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Razionale 

La necessità di un connubio fra nutrizione clinica e preventiva e oncologia è ormai 

ampiamente supportato dalla ricerca. ANSiSA con questo evento scientifico desidera 

avvicinare gli specialisti dei due settori per rafforzare la possibilità di sinergie 

multidisciplinari. 

 Per quanto riguarda il campo della prevenzione un’alimentazione sana e un corretto 

stile di vita sono certamente fondamentali. Stiamo però assistendo a conflitti e 

confusione, sia nel mondo scientifico che in quello divulgativo, rispetto al reale ruolo 

dell’alimentazione, in particolare riguardo a quello che ha un ruolo protettivo/ 

preventivo e a quello che invece può essere definito un fattore di rischio. 

L’obiettivo è quello di fornire un campo di confronto che possa portare a meglio 

distinguere fra ciò a cui viene riconosciuta una validità scientifica rispetto a ciò che 

non è comunque ancora supportato da ricerche che permettano di definirne una reale 

efficacia. 

Per quanto riguarda invece il campo clinico l’obiettivo è quello di incrementare la 

consapevolezza delle negative conseguenze di un cattivo stato nutrizionale nel 

paziente oncologico. La letteratura scientifica internazionale denuncia scarsa 

attenzione a questo aspetto in corso di patologie oncologiche, con gravi conseguenze 

sia sulla qualità di vita, che sull’efficacia e adesione ai trattamenti. La malnutrizione 

per difetto può essere considerata, nel paziente oncologico, alla stregua di una 

patologia aggiuntiva, che grava sull’outcome. In altri casi le terapie antitumorali 

possono determinare un aumento ponderale che a sua volta potrebbe essere un 

fattore di rischio sia per il profilo metabolico che cardiovascolare oltre che per la 

recidiva della malattia neoplastica stessa. 

Un corretto assessment nutrizionale dovrebbe essere effettuato il più precocemente 

possibile fin dalla prima diagnosi della patologia oncologia e monitorato nel tempo, 

improntando un intervento nutrizionale personalizzato da affiancare ad altri 

trattamenti all’interno di un percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e 

integrato. 

 

 

Segreteria Scientifica 
Consiglio Direttivo ANSiSA 
 

Segreteria Iscrizioni 
ANSiSA 

Via Hermada 15 – Milano 

ansisasegreteria@libero.it 

02/6436788 

 

Segreteria ECM 
Fondazione "Scuola di Medicina Carnaghi A. e 

Brusatori S. Onlus" 

Via Mentana, 24 - Busto Arsizio (VA) 

info@fondazionecb.org 

0331/381561 
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Patrocini richiesti  

 Regione Lombardia 

 Comune di Busto Arsizio 

 Ordine dei Medici di Varese 

 Fondazione Carnaghi Brusatori 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
 

 

 

Relatori/Moderatori 

Salvatore Artale - Primario Oncologo ASST Busto Arsizio -Valle Olona 

Donatella Ballardini -  Medico Chirurgo, Specialista in Pediatria e in Scienza 

dell'Alimentazione, Responsabile Sanitario del Centro Gruber Bologna, Servizio di 

Diagnosi e Terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare, Presidente ANSISA 

Maurizio Battino - PhD, DSc, MS, MD (Hon) Dipartimento di Scienze Cliniche 
Specialistiche ed Odontostomatologiche 
Sez. Biochimica Facoltà di Medicina Università Politecnica delle Marche 
Rita Ceccherini - Direttore SSD Oncologia Senologica e dell'Apparato Riproduttivo 

Femminile 

Hellas Cena -  Medico Chirurgo, Specialista in Scienza dell'Alimentazione, Ricercatore 

Universitario, Professore di Nutrizione Umana, Facoltà di Medicina - Università di 

Pavia, Vicepresidente ANSISA 

Damiano Chiari - Equipe chirurgia HUMANITAS Castellanza (VA)  

Marcello Chieppa - Biologo, Specialista in Farmacologia, Laboratorio di 

Immunopatologia, I.R.C.C.S. "S. de Bellis" Castellana Grotte (BA) 

Elena Dapporto  - Dietista Centro Gruber Bologna 
Elena Dogliotti  - Biologa Nutrizionista, Specialista in Scienze dell'Alimentazione e 
supervisore scientifico per Fondazione Umberto VeronesI 
Paolo Genoni – Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione – Referente ANSiSA 
Patrizia Gnagnarella - Staff Scientist Divisione di Epidemiologia e Biostatistica, Istituto 

Europeo di Oncologia, Milano 

Livia Pozzi - Dietista Centro Gruber Bologna 
Filippo Rossi - Ricercatore confermato SSD MED 49 – Scienze e Tecniche Dietetiche 

