Rilascio attestati:
Al termine del percorso a tutti i partecipanti verrà rilasciato
un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE per le ore e le sessioni
frequentate.

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Attestato ECM:
Entro il 30/4/2018 ai partecipanti che avranno frequentato
l'intero corso per il 100% delle ore e superato il test di
apprendimento finale per almeno il 75% delle domande,
verrà rilasciato l'attestato ECM.
Il corso rilascia 8 crediti ECM.
Modalità di iscrizione:
Accedere al sito: www.newconsultingcorsi.it/corsiecm/
completare l'iscrizione con i dati richiesti, ed effettuare il
pagamento secondo i metodi indicati entro e non oltre il
giorno 28/2/2018.
Prenotazioni Hotel San Gallo Perugia:
Per prenotare il soggiorno presso l'Hotel San Gallo è
necessario chiamare il n. 075.5730202 oppure
mandale una mail a hotel@sangallo.it facendo
riferimento all'evento ecm 2-3 marzo 2018

"Dottore, mia figlia ha smesso di
mangiare.
Come riconoscere e trattare
i disturbi del comportamento
alimentare."

New Consulting Corsi & Co sas
Provider ECM n. 5690
Via Flaminia 19, 06022
Fossato di Vico (PG)
tel. 075.9149385
email: ecm@newconsultingcorsi.it
web: www.newconsultingcorsi.it/corsiecm/
Referente: Dott.ssa Ivana Maggi tel. 347.3014323

Perugia, 2-3 marzo 2018
Hotel San Gallo
EVENTO ACCREDITATO ECM

Il corso intende mettere in evidenza i cambiamenti storici e sociali che hanno caratterizzato lo scorso secolo nel mondo occidentale, e hanno determinato
importanti trasformazioni nel vivere sociale. Un fenomeno sino a poco tempo fa sporadico, sta diventando oggi preoccupante: per tanti giovanissimi, giovani e
adulti, il cibo inizia a divenire un nemico tanto da far diventare Disturbi del Comportamento Alimentare una modalità nuova di esprimere il proprio disagio
psichico. Come per ogni altro fenomeno morboso, prevenire, riconoscere tempestivamente e trattare in modo competente il problema, evita conseguenze che
possono essere drammatiche, sino alla perdita della vita.

PROGRAMMA DEL CORSO

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Quota ECM € 85 iva es.
Quota non ECM € 55 iva es.
La quota non comprende: cena e
pernottamento, spostamenti.

OBIETTIVI:
Al termine del corso, i partecipanti
conosceranno gli aspetti caratterizzanti
l’anoressia ed avranno chiaro come intervenire,
con la collaborazione di figure competenti ed
esperte, per trattare tempestivamente i relativi
casi.

DOCENTI:
Tutti i docenti sono professionisti che operano
presso il Centro per i Disturbi del
Comportamento Alimentare della ASL Umbria
1.

2 marzo 2018

3 marzo 2018

Ore 14.30-15.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 08.30-09.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 15.00-16.00
Docente: Laura Dalla Ragione – Psichiatra –
Direttore del Centro per i Disturbi del
Comportamento Alimentare della ASL Umbria 1
Argomento: Presentazione della rete dei servizi
dedicati ai Disturbi del Comportamento Alimentare
della ASL Umbria 1

Ore 9.00-13.00
Docente: Francesca Pierotti – Educatrice
professionale sanitaria
Argomento: Il Counseling Familiare come strategia
per la presa in carico dei DCA
Ore 13.00-13.30
Test finale

Ore 16.00-17.00
Docente: Antonelli Giovanni - Medico Nutrizionista
Argomento: La diagnosi e le complicanze cliniche
dei DCA
Ore 17.00-18.00
Docente: Francesca Rossetti – Infermiera
Argomento: I percorsi Diagnostico-TerapeuticoAssistenziali nei DCA
Ore 18.00-19.00
Docente: Ilaria Raichi – Psicologa-Psicoterapeuta
Argomento: La comorbilità psichiatrica nei DCA

Responsabile Scientifico:
Dr. Aviano Rossi - Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e la Laurea in Sociologia. Dopo la Dirigenza Sanitaria nel campo delle
Professioni Sanitarie, ha intrapreso l'attività libero professionale di Consulente e Docente di Management Sanitario.
Collabora con diversi atenei universitari ed è costantemente impegnato nei programmi di Educazione Continua in Medicina su scala nazionale.

La nostra passione.
Formare persone nei campi più disparati per aiutare ogni organizzazione a competere nel proprio mercato.

360° Training.

