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Evento formativo ECM: 

Discussione casi clinici di una residenza per disturbi alimentari 
 

Programma del corso 

09.00  - 09.20 presentazione dei partecipanti 

09.20 – 10.00 presentazione del primo caso clinico (possibilmente un caso di anoressia 

nervosa) 

10.00 – 11.00 discussione guidata sul caso clinico e presentazione dei relativi contenuti 

didattico/formativi 

11.00 – 11.20 pausa 

11.20 – 12.00 presentazione del secondo casco clinico (possibilmente un caso di bulimia 

nervosa) 

12.00 – 13.00 discussione guidata sul caso clinico e presentazione dei relativi contenuti 

didattico/formativi 

13.00 – 14.00 pausa pranzo 

14.00 – 14.40 presentazione de terzo caso clinico (possibilmente una caso di ARFID o di 

Alimentazione incontrollata) 

14.40  - 15.40 discussione guidata sul caso clinico e presentazione dei relativi contenuti 

didattico/formativi 

15.40 – 16.00 pausa 

16.00 – 17.00 presentazione di un caso didattico e discussione delle procedure/modalità di cura 

e riabilitative 

17.00 – 17.20 discussione generale 

17.20 – 18.00 Test 

 

 

ECM (Area sanitaria) 

• Fisioterapista 

• Inferniere/a 

• Medico 

• Psicologo/a 

• Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

 

Non ECM (Sanitarie-tecno-amministrative) 

• Assistente sociale 

• Operatore/trice socio-assistenziale (OSA) 

 

PREDISPOSIZIONE DEI CASI CLINICI  

In ogni giornata di formazione verranno discussi 3 casi clinici che andranno predisposti dalla équipe 

almeno una settimana prima della data di ciascun incontro ed inviati al docente/formatore. 

I casi clinici potranno essere organizzati presentando: 

• Anamnesi familiare, personale e patologica remota 

• Storia del Disturbo della alimentazione o nutrizione e trattamenti pregressi 
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• Andamento del trattamento con indicazione degli aspetti organici, psicologici, psichiatrici, 

educativi in modo da poter sviluppare un confronto con tutti gli operatori e le diverse 

professionalità. 

 

PREDISPOSIZIONE DELLA FORMAZIONE 

Il docente/formatore organizzerà la giornata, formativa sulla base dei casi proposti e delle 

criticità/punti di forza emersi dagli stessi, articolando contenuti didattico/formativi mirati sulle 

necessità emergenti. Verrà altresì predisposto un caso didattico, inerente gli argomenti da trattare, che 

verrà presentato in aula. 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

Si prevede lo svolgimento della attività con orario 9-13 / 14 – 18.00 

I casi saranno presentati da diversi operatori, sulla base delle singole aree cliniche sviluppate, in modo 

da permettere la massima interazione ed integrazione interprofessionale. 

E’ possibile far partecipare alle attività anche eventuali équipe/operatori del territorio interessati al 

caso discusso. 

Ogni caso presentato servirà anche da base per la presentazione dei relativi contenuti formativi mentre 

il caso didattico conclusivo si propone di mostrare lo sviluppo di un percorso di cura con 

caratteristiche simile a quelle dei casi clinici presentati. 

 


