INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
ACIREALE 14 Luglio 2017
PRESIdIo oSPEdALIERo S. MARTA E S. VENERA
SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Corso dalle ore 8.30
di Venerdi 14 Luglio e per tutta la durata del Corso.
ISCRIZIONE GRATUITA

RELATORI E MODERATORI
Antonino Granata
Paolo Lo Manto
Walter Lutri
Giovanni Magrì
Rossella Nigro
Maurizio Platania

Franco Rapisarda
Roberto Risicato
Marisa Saia
Salvatore Salerno
Giuseppe Trovato
Giuseppe Umana

L’iscrizione deve essere inoltrata alla Segreteria organizzativa entro
il 12/7/2017

NUTRIZIONE ARTIFICIALE

PARTECIPAZIONE
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte a:
C.E.S.I. • Via Cremona, 19 - 00161 Roma
entro il 12/7/2017
ACCREDITAMENTO ECM
Evento n. 2579-198109 Crediti n. 7,3
Il Corso è stato accreditato per massimo 70 partecipanti e per le
figure di:

I CORSO REGIONALE AMGE

Evento realizzato con il
contributo non condizionato di:

Medico Chirurgo - Tutte le categorie
Infermiere - Fisioterapista - Farmacista - Biologo - Psicologo Assistente sanitario - Dietista

Presidente
Maurizio Platania

PROGRAMMA

Qualora il partecipante non partecipi ai lavori dell’intera durata
del Corso, non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.
ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
• partecipare ai lavori dell’intera durata del Corso;
• rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
• accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico dell’avvenuta registrazione;
• riconsegnare, al termine dei lavori, alla Segreteria, i questionari
ECM, le schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il badge.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta
alla Segreteria verrà rilasciato un attestato per il giorno di effettiva
frequenza al Corso.
TELEFONI E VIDEOCAMERE
È proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno delle sale.
Inoltre è proibito fare riprese con videocamere e/o cellulari.

Con il Patrocinio di:
SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera

Segreteria Organizzativa

C.E.S.I.
Via Cremona, 19 – 00161 Roma
Tel. 06.44.290.783 – 06.44.241.343
Fax 06.44.241.598
E-mail: cesiedizioni@cesiedizioni.com
www.cesiedizioni.com - PROVIDER ECM 2579

Acireale 14 Luglio 2017
Presidio Ospedaliero
S. Marta e S. Venera

La malnutrizione è correlata a svariate patologie croniche, in particolare nelle fasi avanzate di malattia, e nei soggetti anziani, specie se fragili e polipatologici.
Troppo spesso lo stato nutrizionale non viene valutato
al momento dell’ingresso in ospedale, né durante la degenza, né viene prescritta una dieta personalizzata alla dimissione.
Un corretto approccio nutrizionale comporta conoscenza della problematica, e richiede l’intervento di diverse
professionalità, (medico, infermiere, dietista, farmacista)
che si facciano carico del paziente, e che, ciascuna per le
proprie competenze, si occupi dei diversi aspetti, dalla valutazione, all’inquadramento diagnostico, alla prescrizione
dietetica, al controllo ed alle successive verifiche periodiche.
La malnutrizione come complicanza di molte patologie
croniche, quindi, ne condiziona la prognosi, e favorisce l’insorgenza di altre complicanze.
Peggiora la Qualità di Vita del paziente, ed aumenta il
rischio di ospedalizzazioni ripetute. Attraverso il confronto
fra specialisti, ospedalieri e del Territorio, si tracceranno
cause ed eﬀetti della malnutrizione.
Il corso è di tipo teorico-pratico, improntato sulla massima interattività con i partecipanti, finalizzato a fornire gli
elementi di base della Nutrizione Clinica.
Sarà aﬀrontato l’aspetto del posizionamento/impianto
dei sistemi di somministrazione e della corretta gestione
degli stessi.
Si darà risalto alla diﬃcile problematica delle piaghe da
decubito e all’importanza della nutrizione specifica nella
loro cura.
Si parlerà dell’importanza delle formule patologia- specifiche.
Sarà aﬀrontato il problema della scelta tra nutrizione enterale e parenterale, evidenziando le corrette indicazioni e
le possibili problematiche legate alla gestione di entrambe,
valutando anche un obiettivo di costo-eﬃcacia sia in ambito ospedaliero che territoriale.
La discussione finale, con l’intervento dei diversi relatori
e discenti, permetterà di verificare lo stato dell’arte ed il
confronto tra le diverse figure professionali, con l’obiettivo
di migliorare l’integrazione tra il percorso nutrizionale ospedaliero e la continuità dello stesso sul territorio.

PROGRAMMA
08.30

Apertura dei lavori
Introduzione didattica al corso
Maurizio Platania (Catania)

PROGRAMMA
III SESSIONE
Moderatore: Antonino Granata (Patti)
14.00

Valutazione dello stato nutrizionale:
Calcolo dei fabbisogni
MNA
Altri standard di valutazione
Roberto Risicato (Augusta)

Nutrizione parenterale
Vie di accesso
Gestione
Complicanze
Giuseppe Umana (Catania)

14.30

Scelta delle miscele nutrizionali
parenterale/enterale:
ruolo della dietista
Marisa Saia (Ragusa)

LAVORI DI GRUPPO
TEST APPRENDIMENTO

15.00

LAVORI DI GRUPPO
TEST APPRENDIMENTO

Sarcopenia e paziente fragile
Giuseppe Trovato (Acireale)

16.00

Erogazione di nutrienti e sistemi
di infusione sul territorio
della ASP di Catania
Franco Rapisarda (Catania)

17.00

Compilazione e consegna dei
questionari ECM

17.15

Chiusura dei lavori

I SESSIONE
Moderatore: Walter Lutri (Siracusa)
09.00

10.00
10.30
11.00

Malnutrizione e lesioni da decubito
Rossella Nigro (Siracusa)

11.30

Coﬀee break

II SESSIONE
Moderatore: Paolo Lo Manto (Enna)
12.00

Nutrizione enterale e nutrizione
parenterale
Criteri di scelta
Salvatore Salerno (Catania)

12.30

Nutrizione enterale:
Vie di accesso
Vantaggi e complicanze
Parte pratica su tecniche
di posizionamento SNG, SNd, PEG
Giovanni Magrì (Acireale)

13.00

Light lunch

