
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L’HOTEL

ORE 9.00 COLAZIONE

Ore 13.00 PRANZO

MENU

• Antipasto: prosciutto e mozzarella con zeppoline e bruschette

• Primo piatto: spaghetti alle vongole o gnocchi alla sorrentina

• Secondo piatto: noce di vitello

• Contorni a scelta: patate e funghi trifolati o insalata

• Frutta e caffè

Euro 40.00 a persona

MENU BAMBINI

• Primo piatto: pennette al sugo o in bianco
• Secondo piatto: petto di pollo ai ferri o cotoletta
• Contorno: insalata o patatine fritte
• Frutta

Euro 20.00 a persona

ORE 9.00 - 9.45 Accoglienza e registrazione partecipanti

ORE 9.45-10.20 Indirizzi di saluto e presentazione dell’evento e del progetto

A.N.N.A.

• Alessandra RIVELLA (Presidente Associazione A.N.N.A.)

ORE 10.20-11.20 Interventi pre-ordinati: QUALE SUPPORTO DA PARTE DELLE

ISTITUZIONI

• Lorenzo LATELLA (Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania)

• Ugo TRAMA (Responsabile della U.O.D. 08 Regione Campania

• Giuseppe LIMONGELLI (Direttore del Centro Coordinamento Malattie rare

Campania)

ORE 11.20-12.20 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO RETE REGIONALE

NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN CAMPANIA

• Intervengono i medici: Nicola CECCHI, Alfredo GUARINO, Mariangela

MERCALDO, Antonella VOZZA, Fabrizio PASANINI, Immacolata SPAGNUOLO,

Michela SPATARELLA, Vincenzo ZURLO

ORE 12.20-12.40 MODELLI ORGANIZZATIVI: IL MODELLO CAMPANIA ADULTI &

BAMBINI

• Intervengono i medici: Lucia ALFONSI, Nicola CECCHI, Lidia SANTARPIA,

Giovanni SARNELLI, Alfredo GUARINO, Immacolata SPAGNUOLO

ORE 12.40-13.20 IL TERRITORIO A CONFRONTO. Presentazione offerta

dell’assistenza territoriale e criticità.

• Intervengono i medici DIRIGENTI ASL dei Centri NAD: Vincenzo CESETTI,

Mariangela MERCALDO, Antonella VOZZA,, Antonio MADALENA, Vincenzo

ZURLO, Erminio SOLOMITA

ORE 13.30 QUICK LUNCH

ORE 15.30-17.00 Coffe break ed incontro con persone in NAD, parenti e

caregiver, soci e volontari con i Partner dell’Associazione A.N.N.A. Su formazione

e integrazione lavorativa e af�ancamento bimbi in ospedale e a domicilio

(Better social e Porto dei piccoli)

A seguire colloqui I clinici a disposizione sono per la pediatria: Immacolata

SPAGNUOLO, per gli adulti: Lucia ALFONSI e Lidia SANTARPIA.

I brevi consulti individuali, (prenotabili on - line, in fase di registrazione o sul

posto �no ad esaurimento disponibilità)

AGNANO

NAPOLI

P R O G R A M M A



SEDE DEL CONVEGNO

HOTEL MIRAVALLE
Telef: 081 726 1042

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’incontro è gratuita e l’iscrizione va effettuata
on—line alla pagina web: https://www.associazioneanna.it/
convegno-napoli-23-ottobre-2021/, come la prenotazione per i brevi
consulti personali con i clinici.
Per poter accedere all’incontro sarà necessario esibire il green pass

Per poter accedere all’incontro sarà
necessario esibire il

Segreteria organizzativa
Marinella POLIDORI +39 392 942 3190

m.polidori@associazioneanna.it I info@associazioneanna.it

OTTOBRE MESE INTERNAZIONALE DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE

CHI SIAMO

L’Associazione A.N.N.A. si è costituita il 9 maggio 2008 per

volontà di alcuni pazienti e familiari con il supporto del

reparto di nutrizione dell’ospedale S. Martino di Genova e del

personale addetto alla nutrizione parenterale domiciliare,

La convinzione che le persone nutrite arti�cialmente e le loro

famiglie abbiano il diritto ad avere una buona informazione,

assistenza, qualità della vita e una piena integrazione e

inclusione sociale è il credo da cui prende il via la visione di

A.N.N.A.

Su questa visione A.N.N.A. costruisce la sua missione: essere “il

punto di incontro e confronto a 360° sulla nutrizione arti�ciale

attraverso la promozione, l’indirizzo e il �nanziamento della

ricerca scienti�ca, la promozione e l’erogazione dei servizi, la

rappresentanza e l’affermazione dei diritti delle persone nutrite

arti�cialmente”

OBBIETTIVI DEL CONVEGNO

L’Associazione in collaborazione con i centri di riferimento

regionali e territoriali della Campania, si propone come un

punto di riferimento anche per i pazienti ma anche per i

parenti e per tutti coloro che si occupano dell’assistenza dei

malati, al �ne di facilitare l'instaurarsi di un reciproco aiuto

teso al miglioramento della qualità della vita di ciascuno.

OTTOBRE MESE INTERNAZIONALE

DELLA

NUTRIZIONE

ARTIFICIALE

HOTEL MIRAVALLE

23 I 10 I DUEMILAVENTUNO

ORE 9.30

Via Agnano Agli Astroni, 380
Napoli NA
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