
                                                     

 

EVENTO FORMATIVO N. 20 - 3615 

CREDITI ECM 8,9 

“I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE  

PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA – INTEGRAZIONE DEGLI OPERATORI” 

ORDINE DEI MEDICI – FOGGIA 

 
11 DICEMBRE 2017  

L’evento, per un numero complessivo di 100 posti, è riservato: 

PSICOLOGI 

MEDICI  

INFERMIERI 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

DIETISTI 

Saranno ammessi prioritariamente i medici con le seguenti specializzazioni: 

cardiologia, ortopedia, diabetologia e dietologia   

L’Evento è stato accreditato al CROAS  per n.20 Assistenti Sociali ID n.22807 

crediti n.3 

 

Per l’iscrizione inviare entro l’ 01 DICEMBRE 2017 la scheda in allegato, debitamente 

compilata, al seguente numero di fax : 0881/884589.  

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sulla home page della ASL  al link Formazione 

Aziendale il 04 DICEMBRE 2017.  

Tutte le domande saranno valutate in relazione all’ordine d’arrivo.  

Per ulteriori informazioni  Struttura Formazione: tel. 0881/884607   

Si allega programma, razionale e scheda di iscrizione.  

N.B. I CREDITI ECM SARANNO ATTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE 

PARTECIPERANNO AL 100% DELLE ORE PREVISTE PER IL P.F.A.  

 

 

 

 



 

 
 
 

ASL FG 

AZIENDA  SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 
 (Istituita con L.R. 28/12/2006, n.39) 

C.F. e P. IVA: 03499370710 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
PFA 20 – 3615 

 

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE- 

PREVENZIONE, DIAGNOSI ,CURA – INTEGRAZIONI DEGLI OPERATORI 

 

Cognome...................................................................Nome.............................................  

Codice Fiscale /..... /...../…../...../...../...../...../...../...../...../...../…../…../…../...../...../ 

Luogo di nascita......................................................Data di nascita.................................. 

Residenza............................................................................Cap......................Prov………. 

Via..........................................................................................................N°..................... 

Telefono..........................................................Cell.......................................................... 

Fax....................................E-mail..................................................................................... 

Professione ………….……………………………………………………………………………………………………… 

Specializzazione…………….……………………………………………………………………………………………… 

□ Dipendente ASLFG  

(indicare la Struttura di appartenenza).................. …….................................................................  

 □ Convenzionato ASLFG 

(indicare la Struttura di appartenenza)………………………………………………………………………………………. 

□ Libero Professionista                

□  Altro (Specificare) …………….……………………………………… 

o Con la presente iscrizione  acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni. 

FIRMA 

__________________ 

 

 

 



 

 

                                                                          ABSTRACT  GLOBALE  DELL’EVENTO: 

 

 I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

Prevenzione-Diagnosi-Cura-Integrazione degli operatori 

Giornata esperienziale e di studio 

Ordine dei Medici Foggia 11/12/’17 

 

 

L’evento è concepito come occasione di stimolo, riflessione e confronto tra operatori 

interessati alla tematica e si articola in: 

- momenti di stimolo per i partecipanti, attuati attraverso le relazioni programmate;  
- momenti di riflessione, promossi attraverso la tavola rotonda; 
- momenti di confronto  resi possibili attraverso i Laboratori,  che mirano  a 

promuovere l’analisi e la valutazione congiunta degli ambiti presi in esame dal 
laboratorio, tra conduttore del workshop e partecipanti. 
 

L’evento prevede:  

Sessioni di studio, Tavola rotonda e Sessioni esperienziali (laboratori); 

 

 Sessioni di studio  

 La prima prenderà in esame : 
 I disturbi del comportamento alimentare   

ed in particolare si esamineranno: 

- il delicato problema della continuità delle cure tra l’adolescenza e l’età 

adulta, ossia tra il servizio che ha avuto in carica il minore ed il servizio che lo 

prenderà in carica con la maggiore età; 

- l’Anoressia e la Bulimia nell’adolescenza e nell’età adulta; 

- il contributo della dietoterapia; 

- il Binge-eating, il Night eating ed i nuovi disturbi del comportamento 

alimentare. 

 La seconda  prenderà in esame:  
Prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi del comportamento alimentare  

ed in particolare  si esamineranno: 

Gli interventi di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare svolti 

nelle scuole superiori; Gli strumenti psicodiagnostici  per la rilevazione del 



disturbo; Le  Linee Guida Regionali relative ai livelli ed alle modalità di 

assistenza previsti per questi disturbi; L’Interdisciplinarietà come prassi 

operativa imprescindibile;  

                     Un esempio di cura, attraverso l’esame di un caso clinico. 

 La terza sessione prenderà in esame: 
L’intervento psiconutrizionale nel Binge- eating 

ed in particolare si esaminerà: 

L’integrazione dell’intervento psicoterapico e dietoterapico nel trattamento 

del Binge-eating e dell’Obesità psicogena, che costituiscono delle 

problematiche di salute pubblica particolarmente importanti per le   gravi 

ricadute sulla salute dei cittadini e sulla spesa sanitaria. 

