
LA MALNUTRIZIONE LA MALNUTRIZIONE 
DELLA PERSONA NELLE DELLA PERSONA NELLE 
ISTITUZIONI SANITARIEISTITUZIONI SANITARIE  

Dott. FILIPPINI Aurelio, Presidente collegio 
IPASVI Varese 
 
Dott.ssa DOZIO Eugenia Luigia Maria, dietista 
clinica presso Dipartimento di Scienze Chirurgi-
che e morfologiche dell’Università degli Studi 
dell’Insubria 
 
Dott.ssa COLZANI Milena, medico internista e 
nutrizionista UO di Medicina Saronno, coinvolta 
nel progetto WHP Regione Lombardia 
 
Dott. Seligardi Matteo, referente EBP/ricerca, 
dipartimento cardio-toracovascolare-area critica: 
AO-IRCCS Arcispedale Reggio Emilia, membro 
consiglio direttivo ANIPIO 
 
Dott.ssa PINELLI Luigia, infermiere coordinato-
re presso SITRA del PO di Tradate, membro del 
consiglio direttivo AISLEC 
 
 

Relatori e moderatori MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Posti disponibili: n. 100, più 20 posti riservati agli studenti  

La partecipazione è gratuita  per gli iscritti al collegio IPASVI 
di Varese in regola con la quota d’iscrizione annuale, di 20 
euro per i non iscritti o non in regola con la quota di iscrizio-
ne annuale e di 10 euro per gli studenti. 

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso contatto te-
lefonico con la segreteria organizzativa telefonando 
al numero 0332/310950 dal 10 marzo al 7 aprile, fino 
a completamento dei posti disponibili. 

Si prega di confermare l’adesione al pranzo al momento del-
l’iscrizione, previsto per coloro che parteciperanno all’as-
semblea ordinaria degli iscritti. 

Il versamento dovrà avvenire mediante:  

• Bollettino di conto corrente postale sul c/c  

            n. 18245217 

• Bonifico bancario IBAN IT74X07601108000000182-
45217, intestato al Collegio IPASVI di Varese via 
Pasubio n. 26 Varese, con causale “La malnutrizione 
della persona nelle istituzioni sanitarie” indicando 
nome e cognome del partecipante. 

Il versamento dovrà avvenire dopo la conferma di disponibi-
lità di posti. 

La ricevuta di versamento e la scheda di iscrizione 
dovranno essere inviate mezzo fax allo 0332 311591 
oppure tramite e-mail all’indirizzo segrete-
ria@ipasvivarese.it entro 3 giorni dalla prenotazio-
ne, pena la cancellazione della stessa. 

La quota d’iscrizione comprende il coffee break e il pranzo. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà 
rimborsata 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento. 

 

Evento formativo a cura di 

15 APRILE 2015                                                 
Varese, Centro congressi De Filippi,            

via Brambilla 15 
 

DESTINATARI 

Infermieri 

Assistenti sanitari, Infermieri pediatrici 

ASSEGNATI N. 4 CREDITI ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n. 26—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/311591 

http://www.ipasvivarese.it/ 

 



La grande esposizione internazionale di 
Milano “EXPO” pone un’attenzione par-
ticolare a tutte le problematiche legate 
all’alimentazione.  

L’infermiere si occupa della nutrizione 
della persona in diversi contesti istitu-
zionali e in particolar modo in alcune 
situazioni che coinvolgo la salute e la 
malattia. Nelle strutture ospedaliere e 
nelle altre istituzioni ove l’infermiere 
opera, fra i dati che l’infermiere rileva vi 
è quello del rischio nutrizionale.  

L’evento formativo si propone di porre 
attenzione alla recente letteratura scien-
tifica, agli strumenti disponibili per la 
rilevazione del rischio nutrizionale. Af-
fronta, inoltre, alcune problematiche 
dove la nutrizione diventa un tassello 
importante  quali le infezioni e le lesioni 
da pressione. 

 

 
 

PREMESSA FINALITÀ 

Il corso ha lo scopo di promuovere un appro-
fondimento delle conoscenze relative ai concet-
ti di rischio nutrizionale e di malnutrizione.Si 
prefigge inoltre di sviluppare la capacità di rile-
vare il rischio nutrizionale delle persone istitu-
zionalizzate e di prevenire le conseguenze più 
frequenti della malnutrizione che interessano 
l’assistenza infermieristica. 

 

 

OBIETTIVI 

1. Approfondire le conoscenze in merito alle 
modalità di valutazione del rischio nutrizionale 
nelle persone all’interno delle istituzioni sanita-
rie. 

2. Arricchire le conoscenze in merito alle pro-
blematiche riconducibili alla malnutrizione e 
all’impatto sulla salute della persona.  

 

 

PROGRAMMA 

8.30 Registrazione e accoglienza dei parteci-
panti. 

9.00-9.15 Presentazione della giornata e degli 
obiettivi del corso  

Dott. Aurelio Filippini 

 

9.15-10.15 Definizione ed entità del rischio 
nutrizionale  delle persone nelle istituzioni sani-
tarie 

Dott.ssa Eugenia Luigia Maria Dozio. 

 

10.15—11.00 Quali strumenti per la rilevazio-
ne dello stato nutrizionale. 

Dott.ssa Milena Colzani 

11.00– 11.30  Pausa caffè 

11.30 –12.00 La nutrizione del paziente in o-
spedale e la prevenzione delle infezioni 
ad essa correlate. Revisione della lette-
ratura 

Dott. Matteo Seligardi 

12.00—12.45 Lo stato di nutrizione e le lesio-
ni da pressione 

Dott.ssa Luigia Pinelli 

12.45—13.00 Domande e confronto. 

13.00-14.30 Pausa pranzo 

14.30-16.30 Assemblea Ordinaria degli Iscritti 
Collegio Ipasvi di Varese 

“Molte fra le attività assistenziali sa-
rebbero semplici se non si dovesse   

adattarle alle particolairi esigenze del 
malato…… così dicasi per il mangiare, 
operazione insignificante per chi abbia 
appetito, che può diventare un proble-

ma assillante per l’infermiera che si 
trovi di fronte a un malato inappetente 

e in gravi difficoltà dietetiche”  
( V. Henderson)  


