
Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze
Zona Centro

I disturbi della nutrizione e della alimentazione (DNA) 
 diagnosi e trattamento ambulatoriale – lavorare in rete

Corso di aggiornamento 

Nuoro - 3 e 4 ottobre 2022

Presentazione

I  disturbi  della  nutrizione  e  dell’alimentazione  (DNA),  anoressia,  bulimia  disturbo
dell'alimentazione incontrollata e l’obesità sono malattie multifattoriali che richiedono un
approccio  terapeutico  multidisciplinare  integrato.  Inoltre,  pur  essendo  primariamente
disturbi psichiatrici, i DNA possono produrre anche complicanze organiche talvolta severe,
secondarie alla malnutrizione e/o ai comportamenti impropri messi in atto per ottenere il
controllo sul peso e sulla forma del corpo. Scopo del corso è quello di fornire un’occasione
di aggiornamento e di confronto tra i diversi operatori sanitari che si occupano dei pazienti
con questi disturbi.
Il referente scientifico è la dott.ssa Antonella Denti, dirigente medico psichiatra nel Centro
di Salute Mentale di Nuoro ed è referente per i DNA nel Dipartimento Salute Mentale –
Area Centro.

Docenti
Prof  Giovanni  Abbate  Daga,  medico  psichiatra,  Professore  Ordinario  di  Psichiatria,
Università degli Studi di Torino e Direttore della SC Centro Esperto Regionale per la cura
dei  DNA nell’AOU Città  della  Salute  e  della  Scienza  di  Torino,  è  autore  di  numerose
pubblicazioni sul tema dei DNA di alto valore scientifico; dal 2020 co-direttore della rivista
internazionaleEating and Weight Disorders
Dott.  Ettore  Corradi, medico  nutrizionista,  Direttore  Struttura  Complessa  di  Dietetica  e
Nutrizione Clinica, una delle poche Strutture a livello Nazionale ad avere un centro dedicato
alla cura dei DNA con direzione internistico nutrizionale in grado di trattare le complicanze
organiche nei DNA di particolare gravità, Docente a contratto in diversi corsi universitari, è
autore di numerose pubblicazioni scientifiche di alto valore scientifico.
Dott. Michele Rugo è medico psichiatra, psicoterapeuta, psicoanalista, direttore scientifico
di residenze ad alta protezione psichiatrica e della Residenza psichiatrica Gruber , strutture
psichiatriche per DNA, docente in corsi universitari e corsi di specializzazione, autore di
numerose  pubblicazioni  di  altro  valore  scientifico  e  relatore  in  numerosissimi  eventi
formativi e di aggiornamento.
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Il  corso  è  rivolto  a  psicologi,  medici  psichiatri/neuropsichiatri  infantili,  internisti,
nutrizionisti, medici di medicina generale, pediatri, medici di pronto soccorso, ginecologi,
infermieri,  educatori,  fisioterapisti  e  tutto  il  personale  sanitario  interessato  alle
problematiche trattate.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
La partecipazione al corso di aggiornamento è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione. 
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EVENTO FORMATIVO AZIENDALE 
corso di aggiornamento 

“I disturbi della nutrizione e della alimentazione (DNA) 
 diagnosi e trattamento ambulatoriale” 

Nuoro 3 e 4 ottobre 2022

Programma 

lunedì 3 ottobre

ore 8,30 – 9,00: registrazione dei partecipanti

ore 9,00 – 9,15 presentazione corso

Modulo 1 – Dott Michele Rugo

ore 9,15 10,00 Psicopatologia e inquadramento diagnostico dei DNA, personalità psicotica, 
personalità nevrotica, personalità borderline.

Ore 10,00- 10,30 Oltre il comportamento alimentare: dispercezione corporea, alterazione rapporto 
mente-corpo

ore 10,30 – 11,00 presentazione di casi clinici

ore 11,00 – 11,15 pausa

ore 11,15 – 12,00 Dalla cura del sintomo alla cura della persona e della famiglia, quale guarigione per
le persone con DNA?

Ore 12,00 – 12,30 Il modello di Residenza Gruber

Ore 12,30 – 13,00 Discussione con il docente 

ore 13 – 14 pausa pranzo
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Modulo 2  - Dott Ettore Corradi

ore 14- 15,00 Malnutrizione per difetto. I sintomi tra soma e psiche. Strategie nutrizionali 
nell’anoressia nervosa dalla prevenzione della sindrome da Refeeding alla 
rialimentazione.

Ore 15,00-16.00 Malnutrizione per eccesso. Obesità e DNA: stato dell’arte. Strategie nutrizionali 
integrate nel trattamento dell’obesità

16,00-16,30 presentazione casi clinici

ore 16,30 – 17 Ruolo dell’Ospedale nel trattamento dell’AN

ore 17,00 – 17,30 Il modello Niguarda

ore 17,30 – 18,00 discussione con il docente

ore 18 chiusura dei lavori

martedì 4 ottobre

Modulo 3  - Prof Giovanni Abbate Daga

ore 9,00 – 10,00 Aspetti neurobiologici, psicodinamici, relazionali, cognitivi delle persone con 
DNA

ore 10,00 – 10,30 Quale cura per i DNA? Linee guida internazionali e nazionali.

10,30 – 11,00 presentazione casi clinici 

ore 11,00 – 11,15 Pausa

ore 11,15 – 12,00 Quale cura per i DNA? I trattamenti specifici

ore 12,00 – 12,30 Il modello di Torino

ore 12,30 – 13,00 Discussione con il docente

ore 13,00 – 13,15 compilazione questionari di gradimento ed ECM

ore 13,15 chiusura dei lavori
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