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IL COUNSELING DIETETICO
NELLA TERAPIA
NUTRIZIONALE DELLA
CKD AVANZATA
Verona, 22 Febbraio 2019

Programma Scientifico
10.30 Welcome coffee

Sessione I: il counseling dietetico come parte
attiva nell’approccio multidisciplinare al
paziente con CKD avanzata
11.00 Il ruolo della terapia dietetica nutrizionale
nel trattamento conservativo della CKD:
stato dell’arte e nuove prospettive
B.F. Viola

11.30 La corretta alimentazione nel paziente con
CKD avanzata: l’apporto di proteine, Na,
K, P, Ca, lipidi ed introito calorico in
rapporto alla valutazione nutrizionale
A. Demagistris

12.15 La scelta della dieta ipoproteica: approccio
pratico ed esempi di prescrizione della
terapia nutrizionale
A. Gallea

15.30 Gestione compliance del paziente:
personalizzazione e suggerimenti per
l’adeguata motivazione
12.45 Dieta fortemente ipoproteica supplementata:
esempi di approccio pratico di prescrizione
della terapia nutrizionale
A. Gennari

13.30 Colazione di lavoro

Sessione II: Learning by practicing
14.30 Organizzazione di un ambulatorio dietetico:
prime visite e follow up
Caso clinico 1: il paziente anziano
A. Gennari

Caso clinico 2: il paziente «giovane»/in attesa di
trapianto
A. Gallea

Discussione

Caso clinico 1: il paziente anziano
A. Gennari

Caso clinico 2: il paziente «giovane»/
in attesa di trapianto
A. Gallea

Discussione
16.30 Coffee break
16.45 Takehome messages
e questionario ECM
17.15 Chiusura lavori

