
 

A CHI SI RIVOLGE 
*Medico chirurgo, * Psicologo (psicoterapia,Psicologia), 
Dietista ,Educatore professionale ,Infermiere ,Infermiere 

pediatrico,Tecnico della riabilitazione psichiatrica , 
Tecnico di neuro fisiopatologia,Terapista della neuro e 

psicomotricità dell'età evolutiva ,Terapista occupazionale. 
 

*Discipline Mediche di riferimento 
Endocrinologia – Gastroenterologia, 
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Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, 
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Medicina interna  - Medicina dello sport, 
Neurologia - Neuropsichiatria infantile, 

Pediatria – Psichiatria, 
Chirurgia plastica e ricostruttiva, 

Ginecologia e ostetricia  - Medicina legale, 
Neurofisiopatologia -Igiene degli alimenti e della nutrizione, 

Medicina generale (medici di famiglia), 
Continuità assistenziale - Pediatria (pediatri di libera scelta), 

Scienza dell'alimentazione e dietetica, 
Direzione medica di presidio ospedaliero, 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
“DCA IN ETÀ EVOLUTIVA”  

 

Compilare tutti i campi ed inviare con copia di bonifico 
via fax al 0543 747013 

 
Cognome_____________________________________________ 

Nome________________________________________________ 

Nato a________________________Il_____/_____/____________ 

Residente  a_________________________(____)Cap_________ 

Via_____________________________________N°___________ 

Cell..___________________________Tel.___________________ 

*E-mail _______________________________________________ 

[*obbligatorio per  ricevere i crediti ECM sulla tua posta elettronica] 

COD.FISC. ___________________________________________ 

P.IVA ________________________________________________ 

Professione ECM_______________________________________ 

Altra professione NON ECM___________________________ 

Specializzazione/disciplina ECM___________________________ 

N. iscrizione all’ordine/collegio/Ass.prof.li ____________________ 

         Ente di Appartenenza____________________________________ 

Inquadramento professionale:  

       Libero Professionista        Dipendente       Convenzionato** 

[**per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati 
con il Sistema Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli, inserire la posizione per la 
quale si partecipa al corso ECM] 

DICHIARAZIONE PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196. Consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000, dichiaro che i dati sotto forniti corrispondono a verità.Io sottoscritto/a dichiaro 
altresì di essere stato/a informato/a in merito al “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (D.Lgs. 30.06.2003, n.196) art. 13 relativamente alle modalità di raccolta e 
trattamento dei dati personali. Pertanto, premesso che il titolare del trattamento dei dati è la 
Società Gruppo Fipes s.r.l.corrente in Forlimpopoli, Via Dell’Artigiano 7, acconsento ad ogni 
effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 in vigore 
dal 01.01.2004, di trattare i dati sopra raccolti secondo i diritti a norma dell’art.7 del Codice  
Civile.  
 FIRMA X    ___________________________________________________________________ 

Firma:___________________________________________________ 
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DCA IN ETA’ EVOLUTIVA 
4 CREDITI ECM 



 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Prima Sessione  
 
Moderatori 
Dott.ssa  Annarita Atti ,Dott.ssa Luisa Iero 
 
14.00 – 14.20  Registrazione partecipanti 
 
14.20 – 14.30 Saluti delle Autorità 
Carlo Lusenti, Sergio Venturi, Mario Lima 
 
14.30 – 15.00 Prof. Emilio Franzoni  
Introduzione alla giornata formativa: 
I DCA in età evolutiva, un approccio multidisciplinare 

 
15.00 – 15.20 Prof. Massimo Cuzzolaro 
Obesità in età evolutiva 
 
15.20 – 15.40 Prof. Alessandro  Nolè 
Ruolo della famiglia nei DCA 
                                                  
15.40 – 16.00 Sig.re Camillo  Gardini – Prof. Emilio 
Franzoni 
Testimonianza genitore 
Il ruolo dei genitori nella gestione dei figli con DCA 
 
16.00 – 16.20 Dott. Leonardo Sacrato 
L’impatto dei DCA nell’infanzia 
 
16.20 – 16.40 Coffee  break 
 

 

 

 
 

 
Seconda Sessione  
 
Moderatori 
Dott.ssa Paola Gualandi, Prof. Filippo Bernardi 

 
16.40 – 17.20 Dott.ssa Ester Giaquinto - 
Dott.ssa Franca Emanuelli 
Raccomandazioni Regionali per la gestione dei DCA 
prima infanzia 
 
17.20 – 17.40 Dott.ssa Graziella Filati 
 Organizzazione di un reparto pediatrico 
 
17.40 – 18.00 Dott.ssa Donatella Ballardini 
 Fattori di rischio nei DCA in età evolutiva 
 
18.00 – 18.20 Sig.re Roberto Rocchi 
Gestione infermieristica nel reparto di degenza 
 
18.20 – 18.50 discussione plenaria: dibattito 
 
18.50 – 19.00 Compilazione test finale ECM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract evento:  
 
I Disturbi del Comportamento Alimentare(DCA) sono 
oggi una  delle emergenze sanitarie più preoccupanti 
sia per l'aumento della patologia che, negli ultimi 
decenni,ha assunto caratteristiche di epidemia 
sociale, sia per l'abbassamento dell'età di esordio 
della stessa. 
 
Apre il convegno il tema obesità in età evolutiva,  
patologia multifattoriale fra le più diffuse in età  
infantile, in rapido e progressivo aumento;  
si affronterà in seguito l’argomento famiglia nel  
trattamento integrato per i DCA, difficoltà, risorse e  
cure.  
 
Seguiranno interventi dedicati alla gestione dei  
DCA nella prima infanzia, dalle raccomandazioni e  
linee guida regionali, alla gestione sul territorio, in  
ambulatorio, in ambiente ospedaliero.  
 
Successivamente si farà il punto sui fattori di rischio  
predisponenti, precipitanti e perpetuanti 
l’insorgenza di DCA in età evolutiva.  
 
Infine si parlerà di esperienza di gestione 
infermieristica nel reparto di degenza e si ascolterà  
una testimonianza diretta di un rappresentate di  
genitori con figli affetti da DCA. 
 

EVENTO PROMOSSO DA 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Responsabile Scientifico  
Prof. Emilio Franzoni 

Relatori e Moderatori 
Emilio Franzoni (Bologna), Massimo Cuzzolaro 
(Roma), Alessandro Nole’(Potenza), Leonardo 
Sacrato (Bologna),Ester Giaquinto (Cesena), 
Franca Emanuelli (Ferrara), Graziella 
Filati(Piacenza),Donatella Ballardini 
(Bologna),Roberto Rocchi (Bologna), Camillo 
Gardini, (genitore). 
Moderatori: Annarita Atti (Bologna), Luisa Iero 
(Ravenna), Paola Gualandi (Bologna), Filippo 
Bernardi (Bologna). 

 


