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SALUTISALUTI

Carissimi Tutti,
sono molto lieto di darvi il benvenuto all’edizione 2017 di NUOVE FRONTIERE 
NELLA NUTRIZIONE CLINICA e ringraziarvi per essere oggi presenti in questa 
bella sala.

È dal 2005 che questo incontro annuale vede ospiti a Levico i maggiori esperti 
di levatura nazionale ed internazionale con cui confrontarsi sui temi più vari 
della NUTRIZIONE. 

In 12 anni la situazione economica italiana ed il mondo della salute sono 
molto cambiati. Rispetto a quando siamo partiti sono sempre più complicate 
le procedure amministrative e sempre più scarse le risorse economiche a 

disposizione per fare buona formazione medica. Ringrazio quindi particolarmente la nostra 
segreteria organizzativa, i colleghi relatori, i partecipanti ma soprattutto gli sponsor che ci 
sostengono e permettono la realizzazione di questo evento.

Spero venga apprezzato il lavoro che abbiamo svolto, insieme al dottor Carlo Pedrolli, per la 
definizione del programma scientifico, quest’anno particolarmente ricco di importanti contributi 
scientifici. Accanto a tematiche di recente ma consolidata tradizione, verranno approfonditi 
argomenti innovativi, che necessitano di una puntuale disamina alla luce delle novità attualmente 
presenti. La nutrizione in questi anni ha fatto passi da gigante. Il nostro dovere è camminare 
con lo stesso passo per non rimanere indietro. Sono certo che il congresso offrirà validi spunti 
di discussione e fiducioso che ciascuno potrà tornare a casa arricchito.

Vi annuncio che tra pochi mesi terminerà la mia “vita lavorativa”. Ebbene si, è arrivato anche per 
me il momento della sospirata pensione. Spero che il percorso avviato da NUOVE FRONTIERE 
NELLA NUTRIZIONE CLINICA possa essere portato avanti nei prossimi anni. Tanta strada è 
stata fatta, ma tanta ne rimane ancora da percorrere, con la soddisfazione e la gioia delle mete 
raggiunte e con lo sguardo attento a nuovi obiettivi che potranno essere realizzati con l’impegno 
costante e la partecipazione attiva di tutti.

Un grazie ad ognuno di voi per il sostegno e il contributo che mi avete voluto dare in questi anni, 
sicuramente stimolanti e densi di soddisfazioni.

Con gratitudine ed affetto.

Antonio Costa



SALUTISALUTI

Comune di 
Levico Terme

Anche quest'anno il Comune di Levico ospita NUOVE FRONTIERE NELLA 
NUTRIZIONE CLINICA e, come Sindaco, questo mi riempie di soddisfazione.

In primo luogo perché riscontro coerenza fra la vocazione di investimento 
sull'ambiente e sulla salute del nostro Comune e le iniziative che qui si 
svolgono, come il consesso scientifico da voi organizzato. Ma poi fa piacere 
anche la conferma di gradimento nella scelta di Levico per un appuntamento 
come il vostro, ormai diventato tradizionale, indice anche di relazioni personali 
e di rapporto consolidate.

Vi auguro di lavorare con piacere e profitto nell'approfondimento delle importanti 
tematiche in programma, e porgo agli organizzatori e a tutti i partecipanti il mio 
personale benvenuto e quello di tutta la nostra città.

Michele Sartori
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RELATORI E MODERATORIRELATORI E MODERATORI

Maurizio Amichetti
U.O. Protonterapia, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Trento
Specializzato in Radioterapia Oncologica ed Oncologia presso l’Università di Bologna, ha 
collaborato presso le strutture di Reggio Emilia, Cagliari e Trento. Dal 2013 è direttore dell’Unità 
Operativa di Protonterapia dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Gabriele Biancardi 
Paziente e conduttore radiofonico di “Radio Dolomiti”
Presentatore poliedrico, scrittore, musicista, e speaker di pallavolo, da 38 è una delle voci 
radiofoniche più conosciute in Trentino, grazie alla sua collaborazione con Radio Dolomiti. Nel 
2016 si è sottoposto ad un intervento di “sleeve gastrectomy”.

Angelo Bianchetti 
U.O. Medicina Generale, Istituto Clinico S. Anna, Brescia
Specializzato in Gerontologia, Geriatria e Neurologia, è attualmente direttore del Dipartimento 
Funzionale Medico Riabilitativo, nonché dirigente medico dell’U.O. di Medicina Generale, 
dell’Istituto Clinico S. Anna di Brescia. È inoltre professore a contratto della Scuola di 
Specializzazione in Geriatria dell’Università degli Studi di Brescia e segretario scientifico 
dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria.