 

 

 Tavola rotonda 

 La tavola rotonda promuoverà un dibattito a più voci tra i vari partecipanti, che 
appartengono alle varie categorie  coinvolte nella prevenzione, nella diagnosi e 
nella cura di questi disturbi ed i convegnisti. 

 Il  tema della tavole rotonda è: 
 Confronto tra i vari attori per progettare il futuro 

 il dibattito avrà come  tema unificante lo sforzo di ipotizzare i miglioramenti 

possibili alla luce delle norme e delle strutture esistenti.  

 

 

 Sessione esperienziale 

 La sessione esperienziale si concretizza nelle attività svolte nell’ambito dei vari 
Laboratori previsti, che sono volti a favorire momenti di confronto  a partire  
da materiale illustrativo, casistica, simulate , 
 role-playing, ecc. 

I laboratori previsti sono: 

                    -Dietologia e disturbi del comportamento alimentare; 

                    -Anoressia e  Bulimia: il rapporto tra gli operatori e con le famiglie; 

                    -Il percorso psiconutrizionale nel trattamento del Binge –eating e  

                      dell’Obesità Psicogena: le osservazioni degli operatori, dei pazienti  e  

                      degli operatori in formazione. 

 Restituzione in plenaria del lavoro dei laboratori. 
 



 

 Dibattito e conclusioni 

 Rappresenteranno  un ulteriore possibilità di confronto e concluderanno la 
giornata esperienziale e di studio. 

 

 Compilazione dei Questionari  ECM 

  Fase del convegno riservata a quanti sono interessati ai crediti ECM 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

                  Prevenzione –Diagnosi – Cura - Integrazione degli operatori 

                                                 Giornata esperienziale e di studio 

                                                Ordine dei Medici Foggia 11/12/’17 

 

Ore 8.30 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 

Saluto delle autorità 

Ore 9.30 

Presentazione della giornata esperienziale e di studio 

 

Sessioni di studio 

 

Ore 9.45 

 I disturbi del comportamento alimentare 

  Dall’infanzia all’adolescenza, la continuità delle cure nei disturbi del 
comportamento alimentare; dr.ssa  A. Borelli 

 Anoressia e Bulimia, nell’adolescenza e nell’età adulta; dr.ssa P. Bianco 

 Il supporto dietoterapico nei disturbi del comportamento alimentare; dr. A. 
Finaldi 

 Binge-eating, Night eating e  nuovi disturbi del comportamento alimentare; 
 dr. M. Cusano 

Ore 11.00  Pausa caffè  

 

Ore 11,15 

 Prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi del comportamento alimentere 

 Prevenzione primaria: L’intervento preventivo nella scuola;  
dr.ssa E.P. Cela ,dr.ssa C. Damato 

 Gli strumenti psicodiagnostici nei disturbi del comportamento alimentare; 
prof.ssa A. Petito 



 L’assistenza specialistica per i disturbi del comportamento alimentare: 
Linee guida regionali; prof. A. Bellomo 

 Interdisciplinarità ed integrazione delle competenze; dr.ssa C.Renna 

 L’intervento, un caso clinico; dr.ssa A. N. Polito 
Ore 12.30 

 L’intervento psiconutrizionale nel binge -eating 

 Visita psicologica e trattamento psicoterapico del binge-eating e dell’obesità 
psicogena; dr. M. Cusano 

 Visita dietologica, dieta e consultorio dietoterapico nel binge-eating e 
nell’obesità; dr. A. Finaldi 

Ore 13.15 

 Dibattito 
 

Pausa pranzo 

 

Ore 15.00 

 Tavola rotonda  
 I disturbi del comportamento alimentare: Confronto tra i vari attori per progettare il 

futuro. 

Interverranno 

- dr.ssa P. Bianco, Psichiatra -Psicoterapeuta 

- dr.ssa T. Prisco, Nefrologa - Medicina di genere 

- dr. V. Nicastro, Endocrinologo    

- dr.ssa A. D’Aries, Medico di Base - Ginecologa 

- dr. G. Protano, Medico di Base 

- dr.ssa B. Intiso, Psicologa 

Ore 16.15 

Sessioni esperienziali :  

 

 LABORATORI  

Sessioni volte alla riflessione e l’analisi congiunta tra conduttori del workshop e partecipanti 

 

 Dietologia e disturbi del comportamento alimentare, 
 

 Anoressia e  bulimia: il rapporta tra gli operatori e il rapporto  con  le famiglie, 
 



 Il percorso psiconutrizionale nel  trattamento del Binge-eating e dell’ Obesità 
psicogena: le osservazioni degli operatori, dei  pazienti e del personale in formazione, 

 

 

 Ore 17.15 

 Restituzione in plenaria, dibattito e conclusioni 
 

Ore 17.40    

 Compilazione Questionari ECM       
 

 

 


