


RAZIONALE

La FAD di elevato profilo medico-scientifico, si propone di fornire ai partecipanti, grazie al 

contributo di esperti nel settore della Nutrizione Clinica e della Terapia Intensiva e Rianimazione, 

una serie di raccomandazioni pratiche, facilmente applicabili e basate sulla evidenza, relative alla 

terapia nutrizionale dei pazienti SARS-COVID-19 ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva e Sub 

Intensiva ( Level III-II Care).

Il programma della FAD si basa principalmente, ma non esclusivamente, sulle raccomandazioni 

SINuC-SIAARTI recentemente prodotte sull’argomento. 

FACULTY

Alessio Molfino - Roma

Maurizio Muscaritoli - Roma

Marco Rossi - Roma

Pietro Vecchiarelli - Viterbo



INDICE RELAZIONI

1. Introduzione: Gestione nutrizionale dei pazienti critici SARS-COVID-19
 Marco Rossi 

2. Alterazioni metaboliche-nutrizionali in pazienti con SARS: punti chiave 
 Alessio Molfino 

3. Fabbisogni e modalità di intervento nutrizionale: un approccio pragmatico basato
 sull’evidenza
 Pietro Vecchiarelli 

4. Riabilitazione nutrizionale post-terapia intensiva: cosa fare?
 Maurizio Muscaritoli 

5. Q&A Time e discussione
 Alessio Molfino, Maurizio Muscaritoli, Marco Rossi, Pietro Vecchiarelli 

6. 1° caso clinico 

7. 2° caso clinico 

8. Approfondimenti: materiale di consultazione scientifica



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Collegarsi al portale educazionele: http://congresslab.academy/static/sars-covid-19.html
Compilare i campi del forum di iscrizione (la corretta compilazione è indispensabile per l’attribuzione dei crediti 
ECM). Il sistema invierà  all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione il messaggio di corretta 
iscrizione al corso e relativo link di accesso.

STRUTTURA DEL CORSO 

Nell’area personale del sito http://congresslab.academy/static/sars-covid-19.html ogni iscritto potrà:
• Visionare online i contenuti scientifici
• Compilare il questionario ECM
• Compilare la scheda di valutazione
• Scaricare l’attestato con i crediti ECM assegnati

ACCREDITAMENTO ECM

L’evento formativo è stato accreditato per le seguenti figure professionali:
Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Anestesia e rianimazione, Malattie infettive, Medicina interna, Scienze dell’alimentazione e dietetica

Professione: Dietista

Professione: Infermiere

Professione: Logopedista

Questa FAD darà diritto a 4 crediti formativi

Realizzato grazie al contributo incondizionato di: Provider, partner tecnologico e scientifico:

Ph. +39 3405439740
Ludovica Ceppi – ludovica.ceppi@congresslab.it

ID Provider: 2005

http://congresslab.academy/static/sars-covid-19.html
http://congresslab.academy/static/sars-covid-19.html

