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NUTRICARE 
Nuovi orizzonti 
per le fragilità alimentari

Nutricare

Parlare di Innovazione e’ FARE Innovazione?



24 Novembre - Trento
Presentazione“Nutricare: nuovi orizzonti per le fragilità alimentari” 
C/O Sede Upipa

Soluzioni alimentari per le strutture sanitarie. 

I temi di questa presentazione pongono l’attenzione sull’applicazione di nuove tecnologie 
alimentari per combattere la malnutrizione ed i problemi legati alle fragilità alimentari. L’Università 
di Genova presenta i risultati dello Studio osservazionale cross-over retrospettivo-prospettico che 
rileva, attraverso la raccolta di indicatori multidimensionali presenti nel PAI relativi alla cura della 
persona, alle attività della vita quotidiana, alle abitudini alimentari, all’umore ed ai comportamenti, 
al rapporto con altri ospiti, familiari, operatori, alle aspettative, ai timori, il miglioramento dello stato 
di salute e di nutrizione del paziente “fragile” semplicemente introducendo una alimentazione 
equilibrata.
Coniugare la tecnologia della produzione con l’efficenza nei processi di servizio, insegnando 
a chi somministra un notevole numero di pasti nelle strutture sanitarie, come applicare sistemi 
o soluzioni industriali che assicurano la rintracciabilità di filiera degli ingredienti, l’affidabilità e 
riproducibilità delle tecnologie di preparazione, la qualità costante e personalizzata per ogni 
utente del servizio a favore della corretta alimentazione in caso di fragilità.

LA PRESENTAZIONE È DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI UPIPA: 
Al termine i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
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Agenda dei lavori
ore 10.00   Apertura dei Lavori
   Dott. Giordani Massimo Direttore UPIPA
   Sig.ra Frison Lucia Presidente Med Eat
   
ore 10.30    Dott.ssa Stefania Ripamonti Nutrizionista 
   Il sistema nutrizionale Nutricare:  
   un metodo per la gestione del paziente fragile. 

ore 11.00   Prof. Milko Zanini Dipartimento di Scienze della Salute
     DISSAL, Università degli Studi di Genova
   NUTRICARE: studio multicentrico sull’impatto della nutrizione
   del paziente “fragile”: l’evidenza dell’effetto della gestione
   dell’alimentazione.

ore 11.30  Dott. Carlo Pedrolli Dottore in Scienze 
   dell’alimentazione, Cardiologia e Medicina Interna   
   Ruolo del dietetico nella ristorazione in RSA 

ore 12.00    Camilla Santagiuliana Tecnologa alimentare 
   Il ruolo della ristorazione nella gestione dei pazienti fragili.  
  
ore 12.30    Lino Nicotera Presidente Moveat 
   Sistemi di logistica e di confezionamento per la giornata   
   alimentare dei pazienti fragili. 

ore 13.00    Mattia Lamperti
   Spazio interattivo: cooking lab il laboratorio nutrizionale.

ore 13.30  Lunch
   In linea con le tematiche del Convegno relative
   al piacere dell’alimentazione. 
   Il pranzo è offerto dall’Azienda Med Eat srl
   in collaborazione con l’azienda Moveat.
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