Applicate, Istituto di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione 

Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Uni. Cattolica del Sacro Cuore PC 

Benedetta Raspini – Università di Pavia 
Annarita Sabbatini  - IEO 

Paola Sbisà - Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell’ Alimentazione,  Già  

dirigente medico e medico di medicina generale  AUSL  Trieste 

Romana Schumann - Psicologa - Psicoterapeuta, Responsabile del Settore 

psicoterapico del Centro Gruber, Bologna 

Gianluca Tognon - Università di Gothenburg 

Franco Tomasi  - Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell'Alimentazione, 

Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Malattie del Fegato e del Ricambio 

Professore a Contratto Università degli Studi di Ferrara  

Walter Zuliani - Primario Chirurgo HUMANITAS Castellanza (VA)  



 

 

 

Venerdì 05 ottobre 2018 
 

 

 

13.30 Registrazione dei partecipanti 

14.00 Presentazione del Convegno – Saluto delle autorità 

                     Donatella Ballardini – Paolo Genoni 

14.30 Counselling nutrizionale nel paziente oncologico in trattamento: 

evidenze e raccomandazioni 

Patrizia Gnagnarella  

15,00   Supporto nutrizionale nel paziente radiotrattato al distretto cervico-  

             facciale 

                                                                 Annarita Sabbatini 

15.30   Dieta e tumori femminili ormonodipendenti 

                  Rita Ceccherini 

16,00   Corretto uso degli  integratori nutrizionali 

                                       Hellas Cena 

16.30   Coffee Break 

17.00   Diabete e tumori: un’associazione non casuale 

                   Franco Tomasi 

17.30  Organizzazione e progettazione dei menù per pazienti oncologici:       

              consigli alimentari, strategie e supporto ai care giver 
                                                                        Elena Dapporto – Livia Pozzi 

 

 

 

 

 

 

18.00 La modificazione del gusto, l’appetito e il peso 

Relatore da definire 

 

18,30 Falsi miti e leggende dell’alimentazione “antitumorale” 

Relatore da definire 

 

 

19,00 Test ECM e chiusura lavori 

  

DIETOLOGIA CLINICA PRATICA IN ONCOLOGIA 



 

 

 

Sabato 06 ottobre 2018 
 

 

 
09.00 Lectio magistralis 
         Nutrizione e tumori (titolo da definire) 
           Maurizio Battino  
 
09.45  La dieta mediterranea nella prevenzione oncologica  

Hellas Cena 
 

10.15  Consumo di latticini e mortalità: il paradosso svedese. Quali    
implicazioni per la prevenzione dei tumori? 
                                                                                                          Gianluca Tognon  
 
10.45  Un aggiornamento sulla tossicità delle micotossine che troviamo nel  

piatto  
                                                                                                 Filippo  Rossi 

 
11.15    Coffee break 
 
11.45    Interazione dieta, microbiota e tumori  

                                                                                          Benedetta Raspini 
  
12.15  Alimentazione e tumori femminili e maschili  

          Elena Dogliotti   

12.45  Alimenti e principi nutritivi protettivi e favorenti il cancro 
                                                                                                      Paola Sbisà 
 

13.15  Pausa pranzo 

 

 

 

 
14,30  Nutrizione e alimentazione nel paziente oncologico: linee guida 

ESPEN e raccomandazioni del WCRF  
                                                                 Salvatore Artale 

 
15.00  Immunonutrizione pre-operatoria nel paziente candidato a chirurgia  
 maggiore per neoplasia 

                                                                                                 Walter Zuliani 
 
15.30  Organizzazione del servizio nutrizionale in Hospice dell’adulto e  

pediatrico 
  Donatella Ballardini 

 
16.00  Infiammazione e cancro del colon, il ruolo dell'alimentazione 

     Marcello Chieppa 
 
16.30  Cibo ed emozioni nel paziente oncologico 

  Romana Schumann 
 

17.00  Obesità e rischio di sviluppo del carcinoma tiroideo 
                                                                                              Damiano  Chiari 

  
17,30      Test ECM e chiusura dei lavori 
 
 
  

ALIMENTAZIONE RISCHIO E PREVENZIONE 

 

RACCOMANDAZIONI, ORGANIZZAZIONE, RISCHIO e PREVENZIONE 

 



 

 

  

Informazioni  
SEDE CONGRESSUALE 
Hotel Le Robinie Centro Convegni 
Le Robinie Golf Club & Resort 
Via per Busto Arsizio, 9 
21058 Solbiate Olona (VA) 
Tel +39 0331.329260 
 
CREDITI FORMATIVI ECM (IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO) 
Evento Formativo ECM  n. ………….. Venerdì 5 Ottobre 2018 
Crediti n. ???? 
 
