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Bari, 9-10 marzo 2018
CENTRO CONGRESSI NICOLAUS HOTEL

RAZIONALE SCIENTIFICO

Lo stato di salute di una Nazione è fortemente influenzato dallo stato nutrizionale della sua
popolazione ed un’alimentazione corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
malattie. In particolare, la malnutrizione, l’obesità ed il cancro sono patologie che possono prendere
origine da un’alimentazione inadeguata da un punto di vista quantitativo e qualitativo; esse sono
ampiamente diffuse nella popolazione, fortemente correlate tra loro e responsabili di una elevata
spesa sanitaria. Il miglioramento delle conoscenze e delle capacità pratiche delle figure professionali
che popolano il mondo sanitario può facilitare la diagnosi ed una gestione virtuosa di queste patologie,
da un punto di vista tecnico ed economico. Pertanto, l’edizione 2018 del Congresso dal titolo
“Nutrizione, Obesità e Cancro” ha proprio l’obiettivo di creare cultura su:
a) le relazioni tra nutrizione e oncologia, ossia come l’alimentazione possa prevenire o amplificare il
rischio di cancro e come l’alimentazione naturale ed eventuali nutraceutici debbano essere proposti ad
un paziente affetto da cancro);
b) quale deve essere l’introito dei macronutrienti (carboidrati, proteine e lipidi) e dei micronutrienti
(vitamine e minerali) nel soggetto sano o sportivo o affetto da patologie nutrizionali o metaboliche o
internistiche da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;
c) quali sono gli aspetti che concernono la patogenesi e/o lo stile di vita e/o il trattamento
(farmacologico o nutraceutico) della obesità e delle sue complicanze, in età infantile ed adulta.
All’interno del Convegno troveranno spazio anche argomenti molto attuali quali la nutrigenomica, il
microbiota, il cross-talk tra tessuti e organi e la composizione corporea. Il Convegno prevede anche
sessioni dedicate agli effetti degli alimenti e dell’esercizio fisico nella prevenzione e nella terapia di
malattie cardiovascolari e metaboliche diffuse nella popolazione (ipertensione, diabete mellito tipo 2,
etc) o all’uso di farmaci nella terapia della obesità e delle sue complicanze.
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA:
MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA;
MEDICINA DELLO SPORT; PEDIATRIA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA); MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA;
FARMACISTA
BIOLOGO
DIETISTA

PRESIDENTI:
Prof. Franco Silvestris
Prof. Giovanni De Pergola
COMITATO SCIENTIFICO:
Prof. Franco Silvestris
Prof. Giovanni De Pergola
Dr.ssa Margherita Caroli
PROGRAMMA LAVORI

VENERDÌ 09 MARZO 2018
08.00 Registrazione dei partecipanti
08.30
Introduzione al Convegno
Franco Silvestris (Bari)
08.45
SALUTO DELLE AUTORITÀ

PESO CORPOREO E CANCRO
09:00-11:30
Moderatori
Franco Silvestris (Bari), Mauro Zamboni (Verona)
09.00-09.30

Cross-talk tra organo adiposo e muscolo in condizioni di obesità o di cancro
Roberto Vettor (Padova)

09.30-10.00

Alterazioni endocrine nelle relazioni tra obesità e cancro
Ferruccio Santini (Pisa)

10.00-10.30

Relazione tra organo adiposo e cancro
Saverio Cinti (Ancona)

10.30-11.00

Cross-talk tra adipociti e cellule del cancro
Elena Zoico (Verona)

11.00-11.30

Obesità e Cancro: approcci della medicina molecolare
Franco Silvestris (Bari)

METABOLISMO, NUTRIZIONE e CANCRO
11:30-13:30
Moderatori
Loreto Gesualdo (Bari), Emilio Jirillo (Bari)
11.30-12.00

Sindrome metabolica e cancro: ruolo del microambiente
Antonio Moschetta (Bari)

