BARI, 1-2 Dicembre 2017

Corso SINPE
INFORMAZIONI SUL CORSO
Contenuti
L’obiettivo del corso specialistico è quello
di fornire lo stato dell’arte delle conoscenze
in tema di nutrizione clinica inerenti una
determinata specialità tramite:
- conoscenze teoriche fisiopatologiche e
cliniche

LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE CRITICO

Come armonizzare la nutrizione artificiale con le altre terapie
strumentali e farmacologiche
				

VENERDÌ 1 DICEMBRE
08.30

		

09.00-12.00

			

11.30
12.00

Pausa

09.00

- protocolli da applicare in un setting di cura

09.30

Al termine del corso il partecipante dovrà essere

10.00

(ove previsto dal profilo professionale) il piano
nutrizionale più adatto per il paziente in carico.

metodologia didattica
Il corso prevede, per ogni sessione,

SESSIONE 1		

LA FASE DI STRESS: FISIOPATOLOGIA
Digiuno di breve e lungo termine
Modificazioni endocrine e metaboliche
Modificazioni a carico del comparto idrico
Dispendio energetico e sue stime e misurazioni; calorimetria indiretta e altre 		
tecniche; utilizzo dei substrati
Valutazione del catabolismo corporeo e misurazioni della perdita azotata
Stato vitaminico e di oligoelementi nel critico-refeeding

- linee guida aggiornate

in grado di progettare/prescrivere/monitorare

Introduzione didattica al corso: obiettivi e metodologia

10.30

			

11.00

13.30-16.00

			
			

SESSIONE 2

Il numero dei partecipanti al Corso è limitato a

15.00

50 iscritti.

15.30

IL TRATTAMENTO METABOLICO-NUTRIZIONALE NELLA FASE ACUTA 			
DI STRESS-SEPSI
Controllo e gestione dell’equilibrio idro-salino nel critico complicato
Quali pazienti sottoporre a nutrizione artificiale
Bilancio energetico e timing, quantità e qualità degli apporti calorici
Bilancio proteico, e timing, quantità e qualità degli apporti proteico-aminoacidici
Il controllo della iperglicemia da stress

16.00

Pausa

un’introduzione frontale per la revisione della
principale letteratura e/o delle linee guida, una
parte interattiva, una parte dinamica ed almeno
la discussione di un caso clinico.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
in via di definizione

14.00
14.30

16.30-19.00

			
			

16.30

			
			

QUOTA DI ISCRIZIONE
Medico		

13.30

17.00

€ 250,00 + IVA 22%

17.30
18.00

ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso dovrà avvenire online
tramite il sito www.noemacongressi.it
o www.sinpe.org nelle sessioni dedicate.

			

18.30

SABATO 2 DICEMBRE
09.00-12.00

Gli iscritti al corso non Soci SINPE saranno
automaticamente iscritti alla Società per
l’anno in corso.
ECM
L’evento sarà accreditato dal Provider Noema
srl Unipersonale (n.891) come evento RES.

			

SESSIONE 4

11.30

NUTRIZIONE ARTIFICIALE NELLA FASE ACUTA E DI RECOVERY
Concetti di immuno-farmaconutrizione
Gli accessi in Nutrizione Artificiale
Nutrizione x sonda: quando e come iniziare, composizione diete: 				
macroalimenti, osmolarità vitamine- tips & tricks per raggiungere gli obbiettivi 		
calorico proteici in nutrizione enterale
Problematiche gastroenteriche: tolleranza dieta, ristagno gastrico, costipazione, 		
diarrea, ab ingestis, ischemia
Passare dalla enterale per sonda alla nutrizione mista e orale e trasferimento 		
in reparto
Il paziente catabolico cronico: Weakness muscolo-nervosa e recupero funzionale

12.00

Compilazione ECM e conclusione lavori

09.00
09.30
10.00

			
			

10.30

			

11.00

			

SEGRETERIA SINPE E PROVIDER

SESSIONE 3

IL TRATTAMENTO METABOLICO-NUTRIZIONALE IN SCENARI 				
CLINICI PARTICOLARI
Il trattamento multiorgano/multi-funzioni nel paziente con patologia 			
post-chirurgica complicata da sepsi severa/shock settico (ischemia intestinale, 		
pancreatite acuta, fistole enteriche ad alta portata, intestino corto, VAC Therapy…)
Nutrizione artificiale e problematiche cardio-respiratorie nell’ARDS
Nutrizione artificiale nelle sindromi da bassa portata
Aspetti fisiopatologici della CRRT e della dialisi nel paziente con AKI/insufficienza
epatica acuta.
Nutrizione artificiale nell’Obesità
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