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preSentazione

Moltissime sono state nel tempo le sfide affrontate dalla medicina per 
migliorare la salute dell’individuo. Non c’è dubbio che il cancro e l’obesità 
rappresentino le epidemie del terzo millennio e, come tali, le sfide che la 
medicina attualmente deve affrontare. Un ruolo importante è rappresen-
tato dalla diagnosi precoce dei tumori, di cui un esempio è la prevenzio-
ne secondaria del cancro del colon effettuata con la colonscopia, ma 
l’alimentazione rappresenta in definitiva l’elemento che fa la differenza 
nel favorire o nell’evitare la comparsa dell’obesità e quindi il rischio di 
sviluppare un tumore ad essa correlato. Tuttavia i media ci bombardano 
in continuazione di informazioni sulla prevenzione dei tumori con la dieta 
e sull’importanza dell’attività fisica.
È necessario pertanto mettere un po’ di chiarezza su quella che possia-
mo definire la sana alimentazione e sul suo ruolo nella prevenzione dei 
tumori e dell’obesità e questo evento rappresenta un’occasione per fare 
un po’ di luce nella selva oscura delle abitudini alimentari e dei rischi ad 
esse correlati.
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Gaetano Mastropaolo (Bassano del Grappa/VI)
Oscar Cora (Belluno)

Il progetto smart food
Maria Tieri (Milano)

Alimentazione e cancro: fra falsi miti e scienza
Elena Dogliotti (Milano)

Discussione

Lettura magistrale
“Promoting health and longevity through diet: 
metabolic and molecular mechanisms” 
Luigi Fontana (Brescia - St.Louis USA), presenta Bastianello Germanà 

Coffee break

Lettura magistrale
“Le criticità delle diete e di chi le prescrive”
Lucio Lucchin (Bolzano) presenta Pierenrico Lecis

Maurizio Azzurro (Legnago/VR), Davide Pastorelli (Feltre/BL)

Stili di vita, obesità e cancro
Agostino Paccagnella (Treviso)

Obesità e cancro del colon:
l’importanza della prevenzione primaria e secondaria.
Renato Cannizzaro (Aviano)

Obesità e cancro del pancreas
Luca Frulloni (Verona)

Steatosi, fibrosi ed epatocarcinoma
Fabio Farinati (Padova)

Discussione

Light lunch

Paolo Pallini (Vicenza), Gina Meneghel (Dolo/VE)

Come intercettare ed inquadrare il paziente sovrappeso-obeso
Silvia Scremin (Bassano del Grappa/VI)

Attività fisica come prevenzione del cancro e dell’obesità
Paolo Spinella (Padova)

Microbiota intestinale e obesità
Luca Miele  (Roma)

Discussione

Massimo Boaretto (Belluno), Maurizio Zilli (Udine)

La terapia medica dell’obesità
Roberto Fabris (Padova)

La terapia endoscopica dell’obesità 
Fabio Monica (Trieste)

La terapia chirurgica dell’obesità
Paolo Bernante (Pieve di Cadore/BL)

Discussione, distribuzione test ECM e chiusura lavori 


