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PROGRAMMA SCIENTIFICO DEFINITIVO 
 
Mercoledì 5 aprile  PRIMA SESSIONE ore 14.00 – 19.30 
 

14.00-14.30  Registrazione ed Introduzione al corso      R. Caccialanza 
14.30-15.00  La malnutrizione: epidemiologia e conseguenze cliniche e economiche R. Caccialanza 
15.00-15.30  La valutazione dello stato nutrizionale: strumenti di screening                                                                        
          e antropometria        E. Montagna 
15.30-16.00  La valutazione dello stato nutrizionale: biochimica e metodi strumentali R. Caccialanza 
16.00-16.30  La valutazione dello stato nutrizionale: esercitazioni pratiche  A. Turri 
16.30-17.00  Valutazione degli intake alimentari: metodologia    E. Montagna 
17.00-18.00  Valutazione degli intake alimentari: esercitazioni pratiche   A. Turri 
18.00-18.30  Stima del dispendio energetico: metodi e formule età specifiche  E. Montagna 
18.30-19.30  Casi Clinici: Valutazione dello stato nutrizionale, Classificazione della 
          Malnutrizione, Valutazione dell’adeguatezza degli apporti alimentari.   
  
 

Mercoledì 12 aprile    SECONDA SESSIONE ore 14.30 – 19.30 
 

14.30-15.30  Il dietetico ospedaliero: elaborazione e gestione pratica   S. Perna 
15.30-16.00  Ruolo delle diete speciali       M. Faliva 
16.00-16.30  Gli alimenti a fini medici speciali e gli integratori alimentari  M. Rondanelli 
16.30-17.00  Uso degli integratori nei pazienti con ipercolesterolemia   M. Rondanelli 
17.00-17.30  I probiotici        S. Perna 
17.30-18.00  Ruolo del dietista e dell’infermiere in nutrizione artificiale  M. Faliva – E. Mazzoleni 
18.00-18.30  Il supporto nutrizionale nel paziente neurologico    M. Rondanelli 
18.30-19.30  Casi Clinici: paziente ambulatoriale affetto da dislipidemia,  
                                            da Morbo di Parkinson.   
 
 

Mercoledì 26 aprile  TERZA SESSIONE ore 14.30 – 19.30 
 

14.30-15.30  PICC: indicazioni, metodica d’impianto e gestione    M. Naso 
15.30-16.30  La valutazione della composizione corporea: esercitazioni pratiche sui referti     S. Perna 
16.30-17.00  Il supporto nutrizionale nel paziente sarcopenico: ruolo delle proteine 
                        e degli aminoacidi essenziali      M. Rondanelli 
17.00-17.30  Osteoporosi, osteopenia e prevenzione delle fratture:  

         epidemiologia, cause, prevenzione e trattamento nutrizionale   S. Perna 
17.30-18.00  Alterazioni della deglutizione: epidemiologia, cause,  

         prevenzione e trattamento nutrizionale     S. Perna 
18.00-18.30  Il supporto nutrizionale nel paziente con ulcere cutanee   M. Naso 
18.30-19.30  Casi Clinici: presbifagia, paziente ambulatoriale affetto da Osteoporosi,  

 da Sarcopenia.  
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Mercoledì 3 Maggio  QUARTA SESSIONE ore 14.30 – 19.30 
 

14.30-15.10  Le indicazioni alla nutrizione artificiale     R. Caccialanza 
15.10-15.30  La nutrizione enterale: vie di accesso     R. Caccialanza 
15.30-16.00  La nutrizione enterale: formule      M. Zugnoni 
16.00-16.30  La nutrizione enterale: protocolli di gestione ed esercitazioni pratiche S. Cappello 
16.30-17.00  La nutrizione enterale: complicanze     M. Zugnoni 
17.00-17.30  Cenni di nutrizione parenterale      R. Caccialanza 
18.00-18.30  Considerazioni bioetiche in nutrizione artificiale    R. Caccialanza 
18.30-19.30  Casi Clinici: Nutrizione enterale      S. Cappello 
19.30          Chiusura e compilazione questionario di apprendimento 

 
 
 
 
