Nell’ambito delle attività sui Disturbi dell’Alimentazione, promosse dalla
Fondazione Gruber, ASMEPA organizza

CORSI DCA
Il paziente grave nella clinica dei Disturbi dell’Alimentazione:
la comorbilità con i Disturbi di Personalità
MARTEDÌ 10 APRILE 2018
Obiettivo del Corso è ampliare la lettura della psicopatologia sottostante ai Disturbi
dell’Alimentazione, esplorando le dimensioni legate ai Disturbi di Personalità.
Saranno in particolare approfondite le aree di Narcisismo e di Dipendenza.
L’intensità sintomatologica e relazionale degli elementi legati a schemi di
dipendenza e a caratteristiche di matrice narcisistica, se adeguatamente rilevata,
offre strumenti importanti per un buon esito nel trattamento dei DCA.
Durante il Corso saranno presentati i concetti di Narcisismo, Dipendenza e Ciclo
Interpersonale, intesi come fattori clinici attivi nelle dinamiche fra il paziente e il
terapeuta, e fra il paziente e il suo mondo relazionale. Verranno inoltre delineati
modelli di intervento utili alla comprensione e all’utilizzo della relazione terapeutica
come fattore cardine della cura.
Considerata la complessità dei pazienti con DCA, elementi relazionali e di diagnosi
strutturale sono indispensabili per la formulazione integrata e multidisciplinare del
caso, che ha come obiettivo quello di sciogliere i significati della sintomatologia e
individuare gli elementi biografici che bloccano la vitalità e lo sviluppo personale dei
pazienti.

Faculty
Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Past President della Società Italiana di
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale (SITCC), Didatta della Scuola Italiana di
Cognitivismo Clinico (SICC) e della Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Direttore
Scientifico del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva (Roma)
Ilaria Riccardi, Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, PhD in Neurobiologia della Plasticità
Neuronale, Docente SICC e SPC, membro del Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva (Roma)
Romana Schumann, Psicoterapeuta, Responsabile Settore Psicoterapico, Centro Gruber
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa – ASMEPA organizza i corsi in qualità di Provider Nazionale Age.na.s per la
Formazione Continua in Medicina, in collaborazione con la Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli Onlus, le Aziende USL, la
Regione Emilia Romagna e altri Enti.

Programma
9:15 – 9:30
Registrazione dei partecipanti
Modera: Romana Schumann
IL CASO CLINICO COMPLESSO
I DISTURBI DI PERSONALITÀ: ELEMENTI CLINICI E COMORBILITÀ CON I DCA
9:30 – 10:30
Antonino Carcione
LA CLINICA DEI DISTURBI DI PERSONALITÀ: I CICLI INTERPERSONALI
10:30 – 11:30
Antonino Carcione
11:30 – 11:45 Pausa
LA REGOLAZIONE EMOTIVA NEI DCA: ASPETTI TEORICI E CLINICI
11:45 – 13:00
Ilaria Riccardi
DISCUSSIONE
13:00 – 13:30
13:30 - 14:30 Light-Lunch
NARCISISMO E DIPENDENZA: FATTORI DI RELAZIONE E DI CURA
14:30 – 16:00
Antonino Carcione
DISCUSSIONE E RIFLESSIONI SUI CASI PRESENTATI
16:00 – 17:30
Antonino Carcione, Ilaria Riccardi

Informazioni
Il Corso è accreditato per 7 E.C.M. per le seguenti figure professionali:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Biologi, Dietisti, Assistenti sanitari, Educatori
professionali, Tecnici della riabilitazione psichiatrica e di neurofisiopatologia, Terapisti della
neuro e psicomotricità e Terapisti occupazionali.
Il corso è aperto anche agli Operatori Socio-Sanitari.
L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è Di Processo “Aspetti relazionali (la
comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure” (12).
Per ottenere i crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% ai lavori scientifici e il
raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi formativi.
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 6 aprile 2018.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al Corso è necessario accedere al portale www.ecm.asmepa.org dedicato alla
formazione continua ASMEPA.
La procedura di iscrizione è molto semplice. Cliccare in alto a destra su AREA RISERVATA:
inserire le credenziali di accesso o, per i nuovi utenti, cliccare sul tasto REGISTRATI e inserire i
dati richiesti.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata e selezionato il Corso di interesse, sarà poi
possibile effettuare l’iscrizione vera e propria.
Quote di iscrizione:
Generica Euro 100,00
Partecipanti I° Corso Paziente Grave DCA Euro 80,00
Se studenti o ex studenti del Master DCA – ASMEPA:
Generica Euro 80,00
Partecipanti I° Corso Paziente Grave DCA Euro 70,00
Segnaliamo che le quote sono esenti IVA per Art. 10 comma 20 DPR 633/72.
Cosa comprendono le quote:
Crediti ECM (dove previsti)
Attestato di partecipazione
Materiali didattici
Pranzo a buffet
Fino a esaurimento posti, ospitalità presso Campus Bentivoglio:
• alloggio in camera doppia presso le Residenze
• prima colazione presso la Canteen
Gli Enti Pubblici che necessitano di fatturazione elettronica sono tenuti a inviare autorizzazione
alla partecipazione dei propri dipendenti e dati necessari per l’emissione della fattura
elettronica. Nei dati di fatturazione, richiesti dal portale in fase di iscrizione, è necessario
segnalare Pubblica Amministrazione.

ENTE PROMOTORE
La Fondazione Gruber
La Fondazione Gruber è un ente privato senza scopo di lucro impegnato nell’ambito della
nutrizione e dei disturbi dell’alimentazione nelle loro diverse manifestazioni.
La Fondazione gestisce strutture sanitarie, tra cui la Residenza Gruber, in grado di offrire
risposte specialistiche in termini di diagnosi, cura e riabilitazione psico-nutrizionale in regime
di ricovero e di day service.
L’assistenza viene integrata con programmi di formazione, ricerca e divulgazione gestiti in
collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna e l’Accademia delle Scienze di Medicina
Palliativa.

ENTE ORGANIZZATORE
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa
Il Corso è organizzato dall’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) ente
accreditato per la formazione ECM che ha sede a Bentivoglio (Bo), in via Aldo Moro, 16/3.

