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COMUNICATO
Si è svolto a Foggia, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di
Foggia, nei giorni 11-12 maggio 2018, il primo Corso Specialistico SINPE su “NUTRIZIONE CLINICA
NEL PAZIENTE ONCOLOGICO”.
Complessivamente i partecipanti sono stati 30 specialisti di varie branche, tra cui Oncologi, Ematologi,
Anestesisti, Nutrizionisti Clinici, Internisti.
Il tema del Corso molto sentito, anche a seguito delle recenti “Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nei
pazienti oncologici” emanate dal Ministero della Salute, ha toccato tutte le problematiche nutrizionali del
paziente Oncologico, dalla sua iniziale presa in carico fino alle cure di fine vita.
La Faculty del Corso, composta in gran parte da membri della SINPE, è stata integrata da relatori operanti
nel territorio di Capitanata nei vari settori dell’Oncologia, Radioterapia, Dietologia e Farmacia territoriale.
Da parte dei Corsisti vi è stata grande attenzione per gli argomenti trattati, interagendo continuamente nella
discussione e partecipando attivamente allo svolgimento dei lavori.
Inoltre la conclusiva e interessantissima sessione di casi clinici ha mostrato in maniera estremamente chiara
e pratica l’applicazione della Nutrizione Clinica nel paziente oncologico.
L’utilità dei Corsi Specialistici, unitamente a quelli Base, è quella di continuare a creare quel movimento
culturale sulla Nutrizione Clinica attraversando le specifiche Branche specialistiche di riferimento in
maniera da determinare quella Rete di conoscenze e di servizi, specialmente laddove mancano specifici
riferimenti normativi Regionali e locali.
Si promuove, in questo modo, una crescita dal basso della Nutrizione Clinica in tutte le strutture ospedaliere
e territoriali favorendo un miglioramento dell’assistenza ai pazienti, che rimangono il nostro obiettivo
principale.
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