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PREMESSA 

Le linee guida internazionali per la cura e la riabilitazione in campo DNA indicano, nel 
trattamento integrato e multidisciplinare, il fattore principale di successo del percorso 
terapeutico, evidenza emersa anche nel Rapporto ISTISAN della Conferenza di Consenso 
dell’Istituto Superiore di Sanità del 2012  e confermata nei Quaderni del Ministero della 
Salute del 2017. 

Il Corso “Le buone pratiche  di cura dei DCA : Modelli organizzativi e  paradigmi teorici”, 
in tal senso, intende restituire la coralità delle discipline che concorrono alla diversità 
degli interventi terapeutici con un approccio a 360 gradi. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Gli obiettivi più importanti del convegno sono: 
1. Acquisire competenze rispetto al lavoro multidisciplinare nel trattamento dei DNA 

2. Conoscere i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dei vari livello di trattamento dei DNA 

3. Saper elaborare percorsi di cura integrati e multidisciplinari 

4. Acquisire conoscenze scientifiche accreditate nel trattamento terapeutico e riabilitativo 

5. Conoscere i percorsi di integrazione tra ospedale e territorio 

 

METODOLOGIA 
Il corso si svolgerà in modalità FAD Sincrona 

PROGRAMMA   

17 marzo 2023 

10.00 – 14.00  Il corpo e le sue ombre 

Massimo Cuzzolaro, medico psichiatra 

 

15.00-18.00 Il trattamento nutrizionale della Bulimia Nervosa. L’utilizzo della BIA 
come 

                                strumento diagnostico 

Alessandro Ciarrocchi, biologo nutrizionista rete DCA USL Umbria 
1 

 

18 marzo 2023 

09.00 – 13.00 Comunicare: rischi e risorse della rete 

Michela Angeletti, consulente in comunicazione e formatrice 

 

14.00 – 17.00  La terapia dello specchio: inquadramento teorico e casi clinici 
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                                               Raffaella Fasoli, educatrice Palazzo Francisci -Todi 

                         

DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie interessate alla tematica trattata. 

 

RESPONSABILE/COMITATO SCIENTIFICO DEL CORSO 
Laura Dalla Ragione, Dirigente medico Responsabile Rete DNA USL Umbria 1  

 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE/REGIONALE  
nr.1 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence 
Base Practice (EBM- EBN- EBP) 

Codice evento n. 11411-82 

Il corso fornirà n. 21 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it  

ISCRIZIONI 

L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line dal sito  www.villaumbra.it tramite ACCEDI 
AL GESTIONALE DELLA FORMAZIONE. In caso di primo accesso cliccare su « Nuova 
registrazione », altrimenti procedere con l’autenticazione, inserendo USERNAME E 
PASSWORD. Da “la mia home page” attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” 
è possibile scegliere il corso di interesse.  

Il termine per le iscrizioni è fissato entro il giorno 15/03/2023. 
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti pari a 100. 
 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

• ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può 
essere autocertificata  

• la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai 
sensi del DPR 445/2000 

 
 
 
 
 
 

http://www.villaumbra.it/
http://www.villaumbra.it/
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CENTRO UNICO DI FORMAZIONE REGIONALE  

Coordinamento didattico 

Maria Grazia Carnio, Referente per il Centro Unico formazione regionale USL Umbria 1, 
mariagrazia.carnio@uslumbria1.it 

Segreteria didattica/Tutor d’aula  
 
Erica Cecili, erica.cecili@villaumbra.it 075-5159703 

 

 


