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CORSO BASE

LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE
IN OSPEDALE E A DOMICILIO
INFORMAZIONI SUL CORSO
5-6 aprile
Catania SICILIA
Contenuti
»» Nozioni di base per l’indicazione e l’impiego della
5-6 aprile
Conegliano (tv) VENETO
nutrizione parenterale ed enterale
»» Definizione di malnutrizione e catabolismo
9-10 maggio
		
Triuggio (mb) LOMBARDIA
»» Indicazioni alla NA
»» Scelta dell’accesso nutrizionale
9-10 maggio
Cogorno (ge) LIGURIA
»» Definizione e gestione del programma di nutrizione 		
parenterale o entrale
20-21 maggio
Fano MARCHE
»» Prevenzione e trattamento delle complicanze
»» Ruolo delle varie figure professionali nel team nutrizionale
23-25 maggio
Trieste FRIULI VENEZIA-GIULIA
Metodologia Didattica
23-24 maggio
Napoli CAMPANIA
Interattiva con coinvolgimento attivo dei discenti sotto la guida dei
docenti e alternanza di teoria e pratica.
6-7 giugno
Lanciano ABRUZZO
»» Parte teorica: brevi relazioni introduttive da parte dei docenti; 			
elaborazione delle domande da parte dei discenti risposte dei docenti
3-4 ottobre
Pisa TOSCANA
»» Parte pratica: Lavori in gruppi separati, esercitazione pratica su casi 			
clinici secondo scaletta preordinata e discussione plenaria dei casi clinici
4-5 ottobre
Cosenza CALABRIA
Destinatari del Corso
7-8 ottobre
Bertinoro (fc)
Il Corso è rivolto alle figure professionali di Medico Chirurgo, Infermiere, Dietista e
Farmacista operanti in strutture ospedaliere e sul territorio.
Il numero dei partecipanti al Corso è limitato a 40 iscritti.

Quota di Iscrizione € 150,00 + IVA 22%

EMILIA-ROMAGNA

Roma LAZIO

14-15 ottobre
18-19 ottobre

Palermo SICILIA

CORSO SPECIALISTICO
INFORMAZIONI SUL CORSO

Milano LOMBARDIA

Contenuti

24-25 maggio

L’obiettivo del corso specialistico è quello di fornire lo stato dell’arte delle conoscenze
LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE
in tema di nutrizione clinica inerenti una determinata specialità tramite:
»» conoscenze teoriche fisiopatologiche e cliniche
CRITICO
»» linee guida aggiornate
»» protocolli da applicare in un setting di cura
Bari PUGLIA
24-25 giugno
Al termine del corso il partecipante dovrà essere in grado di progettare/
NUTRIZIONE CLINICA NEL PAZIENTE
prescrivere/monitorare (ove previsto dal profilo professionale) il piano
nutrizionale più adatto per il paziente in carico.
GASTROENTEROLOGICO

Napoli CAMPANIA		

Metodologia Didattica

27-28 giugno

Il corso prevede, per ogni sessione, un’introduzione frontale per la
NUTRIZIONE CLINICA NEL PAZIENTE GASTROENTEROLOGICO
revisione della principale letteratura e/o delle linee guida, una
parte interattiva, una parte dinamica ed almeno la discussione di
Potenza BASILICATA		
25-26 ottobre
un caso clinico.
Il numero dei partecipanti al Corso è limitato a 50
iscritti.

LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE CRITICO

Quota di Iscrizione
€ 250,00 + IVA 22%

PROGRAMMI ED ISCRIZIONI SU
WWW.SINPE.ORG o WWW.NOEMACONGRESSI.IT

