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Programma del corso 

I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione sono patologie psichiatriche disabilitanti in cui un persistente 

disturbo nelle abitudini alimentari o nel comportamento di controllo del peso danneggiano, anche 

gravemente, lo stato di salute psicofisico e sociale. 

Recentemente si è assistito a un aumento preoccupante dell’incidenza di tali disturbi nella popolazione 

generale. Alla luce di queste considerazioni, nel corso I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione nelle 

varie età verranno approfonditi diversi aspetti: 

 diagnosi dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (precedentemente identificati come disturbi 

del comportamento alimentare) nella varie età di insorgenza e nelle differenti forme di presentazione della 

patologia; 

 gestione clinica e diverse opzioni terapeutiche (farmacoterapia, terapia dietetico-nutrizionale, 

psicoterapia) secondo le più recenti evidenze scientifiche; 

 ruolo del singolo specialista e sua integrazione con le diverse figure professionali che si occupano della 

prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. 

 

Struttura del corso 

 MODULO 1. Anoressia nervosa in età evolutiva (Silvia Irene Maffoni) 

 MODULO 2. Bulimia nervosa in età evolutiva (Donatella Ballardini) 

 MODULO 3. Binge eating disorder nell’adulto (Matteo Manuelli, Francesca Bicocca) 

 MODULO 4. Ortoressia nervosa nell’adulto (Cristina Segura-Garcia) 

 MODULO 5. Anoressia nervosa nell’anziano (Lorenzo M. Donini) 

 



Obiettivi del corso 

Il presente corso si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 l’obiettivo specifico di alimentare in modo continuo le conoscenze delle figure professionali che 

lavorano in ambito sanitario; i 

contenuti forniti potranno essere trasferiti alla pratica clinica, con ripercussioni in termini di miglioramento 

della gestione clinica di 

singoli pazienti e di gruppi; 

 l’obiettivo più generale di contribuire al mantenimento e rafforzamento del network comunicativo con 

le varie figure professionali 

in un percorso verso l’implementazione e lo sviluppo delle loro competenze individuali in ambito 

preventivo e terapeutico, che potrà avere importanti ripercussioni a cascata sulla popolazione affetta da 

disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. 


