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Titolo 
DALLA RICERCA AL PIACERE DELLA TAVOLA 

between universal diet and personalized nutrition “shaping 
for the future life” 

 

 

Id Evento 922 
Data inizio 26 maggio 2020 

Data fine 27 maggio 2020 

Orario di inizio e di fine 15:00 – 19:00 
08:30 – 20:00 

Sede Hotel gli Dei, Pozzuoli 
Crediti ECM assegnati In fase di accreditamento ECM 

 

 

Destinatari dell’attività formativa 
 
Medico Chirurgo: Allergologia ed immunologia clinica; Gastroenterologia; Igiene degli alimenti e della 
nutrizione; Malattie metaboliche e diabetologia; Medicina generale (medici di famiglia); Cardiologia; 
Anestesia e Rianimazione; Neonatologia; Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta); Scienza 
dell'alimentazione e dietetica; Epidemiologia; Genetica Medica; Medicina Interna; Medicina Fisica e 
Riabilitazione 
Farmacista: Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale 
Biologo: Biologo 
Dietista: Dietista 
Infermiere: Infermiere 
Infermiere Pediatrico: Infermiere Pediatrico 
Logopedista: Logopedista 
Ostetrico/a: Ostetrico/a 

 

 

Obiettivi formativi e Area formativa 
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 

(ebm - ebn - ebp) (1) 
 

Acquisizione competenze 
Alla fine del convegno i discenti acquisiranno competenze tecnico-professionali finalizzate alla gestione del 

paziente grazie all’acquisizione di nuove strategie apprese durante il corso. 
Gli iscritti acquisiranno tutte quelle competenze di processo finalizzate ad affrontare il problema 

nutrizionale del bambino nel suo processo di crescita e in quelle situazioni di malattia acuta e/o cronica, atte 
a definire le procedure più idonee a promuovere il miglioramento di qualità, efficienza, efficacia, 

appropriatezza e sicurezza delle attività sanitarie specifiche. 
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DALLA RICERCA AL PIACERE DELLA TAVOLA 

 between universal diet and personalized nutrition 
“shaping for the future life” 

 
26-27 maggio 2020 

 

SEDE: Hotel gli Dei, Pozzuoli 
 

Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Cecchi. 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 
Nelle ultime decadi  è apparso sempre più evidente il ruolo e la responsabilità della qualità 
dell’alimentazione e dello stile di vita nell’influenzare lo stato di benessere dell’uomo. L’acquisizione di 
conoscenze sia scientifiche che tecnologiche  hanno rappresentato un vero cambio di passo 
nell’evoluzione delle scienze dell’alimentazione. In particolare l’alimentazione del bambino costituisce 
tuttora un problema intricato del quale nessun aspetto può considerarsi completamente risolto 
comprendendo processi biologici complessi e decisivi per tutte le epoche della vita. Recentemente 
appare sempre più chiaro come non esista una alimentazione valida per tutti, perché ogni persona 
presenta una reazione individuale a cibi consumati: questo l’assunto alla base della nutrizione 
personalizzata che in qualche modo contrasta con il concetto di Evidence based Nutrition fondato sulla 
standardizzazione del modello dietetico quale strategia di popolazione valutato secondo i canoni della 
EBM. 
Tuttavia le preferenze alimentari sono malleabili e si modificano in risposta a fattori sociali ed 
ambientali ; è necessario quindi che non solo durante le prime epoche di vita, ma anche nelle fasi 
successive, gli alimenti “sani” facciano parte delle abitudini familiari, così che le preferenze “sane” 
sviluppatesi si conservino nel tempo.  
Inoltre, sappiamo che la risposta biologica e comportamentale di un bambino all’ambiente può essere 
modellata da meccanismi epigenetici che si instaurano ancora prima della nascita, “programmando” il 
bambino e quindi il futuro adulto. Il tutto va letto nell’ottica di un futuro passaggio dalla classica 
piramide alimentare, in grado di suggerire una corretta nutrizione, ad una piramide che adegui la 
nutrizione al background genetico individuale ed alla risposta metabolica del singolo agli alimenti ed ai 
nutrienti. 
 Non deve però venir meno l’attenzione alla dimensione culturale del cibo, perché l’atto di cibarsi è di 
per sè un fatto culturale; rendere meno scontato e più attrattivo il momento del pasto e quindi il 
rapporto con il cibo è un impegno di chi ha a cuore la salute del bambino: il cibo è comunicazione, 
convivialità, cultura, gusto  e per raggiungere questo obiettivo la dimensione temporale deve avere un 
ruolo di primo piano, sarà quindi necessario “dilatare” il nostro tempo a favore della attenzione alla 
salute del bambino. 
 Il programma congressuale, dunque, è variegato ed intenso per un aggiornamento di alto profilo 
assicurato da relatori di riconosciuta competenza. Ciò consentirà a tutti gli  operatori della salute  di 
esplorare le più recenti acquisizioni della ricerca e al tempo stesso di trovare molteplici spunti di 
miglioramento delle proprie competenze professionali, con conseguente risvolto positivo  sulla qualità 
dell’approccio  offerto ai  pazienti e alle loro famiglie. 
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            26 maggio 2020 
 
