
Trattamento dell’anoressia nervosa grave  
e di lunga durata con la CBT-ED
Roma, 18-19 maggio 2018

Il corso descrive un innovativo trattamento basato sulla CBT-ED e orientato alla 
guarigione per i pazienti affetti da anoressia nervosa grave e di lunga durata (SE-AN)

Positive Press training 2018 Seguici su:

A CHI È RIVOLTO 

Soprattutto a medici, biologi, dietisti, psicologi e psicoterapeuti, 
tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri che abbiano inten-
zione di acquisire il know-how più aggiornato per il trattamento dei 
disturbi dell’alimentazione.

OBIETTIVO DEL CORSO

L’obiettivo del corso è quello di preparare i partecipanti a:

 Eseguire una valutazione diagnostica medica e psicosociale dei 
pazienti affetti da anoressia nervosa di lunga durata (SE-AN).

 Conoscere le procedure della CBT-ED per ingaggiare attivamen-
te i pazienti affetti da SE-AN nel trattamento ambulatoriale.

 Conoscere le strategie e le procedure per aiutare i pazienti affetti 
da SE-AN ad affrontare il recupero di peso, la psicopatologia del 
disturbo dell’alimentazione, a migliorare la loro qualità di vita e 
prevenire la ricaduta.

 Conoscere le strategie e le procedure per aiutare i pazienti affetti 
da SE-AN dimessi dai reparti specialistici ospedalieri per la cura 
dei disturbi dell’alimentazione.

VENERDÌ 18 MAGGIO

n Definizioni dell’anoressia nervosa di lunga durata e caratteristiche 
cliniche             

n Ricerca sul trattamento dell’anoressia nervosa di lunga durata
n Trattamenti non orientati alla guarigione per l’anoressia nervosa 

di lunga durata
n Caratteristiche generali della CBT-ED per il trattamento dell’ano-

ressia nervosa di lunga durata
n La CBT-ED Multistep per l’anoressia nervosa di lunga durata: la 

terapia ambulatoriale intensiva
n La CBT-ED Multistep per l’anoressia nervosa di lunga durata: la 

terapia ospedaliera

SABATO 19 MAGGIO

n Descrizione di un caso clinico di paziente con anoressia nervosa 
di lunga durata trattata con la CBT-E ospedaliera

n Descrizione di un caso clinico di paziente con anoressia nervosa 
di lunga durata trattata on la CBT-E ambulatoriale

n Discussione aperta con i partecipanti
n ESAME ECM

DOCENTI 

Dalle Grave Riccardo, medico e psicoterapeuta 
specialista in endocrinologia e scienza 
dell’alimentazione | Direttore Scientifico AIDAP e 
Responsabile dell’Unità di Riabilitazione Nutrizionale 
della Casa di Cura Villa Garda

Calugi Simona, Psicologa, Psicoterapeuta e Dottore di 
ricerca | Responsabile della ricerca clinica dell’Unità  di 
Riabilitazione Nutrizionale della Casa di Cura Villa Garda. 
Vicepresidente AIDAP e responsabile dei centri AIDAP 
Empoli e Firenze.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Tipologia di partecipante 

Socio operativo* Euro 100,00 + IVA (TOT Euro 122,00)

Socio ordinario* Euro 250,00 + IVA (TOT Euro 305,00)

Socio professionista* Euro 300,00 + IVA (TOT Euro 366,00)

Studente ** Euro 200,00 + IVA (TOT Euro 244,00)

Professionista non tesserato Euro 350,00 + IVA (TOT Euro 427,00)

* in regola con la quota associativa AIDAP 2018
** allo studente non vengono assegnati i crediti formativi ECM

Iscrivendovi entro il 30 aprile avrete lo SCONTO DEL 10%

Ricordiamo che i corsi non abilitano all’elaborazione di diete o piani alimentari o 
alla cura e al trattamento di patologie in campo nutrizionale, in assenza di pre-
cedenti ed adeguati titoli abilitanti secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.

ACCREDITAMENTO ECM | per medici, psicologi, dietisti, 
biologi nutrizionisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica
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