
Frame di base scrivibile 
	  
Capofila 1 A N° Arg e codice. Titolo dell’Argomento seguito da quello della Sezione 
Capofila 2 
 
Esperti 
 
 
Word 
. 2004 
. 2008 
. NO 2011 
----------- 
Courier 10 
.NON new 
----------- 
NON usare 
. formattaz 
. elenchi 
. puntati 
. numerati 
. note 
. parole o 
. frasi in 
. maiuscolo 
. grassetti 
----------- 
22.000 batt 
1 tabella 
----------- 
n° dei 
caratteri 
orientativo 
in rosso 
----------- 
Vedi  
Sez II.B.f 

 a. Introduzione (4000-6000 caratteri) 
     i. Premesse concettuali e/o storiche 
     ii. Definizioni di concetti o di affermazioni di cui si occupa l’argomento trattato 
- XXXX 
- XXXX 
     iii. Quesiti per alcuni argomenti numerosi quesiti possono essere desunti dalle analisi di revisioni sistematiche di cui sono 
forniti titoli abstract nel file ESPANSIONI.6  
- XXXX 
- XXXX 
- XXXX 
b. Stato dell’arte o Sintesi Narrativa strutturata (8000-12.000 caratteri) 
     i. XXXX 
- XXX 
- XXX 
     ii. 
- XXX 
- XXX 
c. Protocolli (1000 caratteri) 
    i. Diagnostici indispensabili e/o facoltativi 
    ii. Terapeutici per i 5 diversi livelli di setting delle cure  
d. Discussione (1000-3000 caratteri) 
    i. Ipotesi, Interpretazioni, Traslazioni 
    ii. Commenti 
e. Raccomandazioni (1000 caratteri) 
   i. Per ls pratica clinica 
   ii. Per la ricerca finalizzata 
   iii. Per la ricerca di base 
f. Opinioni del Panel suffragate (1000 caratteri) 
g. Problemi aperti (1000 caratteri) 
   i. A cui non si può dare ancora una risposta ma che sono ritenuti di primaria importanza 
   ii. Modelli teorici suggeriti da conoscenze di cui esiste dimodtrazione o evidenza di vari livello 
h. Brevi conclusioni: (1000 caratteri) 
i. Riassunto: (1000 caratteri) 
l. Sitografia: max 5 indirizzi 
m. Bibliografia: massino 10-20 voci (1000-2500 caratteri) es. Copiato e icollatto da PubMed 
Art. 
1. Dingemans AE et al. Binge eating disorder: a review. Int J Obes Relat Metab Disord. 2002 Mar;26(3):299-307.  
 
Capitoli di libri 
2. Fairburn CG, Marcus MD. Cognitive-Behavioral Therapy for Binge Eating and Bulimia Nervosa: A Comprehensive Treatment Manual. In: 

Fairburn CG, Wilson GT (1993). Binge Eating. Nature, Assessment, and Treatment. The Guilford Press, Chapter 2, pag 361-404. 
 

 
Nota Bene: E’ evidente che in questa fase il lavoro di preparazione riguarda i punti a.ii. a.iii e b. in rosso: 
- molte definizioni possono essere preparate in anteprima 
- molti quesiti possono essere enunciati e ribaditi in anteprima sulla base della letteratura ormai nota e acquisita,  
- altri quesiti possono essere preannuciati in base alle revisioni sistematiche esistenti,  
- altri quesiti ancora possono essere formulati dai singoli gruppi di lavoro solo alla fine del processo di scrittura 
- i capitoli dello Stato dell’arte devono essere preparati in anteprima ed eventualmente ampliati a seguito della presentazione e discussione del proprio 
“frame” che avverrà il 26 di Gennaio che ha oltre ad un abiettivo propositivo anche quello della formazione multidisciplinare “specialistica” 

	  


