
SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 3 ore, è fruibile on line in modalità 

FAD Asincrona sulla piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul 

portale, accedere quindi con le proprie credenziali nella 

sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

La malnutrizione, che si configura come eccesso di 

introito calorico o come riduzione dello stesso, è una 

condizione che spesso viene sottostimata o addirittura 

non considerata. Certamente la malnutrizione 

ipocalorica e ipoproteica deve essere maggiormente 

considerata soprattutto nella persona anziana con 

pluripatologie e con allettamento forzato che determina 

ulteriore perdita di massa muscolare. La perdita di massa 

muscolare e relativa forza è indicativa di sarcopenia, 

condizione clinica che se valutata, può essere reversibile. 

Il nuovo criterio di diagnosi della sarcopenia aiuta gli 

operatori mediante metodiche molto semplici per 

individuare la condizione e quindi poter iniziare 

velocemente un trattamento per il recupero della forza e 

massa muscolare con il fine di prevenire gli outcomes 

negativi e precisamente invalidità, aumento rischio di 

cadute, morte. Qui interviene la corretta valutazione 

nutrizionale che deve essere da supporto alle altre 

indicazioni sia terapeutiche che motorie.  
 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 

ATTESTAZIONI : Attestato di partecipazione  

MALNUTRIZIONE E SARCOPENIA: APPROCCIO 

TERAPEUTICO NEL PAZIENTE FRAGILE 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 01/01/2021  

fino al 31/12/2021  

 

DOCENTE: 
 

Sergio Di Mori - Medico Chirurgo Direttore Sanitario della Casa Sant’Angelo di Sesto 

Calende (VA) e della Fondazione Poretti e Magnani di Vedano Olona (Varese) e Casa 

di riposo Vallardi di Appiano Gentile (pro tempore)  
 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale che opera all’interno di strutture sanitarie e 

sociosanitarie.   
 

COSTI:  
 

Quota: € 30,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie.  

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

mailto:segreteria@labormedical.it

