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COSA OFFRO AD UN ANZIANO 

AFFAMATO E DISIDRATATO? 

 

 
 

 

10 Settembre 2021 
 

In Webinar  
 

 
 

 

 



RAZIONALE 

Si crede che la nutrizione sia un aspetto da 
inserire in un programma riabilitativo invece si 
pensi viceversa: come riabilito il paziente nella 
sua giornata alimentare? La gestione 
nutrizionale dell’anziano è estremamente 
complessa: da un lato è necessario supportare i 
suoi introiti ed affrontare un rifiuto al cibo e 
all’acqua, dall’altro si deve rieducare a scelte 
alimentari diverse dalle sue radicate abitudini. 
Dal calcolo dei fabbisogni, alla preparazione del 
vitto, alla somministrazione del pasto, si 
affrontano passo a passo le varie criticità che 
l’anziano, istituzionalizzato o no, ha intrinseche 
nella pratica quotidiana e si propongono 
strategie e strumenti per affrontarle 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Conoscere le variazioni metaboliche 
dell’età 
 

 Sviluppare abilità tecniche sulla gestione 
dell’anziano affamato e disidratato 
 

OBIETTIVO NAZIONALE: 

 
O.F. TECNICO-PROFESSIONALI:  
Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o 
patologie correlate 
 

METODOLOGIA: 

 Lezione - Discussione 

 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Orario dalle 16.00 alle 18.00 

 

 
 Variazioni metaboliche dell’età 

 Calcolo dei fabbisogni nutrizionali 
dell’anziano 

 Rifiuto del cibo nell’anziano 
istituzionalizzato 

 Aumento dell’appetito nell’anziano 
sedentario 

 Ausili all’alimentazione 

 Casi clinici 
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VERIFICA FINALE 

Al termine del corso è previsto un questionario a 

risposta multipla e customer satisfaction.       
 

 

 
 

                  
 

 
 

 
CREDITI ECM: 
 
Il progetto formativo (formazione 
residenziale classica) prevede n. 2 ore 
formative. 
 
2 crediti ECM in conformità alla D.G.R.  
19355 del 21-12-2018. 
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed 
esclusivamente a coloro che: parteciperanno 
al 100% delle ore totali; avranno esito 
positivo nella valutazione 
dell’apprendimento e compileranno il 
questionario di gradimento. 
 