Carmelina Bianco
U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica, Ospedale Santa Chiara, Trento
Laureata con il massimo dei voti in Dietetica presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro 
dove ha collaborato con l’U.O. di Psichiatria nell’ambito dei DCA e in seguito come consulente 
esperta nel settore della ristorazione collettiva. Dal 2011 al 2014 ha prestato opera in qualità di 
Dietista presso il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale S. Maria del Carmine di 
Rovereto, attualmente presso il Sdnc dell’Ospedale S. Chiara  di Trento, dove collabora con le 
U.O. di Chirurgia I, Urologia, Anestesia e Rianimazione.

Paolo Bortolotti
Medicina Fisica e Riabilitativa, Ospedale Riabilitativo Villa Rosa, Pergine Valsugana
Specializzato in Neurologia e Neurofisiopatologia Clinica, è responsabile del Laboratorio di 
Neurofisiopatologia dell’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa. Ha contribuito a redigere il PDTA della 
Provincia Autonoma di Trento per la Sclerosi Laterale Amiotrofica e fa parte del “team” di esperti 
a livello locale del gruppo SLA della Società Italiana di Neurologia.

Alberto Brolese
U.O. Chirurgia Generale II, Ospedale Santa Chiara, Trento
Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale II e Chirurgia epato-bilio-pancreatica 
dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Ha lavorato per oltre 20 anni presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Padova in chirurgia generale e del trapianto di fegato. Ha al suo attivo oltre 
3000 interventi come primo operatore, la maggior parte di complessità medio-elevata.  Esperto 
di chirurgia mini invasiva e robotica, è Socio Fondatore della PeriOperative Italian Society (POIS- 
ERAS Italian Chapter).



Daniela Cattaneo
Medicina Palliativa Paxme, docente e collaboratore AISLA, Milano
Esperta in medicina palliativa, opera in questa disciplina dal 1992, sia a livello domiciliare 
che residenziale. Ha ricoperto ruoli di responsabile domiciliare, direzione sanitaria e direzione 
generale nelle organizzazioni del Terzo settore e IRCCS. È docente e realizzatrice di eventi 
formativi a livello nazionale sulla cultura palliativa e sui percorsi sociosanitari, sia in ambito 
universitario che in strutture di degenza.

Diego Cavrenghi
Esperto formulatore nutraceutici ed alimenti a fini medici speciali, Torino
Dottore magistrale in farmacia, esperto nella ricerca e sviluppo in ambito di malattie rare 
(Adrenoleucodistrofia, Fibrosi Cistica) ed esperto formulatore di nutraceutici ed alimenti a fini 
medici speciali (Chirurgia Bariatrica, Adrenoleucodistrofia, Fibrosi Cistica).

Emanuele Cereda
Servizio di Dietetica Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo, Pavia
Medico chirurgo specialista in Scienza dell’Alimentazione e PhD in Nutrizione Sperimentale 
e Clinica. Presso la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia svolge attività di 
consulenza presso le varie U.O. e S.C. per la gestione del supporto nutrizionale del paziente 
degente. Svolge inoltre attività di ricerca nel settore della malnutrizione proteico-energetica e 
delle problematiche nutrizionali nella malattia di Parkinson.

Antonio Costa 
U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica, Ospedale Santa Chiara, Trento
Dal 1993 è responsabile del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Santa Chiara 
di Trento. È stato Presidente della Sezione Regionale dell’Associazione Italiana di Dietetica e 
Nutrizione Clinica ed è attualmente delegato regionale per il Trentino – Alto Adige della Società 
Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo.

Stefano Fais 
Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Specializzazione in Gastroenterologia e Patologia Generale, dottorato di ricerca in Scienze 
Gastroenterologiche e post-dottorato in Virologia presso l’Università degli Studi La Sapienza di 
Roma. È direttore del Reparto Farmaci Anti-Tumorali dell’Istituto Superiore di Sanità. Coordinatore 
di numerosi progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale, attualmente leader di un 
working group nell’ambito di un progetto di ricerca europeo sulle vescicole extracellulari.

