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Viene di seguito proposta una versione preliminare del programma (la cui versione 
definitiva verrà pubblicata a breve)  

 

 

PRIMO MODULO: ELEMENTI FONDAMENTALI 

23-25 MAGGIO 2019 

 

 Le basi biologiche del comportamento alimentare 

 Corpo Cibo Affetti 

 Il fabbisogno alimentare nelle fasi della vita  

 Fisiologia dell’accrescimento 

 Pubertà e  ”Transizione” 

 L’allattamento nel primo anno di vita 

 L'allattamento nei neonati pretermine 

 Osservare i processi inconsci nell’allattamento 

 L’alimentazione nelle fasi della vita 

 L’approccio internistico diagnostico nei DCA 

 L'approccio psicodiagnostico nei DCA 
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SECONDO MODULO: I TRATTAMENTI 

13-15 GIUGNO 2019 

 

 

 Corpo, cibo, affetti: elementi di psicopatologia 

 Quadro clinico dell’obesità   

 Sonno, umore e depressione nei DCA  

 Composizione corporea e conseguenze sul metabolismo osseo 

 Aspetti clinici della bulimia 

 Clinica dell’obesità: la grande obesità   

 Conseguenze respiratorie dell’obesità  

 Le obesità secondarie e da farmaci 

 Aspetti clinici dell’anoressia nervosa 

 Casi particolari di anoressia e gravidanza 

 L’esperienza del sé nell’anoressia nervosa:  

 Prospettive cliniche e neuroscientifiche 

 Percepire il corpo nel terzo millennio 

 DCA: effetti sul cuore 
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TERZO MODULO: I TRATTAMENTI 

26-28 SETTEMBRE 2019 

 

 

 Nuovi approcci alla terapia dietetica dell’obesità: la dieta chetogenica 

 Gestione medica dell’obesità nella donna in età fertile 

 Il percorso terapeutico nell’obesità 

 Terapia dietetica nel grande obeso 

 La Chirurgia bariatrica nel grande obeso 

 Chirurgia bariatrica: percorsi riabilitativi in Day-Hospital 

 La chirurgia post-bariatrica 

 DCA in età evolutiva; cosa si può fare 

 La gestione medica dell’anoressia nervosa 

 Il ricovero in un centro per DCA e Obesità: indicazioni e finalità del 

trattamento. 

 Psicoterapia e psicofarmacoterapia dei DCA 

 La famiglia: l’enzima catalitico del processo di cambiamento nei DCA 

 Costruire l’invio: dall’ambulatorio al day-hospital alla struttura 

residenziale per adulti e adolescenti con DCA 

 L’approccio psicoanalitico ai DCA 

 

 


