
Diploma di partecipazione

un diploma di partecipazione verrà rilasciato al
termine del Convegno.
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso
OSpedALe ReginA ApOSTOLORum
Via S. Francesco d’Assisi, 50 - Albano Laziale (Rm)
Aula Don Testi

La partecipazione al Corso non prevede alcuna
quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 50 partecipanti.
per ragioni organizzative è indispensabile confer-
mare la propria registrazione nel portale di Fenicia
Events & Communication www.fenicia-events.eu
nell’apposita sessione “pROSSimi COngReSSi”.

È previsto:
– il Kit Congressuale
– il Coffee Break
– il diploma di partecipazione
– il Certificato eCm, se conseguito

Accreditamento ECM
il Corso partecipa al programma di Formazione
Continua in medicina (eCm) e sarà accreditato per
le seguenti categorie: medico Chirurgo, (gastroen-
terologia, geriatria, medicina interna, neurologia),
Farmacista, infermiere.
Sulla base del regolamento applicativo approvato
Simulaid (provider 4156) ha assegnato N. 4
Crediti Formativi ECM.
il rilascio della certificazione con i crediti eCm
avverrà mediante e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Convegno
– compilazione on-line del questionario di gradi-
mento
– superamento on-line del questionario di appren-
dimento
La compilazione on-line dei questionari di gradi-
mento ed apprendimento potrà essere effettuata
dal 3 al 5 Luglio 2019.
L’attestato eCm sarà inviato a tutti coloro che ne
avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.

NUTRIZIONE ENTERALE
NEL PAZIENTE
GERIATRICO
Martedì, 2 Luglio 2019

Segreteria Organizzativa
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8.00 RegiSTRAZiOne

8.30 presentazione del Corso
A.E. Catucci, R. Frezza, A. Silvestri

8.45 Saluto della direzione dell’Ospedale

I SESSIONE
La malnutrizione nel paziente geriatrico,

definizione e valutazione
dei fabbisogni nutrizionali ed indicazioni

alla Nutrizione Artificiale
moderatori: A.E. Catucci, M. Siciliano

9.00 Attualità sulla terapia nutrizionale 
nel paziente geriatrico
R. Frezza

9.30 Valutazione dello stato nutrizionale. 
Fabbisogni e criteri di scelta. 
indicazione alla nutrizione Artificiale, 
malnutrizione e Catabolismo
F. Fabiocchi

10.30 Vie di accesso enterale
F. Caputo

11.00 Coffee Break

II SESSIONE
L’importanza del nursing nella gestione

delle via di accesso nutrizionali
e delle relative complicanze

moderatori: M. Cossignani, A. Latini, D. Marsili

11.30 gestione e nursing della nutrizione 
enterale
F. Caputo

12.00 Complicanze della nutrizione enterale
F. Fabiocchi

12.30 Discussione

13.00 Chiusura dei Lavori

Con il contributo non condizionato di

RAZIONALE DEL CORSO

p
er l’elevato numero di pazienti ricoverati in
ospedale in malnutrizione calorico proteica, si
rende necessario effettuare un corso di

aggiornamento professionale per esigenze esplici-
tate da parte del personale medico ed infermieri-
stico, ai fini di aumentare le conoscenze nell’ambito
della nutrizione artificiale e per una corretta
gestione del paziente alimentato artificialmente.
La formazione e l’aggiornamento continuo in tema
di nutrizione artificiale, in ambito ospedaliero,
devono essere considerati importanti per lo svolgi-
mento ottimale dell’attività clinica, legate ad un
adeguato supporto nutrizionale attraverso sondino
nasogastrico o peg nei pazienti geriatrici, alla scel-
ta degli integratori e miscele nutrizionali più adatti
alla patologia del degente in cura, alla gestione
delle complicanze e delle vie di accesso.
i pazienti geriatrici sono più soggetti, se non alimen-
tati in modo adeguato attraverso la nutrizione arti-
ficiale, a sviluppare una condizione di mpC (malnu-
trizione proteico calorica), causata dal mancato o
ridotto apporto di calorie/nutrienti, con perdita
della massa magra, riduzione delle difese immuni-
tarie, insorgenza di lesioni da decubito ed astenia,
sintomatologia che potrebbe compromettere il
recupero funzionale.
L’obiettivo del corso è quello di aggiornare gli ope-
ratori, che si occupano all’interno dei singoli Reparti
dell’Ospedale, di nutrizione Artificiale, al fine di
migliorare la qualità assistenziale ma soprattutto la
qualità della vita del paziente.

PROGRAMMA SCIENTIFICO