12.00-12.30

Composizione corporea e stato nutrizionale nella obesità e nel cancro
Luca Scalfi (Napoli)

12.30-13.00

Ruolo del microbiota intestinale nel controllo dello stato di salute umano
Luigi Santacroce (Bari)

13.00-13.30

Microbiota e immunoterapie anti-cancro
Stefania Stucci (Bari)

STILE DI VITA, ALIMENTAZIONE, NUTRACEUTICI E SALUTE UMANA
15:00-17:00
Moderatori
Carlo Franchini (Bari), Marco Tucci (Bari)
15.00-15.30

I nuovi farmaci per la terapia della obesità
Fabrizio Muratori (Milano)

15.30-16.00

Nutrigenomica: è possibile riconoscere gli alimenti favorevoli o dannosi?
Raffaele Palmirotta (Bari)

16.00-16.30

Nutraceutici e stato di salute umana
Filomena Corbo (Bari)

16.30-17.00

L’esercizio fisico quale prevenzione e terapia della obesità e del cancro
Domenico Meleleo (Bari)

PREVENZIONE E TERAPIA DI SPECIFICHE CONDIZIONI PATOLOGICHE MEDIANTE ALIMENTAZIONE
17:00-19:00
Moderatori
Giovanni De Pergola (Bari), Vincenza Ficco (Bari), Massimiliano Monfrini (Bari)
17.00-17.15

Alimentazione e prevenzione del cancro
Luisa Lampignano (Bari)

17.15-17.30

L’alimentazione nel paziente oncologico
Vittoria Candita (Francavilla)

17.30-17.45

Biodisponibilità e micronutrizione nel paziente oncologico
Maurizio Salamone (Treviso)

17.45-18.00

La dieta mediterranea idonea per la popolazione italiana
Rossella Tatoli (Bari)

18.00-18.15

Latte, derivati e salute umana
Roberta Zupo (Bari)

18.15-18.30

L’alimentazione nella prevenzione del diabete tipo 2
Michele Masiello (Bari)

18.30-18.45

Alimentazione e pressione arteriosa
Silvia Paradiso (Bari)

18.45-19.00

Alimentazione nello sportivo
Dario De Bellis (Bari)

CONVEGNO DELLA SEZIONE PUGLIESE DELLA S.I.O.
(SOCIETÀ ITALIANA DELLA OBESITÀ)
SABATO 10 MARZO 2018
FISIOPATOLOGIA E TERAPIA NON FARMACOLOGICA DELLA OBESITA’
08:30-10:30
Moderatori
Margherita Caroli (Francavilla Fontana), Maria Rosaria Filograna (Lecce)
08.30-09.00

Epidemiologia e fisiopatologia della obesità in età pediatrica
Margherita Caroli (Francavilla Fontana)

09.00-09.30

Obesità e infertilità: un binomio solvibile con una corretta alimentazione
Erica Silvestris (Bari)

09.30-10.00

Modelli alternativi di alimentazione per la gestione dell’eccesso ponderale
Giovanni De Pergola (Bari)

10.00-10.30

Riabilitazione psico-nutrizionale del paziente obeso
Maria Letizia Petroni (Forlì)

TERAPIA FARMACOLOGICA DELLE COMPLICANZE DELLA OBESITA’
10:30-12:00
Moderatori
Vincenzo Triggiani (Bari), Valeria Lagattolla (Bari)
10.30-11.00

Fisiopatologia e trattamento farmacologico della ipertensione nel paziente obeso
Silvio Buscemi (Palermo)

11.00-11.30

Scelta dei farmaci per il simultaneo controllo della glicemia e del peso corporeo nel
paziente obeso affetto da diabete tipo 2
Antonio Caretto (Bari)

11.30-12.00

Quando adottare la terapia con testosterone nel maschio obeso
Vito Angelo Giagulli (Bari)

12.00-12.15

Conclusioni del Convegno e verifica dell’apprendimento
Giovanni De Pergola (Bari)

12.15

Assemblea Regionale Soci SIO

