
Corso di aggiornamento 

I disturbi della nutrizione e della alimentazione diagnosi e trattamento - lavorare in rete 

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – Zona Centro 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Scaricare il modulo di iscrizione dal sito ARES al seguente 
Link: 
ht tps: / /www.aressardegna. i t /wp-content /uploads/2022/08/modulo-

partecipazione-corsi-GB.pdf  
Compilare il modulo in ogni sua parte ed inviare la richiesta a: 
Segreteria Organizzativa Formazione Ricerca e Cambiamento 
Organizzativo - ARES Sardegna 
orietta.bargardi@aressardegna.it 

Telefono 0784 240982 
Le iscrizioni saranno accolte/accettate in ordine di arrivo e i non 
ammessi(eccedenti il numero dei corsisti stabilito)saranno 
avvisati via mail 
CREDITI ECM richiesti

OBIETTIVO FORMATIVO 
I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) e l’obesità 
sono malattie multifattoriali che richiedono un approccio 
terapeutico multidisciplinare integrato. Scopo del corso è quello di 
fornire un’occasione di aggiornamento e di confronto tra diversi 
operatori sanitari che si occupano dei pazienti con questi disturbi. 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
Modulo 1 – Dott Michele Rugo 

Psicopatologia e inquadramento diagnostico dei DNA, personalità        
psicotica, personalità nevrotica, personalità borderline. 
Oltre il comportamento alimentare: dispercezione corporea, 
alterazione rapporto mente-corpo 
Presentazione di casi clinici 
Dalla cura del sintomo alla cura della persona e della famiglia, 
quale guarigione per le persone con DNA? 
Il modello di Residenza Grube 
Discussione con il docente  

Modulo 2  - Dott Ettore Corradi 
Malnutrizione per difetto. I sintomi tra soma e psiche. Strategie      
nutrizionali nell’anoressia nervosa dalla prevenzione della 
sindrome da Refeeding alla rialimentazione. 
Malnutrizione per eccesso. Obesità e DNA: stato dell’arte. 
Strategie nutrizionali integrate nel trattamento dell’obesità 
Presentazione casi clinici 
Ruolo dell’Ospedale nel trattamento dell’anoressia nervosa 
Il modello Niguarda 
Discussione con il docente 

Modulo 3  - Prof Giovanni Abbate Daga 
Aspetti neurobiologici, psicodinamici, relazionali, cognitivi delle 
persone con DNA 
Quale cura per i DNA? Linee guida internazionali e nazionali. 
Presentazione casi clinici  
Quale cura per i DNA? I trattamenti specifici 
Il modello di Torino 
Discussione con il docente 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott.ssa Antonella Denti Biochimica psichiatra psicoterapeuta 
presso il C.S.M. di Nuoro. Docente nella Scuola di Specializzazione 
APsIA(Associazione per la Psicoterapia dell’infanzia e 
dell’Adolescenza). Referente per il DSM Area Centro dei disturbi 
DNA. 

S.C.	Formazione	Ricerca	e	Cambiamento	Organizzativo		
																															Direttore Dottor Tullio Garau	

DOCENTI 
Prof Giovanni Abbate Daga è medico psichiatra, professore 
ordinario di psichiatria all’Università diTorino, direttore del 
Centro Esperto Regionale per la cura dei DNA Città della Salute 
e della Scienza di Torino, autore di numerose pubblicazioni sul 
tema dei DNA di alto valore scientifico; dal 2020 co-direttore 
della rivista internazionale Eating and Weight Disorders. 

Dott. Ettore Corradi medico nutrizionista, direttore Struttura 
Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica, una delle rare 
strutture a livello nazionale ad avere un centro dedicato alla cura 
dei DNA con direzione internistico nutrizionale, docente a 
contratto in diversi corsi di studio e di specializzazione, autore 
di numerose pubblicazioni sugli argomenti trattati. 

Dott Michele Rugo è medico psichiatra, psicoterapeuta-
psicoanalista, direttore scientifico delle residenze ad alta 
protezione psichiatrica e della Residenza Gruber per DNA. 
Docente in corsi universitari e corsi di specializzazione, autore 
di numerose pubblicazioni e relatore in numerosissimi eventi 
formativi e di aggiornamento. 

30 PARTECIPANTI tutte le professioni sanitarie con la 
precedenza di partecipazione agli addetti ai lavori 
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