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Codice Evento: F202121 

 

Data: 2-3 Ottobre, 6-7 Novembre 2021 

 

Sede: Cascina Scova Resort – Via Vallone 18, Pavia 

 

Docente: Dott. Pablo, Zuglian - Psichiatra, Dott.ssa Roberta Manfredi – Psicologia, Dott.ssa Marta 

Marabelli - Psicologa, Dott. Sergio De Cillis – Psicologo, Dr.ssa Marina Gallo – Psicologa 

 

Responsabile Scientifico: Dott. Pablo Zuglian – Medico chirurgo specialista in Psichiatra 

 

Destinatari: Medico chirurgo (Psichiatra), Psicologo, Psicoterapeuta, Studenti dei rispettivi CdL 

 

Crediti: 50 ECM 

 

Costo: 450 euro, se ti iscrivi entro il 2 agosto il costo è 400 euro 

 

Posti Disponibili: 35 

 

Termine Iscrizioni: 2 Settembre 2021 

 

Materiale Didattico: Materiale di supporto, dispense cartacee a colori 

 

 

 

I DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE 
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BREVE PREMESSA: 

I disturbi del comportamento alimentare sono un gruppo di patologie differenti, accomunate da 

specifiche alterazioni riguardanti la percezione dell’immagine corporea, le aspettative 

perfezionistiche, la difficoltà nella costruzione identitaria e di soggettivazione, l’utilizzo di un oggetto 

esterno (cibo) come veicolo di regolazione emotiva e relazionale ed il blocco nel processo di 

rappresentazione simbolica delle esperienze sensopercettive. 

Sono suddivisi in:  

• Anoressia Nervosa 

• Bulimia Nervosa  

• Disturbo da Iperalimentazione incontrollata  

• Disturbo Evitante e Restrittivo dell’Introito Alimentare. 

Caratteristica centrale di questo gruppo di disturbi è la marcata sofferenza che possono generare, 

sia in termini soggettivi, sia familiari sia sociali. Inoltre rappresentano un importante rischio di eventi 

avversi di tipo medico (Sviluppo di osteoporosi giovanile, Alterazioni cardiocircolatorie con possibile 

evoluzione in morte improvvisa, Sindrome metabolica, Deterioramento cognitivo) che necessitano 

di interventi di cura specifici e multidisciplinari integrati.  

 

OBIETTIVI: 

• Permettere un corretto riconoscimento delle differenti forme morbose 

• Sviluppare una comprensione adeguata dei meccanismi sottesi alle differenti patologie sulla 

base delle recenti ricerche in ambito psichiatrico, psicologico e neuroscientifico 

• Sviluppare la capacità di intervenire in modo adeguato sulle differenti forme morbose 

fornendo ausili di tecnica psicoterapeutica specifici per questi disturbi 

 

PROGRAMMA: 32 ORE – 4 giornate 

Prima giornata - Anoressia Nervosa – Presupposti teorici e neuroscientifici - Clinica 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 10:30 Introduzione teorica ai Disturbo del Comportamento Alimentare 

10:30 – 12:00 Anoressia Nervosa 

12:00 – 13:00 Neuroscienze nell’Anoressia Nervosa 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 14:30 Presentazione di un caso clinico in gruppo allargato 

14:30 – 15:30 Discussione del caso clinico in piccolo gruppo. Valutazione degli aspetti centrali per la 

formulazione diagnostica. Valutazione degli indicatori prognostici. Costruzione di un intervento 

terapeutico sul singolo caso 

15.30 – 16.00 Presentazione di un caso clinico in gruppo allargato 
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16.00 – 17:00 Discussione del caso clinico in piccolo gruppo. Valutazione degli aspetti centrali. per la 

formulazione diagnostica. Valutazione degli indicatori prognostici. Costruzione di un intervento 

terapeutico sul singolo caso 

17:00 – 18:00 Discussione in gruppo allargato del lavoro dei piccoli gruppi 

Seconda giornata - Bulimia Nervosa – Presupposti teorici e neuroscientifici - Clinica 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 11:00 Bulimia Nervosa. Diagnosi, trattamento e prognosi 

11:00 – 13:00 Neuroscienze nella Bulimia Nervosa 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 14:30 Presentazione di un caso clinico in gruppo allargato 

14:30 – 15:30 Discussione del caso clinico in piccolo gruppo. Valutazione degli aspetti centrali per la 

formulazione diagnostica. Valutazione degli indicatori prognostici. Costruzione di un intervento 

terapeutico sul singolo caso 

15.30 – 16.00 Presentazione di un caso clinico in gruppo allargato 

16.00 – 17:00 Discussione del caso clinico in piccolo gruppo. Valutazione degli aspetti centrali. per la 

formulazione diagnostica. Valutazione degli indicatori prognostici. Costruzione di un intervento 

terapeutico sul singolo caso 

17:00 – 18:00 Discussione in gruppo allargato del lavoro dei piccoli gruppi 

 

Terza giornata - Disturbo da Iperalimentazione Incontrollata (BED) – Presupposti teorici e 

neuroscientifici - Clinica 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 11:00 Binge Eating Disorder. Diagnosi, trattamento e prognosi  

11:00 – 13:00 Neuroscienze nel Binge Eating Disorder 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 14:30 Presentazione di un caso clinico in gruppo allargato 

14:30 – 15:30 Discussione del caso clinico in piccolo gruppo. Valutazione degli aspetti centrali per la 

formulazione diagnostica. Valutazione degli indicatori prognostici. Costruzione di un intervento 

terapeutico sul singolo caso 

15.30 – 16.00 Presentazione di un caso clinico in gruppo allargato 

16.00 – 17:00 Discussione del caso clinico in piccolo gruppo. Valutazione degli aspetti centrali. per la 

formulazione diagnostica. Valutazione degli indicatori prognostici. Costruzione di un intervento 

terapeutico sul singolo caso 

17:00 – 18:00 Discussione in gruppo allargato del lavoro dei piccoli gruppi 
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Quarta giornata - Disturbo Evitante e Restrittivo dell’Introito Alimentare (ARFID)– Presupposti teorici e 

neuroscientifici - Clinica 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 11:00 Disturbo Evitante e Restrittivo dell’Introito Alimentare. Diagnosi, trattamento e prognosi 

11:00 – 13:00 Neuroscienze nel Disturbo Evitante e Restrittivo dell’Introito Alimentare 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 14:30 Presentazione di un caso clinico in gruppo allargato 

14:30 – 15:30 Discussione del caso clinico in piccolo gruppo. Valutazione degli aspetti centrali per la 

formulazione diagnostica. Valutazione degli indicatori prognostici. Costruzione di un intervento 

terapeutico sul singolo caso 

15.30 – 16.00 Presentazione di un caso clinico in gruppo allargato 

16.00 – 17:00 Discussione del caso clinico in piccolo gruppo. Valutazione degli aspetti centrali. per la 

formulazione diagnostica. Valutazione degli indicatori prognostici. Costruzione di un intervento 

terapeutico sul singolo caso 

17:00 – 18:00 Discussione in gruppo allargato del lavoro dei piccoli gruppi 

18:00 Compilazione del test ECM e chiusura dei lavori

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo 

della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento della quota di iscrizione e 

dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 
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