
Trattamento 
dell’anoressia nervosa 
grave e di lunga durata 
con la CBT-E
Verona, 30 settembre-01 ottobre 2017

ASSEGNATI 13 CREDITI ECM a medici, biologi 
nutrizionisti, dietiste, psicologi, infermieri e tecnici 
della riabilitazione psichiatrica

PP
POSITIVE

PRESS

Segreteria Organizzativa Positive Press
Tel. 045 8103915 | Fax 0458102884
www.positivepress.net | corsi@positivepress.net

Il sistema qualità di Positive Press è certificato a 
norma ISO 9001: 2008 con riguardo alla progettazione 
ed erogazione di corsi di formazione, convegni e corsi 
educativi su tematiche socio-sanitarie.

 VERONA.

27-28
OTTOBRE

 ROMA.

23-26
NOVEMBRE

CONGRESSO NAZIONALE 
AIDAP 2017

Migliorare l’intervento 
terapeutico: il contributo della 
ricerca alla pratica clinica

Ospite: Glenn Waller
Università di Sheffield

MASTER BREVE 
TRATTAMENTO 
DELL’OBESITÀ BASATO 
SULLA TERAPIA COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE

Per il conseguimento del 
certificato di Weight Loss 
Lifestyle Modification Coach

CALENDARIO CORSI E CONGRESSI 2017

Per informazioni e iscrizioni: 
POSITIVE PRESS 
Tel. 045 8103915 - Fax 045 8102884 
E-mail: corsi@positivepress.net
Siti web: www.positivepress.net - www.aidap.org

QUOTE DI ISCRIZIONE

Tipologia 
di partecipante (*)

Entro il  
31 agosto - Euro

Dopo il
31 agosto - Euro
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Elenco dei prossimi eventi in programma:

Ricordiamo che i corsi non abilitano all’elaborazione di diete o piani ali-
mentari o alla cura e al trattamento di patologie in campo nutrizionale, 
in assenza di precedenti ed adeguati titoli abilitanti secondo quanto di-
sposto dalle leggi vigenti.

COME ARRIVARE

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

 IN AUTO (uscita autostrada Verona Nord):
Imboccare la tangenziale direzione Verona Centro. Alla 
fine della tangenziale svoltare a sinistra e continuare per 
Porta Palio. Alla rotonda continuare diritto per Viale Co-
lonnello Galliano. Al primo semaforo svoltare a sinistra 
in Via San Marco. Proseguire diritto fino al semaforo. 
Svoltare a sinistra. 30 metri a sinistra c’è l’Hotel.

  IN TRENO
Non appena fuori dalla stazione ferroviaria di Verona 
Porta Nuova si può vedere la stazione degli autobus da 
cui parte il numero 11 in direzione Stadio con frequenza 
ogni sette minuti, che ferma di fronte all’Hotel. 
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A CHI È RIVOLTO

Soprattutto a medici, biologi, dietisti, psicologi e psico-
terapeuti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri 
che abbiano intenzione di acquisire il know-how più ag-
giornato per il trattamento dei disturbi dell’alimentazione.
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Verona, 30 settembre-01 ottobre 2017

SABATO 30 SETTEMBRE

09:00-10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00-10:30 Caratteristiche dell’anoressia  
nervosa grave e di lunga durata  (SE-AN)                                         
(Riccardo Dalle Grave)

10:30-11:00  Processi di mantenimento  
dell’anoressia grave e di lunga durata  
(Riccardo Dalle Grave)

11:00-11:30  Come l’anoressia nervosa diventa 
resistente al trattamento? 
(Riccardo Dalle Grave)

11:30-12:00  Pausa

12:00-13:00  Efficacia dei trattamenti per pazienti con 
anoressia grave e di lunga durata: CBT-AN 
(Terapia cognitivo comportamentale per 
pazienti con anoressia nervosa severa e 
di lunga durata) e SSCM (Gestione clinica 
specialistica e supportiva) 
(Riccardo Dalle Grave) 

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-17:00 La gestione del paziente con anoressia 
nervosa grave e di lunga durata con 
la terapia cognitivo comportamentale 
(CBT- AN): descrizione del trattamento                            
(Simona Calugi e Massimiliano Sartirana)

17:00-18:00 Terapia cognitiva comportamentale 
intensiva per l’anoressia grave e 
persistente: uno studio di esito 
longitudinale (Simona Calugi)

DOMENICA 01 OTTOBRE

09:00-11:00 La gestione del paziente con anoressia 
nervosa grave e di lunga durata con la 
gestione clinica specialistica e supportiva 
(SSNC): descrizione del trattamento                    
(Simona Calugi e Massimiliano Sartirana)

11:00-11:30 Pausa

11:30-13:00 Terapia residenziale: quando ricoverare, 
non ricoverare e interrompere il 
trattamento (Riccardo Dalle Grave)

13:00-14:00  Pausa pranzo

14:00-16:00 Suggerimenti per le strategie di 
intervento sulla base delle esperienze 
cliniche (Massimiliano Sartirana)

16:00-17:00  Discussione di gruppo

17:00-17:30 ESAME ECM
Il corso descrive un innovativo 
trattamento basato sulla CBT-E e 
orientato alla guarigione per i pazienti 
affetti da anoressia nervosa grave e di 
lunga durata (SE-AN)

PROGRAMMA

Ricordiamo che i corsi non abilitano all’elaborazione di diete o piani 
alimentari o alla cura e al trattamento di patologie in campo nutri-
zionale, in assenza di precedenti ed adeguati titoli abilitanti secondo 
quanto disposto dalle leggi vigenti.


