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Per “fragilità nutrizionale” si intende una situazione 
in cui l’individuo si trova in uno stato di non equilibrio 
tra energia fornita dagli alimenti ed energia necessaria 
a mantenere un buono stato di salute; in tale 
condizione la nutrizione può essere causa di malattia 
o del suo peggioramento e, al contrario, divenire 
fonte di guarigione.

Tale “fragilità nutrizionale” si associa spesso alle vera 
e propria “malnutrizione proteico-calorica” (fenomeno 
presente anche come conseguenza dell’ospedalizzazione), 
specie nei pazienti anziani nei quali “fragilità alimentari” 
e “malnutrizione” si associano a “turbe della 
deglutizione” ed a malattie invalidanti che 
interferiscono con il corredo alimentare e metabolico 
della persona.

La giornata formativa ha l’obiettivo di trattare ed 
approfondire gli argomenti relativi alla nutrizione del 
paziente fragile attraverso protocolli nutrizionali ed 
indirizzi nutrizionali. Saranno approfonditi gli aspetti 
legati alla deglutizione e presentato i servizi 
tecnologici attualmente disponibili sul territorio. 
Saranno argomento di relazione le disfagie e la 
malnutrizione proteico-calorica nel paziente  
ospedalizzato ed istituzionalizzato.
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Dott. Gian Carlo Giuliani 
Medico Internista

Resp. Medicina lungodegenza - Villa Iris

Dott.ssa Raffaella Bossi
Logopedista - Villa Iris

Il corso è aperto e accreditato ECM per tutte le 
figure sanitarie e consigliato a Medici, Logopedisti,
Infermieri e Oss.

 

A CHI È RIVOLTO

PROGRAMMA PROGRAMMA DOCENTI

17:40 - 18:20
Alimentazione ed autonomia funzionale:

osservazioni e riflessioni su casi clinici
(G.C. Giuliani) 

18:20 - 19:00
Linee guida e di Indirizzo

sulla alimentazione dell’anziano
(G.C. Giuliani)

19:00 - 19:15
Compilazione del questionario ECM

(ai fini della corretta erogazionedei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette)

14:15 - 14:30
Accoglienza partecipanti

14:30 - 15:10
La Malnutrizione Proteico-Calorica

nel Paziente Anziano
(G.C. Giuliani)

15:10 - 15:50
Disfagia e Disfagie

(R. Bossi)

15:50 - 16:30
Chi sono i pazienti anziani disfagici:

presentazione e riflessione su casi clinici
(G.C. Giuliani)

16:30 - 17:00
Break

17:00 - 17:40
Diete e prodotti per disfagici, le nuove frontiere 

della nutrizione per i pazienti fragili
(R. Bossi)


