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COMUNICATO STAMPA

CORSO SULLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE

Si svolgerà venerdì 15 aprile, presso la Sala conferenze dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, il

corso dal titolo “Le alterazioni metaboliche del paziente in fase post acuta e cronica in terapia

nutrizionale  domiciliare”,  organizzato  dall'Unità  Operativa  Formazione  dell'ASL  di  Nuoro

(responsabili scientifici la Dott.ssa Salvatorangela Cau, Responsabile del Servizio Nutrizione Clinica

e  Dietologia  e  il  Dott.  Peppino  Paffi,  Medico  Anestesista  dell'Unità  Operativa  Rianimazione  e

Anestesia).

Il corso è rivolto a Medici, infermieri, Medici di Medicina Generale, Operatori ADI, Farmacisti, e ha

l’obiettivo  di  aggiornare  le  conoscenze  sul  tema della  malnutrizione  in  pazienti  destinati  a  un

trattamento nutrizionale domiciliare, promuovendo l’integrazione, l’interazione e la collaborazione

dei professionisti coinvolti, aumentando la consapevolezza  della malnutrizione e delle morbilità e

mortalità  ad  essa  correlata,  tra  i  caregiver  del  territorio  e  dell’ospedale,  cioè  in  prevenzione

primaria e secondaria. I cambiamenti organizzativi negli  ospedali,  con la riduzione dei tempi di

degenza,  e l’invecchiamento della  popolazione con la  relativa estensione di  cure prolungate a

pazienti curabili ma non guaribili, hanno determinato la necessità di team nutrizionali operanti sul

territorio.  Per  il  SSN  (Servizio  Sanitario  Nazionale)  la  NAD  (Nutrizione  Assistita  Domiciliare)

consente di realizzare la deospedalizzazione di pazienti destinati a lunghe degenze ospedaliere,

mentre per il  paziente e la  famiglia  può avere una valenza riabilitativa,  consentendo - quando

possibile - il reinserimento del soggetto nel tessuto sociale. Diventa, quindi, indispensabile inserire

una terapia nutrizionale come la nutrizione artificiale domiciliare in un contesto di rete integrata,

condizione irrinunciabile  in una sanità proiettata sempre più verso una domiciliarità  spinta con

contenimento della spesa sanitaria legata a una più breve ospedalizzazione e a una riduzione

delle successive re-ospedalizzazioni.
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