
I Corso Regionale 
 SINPE  REGIONE UMBRIA 

“LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE” 
Perugia, 7-8  Giugno 2007 

PROGRAMMA 
 

1° giorno h. 9-18.30 
 
Distribuzione e compilazione dei questionari di auto-valutazione pre-corso 
 
Presentazione e Saluti        A. Giombolini – A. Bosco  
 
ore 9.10-9.30 Apertura dei lavori:   
Dott. ssa  Mara Gilioni      Vice presidente Consiglio Regionale Umbria 
Dott. Carlo  Romagnoli      Regione Umbria 
Dott.  Walter    Orlandi      Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Perugia  
Prof. Annibale Donini         Direttore S.C. Chirurgia Generale e d’Urgenza 
 
Introduzione didattica al corso: obiettivi e metodologia     M.T. Paganelli  
 
ore 9.30-11.00 
Definizione di:   - Malnutrizione       Orlandoni                      9.30-  9.50 + discussione (10 min)       
                           - Catabolismo         Orlandoni                         10.00-10.20 + discussione (10 min) 
Valutazione dello stato nutrizionale  Gallitelli                            10.30-10.50 + discussione (10 min) 
 
 
ore 11.00-12.00   
Indicazioni alla NA e criteri di scelta  Pittiruti                       11.00-11.20 + discussione (10 min)             
 Na Nel perioperatorio                         Orlandoni                   11.30-11.50 + discussione (10 min) 
 
ore 12.00-13.30 
Casi clinici esemplificativi con lavoro in gruppi (prima parte) 
-Identificazione del malato da nutrire 
Coordinano i gruppi: Tutti i Docenti 
 
ore 13.30-14.00 
Lunch Break 
 
ore 14.00-15.30 
Fabbisogni ed apporti di macronutrienti  Gallitelli   14.00-14.20 + discuss. (10 min) 
Vie di accesso enterale                             Paganelli                         14.30-14.50 + discuss (10 min) 
Vie di accesso parenterale                        Pittiruti              15.00-15.20 + discuss. (10 min) 
 
 
ore 15.30-18.30 
Casi clinici esemplificativi con lavoro in gruppi (seconda parte) 
-calcolo dei fabbisogni calorici e proteici 
-scelta della via di accesso 
Coordinano i gruppi: Tutti i Docenti 



2° giorno  h. 8.30-16.30 
 
ore 8.30-10.00 
Nutrizione enterale (NE): - Assorbimento dei nutrienti Radrizzani   8.30-8.50 + discuss. (10 min) 

- Criteri di scelta delle formule per NE  Orlandoni  9.00-9.20 + discuss. (10 min) 
Formulazione della miscela per nutrizione parenterale - Radrizzani-Calzola 9.30-10.00+ discuss. (10 min) 
 
 
 
ore 10.00–11.30 
Complicanze della Nutrizione artificiale: 

- complicanze legate agli accessi       Pittiruti              10.00-10.20 + discuss. (10 min) 
- complicanze metaboliche nella NA Radrizzani   10.30-10.50 + discuss. (10 min) 

 Monitoraggio della NA                                     Ortolani    11.00-11.20 + discuss. (10 min) 
 
Ore 11.30 – 12.30 
Tavola Rotonda: La continuità assistenziale Ospedale  - Territorio. La realtà Umbra 
Romagnoli   Picchio  Giombolini    Donini  Paganelli Pascocci Ortolani  altro farmacista 
 
 
ore 12.30-13.00 
Lunch Break 
 
ore 13.00 – 14.30 
Casi clinici esemplificativi con lavoro in gruppi (terza parte): 
- come prescrivere la terapia nutrizionale 
- come attuare la terapia nutrizionale 
- come monitorare la terapia nutrizionale 
Coordinano i gruppi: Tutti i Docenti.  
 
 
ore 15.00-16.00 
Casi clinici esemplificativi con lavoro in gruppi (quarta parte): 
- come prevenire e trattare le complicanze 
Coordinano i gruppi: Tutti i Docenti... 
 
Discussione di temi e quesiti clinici proposti dai partecipanti 
 
ore 16.00  
Questionario di auto-valutazione post-corso 
 
Ritiro Questionario di valutazione del corso e questionario ECM 
Consegna degli attestati di partecipazione 
 
 
ore 16.30 
Chiusura del corso 
 
 


