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OBIETTIVI DEL CORSO

9.00

La nutrizione enterale in età pediatrica, intesa come somministrazione diretta di nutrienti a
vari livelli del tubo digerente e’ stata identificata come una terapia nutrizionale alternativa alla
nutrizione parenterale; ha contribuito a modificare in modo sostanziale l’outcome e lo stato
nutrizionale in numerose condizioni patologiche acute e croniche; si tratta di una terapia che
richiede approfondite conoscenze di fisiologia dell’alimentazione, della digestione,
dell’assorbimento, del metabolismo dei substrati e dei fabbisogni dei singoli nutrienti. In tutti i
casi in cui sussista una normale funzione digestiva e sia prevedibile la copertura dei
fabbisogni, la nutrizione enterale deve essere ritenuta la tecnica di scelta.
La nutrizione enterale e’ utile nei bambini con malattie digestive ed extradigestive e ha
differenti funzioni ed indicazioni che spesso si integrano, nutritiva in caso di apporto orale
insufficiente con apparato digestivo integro, digestiva in caso di maldigestione e
malassorbimento e terapeutico-farmacologica in caso di ipercatabolismo e/o di malattie di
organo; la nutrizione enterale è indicata nei bambini i cui fabbisogni di nutrienti e di calorie
non sono garantiti dall’apporto orale. I bambini candidati alla nutrizione enterale
appartengono ai seguenti gruppi: nati pretermine, nati pretermine/a termine con mancata
suzione o sottoposti a ventilazione meccanica, pneumopatie croniche, fibrosi cistica,
cardiopatie congenite, malattie digestive, nefropatie, stati ipercatabolici, malattie metaboliche
ereditarie e malattie neurologiche. Il corso si propone di approfondire aspetti generali e
specifici della nutrizione enterale in pediatria, ha lo scopo di presentarne i principi e di
descriverne gli aspetti pratici ed è rivolto non solo ai Medici ma anche ai Farmacisti
ospedalieri, al Personale infermieristico e ai Dietisti ospedalieri.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Apertura lavori - Introduzione

9.30-11.10 I SESSIONE
A. Balata (Olbia), R. Galanello (Cagliari)
9.30 Fisiologia della NE e valutazione dello stato nutrizionale
C. Ripoli (Cagliari)
9.50 I prodotti per nutrizione enterale in Pediatria
F. Belli (Firenze)
10.10 Il neonato di basso peso e il neonato pretermine
A. Atzei (Cagliari)
10.30 La nutrizione enterale nel trattamento delle patologie gastroenteriche
M. Congia (Cagliari)
10.50 Discussione
11.10 Break
11.30-13.10 II SESSIONE
S. Murru (Cagliari), P. Pusceddu (Cagliari)

- La partecipazione è gratuita
- E’ possibile iscriversi on line dal sito www.biomedia.net.
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente
attraverso il sito www.biomedia.net

11.30 Nutrizione artificiale domiciliare nel bambino
M. Gambarara (Roma)

Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo
l’ordine di arrivo alla Segreteria.

11.50 Vie di somministrazione della nutrizione enterale
A. Muscas (Cagliari)

Il sistema accetta le iscrizioni sino a 5 giorni dalla data dell’evento; dopo tale termine è
possibile iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la
segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.
CREDITI ECM
Il congresso è in fase di accreditamento da Biomedia Provider n. 148 presso il Programma
Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti
categorie professionali: Dietista, Farmacista, Infermiere, Medico Chiururgo.
Discipline: Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Pediatrica, Neonatologia, Pediatria e
Pediatria di libera scelta.

12.10 Complicanze della nutrizione enterale
A. Lai (Cagliari)
12.30 Il ruolo del Farmacista
A. Pisano (Cagliari)
12.50 Discussione
13.10 Colazione di lavoro

I crediti ECM sono in fase di valutazione.
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione e
superare il test di apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it disponibile dal
04/06/2012 al 09/07/2012.
Per accedere al questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta
superato il test sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM.
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento 2011-2013 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

14.10-16.30 III SESSIONE
La nutrizione integrata del bambino affetto da...
A. Cualbu (Nuoro), A.M. Nurchi (Cagliari)
14.10 Il ruolo della terapia dietetica nei bambini con allergia alimentare
C. Dolci (Cagliari)
14.30 La terapia nutrizionale delle malattie metaboliche ereditarie
F. Lilliu (Cagliari)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Mauro Congia, Franco Lilliu
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14.50 La nutrizione nella terapia della Fibrosi Cistica
M. Zanda (Cagliari)
15.10 La disfagia nelle sindromi genetiche
L. Boccone (Cagliari)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

15.30 Discussione
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16.10 Presentazione Software Screening Malnutrizione Pediatrica
R.Pisati (Medical Director Nutricia)

