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9.00

Registrazione dei partecipanti

9.15

Introduzione al corso – saluto autorità

SESSIONE I
Moderatori
9.30 Il razionale del supporto nutrizionale in oncologia
9.50
Lo screening e la valutazione dello stato nutrizionale
10.10 La terapia Nutrizionale, dal counseling alla Nutrizione Artificiale
10.30 Composizione corporea: quale importanza ha nella prescrizione della CT?
10.50 discussione
11.30 Pausa caffè
Moderatore
12.00 Tumore Upper GI
12.30 Tumore Ovaio
13.00 Colazione di lavoro
SESSIONE II
Moderatori
14.00 Ruolo dell’alimentazione nella prevenzione oncologica
14.20 Contributo delle associazioni dei pazienti
14.40 I falsi miti delle diete terapeutiche
15.20 La nutrizione artificiale domiciliare: luci e ombre
Coffe Break
Moderatore
16.00 Tumore ORL
16.30 Tumore del polmone

17.00 Take home message
Questionario ECM
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SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare ad AIOM servizi srl - Tel. 06 8553259 - Fax 06 8553221
e-mail: valentina.mazzoni@aiomservizi.it
*Nome ------------------------------------------------- *Cognome ---------------------------------------------Ente -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Città ----------------------------------------------------- *CAP --------------------------- Provincia ---------Telefono --------------------------------- Cell. -------------------------------- Fax -------------------------------*Professione ------------------------------------------------------------------------------------------------------*Disciplina ---------------------------------------------------------------------------------------------------------*E-mail ------------------------------------------------ *Codice fiscale ----------------------------------------* (i dati riportati in grassetto sono obbligatori e indispensabili per la pratica di accreditamento ECM)
L’iscrizione all’Incontro è gratuita.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
AIOM servizi S.r.l., con sede legale in Milano, via Enrico Nöe, 23, nella qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali in possesso dellaSocietà, da Lei
direttamente forniti ovvero acquisiti da terzi sono trattati per ﬁnalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio
gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative. I trattamenti sono eﬀettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria ﬁducia che
svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla
clientela, l’elaborazione dei dati o la consulenza in materia informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientiﬁche, enti
pubblici o privati preposti alle attività ECM, case editrici, intermediari bancari e ﬁnanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione
all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al
convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, sia al trattamento degli stessi ai ﬁni di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza a: AIOM servizi Srl – Via
E. Noe 23 – 20133 Milano.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa:

Data -----------------------------------------------------

Firma ---------------------------------------------

