
Riunione Monotematica SINPE
 

Giovedì 19 novembre 2020
13.30 – 14.00 APERTURA DEI LAVORI

14.00 – 15.30 CHIRURGIA E FUNZIONE INTESTINALE

• Resezioni intestinali estese: tecniche di riabilitazione 
nutrizionale

• Funzione intestinale e steps nutrizionali dopo 
chirurgia bariatrica

• Tecniche chirurgiche e aspetti nutrizionali 
nell’insufficienza intestinale cronica benigna

• L’insufficienza intestinale acuta nel paziente 
pediatrico

15.30 - 16.30 SESSIONE SPONSOR

16.30 - 17.00 LETTURA MAGISTRALE

17.00 - 18.30 NUTRIZIONE E INSUFFICIENZA 
 CARDIORESPIRATORIA

• Alterazione del micro- e macrocircolo nella sepsi: 
impatto della terapia nutrizionale sull’outcome 

• Gli ultrasuoni: un valido strumento di diagnosi 
nel paziente critico affetto da insufficienza 
cardiorespiratoria e malnutrizione

• ARDS Covid 19: come e quando nutrire il paziente

• ICU acquired weakness: è possibile prevenirla?

Venerdì 20 novembre 2020
12.00 - 13.00 Assemblea Generale SINPE

14.00 – 15.30 NUTRIZIONE NELLE MALATTIE 
NEUROLOGICHE

• Peculiarità della gestione nutrizionale nel paziente 
neurologico in età evolutiva 

• Dispendio energetico e composizione corporea nel 
paziente con SLA

• Nutrizione Enterale e microbiota nel paziente con 
malattia neurodegenerativa cronica 

• Demenza avanzata: indicazioni e controindicazioni 
alla nutrizione artificiale

15.30 – 16.30 SESSIONE SPONSOR

16.30 - 17.00 SINPE 4young

17.00 - 18.30 NUTRIZIONE, MALATTIE INFETTIVE E 
SISTEMA IMMUNITARIO

• Calorimetria indiretta: come varia il metabolismo 
nelle varie fasi della sepsi

• Storming citochinico nella sepsi Covid 19: l’azione 
antiinfiammatoria dei principi nutrizionali 

• Sepsi ed immunonutrizione: lo stato dell’arte

• Tecniche di replacement renale e sepsi. Focus 
sulla nutrizione

CLINICAL NUTRITION IN ORGAN FAILURE
19-20-21-27-28 novembre 2020

Sabato 21 novembre 2020
08.30 – 09.00 COMUNICAZIONI ORALI

09.00 – 10.30 IMPATTO NUTRIZIONALE DELLE IBD 
IN FASE ACUTA

• Malnutrizione in IBD cause e conseguenze

• Impatto della nutrizione artificiale su outcomes 
medici e chirurgici

• La valutazione nutrizionale nel paziente in 
trattamento con biologici

• Management e complicanze del paziente con IBD 
operato con stomia ad alta portata

10.30 - 11.30 SESSIONE SPONSOR

11.30 - 13.00 NUTRIZIONE NELL’INSUFFICIENZA 
EPATICA E PANCREATICA

• Nuovi approcci nel trattamento nutrizionale della 
cirrosi epatica 

• La nutrizione nella pancreatite acuta

• Insufficienza intestinale e IFALD

• Gestione nutrizionale nella fibrosi cistica

INFORMAZIONI GENERALI

ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno aperte dal 1 settembre 2020 e 
dovranno avvenire online tramite il sito: 
www.noemacongressi.it o www.sinpe.org

QUOTA DI ISCRIZIONE

Quote d’iscrizione Medico, Farmacista, Dietista e Infermiere 

soci entro il 25 ottobre 2020: € 120,00 + IVA 

Dopo il 25 ottobre 2020: € 150,00 + IVA

Quote d’iscrizione Medico, Farmacista, Dietista e Infermiere 

non soci entro il 25 ottobre 2020: € 150,00 + IVA 

Dopo il 25 ottobre 2020: € 180,00 + IVA

ECM 
L’attività formativa si svolgerà in modalità FAD sincrona 
con l’acquisizione dei crediti ECM.

CALL FOR PAPERS
La sottomissione degli Abstract sarà attiva a partire 
dal 31 luglio 2020.
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Venerdì 27 novembre 2020

14.00 – 15.30 NUTRIZIONE NELLA TERAPIA  
 SOSTITUTIVA E NEL TRAPIANTO D’ORGANO

• Follow-up nutrizionale nelle malattie rare e 
trapianto di fegato in pediatria

• Valutazione dello stato nutrizionale nel trapianto 
di fegato dell’adulto

• Indicazioni e gestione nutrizionale nel trapianto di 
cellule staminali emopoietiche

• Prevenzione dell’obesità e delle complicanze 
metaboliche nei pazienti sottoposti a trapianto di 
rene

15.30 - 16.30 SESSIONE SPONSOR

16.30 - 17.00 LETTURA MAGISTRALE

17.00 - 18.30 SARCOPENIA NELLA FRAGILITA’ E 
NELLA MALATTIA CRITICA

• Sarcopenia e malnutrizione nel paziente 
ospedalizzato

• Predittori di ripresa funzionale nei pazienti 
sarcopenici acuti

• Obesità e calo ponderale involontario: come 
preservare il muscolo

• Interventi per prevenire e ripristinare la massa 
magra nel paziente post acuto: approccio 
multimodale

Sabato 28 novembre 2020

08.30 – 09.00 COMUNICAZIONI ORALI

09.00 – 10.30 DISFAGIA, SETTING OSPEDALIERO 
E TERRITORIALE

• La valutazione della disfagia durante la 
pandemia COVID

• Disfagia sarcopenica nell’anziano

• Preabilitazione e riabilitazione nutrizionale nel 
paziente con neoplasia della regione cervico-
cefalica 

• Accessi e strategie nutrizionali nella disfagia 
esofagea oncologica

10.30 - 11.30 SESSIONE SPONSOR

11.30 - 13.00 DOPO LA DIMISSIONE

• Attualità nella nutrizione enterale domiciliare

• Il ruolo della nutrizione artificiale nelle cure 
palliative

• Criticità nella continuità assistenziale 
nutrizionale ospedale-territorio 

• Monitoraggio della nutrizione artificiale: ruolo e 
futuro della telemedicina

13.00 – 13.30 CHIUSURA DEI LAVORI

CLINICAL NUTRITION IN ORGAN FAILURE
19-20-21-27-28 novembre 2020

Segreteria SINPE e Provider

  Via Orefici 4 - 40124 Bologna
   Tel 051 230385
   segreteria@sinpe.org
  www.sinpe.org -  www.noemacongressi.it
   orari segreteria
 dal Lunedì al Venerdì
 ore 9.00-13.00/14.00-18.00


