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REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Nell'ambito della nutrizione clinica, i corsi specialistici sono prevalentemente rivolti a professionisti in possesso
del diploma di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia o della laurea nelle professioni sanitarie e che
desiderano approfondire gli aspetti nutrizionali specifici per la propria disciplina.
Essi sono altresì rivolti a professionisti esperti in nutrizione clinica qualora essi ravvisino la necessità di un
approfondimento in specifici settori della materia
SVOLGIMENTO
I corsi avranno una durata massima di una giornata e mezza
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo principale dei corsi specialistici è quello di fornire lo stato dell’arte delle conoscenze in tema di
nutrizione clinica inerenti una determinata specialità tramite :
- conoscenze teoriche fisiopatologiche e cliniche
- linee guida aggiornate
- protocolli da applicare in un setting di cura
Al termine del corso il partecipante dovrà essere in grado di:
- progettare/prescrivere/monitorare(ove previsto dal profilo professionale) il piano nutrizionale più
adatto per il paziente in carico
PROGRAMMAZIONE
Il Consiglio Direttivo in carica identificherà uno o più Coordinatori Nazionali per i corsi specialistici.
Ogni socio SINPE avrà la possibilità di proporre un corso specialistico, entro la data dell’evento Nazionale
Societario dell’anno precedente, rivolgendosi al proprio Delegato Regionale, il quale comunicherà l’intento al
Consiglio Direttivo che darà mandato ai Coordinatori Nazionali che prepareranno il programma unitamente al
Delegato Regionale.
Spetterà al coordinamento tra il Consiglio Direttivo, i Coordinatori Nazionali e il Delegato Regionale proporre e
contattare i relatori di ogni singolo corso. Al termine di ogni anno solare i Coordinatori Nazionali presenteranno
al Consiglio Direttivo un rendiconto del numero di corsi effettuati, del numero di partecipanti e del loro esito.
CONTENUTI
Costituiscono requisiti essenziali dei contenuti presentati l’innovatività e il continuo aggiornamento in base alle
linee guida e alle evidenze scientifiche più recenti.
RELATORI
I relatori esterni dovranno essere in numero adeguato, oltre a eventuali relatori locali,con il requisito
imprescindibile di essere esperti in materia.
MATERIALE DIDATTICO
Le slide utilizzate durante i corsi verranno messe a disposizione dei partecipanti. Verranno anche identificati da
ciascun relatore 2/3 articoli scientifici rilevanti per la materia di pubblicazione recente che verranno forniti ai
partecipanti e discussi durante il corso.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Test per l’attribuzione dei crediti ECM pre e post svolgimento del corso.
COSTI DI ISCRIZIONE E SPESE
L’iscrizione al corso, fissata in un costo minimo di 200 euro/partecipante+IVA sarà a carico di ogni partecipante
ancorché sponsorizzato da ditta esterna o no, e prevede l’iscrizione gratuita per un anno solare a SINPE.
Non sarà possibile per alcuna ditta acquistare tutte le iscrizioni a un singolo corso.
La sede del corso, ove possibile, sarà gratuita; ove ciò non sia possibile verrà identificata per tempo dai
coordinatori nazionali e locali una struttura alternativa che verrà proposta al Consiglio Direttivo e al Tesoriere
per la valutazione dell’idoneità e dei costi.

