
 
 

 

 

AAS2_19171  
Implementazione del Nutrition Care Process & Model e International 

Dietetics and Nutrition Terminology  

 

 

Aula Grande 

Ospedale di Palmanova 

28 novembre 2019 

Obiettivo Nazionale  ECM n.18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.  

Crediti assegnati 6.4  

PROGRAMMA 

 
13:15 – 13:30  Presentazione del corso e suoi obiettivi 

Serie di relazioni su tema preordinato 

Docenti: AGOSTINI SUSANNA Supplenti: FADELLI EVA 

13:30 - 14:00 
 

Nutrition Care Process and Model e IDNT: il metodo e il linguaggio 
internazionale 

Serie di relazioni su tema preordinato 

Docenti: AGOSTINI SUSANNA Supplenti: FADELLI EVA 

14:00 - 15:00 
 

Valutazione nutrizionale: lavoro di gruppo 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche 

Docenti: ZANELLA ADELINA  Supplenti: AGOSTINI SUSANNA 

15:00 - 16:00 
 

Diagnosi nutrizionale: lavoro di gruppo 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche 

Docenti: AGOSTINI SUSANNA Supplenti: ZANELLA ADELINA 

16:15 - 17:00 
 

Intervento nutrizionale e monitoraggio 

Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi) 
Docenti: ZANELLA ADELINA Supplenti: AGOSTINI SUSANNA 

17:00 - 17:30 
 

e NCPT. Strumento on line e tutorial HTTPS://WWW.NCPRO.ORG/ENCPT-
TUTORIALS 

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti 
Docenti: FADELLI EVA Supplenti: ZANELLA ADELINA 

17:30 - 18:00 
 

L'uso di una cartella nutrizionale basata su NCP e IDNT: esperienza pratica 

Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/i guidato da un conduttore (l'esperto risponde) 

Docenti: FADELLI EVA Supplenti: AGOSTINI SUSANNA 

18:00 - 18:15 
 

Somministrazione questionario e verifica dell'apprendimento 

Verifica dell'apprendimento (verifiche orali, prove simulate, risoluzione di casi, etc.) 

Docenti:: FADELLI EVA, ZANELLA ADELINA Supplenti  AGOSTINI SUSANNA 

 
 



 

Breve descrizione dell'evento formativo residenziale nel suo complesso  
 

L'evento è rivolto alla figura professionale del dietista, in particolare a coloro che abbiano già 
partecipato a un corso base sull'argomento, con l'obiettivo di favorire il perfezionamento di 
competenze per interventi professionali effettuati attraverso l'applicazione del Nutrition Care 
Process and Model e dell'International Dietetic and Nutrition Terminology.  
Si vogliono:  
1) definire le fasi e i contenuti di carattere generale del processo di assistenza nutrizionale secondo 
il modello sviluppato dall'Academy of Nutrition and Dietetics;  
2) promuovere l'uso del linguaggio internazionale standardizzato della dietetica  
3) perfezionare l'uso del metodo all'interno dell'AAS, ampliando lo scambio di esperienza attraverso 
la partecipazione di dietisti operanti in Regione presso altre Strutture 

 
Breve descrizione delle relazioni più significative 

 
Principali contenuti trattati: NCP è "un metodo sistematico di soluzione dei problemi che i 
professionisti in nutrizione usano per pensare criticamente e prendere decisioni nei confronti dei 
problemi correlati alla nutrizione e fornire una assistenza nutrizionale sicura, efficace e di qualità". 
Consiste di 4 step: valutazione nutrizionale, diagnosi nutrizionale, intervento nutrizionale e 
monitoraggio nutrizionale.  
Al metodo è stato associato uno specifico linguaggio che consente al dietista di effettuare una 
documentazione e una comunicazione del proprio intervento professionale sicuramente molto più 
precisa ed efficace rispetto ad una documentazione e comunicazione effettuata senza un metodo 
preciso e senza l'uso di terminologia dedicata.  
Il NCP e l'IDNT sono strumenti complementari: l'NCP è il sistema di lavoro, l'IDNT fornisce il 
linguaggio che deve essere usato per descrivere i risultati di ogni step del modello di lavoro.  
E' possibile accedere a parte delle risorse on line messe a disposizione dall'Academy of Nutrition 
and Dietetics che verranno mostrate durante l'evento.  
I lavori di gruppo saranno effettuati su casi reali. 
 

Destinatari 
Il corso è rivolto esclusivamente alla professione sanitaria di dietista. 

 
Modalità di partecipazione 

Per interni: qualificando l’evento formativo come iniziativa di aggiornamento obbligatorio, la partecipazione 

è considerata normale orario di servizio, pertanto le ore devono essere regolarmente timbrate (codice 311).  

Per esterni: la richiesta di iscrizione va inviata a: susanna.agostini@aas2.sanita.fvg.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
SS FORMAZIONE 

sede di Palmanova: tel. 0432 921440 
cfa@ass5.sanita.fvg.it 

Sede di Gorizia: tel 0481 585213 
ass2forma@ass2.sanita.fvg.it 

 
Responsabile Dott.ssa Tiziana Spessot 
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