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Saluti di benvenuto e introduzione
Razionale di utilizzo di formule specifiche per il recupero 
della massa muscolare in terapia intensiva
Leonor Tamayo, Cremona 

Discussione

Discussione

Discussione
Conclusioni

Quando e quali ONS sono appropriati in terapia 
intensiva?
Omar Alquati, Crema

Gestione nutrizionale del paziente critico: i risultati di 
una survey italiana
Emanuele Cereda, Pavia

13.10 Lunch



Dott. Omar Alquati
Anestesia e Rianimazione
ASST Crema 

Dott.ssa Leonor Tamayo
Anestesia e Rianimazione 
Ospedale di Cremona

Ciascun partecipante dovrà indossare la mascherina FFP2 
all’interno della struttura e igienizzare spesso le mani utiliz-
zando le soluzioni gel disponibili all’ingresso della sala e negli 
spazi comuni. 
L’accesso dovrà avvenire in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti.
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CREDITI ECM 
La tavola Rotonda è stata accreditata presso il Ministero 
della Salute in modalità RESIDENZIALE (in presenza). 
Provider: Noema srl unipersonale (n. 891) 
Codice evento RESIDENZIALE: 355590
Numero di crediti: 2
Obiettivo Formativo: Epidemiologia - prevenzione e 
promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
Professioni inserite in accreditamento:
Infermiere
Dietista
Medico chirurgo: cardiologia; ematologia; endocrinologia; 
gastroenterologia; geriatria; malattie metaboliche e 
diabetologia; malattie dell'apparato respiratorio; malattie 
infettive; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; 
medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; medicina 
dello sport; nefrologia; oncologia; chirurgia generale; 
chirurgia pediatrica; chirurgia toracica; anestesia e 
rianimazione; igiene degli alimenti e della nutrizione; 
medicina generale (medici di famiglia); continuità 
assistenziale; scienza dell'alimentazione e dietetica; 
organizzazione dei servizi sanitari di base; epidemiologia;
I crediti formativi verranno erogati ai partecipanti previa: 
-consegna alla segreteria organizzativa del materiale ECM 
compilato in ogni sua parte; 
-verifica del 100% della presenza in aula; 
-verifica del raggiungimento del 75% delle risposte corrette 
al questionario. 
Non si accettano deroghe a tali obblighi.
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Dott. Emanuele Cereda
U.O.C Dietetica e Nutrizione Clinica 
Fondazione I.R.C.C.S Policlinico San Matteo, Pavia 
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