Enzo Galligioni
Fondazione Prof. Dott. Alessio Pezcoller, Trento
Già direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica e del Dipartimento di Oncologia 
dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, è oggi presidente della Fondazione Alessio Pezcoller, 
punto di riferimento per il sostegno della ricerca in ambito medico – oncologico.
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Alfonso Giombolini 
Dipartimento di Chirurgia, Dietetica, Nutrizione Clinica e N.A.D., Azienda USL Umbria 2, Terni
Responsabile del servizio di Dietetica, Nutrizione Clinica e Nutrizione Artificiale Domiciliare 
per l’Azienda USL Umbria di Terni, nonché vice presidente della Società Italiana di Nutrizione 
Artificiale e Metabolismo (SINPE) per il quadriennio 2016-2019. 

Andrea Iori
U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Ospedale Santa Chiara, Trento
Dirigente medico presso l’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Trento. 
Fa parte del team multidisciplinare per il trattamento dell’obesità patologica ed in particolare si 
occupa del posizionamento del Pallone Intragastrico antiobesità.

Anna Cristina Manco
U.O. Oncologia Medica e Radioterapia, Ospedale Santa Chiara, Trento
Coordinatrice infermieristica presso l’Unità Operativa di Oncologia medica e Radioterapia degenza. 
Collabora con il Polo Universitario delle Professioni Sanitarie a Trento per attività di tutorato e 
laboratori.

Maurizio Muscaritoli
Dipartimento di Medicina Clinica, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma
Professore ordinario di Medicina Interna presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nonché 
Responsabile dell’Unità operativa dipartimentale di Coordinamento Attività Nutrizione Clinica - 
Dipartimento di Medicina Clinica, presso il Policlinico Umberto I di Roma. La sua attività scientifica 
si focalizza su: nutrizione clinica e metabolismo; fisiopatologia della cachessia neoplastica; 
fisiopatologia della malnutrizione nelle malattie croniche; nutrizione artificiale.

Lorenza Peretti
U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica, Ospedale Santa Chiara, Trento
Svolge l’attività di dietista presso il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale di Trento, 
collaborando anche con i reparti di Medicina, Neurologia, Stroke unit, Oncologia e Radioterapia. 
Svolge inoltre attività nell’Ambulatorio di DH di Neurologia con particolare attenzione a Sla, Sm, 
Parkinson e nell’Ambulatorio di DH di Oncologia – Radioterapia.

Danilo Radrizzani
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, A.O. Ospedale Civile di Legnano
Direttore del Dipartimento e dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale 
Civile di Legnano, è membro degli organi di governo della Società Italiana di Nutrizione Enterale 
e Parenterale e del gruppo italiano valutazione interventi in terapia intensiva. Numerose sono 
le ricerche da lui pubblicate sullo studio di come conservare in modo totale o parziale l'integrità 
funzionale dell'apparato gastrointestinale per aiutare la ripresa del paziente in stato critico.
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Sergio Riso
S.S. Dietetica e Nutrizione Clinica ASL Vercelli
Specializzato in Scienze dell’Alimentazione, docente e relatore in numerosi corsi di aggiornamento 
e master, è responsabile della Stuttura Semplice di Dietetica e Nutrizione clinica dell’ASL di 
Vercelli. È Consigliere nel Direttivo GISD (Gruppo Italiano di Studio sulla Disfagia) e nel Direttivo 
SINPE (Società Italiana Nutrizione Artificiale e Metabolismo).

Filippo Rossi Fanelli 
Dipartimento di Medicina Clinica, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma
Professore ordinario nel settore scientifico disciplinare Medicina Interna presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica della “Sapienza” Università di Roma. Direttore del Dipartimento Attività Integrata 
(DAI) di Medicina Clinica, Immunologia Clinica, Nutrizione Clinica ed Endocrinologia presso il 
Policlinico Umberto I°- Sapienza Università di Roma.

Stefano Scaringi 
Chirurgia d’urgenza e dell’apparato digerente ad indirizzo oncologico e funzionale, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze 
Specializzato in chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Catania, tra il 2001 
e il 2007 lavora in Canada (Toronto) e Francia (Parigi). Ottiene il titolo di “Chef de Clinique” 
presso l’Assistance Publique des Hopitaux de Paris – Université Paris VII Diderot  e il diploma 
interuniversitario in “Chirurgie Cancerologique Digestive” presso la facoltà di medicina e chirurgia 
di Rouen e Montepellier. È dirigente medico del reparto di Chirurgia d’Urgenza e dell’Apparato 
Digerente ad Indirizzo Oncologico e Funzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
nonché responsabile della IBD Unit.

