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Seminario di Formazione Teorico

“LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A 

Polo Didattico Lecce 

                             
                                                 PROGRAMMA

 
 

08.00  - 08.30  Registrazione dei partecipanti 

08.30 - 09.15  Malnutrizione e Catabolismo

09.15 - 09.45  Valutazione stato nutrizionale

09.45 - 10.00   Indicazioni alla NA e criteri di scelta

10.00 - 10.30   Fabbisogni ed apporti di macronutrienti

10.30 - 11.00   Nutrizione Enterale: assorbimento dei nutrienti

11.00 - 11.15   Pausa 

11.15 - 11.45  Vie di accesso enterale 

11.45 – 12.15 Miscele per nutrizione enterale

12.15 – 12.45 Complicanze della

12.45 – 13.15 Gestione della NE 

 

PROGRAMMA  GIORNATA 
 

 

08.30 - 09.15  Vie di accesso parenterale

09.15 - 09.45  Materiali per accessi venosi

09.45 - 10.15   Complicanze legate agli accessi per la Nutrizione Parenterale

10.15 – 10.45  Complicanze metaboliche della NA              

10.45 - 11.30  Pausa 

11.30 - 12.00  Gestione della Nutrizione Parenterale

12.00 - 12.30  La Rete NAD e Il Team Nutrizionale

 

 

 

                                                                                    

 

Seminario di Formazione Teorico-Pratico

LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A 

DOMICILIO ” 

 

Polo Didattico Lecce - “ Vito Fazzi” 

12  - 13 Febbraio  2019 
 

PROGRAMMA  GIORNATA I GIORNATA 

Registrazione dei partecipanti  

Malnutrizione e Catabolismo      

Valutazione stato nutrizionale 

Indicazioni alla NA e criteri di scelta 

Fabbisogni ed apporti di macronutrienti               

Nutrizione Enterale: assorbimento dei nutrienti 

Vie di accesso enterale  

Miscele per nutrizione enterale 

Complicanze della Nutrizione Enterale 

 

 

PROGRAMMA  GIORNATA II GIORNATA 

Vie di accesso parenterale      

Materiali per accessi venosi e per la Nutrizione Parenterale 

Complicanze legate agli accessi per la Nutrizione Parenterale 

Complicanze metaboliche della NA               

Gestione della Nutrizione Parenterale    

La Rete NAD e Il Team Nutrizionale 

                                           

Pratico 

LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A 
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Obiettivi del Corso 
• Conoscere l’importanza dell’uso costante delle tecniche asettiche, al fine di ridurre le 

complicanze infettive.  

• Conoscere una corretta gestione delle soluzioni e dei componenti delle 

• Conoscere una corretta gestione degli accessi vascolari. 

• Conoscere tecniche efficaci, nell’ambito delle terapie endovenose, al fine di ridurre le 

complicanze   meccaniche e metaboliche. 

• Conoscere i principi base dell’insegnamento di 

paziente e/o alla persona di riferimento. 

• Conoscere le informazioni di base necessarie per il trasferimento del paziente in nutrizione 

artificiale dall’ambiente ospedaliero a quello territoriale. 

 

Destinatari 
Il corso è riservato agli studenti del 
  

 

Crediti Riconosciuti 

01 CFU 

 

Elenco relatori e moderatori:

Dr. Caroli Piero 

Dr.ssa Greco Mariagrazia 

                                                                                    

Conoscere l’importanza dell’uso costante delle tecniche asettiche, al fine di ridurre le 

Conoscere una corretta gestione delle soluzioni e dei componenti delle 

Conoscere una corretta gestione degli accessi vascolari.  

Conoscere tecniche efficaci, nell’ambito delle terapie endovenose, al fine di ridurre le 

meccaniche e metaboliche.  

Conoscere i principi base dell’insegnamento di tecniche della nutrizione artificiale al 

paziente e/o alla persona di riferimento.  

Conoscere le informazioni di base necessarie per il trasferimento del paziente in nutrizione 

artificiale dall’ambiente ospedaliero a quello territoriale.  

riservato agli studenti del CDL in Infermieristica.  

Elenco relatori e moderatori:           

 

                                           

Conoscere l’importanza dell’uso costante delle tecniche asettiche, al fine di ridurre le 

Conoscere una corretta gestione delle soluzioni e dei componenti delle linee infusionali.   

Conoscere tecniche efficaci, nell’ambito delle terapie endovenose, al fine di ridurre le 

tecniche della nutrizione artificiale al 

Conoscere le informazioni di base necessarie per il trasferimento del paziente in nutrizione 


