
SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 4 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  

Il riconoscimento dei problemi nutrizionali nella persona 

anziana è di grande importanza perché questi si associano 

a una prognosi sfavorevole, ma potenzialmente trattabile. 

Qualsiasi valutazione della fragilità dovrebbe includere 

un'indagine sulla dieta, le variazioni dell'appetito, il 

monitoraggio del peso per rilevare un calo di peso 

indesiderato, in quanto indicatori di problemi specifici 

correlati all'alimentazione o marcatori di altre condizioni 

patologiche, incluse la demenza e la depressione. Un 

intervento sul menù, la supplementazione proteico-

calorica, possono migliorare il peso e la sopravvivenza nei 

nostri anziani malnutriti. Le decisioni circa un'alimentazione 

artificiale sono complesse nel setting delle RSA e gli effetti 

positivi sullo stato nutrizionale trascurabili se non dannosi 

nelle condizioni di fragilità e demenza avanzate.  
 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 

 

ATTESTAZIONI : Attestato di partecipazione  

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE DELL'ANZIANO 

IN RSA 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 18/01/2021  

fino al 31/12/2021  

 

FACULTY: 
 

Dr. Giovanni Belloni; D.ssa Angelina Borza; D.ssa Manuela Cimorelli ; Dr. Antonio Guaita; 

D.ssa Mariangela Rondanelli ; Dr. Antonio Paroli ; Dr. Marco Benazzo ; D.ssa Alessandra 

Giordani; Sig. Andrea Pizzocaro; Sig.ra Flavia Battiston  

 

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  
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