
DIGITAL EVENTS

responsabili scientifici
Riccardo Caccialanza
Stefano Cascinu

Il supporto nutrizionale
in oncologia: un bisogno 
ancora insoddisfatto

1,5 Crediti ECM 
/webinar

SEZIONE DI ONCOLOGIA

14 novembre 2022 - h. 14.30-15.30

21 novembre 2022 - H. 16.30-17.30

28 novembre 2022 - H. 12.30-13.30

5 dicembre 2022 - H. 17.30-18.30 www.accmed.org



Obiettivi

La malnutrizione è una comorbidità di frequente riscontro nel paziente 
oncologico, associata ad una maggiore mortalità e ad una più frequente 
necessità di sospendere i trattamenti oncologici.

Negli ultimi anni è migliorata la sensibilità su questa tematica non solo a 
livello istituzionale, ma anche tra gli operatori sanitari. La Carta dei Diritti 
all’Appropriato e Tempestivo Supporto Nutrizionale per i Pazienti Oncolo-
gici è servita da spunto al Ministero della Salute per pubblicare le Linee di 
indirizzo sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici. Sono inoltre sem-
pre più numerosi i centri Oncologici che collaborano con i centri/servizi di 
Nutrizione Clinica ed anche gli studi clinici relativi al supporto nutrizionale 
sono in aumento. 

Tuttavia, restano ancora molte criticità e margini di sviluppo relativi so-
prattutto alle risorse da dedicare alla Nutrizione Clinica e ai percorsi di 
presa in carico nutrizionale su tutto il territorio nazionale. Questo webinar 
si prefigge di fare il punto sullo sviluppo della Nutrizione in Oncologia degli 
ultimi anni e vuole rappresentare un’occasione di scambio e confronto, af-
finché il supporto nutrizionale divenga un sostegno sistematico all’interno 
dei percorsi di cura per i pazienti oncologici.

Rivolti a

Medici specialisti in Oncologia, Medicina interna, Radioterapia; Farmacisti 
Ospedalieri e Infermieri

Promossi da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Informazioni e iscrizioni
fad.accmed.org
Tel. 010 83794224
Cell. 3357112008
segreteriacorsi@accmed.org 

Servizi logistici  
e tecnologici 

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/7
16122 Genova



ProgrammI 
LUNEDÌ, 14 NOVEMBRE

 14.00  Registrazione dei partecipanti 
on-line

 14.30  Introduzione  
e moderazione 
Stefano Cascinu

 14.35  Il supporto nutrizionale 
in oncologia: un bisogno 
ancora insoddisfatto 
Riccardo Caccialanza

 15.05  Question time 
Stefano Cascinu

 15.30  Chiusura dei lavori          

 16.00  Registrazione dei partecipanti 
on-line

 16.30  Introduzione  
e moderazione 
Stefano Cascinu

 16.35  Il supporto nutrizionale 
in oncologia: un bisogno 
ancora insoddisfatto 
Riccardo Caccialanza

 17.05  Question time 
Stefano Cascinu

 17.30  Chiusura dei lavori   

LUNEDÌ, 21 NOVEMBRE



 12.00  Registrazione dei partecipanti 
on-line

 12.30  Introduzione  
e moderazione 
Stefano Cascinu

 12.35  Il supporto nutrizionale 
in oncologia: un bisogno 
ancora insoddisfatto 
Riccardo Caccialanza

 13.05  Question time 
Stefano Cascinu

 13.30  Chiusura dei lavori 

 17.00  Registrazione dei partecipanti 
on-line

 17.30  Introduzione  
e moderazione 
Stefano Cascinu

 17.35  Il supporto nutrizionale 
in oncologia: un bisogno 
ancora insoddisfatto 
Riccardo Caccialanza

 18.05  Question time 
Stefano Cascinu

 18.30  Chiusura dei lavori           

Responsabili Scientifici 
e Relatori 

Riccardo Caccialanza 
U.O.C. di Dietetica e Nutrizione 
Clinica 
Fondazione IRCCS Policlinico  
San Matteo 
Pavia

Stefano Cascinu 
U.O.C. di Onco-ematologia 
IRCCS Ospedale San Raffaele 
Milano

LUNEDÌ, 28 NOVEMBRE LUNEDÌ, 5 DICEMBRE



Modalità di iscrizione

La partecipazione ai webinar è gratuita, i posti disponibili sono limitati.

È possibile iscriversi on-line, all’attività selezionata nella data e ora preferita, 
all’indirizzo: https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1025

L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà 
confermata a mezzo posta elettronica.

ECM

I webinar saranno accreditati singolarmente. Sulla base del regolamento 
applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di Medicina 
(provider n. 31), assegna a ogni webinar ECM: 1,5 crediti formativi.

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competen-
ze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori sulla piattaforma FAD 

https://fad.accmed.org;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line 

a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 

75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla 
conclusione di ciascun webinar. Sono ammessi 5 tentativi.

https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1025
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