Presentazione del Corso 
 
La malnutrizione è una condizione di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo dell’organismo conseguente allo 
squilibrio tra fabbisogni, introiti ed utilizzazione dei nutrienti tale da comportare un eccesso di morbilità e mortalità, il 
peggioramento della qualità della vita, il prolungamento dei ricoveri ospedalieri e l’incremento dei costi sanitari.  
Questa condizione patologica è presente in circa il 30% dei pazienti ospedalizzati e fino al 50% di quelli anziani, 
ricoverati nelle RSA. Nonostante le numerose e consistenti evidenze scientifiche, la valutazione ed il supporto 
nutrizionale sono ancora troppo spesso trascurati nelle strutture sanitarie. 
Il supporto nutrizionale è un intervento “a step” che prevede prima di tutto il corretto inquadramento del paziente 
attraverso la valutazione dei fabbisogni, dell’autonomia alimentare e della stima quali-quantitativa degli intake, quindi 
la personalizzazione dell’alimentazione mediante la corretta gestione del dietetico ospedaliero e dei supplementi orali 
disponibili. In presenza di casi clinici complessi, in cui il supporto nutrizionale orale non sia efficace o praticabile, 
bisogna ricorrere alla nutrizione artificiale (NA), la quale è una procedura terapeutica che permette di soddisfare 
integralmente i fabbisogni nutrizionali di pazienti altrimenti non in grado di alimentarsi sufficientemente per via 
naturale. Essa è a tutti gli effetti un trattamento medico fornito a scopo terapeutico o preventivo e non può essere 
considerata una misura ordinaria di assistenza; si configura infatti come un trattamento sostitutivo, in quanto si 
sostituisce in maniera temporanea o permanente al deficit della funzione complessa dell’alimentazione naturale, 
quando essa è compromessa totalmente o in parte da una sottostante condizione di malattia.  
Per un impiego adeguato supporto nutrizionale, in particolare della NA, è necessaria un’approfondita conoscenza non 
solo del problema malnutrizione, ma anche del rischio malnutrizione, ossia delle molteplici situazioni cliniche (malattie 
acute e croniche, assunzione di farmaci che interferiscono con l’assorbimento od il metabolismo dei nutrienti, 
procedure terapeutiche quali la radio-chemioterapia, ecc..) che comportano un’elevata probabilità di indurre 
alterazioni in senso negativo dello stato di nutrizione.  
L’obiettivo di questo corso, giunto alla sua terza edizione ed ora anche aperto alla partecipazione di infermieri, è 
fornire i fondamenti della corretta gestione della valutazione e del supporto nutrizionale in ambito clinico. 
Auspichiamo infatti che la diffusione delle conoscenze relative al problema clinico della “malnutrizione” ed alle sue 
implicazioni gestionali e bioetiche permetta il miglioramento della qualità delle cure, l’adeguamento, ove non 
appropriate, delle risorse ad essa dedicate e l’individuazione o l’elaborazione di norme chiare che guidino e 
supportino la pratica clinica quotidiana.    

 
Dott. Riccardo CACCIALANZA      Prof.ssa Mariangela RONDANELLI
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

SEDE 
HOTEL MICHELANGELO 
P.zza L. di Savoia 6, Milano 
(uscendo dalla Stazione l’Hotel è ubicato sulla sinistra, alle spalle del parcheggio taxi) 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Riccardo CACCIALANZA     Mariangela RONDANELLI 
Responsabile Servizio di Dietetica    Professore Associato 
e Nutrizione Clinica     Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo  Resp. Servizio endocrino-nutrizionale 
Pavia   Resp. ambulatorio di endocrinologia e dietologia 

Azienda di Servizi alla Persona di Pavia 
Università di Pavia 

 

PROVIDER 
MICOM (ID n. 758) 
 

Evento n. 189397: n° 20 crediti ECM assegnati 
Il Corso è a numero chiuso (40 discenti) e verrà accreditato per le professioni: DIETISTI – INFERMIERI. 
Il rilascio della certificazione ECM è subordinato alla partecipazione delle quattro sessioni formative. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

 DIETISTI                                       € 320,00 + iva 22% 

 DIETISTI: soci ANDID o SINPE       € 290,00 + iva 22%*    

 INFERMIERI          € 250,00 + iva 22%  

 INFERMIERI: soci SINPE        € 220,00 + iva 22%*    
     

*in regola con la quota associativa annuale 

  

La quota di iscrizione dà diritto a: coffee break, attestato di partecipazione di ogni singola giornata, 
attestato ECM, materiale didattico dell’intero corso in .ppt.  
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
MED’s Congressi 
Via A. De Marchi Gherini 10, Milano 
Tel. 02 94555927 - Fax 02 94555928 
info@medscongressi.it 
 
 

 


