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Dal caso clinico alla cura multidisciplinare della persona
Uno degli aspetti più controversi della fase terminale
della malattia tumorale è quello dell’indicazione al
supporto
nutrizionale
o
all’idratazione.
Le
problematiche connesse all’aspetto nutrizionale
presentano componenti che vanno al di là dell’aspetto
sanitario assistenziale in senso stretto e coinvolgono le
attese dei famigliari e del paziente, le opinioni spesso
contrastanti tra operatori sanitari della stessa equipe o di
equipe
che
occasionalmente
intervengono
nell’assistenza del paziente. Strettamente correlato al
problema della nutrizione è quello dell’indicazione al
reintegro idroelettrolitico nelle fasi avanzate o terminali
della malattia, date le controverse segnalazioni dei dati
di letteratura.

Le problematiche psicologiche più frequenti
legate alla nutrizione artificiale per il paziente si
possono ricollegare alla privazione dell’atto di
nutrirsi e alla presenza del presidio.
Il compito degli operatori sanitari a domicilio
resta quello di orientare pazienti e familiari verso
contesti di consapevolezza e percorsi di
adattamento diversi. Anche nelle fasi finali della
vita, non si può negare al paziente una corretta
informazione, ricordandosi che, a domicilio
l’unica vera cura è prendersi cura dell’altro.

Obiettivi
1.

La nutrizione artificiale, specialmente nella sua
applicazione domiciliare, è in costante aumento sia per
motivi epidemiologici sia per il razionale spostamento
della gestione di patologie croniche sul territorio.
Il problema è complesso e si compone di aspetti
legislativi, etici, organizzativi e operativi. Per la
gestione necessitano competenze specifiche.
Gli Accessi Venosi Centrali (PICC, PORT a CATH e
CVC) ed i presidi utilizzati per la nutrizione enterale
(SNG e PEG) si stanno sempre maggiormente
diffondendo in ambito extra-ospedaliero.
La formazione e l’aggiornamento degli operatori
sanitari risulta pertanto fondamentale per uniformare e
razionalizzare il comportamento al fine di gestire con
appropriatezza i presidi, diminuire l’incidenza di
complicanze precoci e tardive, ridurre i costi e
migliorare la qualità dell’assistenza.

2.

3.

Acquisizione competenze
tecnico/professionali in tema di cura del
malato dalla nutrizione alla gestione di
sintomatologie specifiche
Acquisizione competenze di processo in tema
di assistenza domiciliare e personalizzazione
della cura con il coinvolgimento della
famiglia
Acquisizione competenze di sistema in tema
di linee guida e protocolli.

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 30

8,9 CREDITI ECM
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA ECM ANDAF

Obiettivo Formativo d’Interesse Nazionale
Aspetti relazionali. (la comunicazione interna,
esterna, con paziente) e umanizzazione nelle cure.
Destinatari
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.
Calendario
Il Corso si svolgerà
Mercoledì 28 Febbraio 2018
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 19:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede
o tramite bonifico bancario,
entro il 21 Febbraio 2018
Sede del corso
ANDAF ONLUS
Via F. Battiato, 38 – Catania

Al fine di garantire un adeguato livello di apprendimento, si
ritiene che il numero di partecipanti non potrà essere
superiore a 40.
Per ragioni didattiche, tutti gli iscritti al corso dovranno
impegnarsi a garantire la partecipazione al 100% delle ore
previste dalla giornata formativa.

