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CONTENUTI
•

Nozioni di base per l’indicazione e l’impiego della nutrizione parenterale ed enterale

•

Definizione di malnutrizione e catabolismo

•

Indicazioni alla NA

•

Scelta dell’accesso nutrizionale

•

Definizione e gestione del programma di nutrizione parenterale o entrale

•

Prevenzione e trattamento delle complicanze

•

Ruolo delle varie figure professionali nel team nutrizionale

METODOLOGIA DIDATTICA
•

Brevi relazioni introduttive da parte dei docenti

•

Elaborazione delle domande da parte dei discenti, risposte dei docenti

•

Presentazione casi clinici secondo scaletta preordinata e discussione plenaria

Venerdì 20 Maggio ‘22
giorno 1

I

08:30 | Apertura dei lavori:
Distribuzione e compilazione dei questionari di autovalutazione pre-corso
Introduzione didattica al corso: obiettivi e metodologia (S. Percolla)
Sessione 1: Definizione di: malnutrizione, catabolismo, valutazione dello
stato nutrizionale

09:00 | Malnutrizione (G. Umana)
09:30 | Catabolismo (G. Umana)
10:00 | Valutazione stato nutrizionale (G. Pennisi)
Pausa

11:00 | Indicazioni alla Nutrizione Artificiale e criteri di scelta (G. Pennisi)
11:15 | Fabbisogni ed apporti di macronutrienti (M. Saia)
11:45 | Perioperatorio: indicazioni alla Nutrizione Artificiale (M. Saia)
12:15 | Casi clinici esemplificativi (1°parte): identificazione del malato da
nutrire (S. Percolla)

Pausa

Sessione 2: Nutrizione Enterale

II

14:30 | Nutrizione Enterale: assorbimento dei nutrienti (S. Percolla)
15:00 | Vie di accesso enterale (S. Percolla)
15:30 | Miscele per nutrizione enterale (M. Saia)
Pausa
16:30 | Complicanze della Nutrizione Enterale (G. Pennisi)
17:00 | Gestione della Nutrizione Enterale (S. Percolla)
17:30 | Parte pratica sulla tecnica di posizionamento SNG e SND e modalità
di fissaggio (es. briglia nasale); tipi di stomie, modalità di sostituzione e
medicazione accesso nutrizionale (S. Percolla)
18:00 | Casi clinici esemplificativi (2°parte): calcolo dei fabbisogni calorici e
proteici (M. Saia)

Sabato 21 Maggio ‘22
giorno 2

Sessione 3: Nutrizione Parenterale

III

08:30 | Vie di accesso parenterale (R. Guggino)
09:00 | Materiali per accessi venosi e per la Nutrizione Parenterale (R.Guggino)
09:30 | Complicanze legate agli accessi per la Nutrizione Parenterale (R. Guggino)
10:00 | Complicanze metaboliche della Nutrizione Artificiale (G. Umana)
Pausa
11:00 | Formulazione della miscela per nutrizione parenterale (C. Linguanti)
11:30 | Gestione della Nutrizione Parenterale (R. Guggino)
12:00 | Lavori di gruppo
* Procedure preparazione delle miscele per Nutrizione Parenterale (Tutti i docenti)
* Posizionamento, gestione e monitoraggio della via di accesso e del paziente in
Nutrizione Parenterale; prevenzione e gestione delle complicanze (Tutti i docenti)
12:30 | Casi clinici esemplificativi (3°parte): scelta della via di accesso;
monitoraggio; complicanze (Tutti i docenti)
Pausa

Sessione 4: Il Team Nutrizionale in ospedale e sul territorio

IV

14:30 | Monitoraggio della Nutrizione Artificiale (G. Umana)
15:00 | La NAD (S. Percolla)
15:30 | Il Team Nutrizionale (S. Percolla)
Pausa
16:45 | Lavori di gruppo simulazione di attività di Team Nutrizionale
18:15 | Nutrizione Artificiale ed etica (M. Saia)
18:45 | Post-test di autovalutazione e valutazione del corso
19:15 | Presentazione risultati dell’apprendimento
autovalutazione e consegna attestati. (Tutti i docenti)
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