Evento Formativo ECM  n. ………….. Sabato 6 Ottobre 2018 
Crediti n. ???? 
 
Il Corso è accreditato per le seguenti figure: Medico Chirurgo (tutte le 
discipline) - Dietista – Biologo - Psicologo - Infermiere 
Per conseguire i crediti ECM è necessario: 

 Aver risposto correttamente all’80% dei quesiti del questionario di 
apprendimento 

 Aver consegnato il dossier ECM compilato in ogni sua parte 
 Aver compilato la scheda in ogni sua parte con i propri dati 

Alla fine del Corso e dopo la valutazione dei documenti ECM da parte del 
provider, a tutti gli aventi diritto sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica 
indicato sul modulo l’attestato ECM dei crediti ottenuti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE 
 
IN AUTO 
 Dall’autostrada  MILANO/VARESE: Prendere l’uscita di Busto Arsizio, 

sulla A8 “Milano – Varese – Gravellona” 
Seguire le indicazioni per Busto Arsizio. 
Alla rotonda della serra “Iper Giardineria” girare a sinistra sul cavalcavia, 
scendendo dal quale alla rotonda a destra si entra nel Gruppo Le 
Robinie. 

IN AEREO 
 DA MALPENSA: all’uscita dall’aeroporto imboccare la “Superstrada della 

Malpensa” ed uscire a Busto Arsizio / Cassano Magnago.  Alla rotonda 
della serra “Iper Giardineria”  girare a sinistra sul cavalcavia, scendendo 
dal quale alla rotonda a destra si entra nel Gruppo Le Robinie. 

 DA LINATE: Imboccare Viale Forlanini e girare a destra dopo 5 km sulla 
Tangenziale Nord A52 in direzione Malpensa. Proseguire sull’Autostrada 
A4 direzione Malpensa e dopo 12 km girare a destra sull’Autostrada A8 
in direzione Malpensa – Varese.  Dopo 25 km uscire all’uscita di Busto 
Arsizio. Seguire le indicazioni per Busto Arsizio. Alla rotonda della serra 
“Iper Giardineria” girare a sinistra sul cavalcavia, scendendo dal quale 
alla rotonda a destra si entra nel Gruppo Le Robinie. 

IN TRENO 
 BUSTO ARSIZIO FERROVIE DELLO STATO (link al sito) 

 BUSTO ARSIZIO FERROVIE NORD (link al sito) 

 

Per gli ospiti pernottanti presso l’HoteI è previsto un sevizio navetta gratuito 

dal Terminal 1 e dal Terminal 2 Malpensa con prenotazione obbligatoria da 

concordare con l’Hotel  (booking@lerobinie.com) (per chi arriva in treno a 

Milano Centrale o Milano Garibaldi proseguire per Malpensa con il Malpensa 

EXPRESS) 

https://www.fsitaliane.it/
http://www.ferrovienord.it/
mailto:booking@lerobinie.com


 

 

 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa) 
  

 
Venerdi 05/10/2018 
 
SOCIO ANSISA     GRATUITO    
in regola con la quota 2018  
 
NON SOCIO ANSISA    61.00 €       
  
 
 

 

 
Sabato 06/10/2018 
 
                                                 Entro il 31/08/2018               Dopo il 01/09/2018 
 
SOCIO ANSISA   109.80 €                        158.60 €  
in regola con la quota 2018 
  
NON SOCIO ANSISA (*)             158.60  €              219.60 € 
 
 
(*) Comprensiva, per gli interessati, dell’adesione ad ANSiSA per tutto il 
2019 a fronte dell’invio della documentazione di iscrizione scaricabile dal 
sito www.ansisa.it  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
La quota di iscrizione comprende: 
Partecipazione alle sessioni scientifiche - Dossier ECM  -  Kit congressuale -  
Attestato di partecipazione - Attestato ECM – Coffee break – Lunch (come 
da programma) 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato, al termine dei 
lavori, l’attestato di partecipazione.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite: 

❏  c/c postale n. 35703206 intestato ad ANSiSA 

❏          bonifico bancario :  
BANCA PROSSIMA – IBAN IT02 E033 5901 6001 00000119 631 

 
CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
Termine ultimo per le iscrizioni presso la Segreteria Organizzativa  
entro le ore 24.00 di lunedì 01/10/2018. Dopo tale data sarà possibile 
iscriversi solo in sede congressuale, previa verifica presso la segreteria 
ANSiSA della disponibilità dei posti. Non è previsto alcun rimborso per 
cancellazioni d'iscrizioni. Non saranno accettate iscrizioni prive di firma e 
della copia del pagamento. 
 

http://www.ansisa.it/

