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PROGRAMMA

Siamo arrivati alla X edizione delle giornate di Carlo Cannella.
Abbiamo cercato, come sempre, di mettere in evidenza
la grande trasversalità della scienza dell'alimentazione e la capacità
di questa di interagire con altri ambiti di conoscenze e competenze.
In particolare verranno affrontati temi di nutrizione di base (la biochimica
dei corpi chetonici e il ruolo di aminoacidi ramificati e HMB nella fisiologia
del muscolo) e i principi e le tecniche di metodiche utilizzate nella valutazione
dello stato di nutrizione (antropometria e impedenzometria segmentale).
Infine saranno presentati due casi clinici (anoressia nervosa e sarcopenia primitiva)
percorrendo l'intero percorso diagnostico e di presa in carico del paziente.

Comitato Organizzatore
Lorenzo Maria Donini
Anna Maria Giusti
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Eleonora Poggiagalle

PROGRAMMA
09.00

Saluti Istituzionali
Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università di Roma “Sapienza”
Domenico Alvaro, Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Andrea Lenzi, Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale
“Sapienza” Università di Roma

Sessione 1 | Alcuni aspetti relativi alla biochimica della nutrizione
Chair: Maurizio Muscaritoli, Mario Fontana
09.30

Biochimica dei corpi chetonici - Anna Maria Giusti

09.50

BCAA, HMB e muscolo - Alessio Molfino

10.10

Discussione

Sessione 2 | Le metodiche: antropometria e bioimpedenzometria
segmentale
Chair: Andrea M. Isidori, Antongiulio Faggiano
Lorenzo M. Donini:
10.30 Principi e tecnica dell’antropometria
10.50 Visualizzazione delle tecniche di misurazione antropometrica
11.00

Break

Alessandro Pinto:
11.30 Principi e tecnica
della bioimpedenzometria segmentale
11.50 Visualizzazione delle tecniche
di bioimpedenzometria segmentale
12.00
12.30

Discussione

Break

Sessione 3 | I casi clinici
14.00

Caso clinico: un caso di obesità sarcopenica
Chair: Marco Paoloni
Case manager: Eleonora Poggiogalle
I clinici: Ludovica Cogorno, Marina De Marinis,
Francesco Frigerio, Edda Parrinelllo
- Presentazione del caso
- La valutazione multidimensionale
- Organizzazione e criticità nel percorso diagnostico e di presa in carico
- Flow-chart riassuntiva del percorso di presa in carico (VSN fino alla
prescrizione e al FU) sotto forma di una tavola rotonda (descrizione del
nostro modello PAC come possibile modello di gestione di obesità e disturbi
dell’alimentazione/nutrizione) con staffetta;

15.30

Caso clinico: un caso di anoressia nervosa
Chair: Caterina Lombardo
Case manager: Edoardo Mocini
I clinici: Silvia Cerolini, Sabrina Lobefaro, Claudia Piciocchi, Federico Ricci
- Presentazione del caso
- La valutazione multidimensionale
- Organizzazione e criticità nel percorso diagnostico e di presa in carico
- Flow-chart riassuntiva del percorso di presa in carico (VSN fino alla
prescrizione e al FU) sotto forma di una tavola rotonda (descrizione del
nostro modello PAC come possibile modello di gestione di obesità e
disturbi dell’alimentazione/nutrizione) con staffetta;

17.00

Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
ECM

Il congresso ha ottenuto 6 CREDITI FORMATIVI, è stato accreditato per 100 persone per le
seguenti figure professionali: BIOLOGO, DIETISTA, MEDICO CHIRURGO specialista in
Scienza dell’Alimentazione e dietetica, Endocrinologia, Gastroenterologia, Malattie Metaboliche e
Diabetologia, Medicina Interna.
Per conseguire i crediti è necessario:
- garantire la propria presenza IN SALA o DA REMOTO per il 90% della durata dell’evento
- aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento che
verrà somministrato on line
Il provider ECM invierà tramite email le istruzioni dettagliate a tutti I partecipanti regolamente
iscritti al congresso.

ISCRIZIONI
Nel rispetto delle linee guida anti-covid, per mantenere il distanziamento interpersonale la
partecipazione in presenza sarà limitata ad un massimo di 80 persone.
Il congresso verrà trasmesso anche su piattaforma zoom per un massimo di 100 collegamenti.
Quote di iscrizione
In presenza: € 60,00 (Iva 22% inclusa) max 80 persone
Webinar: € 40,00 (iva 22% inclusa) max 100 collegamenti
Nota bene:
1. Le iscrizioni verranno confermate in ordine cronologico di arrivo delle domande con copia
bonifico allegato
2. Non verranno prese in considerazione le domande non accompagnate dal pagamento della
quota d’iscrizione
3. Nel caso in cui le richieste eccedessero il numero massimo consentito, la Segreteria restituirà,
tramite bonifico, la quota di iscrizione versata
Con il contributo non condizionato di
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