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Malnutrizione nell’anziano: interventi di prevenzione e
controllo
BREVE PREMESSA
La prevalenza nell’anziano della malnutrizione aumenta in funzione dell’età in entrambi i sessi e le cause
sono numerose e si possono schematicamente suddividere in mediche e sociali. Il riconoscimento delle cause di malnutrizione calorico-proteica rappresenta il primo passo per la diagnosi clinica; una attenta storia
clinica, con valutazione di aspetti medici e non medici, può fornire valida indicazione al proseguimento di
indagini cliniche e strumentali.. Dall’analisi di semplici parametri clinici e non è possibile cogliere precocemente spie di incipiente malnutrizione
OBIETTIVI FORMATIVI
Fare acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di:
- Valutazione del rischio nutrizionale (metodi e strumenti, competenze tecniche per la rilevazione).
- Acquisire le modalità di somministrazione dei pasti e relativa porzionatura
ORARIO

CONTENUTI DOCENZA

8.45- 9.00
9.00-10.00

12.00-13.00

Registrazione partecipanti
Nutrizione e malnutrizione nell’anziano
Popolazione anziana e fabbisogni nutrizionali; fattori condizionanti l’assunzione alimentare
Le linee di indirizzo per la prevenzione della malnutrizione
MUST - test di screening per la malnutrizione.
Misurazioni Alternative: dimostrazione pratica
Il dietetico
Corretta distribuzione del vitto.
Diete speciali e diete ad personam.
Guida pratica illustrata
Il ruolo dell’infermiere

13.00-13.10

Verifica dell’apprendimento

10.00-11.00

11.00-12.00

DOCENTE
Giuliana Mura

Davide Ferri

Valentina Valentini

Antonella Fasolino

PROFESSIONISTI COINVOLTI DELL’ASP IMMeS e PAT
20 Infermieri
3 Medici
5 Fisioterapisti
2 Dietisti
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
All’evento (ID 99137.1) sono stati preassegnati n. 4 crediti ECM. L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed
esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione (80% delle ore totali previste)
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