Nell’ambito delle attività sui Disturbi dell’Alimentazione, promosse dalla
Fondazione Gruber, ASMEPA organizza

CORSI DCA
Contesti e modelli diagnostici: un’introduzione generale per
una migliore comprensione dei Disturbi dell’Alimentazione
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2017
Obiettivo di questo seminario propedeutico è offrire una panoramica ampia e
aggiornata del processo diagnostico dei Disturbi dell'Alimentazione, integrando le
molteplici dimensioni psichiche (implicite e esplicite, relazionali, emotive,
cognitive, comportamentali) che caratterizzano i disturbi e ci consentono di
approdare a una comprensione del caso profonda e accurata. I contenuti offerti
troveranno specifico approfondimento nei prossimi incontri formativi promossi
dalla Fondazione Gruber.
Nel corso della giornata formativa verranno illustrati e discussi il DSM-5 e il
PDM-2, i due Manuali utilizzati a supporto della diagnosi e della formulazione dei
casi clinici.
DSM-5 e PDM-2 verranno descritti, limiti compresi, nella loro storia ed
evoluzione, e considerati a partire dal loro impiego nella pratica clinica
multidisciplinare a tutti i livelli di intervento e cura.
La clinica dei Disturbi dell‘Alimentazione richiede infatti una buona conoscenza,
da parte di tutti i membri dell'équipe multidisciplinare, sia delle caratteristiche
psicopatologiche sia delle risorse che contraddistinguono i pazienti.

Faculty
Franco Del Corno, Psicologo e Psicoterapeuta, Socio fondatore dell'Associazione per la Ricerca
in Psicologia clinica (ARP), Past President di SPR-ITALY Area Group
Vittorio Lingiardi, Psichiatra e Psicoanalista, Professore ordinario di Psicologia dinamica,
Università degli Studi di Roma "Sapienza"
Laura Muzi, PhD in Psicologia dinamica e clinica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Romana Schumann, Psicologa e Psicoterapeuta, Coordinatore e supervisore del Settore
psicoterapico, Centro Gruber
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa – ASMEPA organizza i corsi in qualità di Provider Nazionale Age.na.s per la
Formazione Continua in Medicina, in collaborazione con la Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli Onlus, le Aziende USL, la
Regione Emilia Romagna e altri Enti.

Programma
9:15 – 9:30
Registrazione dei partecipanti
Intervengono: Franco Del Corno, Vittorio Lingiardi
Modera: Romana Schumann
Tutor d’aula: Laura Muzi
DARE UN SENSO ALLA DIAGNOSI: CONTESTI E MODELLI DIAGNOSTICI
CONTEMPORANEI
9:30 – 10:00
LA DIAGNOSI COME TORMENTO PER IL CLINICO
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15 Pausa
IL DSM-5: STORIA, STRUTTURA E CONTENUTI
11:15 – 12:15
IL PDM-2: STORIA, STRUTTURA E CONTENUTI
12:15 – 13:15
DISCUSSIONE
13.15 - 13.30
13:30 - 14:30 Light-Lunch
UN CONFRONTO TRA I DUE MANUALI
14:30 – 16:00
APPLICAZIONI CLINICHE E CONCLUSIONI
16:00 – 17:30

Informazioni
Il Corso è accreditato per 7 E.C.M. per le seguenti figure professionali:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Biologi, Dietisti, Assistenti sanitari,
Educatori professionali, Tecnici della riabilitazione psichiatrica e di
neurofisiopatologia, Terapisti della neuro e psicomotricità e Terapisti occupazionali.
Il corso è aperto anche agli Operatori Socio-Sanitari.
L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è Tecnico-Professionale “Contenuti
tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattia rare” (18).
Per ottenere i crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% ai lavori scientifici e il
raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi formativi.
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 17 novembre
2017.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al Corso è necessario accedere al portale www.ecm.asmepa.org
dedicato alla formazione continua ASMEPA.
La procedura di iscrizione è molto semplice. Cliccare in alto a destra su AREA
RISERVATA: inserire le credenziali di accesso o, per i nuovi utenti, cliccare sul tasto
REGISTRATI e inserire i dati richiesti.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata e selezionato il Corso di interesse,
sarà poi possibile effettuare l’iscrizione vera e propria.
Quote di iscrizione (comprensive del pranzo):
Generica Euro 160,00
Studenti Master DCA – ASMEPA Euro 110,00
Segnaliamo che le quote sono esenti IVA per Art. 10 comma 20 DPR 633/72.
Gli Enti Pubblici che necessitano di fatturazione elettronica sono tenuti a inviare
autorizzazione alla partecipazione dei propri dipendenti e dati necessari per
l’emissione della fattura elettronica. Nei dati di fatturazione, richiesti dal portale in
fase di iscrizione, è necessario segnalare Pubblica Amministrazione.

ENTE PROMOTORE
La Fondazione Gruber
La Fondazione Gruber è un ente privato senza scopo di lucro impegnato nell’ambito della
nutrizione e dei disturbi dell’alimentazione nelle loro diverse manifestazioni.
La Fondazione gestisce strutture sanitarie, tra cui la Residenza Gruber, in grado di offrire
risposte specialistiche in termini di diagnosi, cura e riabilitazione psico-nutrizionale in regime
di ricovero e di day service.
L’assistenza viene integrata con programmi di formazione, ricerca e divulgazione gestiti in
collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna e l’Accademia delle Scienze di Medicina
Palliativa.

ENTE ORGANIZZATORE
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa
Il Corso è organizzato dall’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) ente
accreditato per la formazione ECM che ha sede a Bentivoglio (Bo), in via Aldo Moro, 16/3.

