
FOODNET: prevenzione dei disturbi alimentari

Sabato 5 Febbraio 2022
Ore 10.00 – 12.00

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 500 partecipanti appartenenti alla professione Medico 
Chirurgo (Medico  generico e tutte le  discipline) e Odontoiatra

Sono riconosciuti 3,0 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. 13: Metodologia e tecniche di 

comunicazione, anche in relazione allo 

sviluppo dei programmi nazionali e 

regionali di prevenzione primaria 

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION 
AI FINI DEL RILASCIO DEI CREDITI ECM

PROVIDER ECM: 1834

MODALITA’ ISCRIZIONE AL WEBINAR PER MEDICI E ODONTOIATRI 

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma ECM 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).

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 relativi alla valutazione finale
dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi) e alla valutazione della qualità percepita.

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 5 febbraio 2022 fino alle ore
23.55 dell’8 febbraio 2022

FAD SINCRONA

Per iscriversi e partecipare al webinar clicca QUI
Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail e Professione. 

Completata la compilazione del form si riceverà in automatico una e-mail di conferma
con il link («Partecipa al webinar») che consente l’accesso al webinar il giorno
dell’evento.

PER ALTRE PROFESSIONI - NON AVENTI DIRITTO ECM

PER MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

http://www.omceomi-ecm.it/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yedBM1PlRdWZ7d8j4QFwpg


COORDINATORE SCIENTIFICO 
FoodNet è un progetto dedicato alla prevenzione dei Disturbi del Comportamento

Alimentare in infanzia, nato nel 2017. Si realizza nelle scuole elementari attraverso

interventi che agiscano giocando d’anticipo, prima che una difficoltà legata a

disturbi emotivi di varia natura, disturbi dell’identità corporea o difficoltà

nell’esperienza alimentare, si trasformino nella patologia conclamata, che di solito

si manifesta in adolescenza.

Si tratta di azioni formative solitamente realizzate nelle classi quinte, finalizzate alla

costruzione di uno scudo protettivo verso il possibile sviluppo di un Disturbo del

Comportamento Alimentare.

A seguito dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, fattori quali il

prolungato isolamento, la Didattica A Distanza, i timori di contagio, l’incertezza

della situazione, l’ansia e la costrizione a casa a stretto contatto con i familiari,

hanno comportato per chi soffriva di un pregresso Disturbo dell’Alimentazione un

aumento della sensazione di perdere il controllo e, di conseguenza, il ritorno a

regimi di restrizione alimentare estremi, controlli spasmodici del peso o episodi di

abbuffata.

Diventa quindi fondamentale poter far crescere una rete di iniziative di

prevenzione, coinvolgendo in modo capillare tutti gli operatori che possono

intercettare dall’esordio questa patologia: pediatri, medici di medicina generale,

genitori, insegnanti, psicologi.

FoodNet realizza quindi un’importante iniziativa che, in modo innovativo ed

efficace, può intercettare un’esigenza sempre più diffusa legata al tema della

prevenzione e cura dei DCA. Il progetto è stato finora realizzato nella Regione

Lombardia e in alcune regioni del Nord d’Italia (Emilia Romagna, Liguria e

Piemonte).

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

Modera: 
Luciana Bovone

10.10 – 10.25
Sabba Orefice
Introduzione

10.25 – 10.45
Deborah Colson
I Disturbi del Comportamento 
Alimentare in Italia: è possibile fare 
prevenzione?

10.45 – 11.05
Stefania Bonadonna 
Gestire il corpo oltre la mente

11.05 – 11.25
Stefano Oriani
Il Progetto Foodnet

11.25 – 11.45
Mario Mancini
Obesità e sovrappeso nella fase di 
transizione

11.45 – 12.00
Discussione e conclusioni

Giuliana Gola
Psichiatra e psicoterapeuta
A.R.P. Milano

DOCENTI

Sabba Orefice
Medico specialista in malattie nervose e 
mentali
Psicoanalista SPI e IPA
Socio fondatore dello Studio Associato 
A.R.P

Deborah Colson
Psicologa e psicoterapeuta 
Coordinatrice Servizio DA ARP 
Responsabile del Progetto FOODNET

Stefania Bonadonna
Medico endocrinologo

Stefano Oriani
Psicologo e psicoterapeuta
Fondatore del Progetto FOODNET

Mario Mancini
Dirigente Medico
Direttore U.S. di Andrologia pediatrica
ASST Santi Paolo e Carlo – Milano

Luciana Bovone
Presidente AIDM Milano
(Associazione Italiana Donne Medico 
Milano) 

MODERATORE


