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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 90. di  cui 5 riservati agli stu-
denti del Corso di Laurea in Infermieristica . 

 

 

La partecipazione comporta un contributo di 10 euro 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 iscrizione annuale e di 10 euro per gli 
studenti. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda d’iscrizione  

 

 

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

 



La malnutrizione per difetto è  una vera 
"malattia nella malattia". Si stima che almeno il 
15% dei pazienti sia a rischio di malnutrizione. 
Più in generale in Ospedale e nelle Rsa un pa-
ziente su 3 è malnutrito o a rischio di malnutri-
zione e un paziente oncologico su 5 muore di 
malnutrizione. Da anni si è affrontato il proble-
ma ricorrendo alla nutrizione artificiale e in par-
ticolare a quella enterale. 

I dati di una recente indagine epidemiologica 
nazionale sulla Nutrizione Clinica extra-
ospedaliera hanno evidenziato che l'85% delle 
persone che vengono seguite per la nutrizione al 
domicilio si alimentano per via enterale,  men-
tre per quanto riguarda le RSA questo dato rag-
giunte il 97% (SINPE, 2012).  

Il costo di una giornata di Nutrizione Enterale 
ospedaliera varia è sovrapponibile a quello della 
ristorazione ospedaliera standard ed è ormai 
dimostrato che, riconoscere e trattare la malnu-
trizione, riduce i costi sanitari. 

Il ruolo dell’infermiere nella valutazione dello 
stato nutrizionale, nella prevenzione della mal-
nutrizione e nella nutrizione enterale è molto 
rilevante e articolato. 

 
 

PR EM ESSA FINALITÀ 

Il corso ha lo scopo di fornire le più recenti 
conoscenze ed indicazioni in merito all’assiten-
za alla persona in nutrizione enterale. 

 

OBIETTIVI 

1. Conoscere le più recenti indicazioni di acces-
so per la nutrizione enterale. Saper pianificare 
l’assistenza dei presidi più in uso, in particolare 
della PEG. 

 

2. Conoscere le principali miscele di nutrienti 
in commercio e la loro efficacia nutrizionale. 

 

3. Aggiornare le conoscenze in merito alle più 
recenti linee guida sulla gestione e controllo 
della persona in nutrizione enterale. 

 

Obiettivo di interesse nazionale n. 1:  

Applicazione  nella pratica quotidiana dei prin-
cipi e delle procedure dell’ Evidence Based 
Practice 

PROGRAMMA 

 

8.30—9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTE-
CIPANTI 

 

9.00—10.00 Caratteristiche dei nutrienti per 
l’alimentazione enterale e la valutazione della 
loro efficacia nutritiva. 

Eugenia Dozio 

 

10.00—11.00 Gli accessi per la nutrizionale 
entrerale: caratteristiche e loro gestione. 

Roberta Urbani 

 

11.00—12.00   

Protocolli e procedure dell’alimentazione ente-
rale.  

Vincenzo Costanzo 

 

12.00—12.30 

Confronto e dibattito 

 

12.30—13.00 

Compilazione del questionario e chiusura dei 
lavori 

 

 

“ Lo spirito non può sostenere il corpo 
quando questo è ben nutrito ma, se è 
denutrito, il corpo non può sostenere 
lo spirito” 

 

   San Francesco di Sales 


