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Evento formativo a cura di 

DATE:  

1^ edizione sabato 15 ottobre 2022 

2^ edizione sabato 19 novembre 2022 

 

SEDE: Villa Cagnola, via Cagnola 21,  

Gazzada Schianno (VA) 

 

DESTINATARI:  

Tutte le professioni sanitarie 

 

ASSEGNATI N. 9,4 CREDITI ECM 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E COSTI 
 

Posti disponibili per ogni edizione: n. 25 

Gratuito per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieri-
stiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 30,00 per i non iscritti o iscritti ad altro Ordine. 

La quota di partecipazione comprende Coffee break e Lunch 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor-
sata, salvo disdetta effettuata presso la segreteria entro 5 
giorni prima dell’inizio del corso. In caso di annullamento del 
corso la quota verrà rimborsata. Il corso verrà svolto con un 
minimo di n.15 partecipanti. 

Per iscriversi è necessario effettuare la pre-iscrizione tele-
fonica presso la segreteria organizzativa 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM, sarà 
rilasciato a tutti coloro che ne avranno diritto e che parteci-
peranno almeno al 100% delle ore previste dall’evento. L’at-
testato verrà inviato tramite posta elettronica salvo indica-
zione diversa da parte del partecipante 

 

 

 

LA FARMACO NUTRIZIONE 
NELLE LESIONI:  

L’APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni  

Infermieristiche di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 
 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì: 09.00 - 12.00 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsalute.regione.emilia-romagna.it%2Fagenda%2Fmri%2Fmontecatone-ulcer-day-2019&psig=AOvVaw1VD8LMiPIi8fV5Cvz7LiKT&ust=1581342951065000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDU3IDQxOcCFQAAAAAdAAAAABAD


 
Il problema delle lesioni cutanee costituisce, al di la degli 
aspetti epidemiologici, un fenomeno  caratterizzato dall’incre-
mento delle patologie croniche/degenerative a diversa eziolo-
gia. La complessità delle patologie e delle cure farmacologi-
che oggi disponibili, fanno si che la presa in carico di una per-
sona affetta da lesione cutanea necessiti di un approccio mul-
tidisciplinare. La tendenza a limitarsi a “guardare il solo buco 
nella pelle” è molto diffusa, ma la letteratura e l’esperienza ci 
dimostra come la valutazione globale della persona e quindi 
della patologia siano fondamentali non solo per giungere, là 
dove possibile, alla guarigione, ma per  ridurre il rischio di 
complicanze come ad esempio quelle infettive che oltre a ge-
nerare ulteriori costi determina sofferenza  e mette a rischio 
la vita della persona. 
Contrariamente al “pensiero comune” uno degli aspetti meno 
indagato quando ci si trova di fronte ad una persona con lesio-
ne è la valutazione dello stato nutrizionale.  
La nutrizione è parte integrante della gestione e prevenzione 
delle lesioni. In tale situazione, infatti, i fabbisogni nutrizionali 
aumentano notevolmente: è importante quindi assicurare un 
adeguato apporto di calorie e proteine, nonché di micronu-
trienti specifici per la guarigione e la riparazione dei tessuti 
danneggiati. 
Il ridotto apporto di nutrienti determina plurime conseguenze, 
tra cui la riduzione dell’immunocompetenza, la malnutrizione e 
la disidratazione, tutti fattori favorenti la comparsa di lesioni. 
Tali complicanze si verificano con un’elevata prevalenza nei 
soggetti disfagici proprio per la loro scarsa capacità deglutito-
ria, che molto spesso comporta ridotto apporto di liquidi e/o di 
adeguate quantità di alimenti. 
Tutto ciò evidenzia come l’approccio al paziente debba essere 
necessariamente globale, poiché se si sottovaluta anche solo 
uno di questi aspetti, si ha un elevato rischio di comparsa o 
peggioramento delle lesioni cutanee esistenti. 

PREMESSA 
 

 

PROGRAMMA 
 

08.30 -  09.00  

Registrazione dei partecipanti, presentazione del corso 
e dei relatori 

09.00 - 10.15 

Valutazione dei fattori intrinseci ed estrinseci in grado 
di interferire con la guarigione delle lesioni da pressio-
ne, lesioni vascolari e piede diabetico (Angela Libardi– 
Silvia Macchi) 

10.15 - 11.15 

Principi di nutrizione e valutazione dello stato nutrizio-
nale (Nicholas Chiari) 

 

11.15 - 11.30 Coffee break 

11.30 - 13.00 

Deglutizione e disfagia (Giada Spinazza) 

 

13.00 - 14.00  Lunch 

14.00 - 15.00 

Lesioni da pressione, lesioni vascolari, piede diabetico:  
trattamento in “pillole” (Silvia Macchi- Angela Libardi) 

15.00 - 15.45 

La terapia nutrizionale nelle lesioni cutanee (Nicholas 
Chiari) 

15.45- 16.45 

Modificazioni reologiche degli alimenti: laboratorio pra-
tico (Giada Spinazza) 

16.45 -  17.15 

Discussione e conclusioni 

17.15 -  17.30 

Compilazione questionario di apprendimento e di gradi-
mento del corso 

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo di interesse nazionale n.18  

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competen-
ze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializ-
zazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie 
rare. 

 

Provider ECM n. 1067 OPI  Varese 

ID evento n. 1067-362742  Ed.1  e 2 

 

 Saper identificare le diverse tipologie ed eziologie 
delle lesioni 

 Saper identificare il paziente malnutrito o a rischio 
malnutrizione 

 Mettere in atto i trattamenti locali appropriati ad 
ogni tipologia di lesione  

 Mettere in atto appropriati interventi per gestire le 
abilità oro-deglutitorie.  

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Serie di relazioni su tema preordinato 

 Esercitazioni pratiche 

 


