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C.F. e P.I.: 02050550561

Giornate di Studio monotematiche

La gestione dietetica del paziente oncologico
Corso di avanzato di aggiornamento professionale
Roma, 17 e 18 aprile 2020
per Medico (tutte le discipline), Biologo, Dietista, Farmacista,
Assistente Sanitario, Infermiere
Direttore: Dott . Edgardo C. LUGARESI

Sede del Corso: Quartos' Lab, Via Valle Scrivia, 8 - 00141 Roma
Quota di iscrizione: 100 euro.
La frequenza del corso, e l'eventuale attestato rilasciato, non abilita alla professione di Nutrizionista o Dietista e non comporta la possibilità di elaborare/prescrivere diete o piani alimentari, qualora non lo preveda, secondo le normative vigenti, il titolo di studio conseguito dal Corsista.
Il Corso si focalizzerà sull’alimentazione, nutrizione e gestione dietetica di pazienti oncologici. Malnutrizione e cachessia
sono frequenti in molti tumori. La principale causa di cachessia neoplasica è dovuta ad un aumento del catabolismo tissutale, non all’anoressia; la sintesi di proteine è diminuita, mentre la loro degradazione risulta aumentata. Nei pazienti
neoplastici possono essere impiegati tutti i tipi di supporto nutrizionale, a partire dalla elaborazione di un adeguato piano
alimentare, alla integrazione con prodotti specifici e nutrienti per via orale, alla nutrizione enterale o parenterale in ospe dale o a domicilio. La scelta dipende dallo stato di nutrizione del paziente, dalla funzionalità del tratto digerente, dal pro gramma terapeutico e dalla prognosi. Lo screening nutrizionale va eseguito con strumenti validati a partire dalla diagno si e ripetuto sistematicamente ad intervalli regolari nei pazienti affetti da neoplasie sia in ospedale sia a domicilio.

Posti limitati: numero massimo di partecipanti 25.
Venerdì 17 aprile 2020
14,30 – 15,00

Registrazione dei partecipanti. Consegna cartelline.

15,00 – 17,00

Eziologia ed epidemiologia. Alimentazione e nutrizione in oncologia. Protocolli.

Lugaresi

17,00 – 17,30 coffee break
17,30 – 18,30

Screening e valutazione nutrizionale nei pazienti oncologici. Ruolo degli alimenti. Stima delle necessità
Lugaresi
nutrizionali.

Sabato 18 aprile 2020
09,30 – 11,00

Malnutrizione e cachessia: cambiamenti metabolici associati. La gestione della cachessia neoplastica.
Lugaresi
Complicanze.
11,00 – 11,30 coffee break

11,30 – 13,30

Supporti nutrizionali: supplementi e integratori. Nutrizione artificiale.

Lugaresi

13,30 – 14,30 Pausa pranzo
14,30 – 16,30

Protocolli dietetici nei pazienti oncologici: elaborazione e gestione. Raccomandazioni pratiche. 1a parte

Lugaresi

16,30 – 17,00 coffee break
17,00 – 18,30

Protocolli dietetici nei pazienti oncologici: elaborazione e gestione. Raccomandazioni pratiche. 2a parte

18,30 – 19,00 Chiusura del Corso. Consegna attestati.

Lugaresi
Lugaresi

Materiale del Corso: cartellina con dispensa; bibliografia ragionata; blocco notes; tutte le slides delle lezioni, articoli vari e libri in pdf.
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PER ISCRIVERSI: inviare scheda e copia del bonifico effettuato.
In caso di impossibilità a partecipare al Corso Completo, con previo preavviso di almeno 10 giorni lavorativi
(esclusi sabato e domenica), può essere chiesto il rimborso per l'edizione vigente. Una volta iniziato il Corso,
oppure dopo emissione della fattura, non è più possibile richiedere alcun rimborso, ma, a discrezione del Direttore dei Corsi, si avrà solo la possibilità di frequentare il Corso nell'edizione successiva.



