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Moderatori: L.M. D’Anna - L. Martini - I. Tersigni
    

       

       

 
     
    
 

     

  
       
  
  

        
   
   

       

 

     
 


  

RAZIONALE:

La ricerca scientifica compie quotidianamente passi avanti, questo
progredire determina miglioramenti sia nella qualità che nella aspettativa di vita. Crollano muri e tabù a tutto vantaggio di un benessere
più ampio. Tuttavia malgrado questi sforzi, la famosa malattia nella
malattia: la malnutrizione, resta tale. Sempre nascosta e negata
nonostante comporti insuccessi dal punto di vista terapeutico,
insuccessi che vanificano un impegno ed un percorso spesso doloroso ed impegnativo sia per i pazienti che per gli operatori. Sappiamo
che il 45% circa dei pazienti ricoverati, dato riportato dalle maggiori
società scientifiche, è malnutrito, questo determina un incremento
delle giornate di degenza ad essa collegate, come pure la mortalità,
nella stessa percentuale.
Nei pazienti oncologici la malnutrizione costringe all’interruzione
delle terapie (45%) con mortalità nel 20%. Al contrario i pazienti
candidati alle sole cure palliative hanno un incremento dell’aspettativa di vita di sei mesi se si passa da un quadro clinico di malnutrizione
a quello di normonutrizione.
Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare tutti gli operatori sanitari
in modo che la malnutrizione venga affrontata tutti i giorni in tutti i
reparti ospedalieri in tutti gli ambulatori e non solo negli incontri
come questo.

Scheda d’iscrizione
“Stato dell’arte della nutrizione”
Progetti per nutrire, guarire e risparmiare
Da inviare compilata e ﬁrmata via fax al numero:
0776.79495
oppure via email all’indirizzo: santalucialife@libero.it
     
                 
                      
             
       
                         
                      
                   
                         
                    
                      
                    
                

                    
       
         
  
  


Il sottoscritto _________________________________________
Indirizzo _____________________________________________
Città _____________________ CAP_______ Tel _____________
Fax _____________Email _______________________________
C.F. _________________________________________________
La Soc. Coop. Santa Lucia Life informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per ﬁnalità
inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali
(in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, connesse attività
organizzative e successive incombenze amministrativo – contabili, reclami e contenziosi,
divulgazione di informazioni scientiﬁche), ovvero ai ﬁni dell’evasione di speciﬁche richieste
dell’interessato. Sulla base di speciﬁco consenso, i dati personali potranno essere trattati per
ﬁnalità connesse ad attività di carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti,
servizi o iniziative oﬀerti o promossi dal Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale
pubblicitario). Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici,
per il tempo necessario a conseguire le sopracitate ﬁnalità e/o per evadere le richieste
dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per
le attività sopra indicate. In caso di riﬁuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il
consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né fornire i servizi
formativi richiesti. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime ﬁnalità di cui
sopra a soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del trattamento (ivi
inclusi i competenti organismi degli ordini professionali ai ﬁni dell’accreditamento dei corsi di
formazione), nonché a soggetti speciﬁcamente incaricati. I dati personali non verranno diﬀusi.
Titolare del trattamento è Soc. Coop. Santa Lucia Life con sede Castrocielo, 63 – 03030 –
Castrocielo (FR), e-mail santalucialife@libero.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere
accesso ai suoi dati, farli integrare, rettiﬁcare o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento,
per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo, o per esercitare gli altri
diritti previsti dalla normativa applicabile, ivi incluso il diritto alla portabilità. Per ulteriori dettagli si
prega di visitare il nostro sito web www.santalucialife.it.

Presto il consenso al trattamento dati personali per ﬁnalità di carattere pubblicitario
e promozionale da parte di Santa Lucia Life
SI
NO

Data _________

Firma _____________

