
Per informazioni   

Sede Operativa  

Dea Formazione e servizi 

Via Santo Spirito 47  

Castel Gandolfo (RM) 

Zona Pavona-Laghetto 

Segreteria Organizzativa 
 

Via Santo Spirito 47 
Dal lun al ven 

Quota ’iscrizione  

 

60,00 €  

L'INFERMIERE E LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE OSPEDALIERA 
ED EXTRAOSPEDALIERA:COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 

 
Evento ECM  

12 crediti ECM per Infermieri(20 posti) 
 

  “Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.”  
                                                                                  IPPOCRATE DI COO 

 
Il continuo miglioramento delle cure sanitarie, ha portato ad un aumento della sopravvivenza 
della popolazione, ma il risultato più frequente è l'aumento di pazienti cronici “complessi”, 
che richiedono competenze sempre più avanzate di natura assistenziale. 
Questi pazienti, una volta stabilizzati nella loro cronicità vengono dimessi al proprio domici-
lio, domicilio che diventa così un setting assistenziale con una presenza disomogenea di com-
petenze.  
E' quindi fondamentale creare le condizioni perché ogni disomogeneità di tipo gestionale ed 
operativo sia ridotta o annullata in presenza di patologie complesse afferenti al setting domi-
ciliare. 
La nutrizione artificiale è spesso frequente in questi pazienti, che si ritrovano al proprio domi-
cilio a dover gestire o far  gestire la nutrizione dal care giver o dagli infermieri domiciliari, 
ma anche in caso di acuzie e quindi di ricovero, farsi assistere da infermieri ospedalieri.  
Le competenze e la responsabilità degli infermieri rispetto a questa tipologia assistenziale, 
variano anche in relazione al setting in cui l'assistenza è eseguita, ma riuniscono comunque 
tutti gli aspetti  giuridici e deontologici tipici della professione. 

PROGRAMMA 
 

Obiettivi del corso: 
1) Acquisire competenza nella ge-
stione della nutrizione artificiale  
2) Conoscenza del percorso del pa-
ziente in nutrizione artificiale 
3)Migliorare le conoscenze sulla 
Nutrizione Enterale 
4) Migliorare le competenze sulla 
Nutrizione Parenterale 
5) Approfondire competenze e re-
sponsabilità professionali rispetto 
alla nutrizione artificiale 
6) Conoscere i setting assistenziali 
 

Acquisizione competenze 
tecnico-professionali :  
contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, specializzazione e 
attività ultraspecialistica 

8.00 Registrazione partecipanti ed Introduzione al corso     

9.00 

 

 La Nutrizione Artificiale  Lezione 

magistrale 

Dr.ssa Donatella Biasciucci 

Infermiera con laurea magi-

strale, tutor e docente nei corsi 

di laurea in scienze infermieri-

stiche, docente DEA 

10.00 

 

Il percorso del paziente in  

Nutrizione Artificiale 

Lezione 

magistrale 

Dr.ssa Donatella Biasciucci 

11.30 

 

La nutrizione enterale: metodologia 

e procedure assistenziali  

Esercita-

zione pra-

tica 

Dr.ssa Donatella Biasciucci 

13.00 PAUSA PRANZO 

  

14.00 

  

La nutrizione parenterale: metodo-

logia e procedure assistenziali  

Esercita-

zione pra-

tica 

  

Dr.ssa Donatella Biasciucci 

  

16.00 Competenze e responsabilità pro-

fessionali nella nutrizione artificia-

le 

Lezione 
magistrale 

  

Dr.ssa Donatella Biasciucci 

17.30   
Setting assistenziali 

Lezione 

magistrale 

  

Dr.ssa Donatella Biasciucci 

18.00 discussione in plenaria questionario 

ECM e chiusura corso 

  Dr.ssa Donatella Biasciucci 

Iscrizioni on line http://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-


