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Intellectual outputs 2 and 3
IO2: Progettazione e sviluppo di un corso rivolto a
professionisti che lavorano con persone con disabilità
acquisite su abitudini alimentari preventive e qualità
della vita;
IO3: Realizzazione di un corso e-learning
professionisti sulle tematiche del progetto.
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e-learning course architecture
Placement test

Sfruttando i questionari sviluppati durante IO1 proponiamo un test di
posizionamento che indirizza l'utente ai moduli 1, 2 o suggerisce di
completarli entrambi

Modulo 2

Modulo 1

Conoscenze generali sulla nutrizione
Numero Unità: 6

Conoscenze generali sulle disabilità acquisite
Numero Unità: 7

Modulo 3

Modulo aggiuntivo (a)

Nutrizione e disabilità acquisite
Numero Unità: 9

Descrizione di casi di studio
In che modo la gestione della nutrizione ha aiutato
l'esito del paziente

Modulo 4

Modulo aggiuntivo (b)

Lavorare in un team multidisciplinare
Come lavorare in team può migliorare l'esito del
paziente

Abitudini dietetiche preventive
Numero Unità: 4

Modulo aggiuntivo (c)

Buone pratiche in tema di nutrizione
Come associazioni che si occupano di disabilità acquisita
affronta i problemi legati all'alimentazione
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Modulo aggiuntivo (d)

Motivare al cambiamento
Motivazione ai cambiamenti dello stile di vita. Come
motivare i pazienti a una migliore alimentazione

Struttura di ogni singola unità

Poiché tutti i moduli formativi sono organizzati in unità, ciascuna unità condividerà la stessa
architettura e organizzazione.

Introduzione

Sviluppo

Approfondimenti

Autovalutazione
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Breve video (ad es. 3 minuti) in inglese per presentare
il tema dell‘unità.

Presentazioni con diapositive e voce narrante (in inglese).
Ogni presentazione durerà circa 10 minuti.

Una raccolta di documenti e link per approfondire il tema
dell’unità.

2/3 domande a risposta multipla per l'autovalutazione.

Modulo 1: Conoscenze generali sulle disabilità acquisite
•
•
•
•
•
•

•

Unità 1.1. Introduzione
Unità 1.2. Patologie

Unità 1.3. Strumenti per comprendere la disabilità
Unità 1.4. Disabilità acquisite
• Lesioni cerebrali: cause e conseguenze
• Lesione del midollo spinale: cause e conseguenze
Unità 1.5 Le diverse fasi della disabilità acquisita

Unità 1.6. Principali patologie associate alle persone con
disabilità
• Sarcopenia
• Diabete Mellito
• Osteoporosi
Unità 1.7. Disfagia

enneadi.eu

Modulo 2: Conoscenze generali sulla nutrizione
•
•

Unità 2.1. Biochimica della nutrizione: concetti di base

•

Unità 2.3. Malnutrizione: obesità e altre alterazioni della composizione
corporea. Guida alla gestione del peso.

•

Unità 2.4. Conoscenze di base sui cibi
• Discriminazione tra prodotti sani e non salutari
• Come contrastare l'infiammazione attraverso la dieta
• Tecniche culinarie salutari

•
•

Unità 2.5. Gruppi e consistenze alimentari

Unità 2.2. Composizione del cibo
• Valore nutrizionale degli alimenti: bilancio energetico/valore calorico
degli alimenti

Unità 2.6. Falsi miti in nutrizione
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Modulo 3: Nutrizione e disabilità acquisite
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unità 3.1. Raccomandazioni ufficiali
Unità 3.2. Malattie metaboliche

Unità 3.3. Bisogni specifici delle persone con disabilità acquisite in merito agli
aspetti nutrizionali
Unità 3.4. Aspetti psicologici dell'alimentazione
Unità 3.5. Influenza dei farmaci sul metabolismo
Unità 3.6. Alterazioni nella masticazione e nella deglutizione
Unità 3.7. Supervisione durante la deglutizione
Unità 3.8. Screening in termini clinici e nutrizionali
Unità 3.9. Familiari e caregiver
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Modulo 4: Abitudini dietetiche preventive
•
•
•
•

Unità 4.1. Come organizzare una menù equilibrata
Unità 4.2. Promuovere l'autonomia nella gestione del cibo

Unità 4.3. Quantità di cibo in base all'attività fisica
Unità 4.4. Raccomandazioni nutrizionali di base per le persone con disabilità acquisite
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Il futuro di Enneadi
Intellectual output 4
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Intellectual output 4: Policy Recommendations
Output leader: Università di Vilnius - Siauliai Academy (LT)
Raccomandazioni politiche che contribuiscano alla promozione di moduli
formativi strutturati sulle abitudini alimentari sane e corrette per le persone con
disabilità acquisite nelle istituzioni e enti che offrono corsi di studio e di
aggiornamento per professionisti.
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