere
a eur magliana, prendere bus 771 direzione via
Portuense, scendere a Portuense/vicolo Clementi.



PROGRAMMA FACUL TY

STeFaNia aGriGeNTo - roma

maria aLTomare - roma

DaNieLa BraCaGLia - roma

GiUSePPe CaPUa - roma

maria GraZia CarBoNeLLi - roma

CLaUDio CaU - roma

DomeNiCo CeNToFaNTi roma

LaUra Di rieNZo - roma

aNToNeLLa DiamaNTi - roma

NiCCoLò FaLCHi - roma

GiUSePPe FaTaTi - Terni

aNGeLo FraNCeSCaTo - roma

maria aNToNieTTa FUSCo - roma

roSaLBa GiaCCo - roma

GiaN marCo GiorGeTTi - roma 

oDeTTe miSa SoNia HaSSaN - roma  

maria PaoLa Laria - roma

DaviDe LaUro - roma

LoreNZo LiBiaNCHi - roma

GiUSePPe maLFi - Cuneo

maUriZio mUSCariToLi - roma

maria roSaria NarDoNe - roma

BarBara Neri - roma

DaNieLa PoLLaKova - roma

GiUSePPe raNDo - roma

GiaNCarLo SaNDri - roma

PaoLo SBraCCia - roma

LUCiaNa SoNNi - roma

aLeSSaNDra TeoFraSTi - Terni

marCo ToNeLLi - orvieto

CLaUDio TUBiLi - roma

FiLiPPo vaLoriaNi - modena

aNDrea vaNia - roma

NaTaLia viSaLLi - roma

aNToNio viveNZio - roma

La Nutrizione Clinica si colloca a pieno titolo nell’ambito
della medicina come strumento di cura complementare alla
Terapia Farmacologica in un vasto numero di condizioni
patologiche. Negli ultimi anni sono aumentate le evidenze
scientifiche sulle indicazioni delle terapie nutrizionali nelle
malattie metaboliche, nel diabete e nella malnutrizione per
difetto e per eccesso, ma anche su una più efficace e corret-
ta associazione della dietoterapia e della nutrizione artifi-
ciale con farmaci innovativi, strumenti tecnologici e chirur-
gia nell’ambito del trattamento e della prevenzione di molte
patologie. Nello stesso tempo si sono affermati nuovi
approcci educazionali al paziente e alle popolazioni a
rischio. Un corretto utilizzo di tutti questi strumenti tera-
peutici necessita di un aggiornamento e di una revisione
dell’organizzazione della Dietetica e della Nutrizione Clinica
in ospedale e sul Territorio. Scopo del Convegno e’ quello di
fornire una panoramica sulle novità scientifiche nella
gestione nutrizionale di numerose patologie e di stimolare
la discussione sui percorsi ottimali per implementarla nel
contesto regionale.

ProGramma 7 GiUGNo
i SeSSioNe

Trattamento nutrizionale e farmacologico del
diabete e delle malattie metaboliche

moderatori: Davide Lauro, rosalba Giacco

09,00 Sensori, glucometri e nuove formulazioni
insuliniche: come cambia la gestione della
Glicemia Postprandiale
Claudio Tubili

09,30 Dieta chetogenica: una nuova opportunità nel
diabete tipo 2?
Giuseppe Fatati

10,00 il primo colloquio con il paziente: esperienze
di formazione del team diabetologico
odette misa Sonia Hassan

10,30 Complesso osso-muscolo e diabete tipo 1
Daniela Pollakova

11,00 Coffee break

moderatori: maria antonia Fusco, maria rosaria Nardone

11,15 malattie metaboliche in gravidanza
Natalia visalli

11,45 Specificità nutrizionali del diabetico anziano
Daniela Bracaglia

12,15 Cereali e pseudocereali nella gestione della
celiachia nel diabete tipo 1
maria altomare, Lorenzo Libianchi

12,45 acido urico: un progetto evolutivo non andato
a buon fine
Stefania agrigento

13,15 Pranzo con l’esperto con i poster

ii SeSSioNe
Nutrizione artificiale come trattamento della

malnutrizione in ambito ospedaliero e territoriale
moderatori: maria Grazia Carbonelli, Barbara Neri
14,00 Diagnosi di malnutrizione e DrG

Giuseppe rando
14,30 organizzazione e Gestione della Nutrizione

artificiale ospedaliera. il Team Nutrizionale
maurizio muscaritoli

15,00 La Nutrizione artificiale ospedaliera
Giuseppe malfi 

15,30 Supplementi Nutrizionali per os: confine tra la
Nutrizione artificiale e quella per os
Filippo valoriani

moderatori: Claudio Cau, Giancarlo Sandri
16,00 Legislazione ed organizzazione della Nutrizione

artificiale Domiciliare (NaD) nel Lazio
antonio vivenzio

16,30 Pazienti candidabili alla NaD
angelo Francescato

17,00 Principali complicanze della NaD
Gian marco Giorgetti

17,30 Nutrizione artificiale Pediatrica ospedaliera e
Territoriale
antonella Diamanti

18,00 Discussione sulle relazioni presentate
19,00 Termine dei lavori della 1^ giornata

ProGramma 8 GiUGNo
aspetti preventivi e terapeutici dell’obesità

moderatori: Domenico Centofanti, maria Paola Laria
09,00 Prevenire l'obesità nel bambino per prevenire

l'obesità dell'adulto
andrea vania

09,30 inquadramento diagnostico dell'obesità
Luciana Sonni

10,00 inquadramento psichiatrico e sostegno psicologico
nel paziente obeso
Niccolò Falchi

10,30 obesità e microbiota: quali prospettive
Laura Di rienzo

11,00 Coffee break
moderatori: maria antonia Fusco, alessandra Teofrasti
11,15 modelli dietoterapici a confronto nel paziente obeso

marco Tonelli
11,45 obesità e trattamento farmacologico

Paolo Sbraccia
12,15 obesità e attività fisica: muoversi ma come?

Giuseppe Capua
12,45 Chirurgia bariatrica nelle patologie metaboliche

maria Grazia Carbonelli
13,15 Discussione sulle relazioni presentate
14,00 verifica dell’apprendimento
14,15 Termine dei lavori