13:30 – 14:00 

Registrazione dei partecipanti 
 

14:00 – 14:30 
Inaugurazione alla presenza delle autorità 
 

Nutrition: the future is now 
Moderatori: Alessio Fasano - Nicola Cecchi 

 
15:00 – 15:40 

Big data and machine learning: what role for children nutrition research  
Dennis Bier 

 
15:40 – 16:10 

How Nutrition, microbiome composition and function, antigen trafficking, and inflammation 
are connected 
Alessio Fasano 
 

16:10 – 16:50 
Nutrizione personalizzata: un’opportunità per il futuro  
Gregorio Milani - Carlo Agostoni 

 
16:50 – 17:20 

Immunità nei neonati: come l'ordine sorge dal caos 
Gian Luigi Marseglia  

 

17:20-17:50 
Il diabete e il ruolo dell’esposoma 
Dario Iafusco 

 
 
17:50 – 18:20 

Criticità nutrizionali in gravidanza: stato dell’arte e principali novità  
Mariavittoria Locci 

 

18:20 – 19:00 Discussione sui temi trattati 
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27 maggio 2020 

08:00 – 08:30 
Registrazione dei partecipanti 

 
Presidente: Fulvio Esposito 

Moderatori: Vincenzo Tipo – Nicola Cecchi 
 

I SESSIONE:  
NUTRIZIONE E… 

 
08:30 – 08:45 

…enterocolite necrotizzante e probiotici 
Antonino Di Toro 

 

08:45 – 09:00 
…displasia broncopolmonare 
Carlo Capristo 

 

09:00 – 09:15 
…apporti giusti nel prematuro 
Roberto Cinelli 

 

09:15 – 09:30 
…FPIES 
Guglielmo Scala 

 
09:30 – 09:45 

Discussant: Letizia Capasso 

 

09:45 – 10:45 
Il cervello del bambino e la sua nutrizione 
Giulio Corrivetti – Alessandro Zuddas 

10:45 – 11:00 
Pausa caffè 

II SESSIONE: 
Tra ambiente e genetica  

Presidente: Geppino Parisi 
Moderatori: Antonio D’Avino – Renato Vitiello 
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11:00 – 11:30 
I fattori che ostacolano le sane abitudini alimentari nella popolazione Italiana  
Andrea Ghiselli 

 

11:30 – 12:00 
Diabete nei bambini e Dieta mediterranea 
Raffaella De Franchis 

12:00 – 12:30 
Farnesoid X receptor  e obesità:  un'associazione casuale oppure causale? 
Pietro Vajro 
 

12:30 – 13:00 
Nutraceutici: ruolo in terapia delle Dislipidemie dei bambini  
Andrea Vania 
 

13:00 – 13:30 
Latti di crescita: tra evidenze e marketing 
Carlo Tolone 

 

13:30 – 14:00 
La nutrizione del bambino nelle diverse fasi della Malattia Renale Cronica: conservativa, 
dialitica e trapiantologica  
Carmine Pecoraro 

 

14:00 – 15:00 
Light lunch 

 

15:00 – 16:30 
Tavola Rotonda. La transizione del paziente in nutrizione Artificiale 

Presidente: Antonio Campa 
Moderatori: Mario Di Sapio – Alberto Marvaso 

Discutono: Fabrizio Pasanisi – Vincenzo Zurlo – Italia Odierna – Nicola Cecchi  
 

16:30 – 19:30 
III SESSIONE:  

IL BENESSERE PASSA PER L’INTESTINO 
Presidente: Salvatore Auricchio 

Moderatori: Emma Petrone – Luigi Martemucci 
 

16:30 – 16:50 
Dieta nei disordini funzionali gastrointestinali. Tra falsi miti e evidenze scientifiche 
Annamaria Staiano  

 

16:50 – 17:10 
L’esposoma nella malattia celiaca: indicazioni per strategie di prevenzione 
Riccardo Troncone 
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17:10 – 17:30 
Perché abbiamo bisogno di una terapia dietetica nell’era dei biologici 
Paolo Lionetti  
 

17:30 – 17:50 
La dieta di esclusione nella Malattia di Crohn  
Antonella Diamanti 
 

17:50 – 18:10 
Management del bambino in nutrizione parenterale di lungo periodo  
Alfredo Guarino 

 
18:10 – 18:30 

Intervento nutrizionale nei pazienti con epatopatia colestatica  
Raffaele Iorio – Fabiola Di Dato 

 
18:30 – 18:50 

 Indicazioni alla terapia nutrizionale delle pancreatiti croniche   
Renata Auricchio 

 
18:50 – 19:30 

Discussione sui temi trattati 
Mariano Caldore 

 
19:30 – 20:00 
         Verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori 


