
Il trattamento multidisciplinare nei disturbi 

dell’alimentazione: un lavoro di rete

Sabato 15 Ottobre 2022
Ore 10.00 – 12.00

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 500 partecipanti. 

Sono riconosciuti 3 crediti  ECM.

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 %  del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le  discipline)
e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO

Nr. 3: Documentazione clinica. 

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 

e riabilitativi, profili di assistenza -

profili di cura

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 

REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla 

piattaforma ECM dell’OMCeOMI
www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»
1. clicca «FAD sincrone ECM»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione, e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento.

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento Internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale non consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della
qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 15 ottobre 2022 fino alle ore
23.55 del 18 ottobre 2022

FAD SINCRONA

In collaborazione con

http://www.omceomi-ecm.it/


I Disturbi dell’Alimentazione sono associati ad una complessa e vasta serie di

conseguenze psicologiche, mediche e sociali. Il trattamento dei DA è integrato e

basato su un’équipe multidisciplinare come indicato dalle linee guida NICE 2017

(National Institute for Health and Care Excellence) e appare fondamentale nella

gestione di questa patologia un lavoro di rete tra professionisti e i diversi livelli di

cura.

In questi disturbi il tempo risulta un fattore determinante e si pone l’esigenza

quindi di un intervento precoce per diminuire il rischio di cronicità e migliorare il

rischio di ricadute insite nel decorso longitudinale delle patologie DA (Come da

linee guida NICE 2017 e APA 2006).

Inoltre durante la pandemia Covid-19 si è riscontrato un incremento pari al 30% di

casi con Disturbi Alimentari, un peggioramento dei casi già esorditi e un

abbassamento dell’età di esordio. Questo pone ancora di più l’attenzione

sull’importanza di una formazione del personale sanitario sui DA.

Durante l’evento formativo relatori di diverse professioni sanitarie illustreranno il 
proprio ruolo nel trattamento, le caratteristiche cliniche dei DA e le procedure in 
ottica multidisciplinare di cura e di individuazione precoce.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

10.00 - 10.10
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Milano o di altro 
Consigliere da lui delegato

10.10 – 10.20
Presentazione e introduzione

10.20 – 10.40
Lucrezia Islam

Il trattamento dei DA in un’ottica di 

rete multidisciplinare

10.40 – 11.00
Alberto Benetti
Il ruolo del medico internista e gli 

aspetti medici

11.00-11.20
Sergio Picollo

Il ruolo del medico di medicina 

generale 

11.20-11.40
Ezio Rebattini
Il ruolo dello psicologo e la 
motivazione al trattamento

11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

Sara Bertelli
Psichiatra

Responsabile Servizio Disturbi Alimentari 

in età adulta ASST Santi Paolo e Carlo  

MIlano

Costanzo Gala

Psichiatra e psicoterapeuta

Referente Area Strategica 

Aggiornamento Professionale, 

Formazione e Cultura OMCeOMi
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