Per il rilascio della fattura è obbligatorio: 1) la PEC (una propria o di chi va intestata la fattura); 2) il codice destinatario (se si è nel regime forfettario oppure non si ha partita IVA, è sempre 0000000), 3) il codice
fiscale ed eventualmente la partita IVA.
L’importo del Corso (o l’acconto) va versato con Bonifico Bancario a:
OSCM srl - IBAN: IT12J0311114502000000042763 Conto: 0000042763 – UBI Banca – Fil. Viterbo, conto intestato a OSCM srl Organizzazione Servizi Corsi Master, Via I. Garbini, 124/A – 01100 Viterbo. Causale: Nome
partecipante + Corso La gestione dietetica del paziente oncologico– Edizione aprile 2020
Per il buon fine dell’iscrizione la ricevuta del versamento e la scheda d'iscrizione (ultima pagina del programma, scritta col computer o a stampatello, per favore!) devono essere:
a) scannerizzate o fotografate, ed inviate per mail a:
elugaresi@corsinutrizione.com o segreteria@corsinutrizione.com
b) la scheda originale deve essere consegnata il primo giorno del corso per rimanere in archivio.
c) Nell’impossibilità di scannerizzare la scheda, si possono copiare i dati richiesti e inviarli tutti per mail agli
indirizzi suddetti.
Per qualsiasi delucidazione chiamare il Dott. Lugaresi al 338.85.75.829 o scrivere: elugaresi@corsinutrizione.com
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Il corso potrebbe subire modifiche e/o variazioni. Sede e date del corso potrebbero subire variazioni.
Poiché il numero massimo di partecipanti al è di 25, saranno accolte le domande di partecipazione in ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento del numero dei posti disponibili.
Sede del Corso: Quartos' Lab, Via Valle Scrivia, 8 - 00141 Roma

Responsabile scientifico: Dott. Edgardo Lugaresi elugaresi@corsinutrizione.com - 338.85.75.829
WhatsApp: 338.85.75.829 – Facebook Messenger: https://m.me/edgardo.lugaresi
Segreteria: 338.85.75.829 - email: segreteria@corsinutrizione.com

DOCENTE
EDGARDO C. LUGARESI - Biologo Nutrizionista
Responsabile scientifico di Corsi ECM per professionisti della nutrizione dall’anno 2.000. È stato docente presso l’Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria, al corso di laurea in Tecnologie Alimentari. È stato anche docente nei
corsi di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti in Educazione ai diritti umani organizzati con il contributo
dell’Unione europea, e del Corso di formazione per i formatori delle Forze di Polizia.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
SI PREGA DI SCRIVERE A STAMPATELLO - da inviare per email a elugaresi@email.it o segreteria@corsinutrizione.com
*Cognome e nome: ______________________________________________________

*Codice fiscale: __________________________

P. IVA ____________________________ *PEC:__________________________________________________________________________
*Codice Destinatario:_____________________ *Nato/a a:_______________________________________________________il __________

*Indirizzo: Via ________________________________________
*Comune__________________________________

*n°______

Prov. _________

*C.A.P.

___________

Tel./Cellulare: ________________________

*email______________________________________________ *Laurea e/o professione:______________________________
Fattura (diversa dal partecipante) a: _____________________________________________ Cod. fiscale: _____________________________
P. IVA ______________________ PEC:_______________________________________________ Codice Destinatario:___________________
Indirizzo: _____________________________________

CAP______________ Comune___________________________ Prov._______

* Campi obbligatori

 Iscrizione al Corso La gestione dietetica del paziente oncologico
per Medico (tutte le discipline), Biologo, Dietista, Farmacista, Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere Pediatrico,
Ostetrica/o, Psicologo

Roma, 17 e 18 aprile 2020
Sede dei Corsi: Quartos' Lab, Via Valle Scrivia, 8 - 00141 Roma
Fonte informativa:________________________________________________
In caso di impossibilità a partecipare al Corso Completo, con previo preavviso di almeno 10 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica), può essere
chiesto il rimborso per l'edizione vigente. Una volta iniziato il Corso, oppure dopo emissione della fattura, non è più possibile richiedere alcun rimborso, ma, a discrezione del Direttore dei Corsi, si avrà solo la possibilità di frequentare il Corso o i Corsi nell'edizione successiva. L’eventuale rimborso
verrà fatto entro 5 giorni lavorativi.
La frequenza del corso, e l'eventuale attestato rilasciato, non abilita alla professione di Nutrizionista o Dietista e non comporta la possibilità di elaborare/prescrivere
diete o piani alimentari, qualora non lo preveda, secondo le normative vigenti, il titolo di studio conseguito dal Corsista. Il corso potrebbe subire modifiche e/o variazioni. Sede e date del corso potrebbero subire variazioni.
Siamo sempre attenti alla gestione dei dati. Utilizziamo i vostri dati (nome e indirizzo e-mail) esclusivamente per l'invio di comunicazioni, su vostra esplicita richiesta, relative alle nostre attività e ai corsi da noi organizzati. Se desiderate continuare a ricevere mail da parte nostra sulla nostra attività e sui corsi che organizziamo, non dovete
fare nulla; in questo modo ci autorizzerete a proseguire con l’invio delle nostre comunicazioni. Nel caso in cui desideriate essere cancellati dalla nostra mailing list, pote te comunicarcelo in qualsiasi momento inviandoci una mail con oggetto “CANCELLAMI” all’indirizzo segreteria@corsinutrizione.com

Firma per accettazione e per iscrizione all’evento/i formativo: _________________________________________
Per iscrizione di gruppo scrivere nome e cognome del collega con cui ci si iscrive: ____________________________________________

Data, ________________________
Note di segreteria: _________________________________________________________
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