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VERONA
Ospedale Borgo Trento
Centro Convegni Marani
Aula Incontri

“L’accesso alla terapia nutrizionale: personalizzazione e appropriatezza
delle cure nel quadro delle nuove normative sugli appalti”
PROGRAMMA
09.00 - 09.30

Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

09.30 - 10.00

Saluto delle istituzioni

10.00 - 10.30

Introduzione al “Documento di scenario sui prodotti per nutrizione parenterale”
Prof. Mauro De Rosa

10.30 - 11.00

Presentazione del documento “Overview delle emulsioni lipidiche”
Dott. Alessandro Laviano

11.00 - 11.30

Aspetti immunologici

11.30 - 12.00

Il ruolo del nutrizionista nella personalizzazione della terapia nutrizionale
Dott. Agostino Paccagnella

12.00 – 12.30

La nuova normativa: campi di applicazione in nutrizione parenterale
Dott. Claudio Amoroso

12.30 – 13.00

Open discussion con: opinion leaders locali, referenti FARE, Sifact

13.00 – 13.15

Chiusura Lavori – Light lunch

Dott.ssa Sandra Zuzzi

Dott. Luca Battistini

Organizzato da

Con il patrocinio di

RAZIONALE SCIENTIFICO

La nutrizione parenterale è una terapia che oggi trova sviluppo e indicazione in una serie di patologie che vanno
dalle malattie croniche, pediatriche, oncologiche fino ad arrivare al paziente critico. Dal punto di vista clinico, viste
le ampie indicazioni, è importante personalizzare il più possibile la terapia prescrivendo al paziente i giusti
nutrienti, il corretto apporto calorico e il giusto volume.
La terapia nutrizionale dovrebbe essere integrata nel trattamento primario del paziente, condividendone gli stessi
obiettivi, e sviluppata in modo personalizzato in base allo stato clinico/metabolico del paziente.
È importante sottolineare che le diverse emulsioni lipidiche, attualmente in commercio consentirebbero al clinico
di scegliere la sacca nutrizionale più adatta al piano terapeutico nutrizionale del paziente, ma non sempre
l’esigenza trova riscontro nelle procedure di appalto pubbliche, poiché generalmente le gare sui medicinali hanno
un criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso.
La nuova Direttiva europea e più recentemente il Codice degli appalti propongono come preferenziali procedure
che consentono di coniugare la qualità e il prezzo, anche mediante la differenziazione dei prodotti attraverso
molteplici strumenti che sono stati illustrati all’interno del documento.
Obiettivo dell’evento è quello di fare maggiore chiarezza tra gli attori coinvolti sottolineando come gli effetti delle
differenti emulsioni lipidiche possano essere sfruttati a scopo clinico a seconda della patologia del paziente, della
fase della malattia stessa e, presentare possibili scenari nel quadro delle nuove normative.
FACULTY
Claudio Amoroso

Componente il Consiglio Direttivo F.A.R.E., già Direttore del Dipartimento
Provveditorato della Asl di Lanciano–Vasto–Chieti.

Luca Battistini

Immunologo, Unità di neuroimmunologia, Centro Europeo di Ricerca sul Cervello
Fondazione Santa Lucia, Roma.

Mauro De Rosa

Professore a contratto in Politiche Farmaceutiche, Dipartimento di Scienze del
Farmaco, UPO – Università del Piemonte Orientale, già Direttore Dipartimento
farmaceutico Azienda USL Modena, Presidente S.I.Fa.C.T.

Alessandro Laviano

Professore associato di medicina interna, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Roma.

Agostino Paccagnella

Direttore UOC Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione, Azienda AULSS
2 della Marca Trevigiana.

Sandra Zuzzi

Presidente F.A.R.E., Direttore UOC CRAV Azienda Zero, Padova.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Mauro De Rosa

Segreteria organizzativa

