
“Importanza dell’aspetto
nutrizionale nel paziente
inserito in un percorso

riabilitativo”

Per attuare una moderna riabilitazione specia-
listica è indispensabile che nella pratica cli-
nica entri a fare parte la valutazione dello
stato nutrizionale, del fabbisogno energetico

nutritivo e del grado di catabolismo del paziente per
le conseguenze direttamente correlabili al miglio-
ramento funzionale. Il trattamento nutrizionale del
malato in riabilitazione si propone non solo di pre-
servare o recuperare uno stato nutrizionale accetta-
bile, ma anche di favorire lo svolgimento delle
terapie riabilitative ed il raggiungimento della massi-
ma autonomia possibile. Il medico riabilitatore con il
nutrizionista, che riveste ormai un ruolo determinan-
te nel team, in base alle peculiarità cliniche del pa-
ziente, ha a disposizione una serie di interventi
nutrizionali e di procedure terapeutiche mediante le
quali è possibile soddisfare integralmente i fabbiso-
gni nutritivi del paziente. Le tematiche cliniche dei
pazienti in ambito riabilitativo sono punto d’interes-
se per più figure professionali  e la nutrizione ed i
molteplici aspetti ad essa correlati sono elementi
fondamentali della terapia. Durante i lavori verranno
individuati opportuni protocolli operativi che pre-
suppongano la collaborazione da parte di tutte le
figure coinvolte, con i rispettivi livelli d’intervento,
dal ricovero al domicilio.

Moderatore: Prof. L. DOMINIONI

Ore 9.15: Nutrizione e riabilitazione pneumologica
(L. DOMINIONI - A. IMPERATORI)

Ore 9.40: Stato dell’arte della nutrizione nel paziente chirurgico 
(G. DIONIGI)

Ore 10.05: Riabilitazione cardiologica e aspetti nutrizionali
(G. POGGIO)

Ore 10.30: Stato nutrizionale e recupero post-ictale: una nuova
variabile prognostica?
(L. SALVATO)

Ore 10.55: Discussione

Ore 11.20/11.40: Coffee Break

Ore 8.00: Registrazione partecipanti

Ore 8.30: Saluto delle autorità 

Ore 8.45: Prof. RENZO DIONIGI
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria

Lettura magistrale
«Il razionale dell’intervento nutrizionale
in medicina riabilitativa»

mattino (h. 9.00-13.10)

n Venerdì 15 Settembre 2006
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TERMINE ISCRIZIONE: 31 Agosto 2006

Ore 15.10: Il paziente con difficoltà motorie nell’alimentarsi:
l’importanza degli ausili
(C. COLLI)

Ore 15.35: «Una volta mi piaceva cucinare».
Da oggetto di interventi volti alla nutrizione a
soggetto attivo della propria (ed altrui) alimentazione 
(I. GUARNERI /A. NOVARA)

Ore 16.00: Valutazione dell’aspetto nutrizionale in una struttura
per la riabilitazione: percorso e realizzazione pratica
(E. DOZIO)

Ore 16.20-16.40: Coffee Break

Ore 16.40- 18.00: Sessione interattiva
Lavoro a gruppi eterogenei su casi clinici (N. 5 Pazienti: pneumologico,
chirurgico, cardiologico, esiti di frattura di femore, neurologico)

RAPPORTO TRA RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE
OSPEDALIERA E TERRITORIO:

È POSSIBILE UNA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE?

Moderatori: Dott. M. PUNGINELLI/Dott. V. VALENTINI

Ore 9.00: Aspetti psicologici del paziente nel periodo
di riabilitazione
(M. BELLANI)

Ore 9.30: Malnutrizione in ambito riabilitativo: quali strategie?
(E. LIMIDO)  

Ore 9.50: Riabilitazione e NPT: quale presidio, quale paziente? 
(D. BERTOLLO) 

Ore 10.10: Fasi riabilitative del paziente disfagico:
dall’ospedale al domicilio
(S. GOTTI)

Ore 10.30: Ruolo dell’infermiere nella prevenzione della
malnutrizione in  riabilitazione
(A. TALAMONA)

Ore 10.50/11.10:  Coffee Break

Ore 11.10: Addestramento alla nutrizione artificiale del paziente
e/o dei famigliari per un equilibrio tra ricovero
e domicilio
(SUSAN CRAIG)

Ore 11.30: Discussione

Ore 11.45: A partire da casi clinici, elaborazione di un progetto
nutrizionale integrato ospedale territorio:
lavoro a piccoli gruppi.

Ore 12.40: Compilazione del questionario di gradimento
e apprendimento

Ore 13.00: Chiusura dei lavori

n Sabato 16 Settembre 2006

Prima Sessione

Presentazione del Seminario

Programma

Moderatore: Prof. P. CASTELLI

Ore 11.40: Malnutrizione e nutrizione nelle lesioni da pressione 
(G. CARCANO) 

Ore 12.05: Sindromi da malassorbimento: la nutrizione ha un
valore terapeutico?
(L. GIANFRATE)

Ore 12.30: Significato dell’intervento nutrizionale in ambito
riabilitativo nel paziente con esiti di frattura di femore
(A. BRUSA/P. GUFFANTI)

Ore 12.50: Discussione

Ore 13.10: Colazione di lavoro

Seconda Sessione

Quarta Sessione

Versamento quota

MODULO DI ISCRIZIONE

Il modulo è da inviare a mezzo fax a:
LA PRATICA NUTRIZIONALE IN AMBITO RIABILITATIVO

Moderatore: Dr. L. SALVATO

Ore 14.20: Il paziente disfagico: diagnosi clinica e strumentale
(G. BERNASCONI)

Ore 14.45: Strategie nutrizionali nel paziente disfagico
(A. R. SABBATINI)

Terza Sessionepomeriggio (h. 14.20-18.00)

mattino (h. 9.00-13.00)

“Importanza dell’aspetto nutrizionale nel
paziente inserito in un percorso riabilitativo”

Cunardo, 15/16 Settembre 2006

APPROCCIO INTERDISCIPLINARE ALLA
PROBLEMATICA NUTRIZIONALE IN RIABILITAZIONE