Raffaella Tanel 
U.O. Neurologia, Ospedale Santa Chiara, Trento
Dirigente medico dell’Unità Operativa di neurologia dell’Ospedale di Trento. Si occupa delle 
degenze ordinarie e di DH, in modo particolare dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla e Sclerosi 
Laterale Amiotrofica. Collabora con Italsgen Consortium per la mappatura genetica dei pazienti 
affetti da SLA.

Giuseppe Tirone 
U.O. Chirurgia Generale I, Ospedale Santa Chiara, Trento
Specializzato in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso, Endocrinologia e Chirurgia Toracica 
presso l’Università di Verona, è stato direttore dell’U.O. di Chirurgia Generale presso l’Ospedale 
Murri di Fermo, presso l’Ospedale S.Martino di Belluno e presso l’Ospedale di Rovereto. Dal 
2009 è direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia I divisione dell’Ospedale di Trento.

Enzo Tranquillini 
U.O. Neurologia, Ospedale Santa Chiara, Trento
Dirigente medico dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Trento, svolge attività nel 
laboratorio di neurofisiopatologia e nell'ambulatorio per l'epilessia. Dal 2008 è tutor presso la 
Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Provincia Autonoma di Trento.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 



PATROCINIPATROCINI

La FONDAZIONE PROF. DOTT. ALESSIO PEZCOLLER è un ente senza fini di lucro voluta dal 
Prof. Alessio Pezcoller (1896-1993) già Primario dell’Ospedale S. Chiara di Trento.
Ha come fine istituzionale la promozione scientifica per la lotta contro le malattie che affliggono 
l’umanità e, specificatamente, contro il cancro. 

La Fondazione Pezcoller provvede al perseguimento dei propri fini mediante l’organizzazione 
delle seguenti manifestazioni:
• PEZCOLLER FOUNDATION-AACR INTERNATIONAL AWARD FOR CANCER 

RESEARCH (premio internazionale alla ricerca scientifica in campo oncologico, gestito 
in collaborazione con l’Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro). Premio a 
cadenza annuale del valore di Euro 75.000. Non sono previste autocandidature al Premio; 
i partecipanti devono venire presentati da scienziati che lavorano o che hanno lavorato 
presso Istituti di Ricerca in campo oncologico. La decisione circa il vincitore del Premio 
viene assunta dalla Fondazione Pezcoller sulla base della designazione finale del Comitato 
Scientifico annualmente rinnovato che è composto da otto membri scelti tra i massimi 
esponenti internazionali dei vari campi della ricerca oncologica (quattro membri europei di 
designazione Fondazione Pezcoller e quattro membri di designazione AACR). La cerimonia 
di consegna del Premio si celebra a Trento. Durante i lavori dell’annuale meeting AACR 
il vincitore del Premio Pezcoller viene invitato a tenere una specifica conferenza sui temi 
scientifici che hanno motivato il premio. Il termine per la presentazione delle candidature 
scade a metà settembre di ogni anno;

• PEZCOLLER FOUNDATION-EACR CANCER RESEARCH AWARD (premio per un giovane 
ricercatore in campo oncologico). Premio per un ricercatore di massimo 40 anni, che 
presenterà una lecture durante il congresso biennale della EACR (European Association 
for Cancer Research);

• PEZCOLLER SYMPOSIA incontri annuali tra ricercatori internazionali in approfondimento 
di specifici temi di ricerca oncologica di base. Una trentina di ricercatori oncologi, di valenza 
internazionale, si riuniscono per approfondire uno specifico tema di ricerca oncologica di 
base con relazioni seguite da ampie discussioni tra tutti i partecipanti;

• SEMINARI PEZCOLLER DI ONCOLOGIA PER CLINICI incontri di aggiornamento 
professionale per medici ospedalieri e di base particolarmente indirizzati alla classe 
medica trentina.

• BORSE DI STUDIO di aggiornamento medico in campo oncologico e finanziamenti di 
programmi di ricerca da parte di giovani oncologi.

