
OBIETTIVI
1. Fornire ai partecipanti le basi teoriche e gli aspetti pratici dei

modelli di trattamento dei disturbi dell’alimentazione e del-
l’obesità, empiricamente validati da studi scientifici controllati
e randomizzati, e dall’esperienza pluriennale dei più impor-
tanti clinici e ricercatori nel campo.

2. Formare degli esperti nei disturbi dell’alimentazione e dell’o-
besità, che adottino modelli di trattamento sovrapponibili e
riproducibili.

3. Creare un network di esperti sull’intero territorio nazionale.

DURATA DEL CORSO - Da aprile 2007 a marzo 2008.
Sono previste 120 ore di training (100 di cui 20 pratiche). Le ore
teoriche verranno suddivise in due moduli alla fine dei quali i par-
tecipanti dovranno sostenere un esame scritto per la verifica del-
l'apprendimento. Le lezioni si terranno il venerdì e il sabato, indi-
cativamente dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. La
parte pratica di 16 ore si svolgerà nel corso dell'anno.

ACCREDITAMENTO ECM - Sono previsti circa 100 crediti
per medici, psicologi, dietisti e biologi.

A CHI È RIVOLTO - Soprattutto a medici, psicologi, psicote-
rapeuti e biologi che abbiano intenzione di acquisire il know-how
più aggiornato nella cura dei disturbi dell’alimentazione e dell’o-
besità.

NUMERO DI PARTECIPANTI - Il corso è a numero chiu-
so e prevede un massimo di 30 iscritti per anno.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 3000 + IVA 20%
€ 2500 + IVA 20% per studenti
€ 2900 + IVA 20% per soci PPclub

PROGRAMMA
- I disturbi dell’alimentazione: definizione, criteri diagnostici,

quadro clinico, eziologia, decorso, terapie
- Terapia cognitivo comportamentale della bulimia nervosa
- Terapia cognitivo comportamentale transdiagnostica
- Terapia cognitivo comportamentale Enhanced (CBT-E)
- Terapia cognitivo comportamentale Multi-Step (CBT-MS)
- CBT-MS ambulatoriale: fase di preparazione
- Terapia cognitivo comportamentale transdiagnostica dei dis-

turbi dell’alimentazione: fase 1
- Terapia cognitivo-comportamentale transdiagnostica dei dis-

turbi dell’alimentazione: fase 2 e 3
- Terapia cognitivo-comportamentale transdiagnostica dei dis-

turbi dell’alimentazione:
• modulo bassa autostima nucleare
• modulo perfezionismo
• modulo Intolleranza alle emozioni 
• modulo Terapia della famiglia
• modulo Problemi interpersonali

- Riabilitazione intensiva ospedaliera dei disturbi dell’alimenta-
zione

- L'auto-aiuto, l'auto-aiuto guidato nei disturbi dell’alimentazione
- Prevenzione dei disturbi dell’alimentazione 
- Obesità: eziopatogenesi
- Terapia cognitivo comportamentale dell’obesità
- Auto-aiuto e auto-aiuto guidato nell’obesità
- Terapia cognitivo comportamentale durante il ricovero 
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CALENDARIO AGGIORNAMENTI 2007

FEBBRAIO 2007 ____________________________________________________________________________

� 10° Congresso Internazionale S.I.E.S.
NOVITÀ E AGGIORNAMENTI IN TEMA DI MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
23-24-25 febbraio 2007, BOLOGNA
Per informazioni: congresso@valet.it

APRILE 2007 _______________________________________________________________________________

� FIRST CERTIFICATE OF PROFESSIONAL TRAINING IN EATING DISORDERS 
AND OBESITY 10a Ed. - Aprile 2007 - Marzo 2008, VERONA
Corso annuale teorico-pratico nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione e dell’obesità

� Corso di aggiornamento
TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE FOCALIZZATA (CBT-F) 
DEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE: TEORIA E PRATICA CLINICA
20 Aprile 2007, USCIO (GE)

� BUSINESS MEETING UOL
21 Aprile 2007, GENOVA - Aperto ai soci operativi e ai loro collaboratori

MAGGIO 2007 ______________________________________________________________________________

� AED (Academy for Eating Disorders) INTERNATIONAL CONFERENCE ON EATING DISORDERS
2-5 Maggio 2007, BALTIMORE, MARYLAND USA - Per informazioni: www.aedweb.org

LUGLIO 2007_______________________________________________________________________________

� SECOND CERTIFICATE OF PROFESSIONAL TRAINING IN EATING DISORDERS AND OBESITY
4-8 Luglio 2007, VERONA

OTTOBRE 2007_____________________________________________________________________________

� The 15th International Conference
EATING DISORDERS 2007
18-20 Ottobre 2007, Alpbach, Tyrol, AUSTRIA - Per informazioni: Susanne Schweiger 
Tel. +43-512-57 60 26 - Fax +43-512-58 36 54  E-mail: info@netzwerk-essstoerungen.at

� WORKSHOP
12 Ottobre 2007, FIRENZE - Per informazioni: aidavr@tin.it. Programma da definire.

� Annuncio preliminare Convegno Nazionale AIDAP 2007
STATO DELL’ARTE DELLA PREVENZIONE NEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE
E DELL’OBESITÀ: PROGRESSI E PROSPETTIVE FUTURE
13 Ottobre 2007, FIRENZE
Ospite d’onore Prof. Kelly Brownell, Università di Yale (CT, USA) - Per informazioni: aidavr@tin.it

NOVEMBRE 2007___________________________________________________________________________

� STRATEGIE EDUCATIVE SUI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE E SULL’OBESITÀ 
PER IL GRANDE PUBBLICO E STUDENTI 
3a Ed. - 23-24 Novembre 2006, VERONA - Per informazioni: aidavr@tin.it




