
CORSI LLL Life Long Learning Programme

Mercoledì
20 Novembre 2019

ore 13.00-17.00

CORSI PRE-CONGRESSUALI LLL

NUTRITIONAL SUPPORT IN PEDIATRIC PATIENTS - Topic 10
To review basic concepts of parenteral nutrition (PN) in infants, children and adolescents in different 
phases of disease; To review parenteral feeding requirements, including macronutrients and micronutrients;  
To be able to initiate EN and to wean the patient from continuous tube feeding;  To review possible 
complications of pediatric PN as well as strategies for their prevention and management; To discuss 
principles and specificities of EN in children;  To describe nutrient composition of various EN formula; 
To discuss issues of enteral versus parenteral nutrition;  To discuss relation of under- and overfeeding in 
infancy and childhood in relation with chronic diseases in adulthood.

Course DireCtor: P. Di Biase, CamPoBasso

FaCulty:  E. Cereda - P. Di Biase - A. Lezo

PROGRAMMA

13:00 – 13:30 Nutrition in Infancy and Childhood and Prevention of Diseases  
  Pasquale Di Biase

13:30 – 14:00 Parenteral Nutrition in Pediatric Patients
  Emanuele Cereda

14:00 – 14:30 Enteral Nutritional in Paediatric Patients      
  Antonella Lezo

14:30 – 15:00 Principles of Feeding in PICU 
  Antonella Lezo

15:00 – 17:00 Case and Test



CORSI LLL Life Long Learning Programme

NUTRITIONAL SUPPORT IN CANCER - Topic 26
Cancer cachexia is a systemic syndrome characterized by muscle loss, whose pathogenesis is triggered 
by tumour-induced inflammatory response and exacerbated by radio-chemotherapy. Consequently, 
appetite is disrupted and muscle protein catabolism is increased. Cachexia is clinically relevant since 
it increases morbidity and mortality. The effective treatment should be based on appropriate timing 
of nutritional support, modulation of inflammatory response and physical activity. Anti-cachexia drugs 
should also be integrated by nutritional support.

Course DireCtor:  m. Zanetti, trieste

FaCulty:  C. Finocchiaro - A. Laviano - M. A. Satolli - M. Zanetti 

PROGRAMMA

13:00 – 13:30 Nutritional and metabolic consequences of cancer and its treatments
  Alessandro Laviano

13:30 – 14:00 Nutritional treatment strategies in cancer patients  
  Alessandro Laviano

14:00 – 14:30 Physical activity and exercise training in cancer patients  
  Michela Zanetti

14:30 – 15:00 Multimodal care
  Concetta Finocchiaro - Maria Antonietta Satolli

15:00 – 17:00 Case and Test 
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CORSI PRE-CONGRESSUALI LLL



INFORMAZIONI GENERALI

CORSI LLL Life Long Learning Programme

Sede
DoubleTree by Hilton Turin Lingotto
Via Nizza, 230 - 10126 Torino TO

Quota di iScrizione
Soci ESPEN € 35,00 + IVA di legge
NON Soci ESPEN € 100,00 + IVA di legge
La partecipazione ai Corsi LLL è vincolata 
all’iscrizione al Congresso Nazionale SINPE 
2019.

Modalità di iScrizione
L’iscrizione all’evento dovrà avvenire on-line
collegandosi al sito www.noemacongressi.it
oppure www.sinpe.org.

cancellazioni
Le cancellazioni delle iscrizioni che perverranno 
per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro 
il l’11 ottobre 2019 daranno diritto ad un 
rimborso pari al 70% della quota di iscrizione 
versata. Dopo tale data non verrà riconosciuto 
alcun rimborso in caso di cancellazione o 
mancata partecipazione.

ecM
Provider: Noema srl Unipersonale
Codice Provider: 891
Obiettivo formativo:
Linee Guida - Protocolli - Procedure
Codice Evento:
Nutritional Support in Pediatric Patients - 273011
Nutritional Support in Cancer -273008
Crediti assegnati: 3
Professioni e discipline accreditate:
meDiCo Chirurgo | Anestesia e rianimazione; Audiologia 
e foniatria; Cardiologia; Chirurgia generale; Chirurgia 
maxillo-facciale; Chirurgia pediatrica; Chirurgia toracica; 
Continuità assistenziale; Cure palliative; Direzione medica 
di presidio ospedaliero; Ematologia; Endocrinologia; 
Gastroenterologia; Geriatria; Igiene degli alimenti e 
della nutrizione; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
Malattie dell’apparato respiratorio; Malattie infettive; 
Malattie metaboliche e diabetologia; Medicina dello 
sport; Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; 
Medicina fisica e riabilitazione; Medicina generale (medici 

di famiglia); Medicina interna; Nefrologia; Neonatologia; 
Neurochirurgia; Neurofisiopatologia; Neurologia; 
Oncologia; Organizzazione dei servizi sanitari di base; 
Ortopedia e traumatologia; Otorinolaringoiatria; Pediatria; 
Pediatria (pediatri di libera scelta); Radioterapia; Scienza 
dell’alimentazione e dietetica; Urologia.
FarmaCista | Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale.
Dietista, inFermiere, inFermiere PeDiatriCo e 
logoPeDista

I crediti formativi verranno erogati ai partecipanti 
che ne faranno richiesta, come previsto dalla 
normativa vigente in tema di Educazione 
Continua in Medicina.

lingua
La lingua ufficiale dei corsi sarà l’italiano.

regiStrazioni eSPen
I partecipanti dovranno registrarsi 
anche sul portale ESPEN LLL 
(www.lllnutrition.com) al fine di creare 
un profilo individuale per la 
raccolta dei crediti LLL.
Qualora il partecipante sia 
già membro ESPEN,  o 
abbia partecipato in 
passato ad un altro 
corso LLL, potrà 
accedere all’area 
riservata dedicata al 
Corsi direttamente 
con le proprie 
credenziali 
ESPEN.