Fondazione Prof. Dott. Alessio Pezcoller
Via Dordi, 8 - 38122 Trento 
Telefono 0461 980250
Email: pezcoller@pezcoller.it



PROGRAMMA

GIOVEDÌ 6 APRILE 2017

13.00 Apertura segreteria di accredito e caffè di benvenuto

14.00  Presentazione del convegno e degli obiettivi formativi

SESSIONE MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
Moderatori: Paolo Bortolotti – Enzo Tranquillini 

14.30  Lettura magistrale 
 La proposta nutrizionale nella scelta di vita della SLA  
 Daniela Cattaneo

15.00 PDTA della SLA in Provincia Autonoma di Trento  
 Raffaella Tanel

15.20 Aspetti metabolici, nutrizionali e funzionali della malattia di Parkinson 
 Emanuele Cereda

15.40  Sindromi geriatriche e disabilità: il ruolo della sarcopenia 
 Angelo Bianchetti

16.00 Lettura magistrale: Disfagia nel paziente con malattia neurodegenerativa  
 Sergio Riso  

16.30 Discussione 

17.30  Chiusura lavori



PROGRAMMA

VENERDÌ 7 APRILE 2017
MATTINA

08.30 Apertura della segreteria di accredito

SESSIONE ERAS CHIRURGIA BARIATRICA 
Moderatori: Alberto Brolese – Alfonso Giombolini

09.00  Lettura magistrale 
 ERAS: non è una sigla è una filosofia  
 Danilo Radrizzani

09.30 Protocolli di rialimentazione in chirurgia bariatrica 
 Carmelina Bianco

09.50 Sleeve gastrectomy: l’esperienza di Trento 
 Giuseppe Tirone

10.10 Discussione

10.30  Pausa caffè

11.00  La corretta integrazione: alleata fondamentale nella terapia dell’obesità  
 Diego Cavrenghi

11.20  Approcci endoscopici all’obesità   
 Andrea Iori

11.40 L’esperienza del paziente 
 Gabriele Biancardi

12.00  Lettura magistrale 
 MICI e chirurgia: un rapporto in evoluzione  
 Stefano Scaringi

12.30 Discussione

13.00 Pausa pranzo in sede



SESSIONE TUMORI E CACHESSIA 
Moderatori: Filippo Rossi Fanelli – Enzo Galligioni

14.30  Lettura magistrale 
 Linee guida ESPEN  
 Maurizio Muscaritoli

15.00 Infermiera e Dietista un connubio indispensabile per il paziente oncologico 
 Anna Cristina Manco, Lorenza Peretti

15.20 Mucositi da radiochemioterapia: efficacia preventiva di Glutamina e 
 Probiotici? 
 Sergio Riso

15.40 La NE nei tumori capo collo: aggiornamenti  
 Sergio Riso

16.00  Protonterapia: applicazioni 
 Maurizio Amichetti

16.20  Lettura magistrale 
 L’approccio antiacido nella prevenzione e cura dei tumori è utile? 
 Stefano Fais

16.50 Discussione e compliazione test ECM

17.30 Chiusura dei lavori con brindisi di arrivederci

PROGRAMMA

VENERDÌ 7 APRILE 2017
POMERIGGIO



Sono previsti 10 crediti ECM per le seguenti categorie professionali:
MEDICO CHIRURGO, DIETISTA, INFERMIERE.

Obiettivo formativo n. 10 (epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione 
di nozioni tecnico-professionali).

Per avere diritto alla certificazione sono necessarie la partecipazione effettiva ed integrale al 
programma formativo e il superamento del test.
I partecipanti sono tenuti a firmare il registro in entrata ed in uscita, nei giorni 6 e 7 aprile, 
inserendo l’orario.

Il test ECM sarà consegnato il 7 aprile e dovrà essere riconsegnato contestualmente alla firma 
di uscita alla chiusura dell’incontro, prevista per le ore 17.30 del 7 aprile.

Tutte le risposte devono essere date in maniera chiara e senza cancellature. 
Nel caso di errore nella segnalazione di una risposta, si prega di indicare la risposta corretta, 
firmando a fianco della stessa.
Dovrà inoltre essere riconsegnato compilato anche il gradimento formativo dell’incontro, 
questionario anonimo, ponendo attenzione alla segnalazione delle risposte.

Alla chiusura dei lavori, i partecipanti potranno richiedere un attestato di partecipazione generico.
 
La segreteria organizzativa informa che l’attestato ECM verrà inviato dopo le opportune verifiche, 
esclusivamente via email ai dati indicati sul modulo.

ECMECM
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OriKata organizzazione congressi
Provider ECM n. 1108
Via R. Guardini, 8 - 38121 Trento 
Tel. 0461 824326 - Fax 0461 824251
www.orikata.it - segreteria@orikata.it

Segreteria scientifica Dr. Antonio Costa
Delegato regionale SINPE
Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo
U.O.S. Dietetica e Nutrizione Clinica
Ospedale Santa Chiara - Trento 
antonio.costa@apss.tn.it

Segreteria organizzativa


