
8° CAFDAO: Corso di Alta Formazione della SISDCA 
 
Prevenzione e Cura dei Disturbi-Alimentari-Obesità (DAO). 
La Formazione a 360°, Propedeutica e Funzionale, per l'Attività Integrata degli 
Specialisti Componenti di un Team Multi-disciplinare e Multi-Professionale orientata 
alla Prevenzione e alla Cura dei DAO. 
 
Cosa devono sapere, saper fare e non fare i Componenti di un Team per studiare, fare 
ricerca e lavorare clinicamente insieme nel campo dei DAO: tra soggettività, risorse, 
evidenze e attese degli Utenti. 
 
Perugia 22-23 Febbraio 2013 - Programma preliminare: 1° avviso 
17 Docenti tra Relatori e Tutor Esperti degli aspetti disciplinari, metodologici, operativi ed esecutivi: 
Ballardini D, Capezzali D, Cecchetto G, Dalle Grave R, Degli Esposti L, Gagliardini C, Gravina G, Guidi L, 
Manzato E, Melchionda N, Migliorini S, Nizzoli U, Pasqui F, Pennacchi L, Schumann R, Tarrini G, Zanetti C 
Venerdì 22.2 
13.00-14.00 

Accoglienza  

14.00-14.15 Introduzione: Melchionda. Il Viraggio Bulimico: Il nocciolo duro Plenaria 
 
14.15-19.00 

 
1° Sessione: Aspetti Psicologico-Psichiatrici DAO 
 

Plenaria 

14.15-14.30 Introduzione: Nizzoli. La Rete:  
Come e perché dovremmo essere coordinati nel percorso assistenziale specifico 

Plenaria 

14.30-15.00 1° Relazione: Manzato.  
La problematicità della comorbilità nel follow-up in relazione alla compliance 
terapeutica per i risultati di esito e di processo 

Plenaria 

15.00-16.30 1° Lavoro per piccoli gruppi con 4 Tutor. Compito:  
“Nel Binge-Eating con Obesità e comorbilità psichiatrica è necessario un 
inquadamento diagnostico specifico e un monitoraggio strutturato focalizzato 
sulle difficoltà di mantenere la compliance in un caso clinico paradigmatico OB-
BED: Progettazione di un percorso terapeutico multi-professionale integrato che 
tenga conto della elevata presenza di drop-out” 

2-4 
gruppi 

17.00-17.30 2° Relazione. Schumann:  
Implicazioni dei Disturbi d'ansia nei DAO 

Plenaria 

17.30-19-.00 2° Lavoro per piccoli gruppi con 4 Tutor. Compito:  
“Individuazione degli elementi suggestivi della comorbilità con disturbo 
d’ansia, finalizzato alla produzione di un percorso terapeutico specifico multi-
professionale. Cosa fare e non fare quando il paziente presenta Disturbi d'Ansia 
associati a DAO e in particolare ad Anoressia Nervosa 

2-4 
gruppi 

20.00-22.00 Cena im libertà Plenaria 
Sabato 
23.2 
08.00-13.15 

 
2° Sessione: Interventi Terapeutici Multi-professionali 
 

Plenaria 

08.00-08.15 Introduzione. Gravina:  
La Terapia Medica delle Complicanze Metabolico-Somatiche DAO 

Plenaria 

08.15-08.45 3° Relazione Ballardini:  
La riabilitazione psico-nutrizionale nel lavoro terapeutico integrato 

Plenaria 

08.45-10.45 3°. Lavoro per piccoli gruppi con 4 Tutor. Compito:  
“Costruzione del progetto terapeutico integrato multi-professionale nutrizionale 
e psicoterapeutico. Dalla teoria alla pratica clinica in un caso clinico 
paradigmatico di Bulimia Nervosa” 

2-4 
gruppi 

10.45-11.15 4° Relazione Dalle Grave:  
Processi di mantenimento trans-diagnostici nei disturbi alimentari 

Plenaria 

11.15-13.15 4° Lavoro per piccoli gruppi con 4 Tutor: Compito:  
"Sviluppare la formulazione dei processi di mantenimento di un caso clinico" 

2-4 
gruppi 

13.15-13.45 Melchionda: Conclusioni e Preliminare commento sul prodotto, in forma di lucidi 
o slide in ppt, del lavoro dei piccoli gruppi a cui seguirà un documento  
scritto, rilasciato dai docenti, per i partecipanti da inviare entro 15 giorni 
dopo il corso. 

Plenaria 

Il Corso è aperto ai Soci SISDCA in regola per il 2013, con quota di iscrizione di 100 euro e ai non Soci 
con quota di 140 euro.  

Per gli "under 30" la quota di 100 euro è comprensiva della iscrizione alla SISDCA per il 2013 
Ai Partecipanti verrà rilasciato, prima dell'evento, materiale bibliografico esaustivo, in forma di full 
text di revisioni sistematiche, relativo ai principali temi. Questo assicura in anteprima il background 
delle conoscenze, necessario per sviluppare i compiti assegnati per portare nelle proprie sedi protocolli 
terapeutici come prodotto della formazione.  
Chi fosse interessato a partecipare  può compilare il seguente box inviando questo 
format a zanetti.chiara@gmail.com o tel al 349.5415435 

Riceverà materiale in pdf e/o ppt per la preparazione formativa e i dettagli 
 

http://sisdcadisturbialimentari.weebly.com/8deg-cafdao.html 
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