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Introduzione
(S. Argentiero)
                                               
I sessione - moderatore: S. Argentiero

Definizione e stadiazione della cachessia
(G. Lelli)

Quando e perché nutrire: protocollo decisionale 
nell’approccio al paziente malnutrito
(E. Ruggeri)

Coffee break 

II sessione - moderatore: S. Argentiero

La terapia farmacologica nel trattamento della 
sindrome anoressia-cachessia
(G. Lelli)

Le vie di accesso al sistema venoso centrale: il Servizio PICC
(R. Mellone)

Quando la Nutrizione Artificiale non è possibile: la 
supplementazione idrico-calorica
(E. Ruggeri)

Pranzo

III sessione - moderatore: S. Argentiero

La gestione infermieristica della linea infusionale (+ video)
(M. Giannantonio)

Caso clinico e discussione
(G. Lelli, E. Ruggeri, R. Mellone)

8.45 - 9.00 

9.00 - 9.45
 

9.45 - 10.30  

10.30 - 10.45 

10.45 - 11.30

11.30 - 12.15 

12.15 - 13.00 

13.00 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 16.00 

Programma

Quota di iscrizione € 105
UTENTI SATACARD € 20

CREDITI
ECM9,7

Prevenzione e Terapia della 
CaChessia

NeoPlasTiCa

RESP. SCIENTIFICO
ARGENTIERO SEBASTIANO

MAX PARTECIPANTI
390

PROFESSIONI E DISCIPLINE
FARMACISTA BIOLOGO PSICOLOGO MEDICO CHIRURGO 
FISIOTERAPISTA INFERMIERE DIETISTA

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE ECM
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI 
DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA

ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
IL CORSO SI PROPONE DI FARE IL PUNTO SU UN TEMA FONDAMENTALE 
DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA: 
LA CACHESSIA NEOPLASTICA

SEGREETRIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 
DOTT.SSA DANIELA DI TEO – SATAGROUP SRL

Il corso si propone di fare il punto su un tema fondamentale dell’assistenza 
domiciliare oncologica: la CACHESSIA NEOPLASTICA.  

Sappiamo che la Cachessia si correla con la sopravvivenza del Sofferente a 
domicilio, e rappresenta la prima causa di morte in circa il 20% dei casi. Diventa 
quindi importante prevenire questo stato avanzato di malnutrizione, e quando 
necessario intervenire tempestivamente con una terapia farmacologica e/o 
nutrizionale.

Il corso, con l’ausilio di video educazionali, si prefigge lo scopo di:
- riconoscere lo stato di malnutrizione nella fase precoce della cosiddetta pre-
cachessia, in modo da permettere un miglioramento non solo dell’aspettativa 
di vita (evitando il decesso per cachessia), ma soprattutto della qualità di vita 
del Sofferente

-  offrire gli strumenti per trattare la cachessia, sia con la terapia farmacologica 
quando si accompagna ad anoressia ed ipercatabolismo, sia con la nutrizione 
artificiale quando la patogenesi della malnutrizione è legata a conseguenze 
organiche del tumore (disfagia o subocclusione intestinale)

- conoscere le modalità di posizionamento domiciliare del PICC, ed applicare 
le regole di asepsi fondamentali per la medicazione del PICC e la corretta 
gestione infermieristica della linea infusionale della nutrizione parenterale.
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