
Docen  
Il corso è tenuto da professionis  esper  nel se ore, operan  nel 
Centro per i Disturbi Alimentari - Il Gesto Interiore e provenien   da 
importan  stru ure per i DA pubbliche e private del territorio na-
zionale: 
Do . Leonardo Mendolicchio Medico-Psichiatra Psicoanalista, 
Dire ore Sanitario del Centro “Villa Miralago” per la cura  dei  DCA 
Do .ssa Maria Antonie a Muroni Neuropsichiatra Infan le 
U.O.N.P.I.A. ASL Sassari, Psicoterapeuta di formazione anali ca  
Do .ssa Laura Dalla Ragione Psichiatra-Psicoterapeuta, Dire ore 
Rete Disturbi Comportamento Alimentare USL 1 Umbria, Presidente 
SIRIDAP 
Do . E ore Corradi Medico-Nutrizionista SC Diete ca e Nutrizione 
Clinica, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
Do .ssa Giuseppina Carboni Psicologa-Psicoterapeuta ad orienta-
mento psicoanali co “Centro DA” 
Do .ssa Tiziana Staffa  Psicologa-Psicoterapeuta “Centro DA” 
Do . Cesare Cannas  Biologo-Nutrizionista “Centro  DA” 
Do .ssa Elisa Dessì  Psicologa “Centro  DA” 
Do .ssa Elisa Lai  Biologa-Nutrizionista “Centro  DA” 
Do .ssa A. Lisa Porru Psicologa-Psicoterapeuta “Centro DA”  
Do .ssa Silvia L. Pusceddu Psicologa-Psicoterapeuta “Centro DA”  
Do .ssa Laura Mocci  Medico “Centro DA” 
 

Comitato scien fico 
Do .ssa Giuseppina Carboni Psicologa-Psicoterapeuta ad orienta-
mento psicoanali co, Responsabile del “Centro per i Disturbi Ali-
mentari” 
Do .ssa Tiziana Staffa Psicologa-Psicoterapeuta, Responsabile 
Area Formazione del “Centro per i Disturbi Alimentari” 
Do . Leonardo Mendolicchio Medico-Psichiatra Psicoanalista, 
Dire ore Sanitario del Centro “Villa Miralago” per la cura dei DCA 
Do .ssa Maria Antonie a Muroni Neuropsichiatra Infan le 
U.O.N.P.I.A. ASL Sassari, Psicoterapeuta di formazione anali ca  
 
Cos  e modalità di iscrizione 
ll costo per la partecipazione al Corso è € 1500 + € 50 quota iscrizio-
ne all’APS. L’importo non è sogge o ad IVA in quanto l’a vità è 
rivolta agli associa . Per iscriversi è necessario: inviare la scheda di 
associazione all’APS e la scheda di partecipazione alla mail forma-
zione@ilgestointeriore.it. L’acce azione della domanda verrà co-
municata entro 7 giorni dalla ricezione della scheda di partecipazio-
ne, previa valutazione dei requisi . Per completare l'iscrizione è 
necessario versare la quota associa va di € 50,00 e la prima rata di 
partecipazione (acconto) € 500,00 entro e non oltre il 18 marzo 
2017. In caso di rinuncia la quota associa va e l’acconto non sono 
rimborsabili. Le schede sopraccitate sono scaricabili dal sito 
www.ilgestointeriore.it. Verranno ammessi al corso i primi 15 
professionis  che avranno completato l’iter di iscrizione sopra 
illustrato. 
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Per ulteriori informazioni:   
Web                www.ilgestointeriore.it  
Tel.                3394622967  
Mail                            formazione@ilgestointeriore.it  
Facebook     Il Gesto Interiore 

L’APS Il Gesto Interiore è un’associazione no 
profit regolarmente iscri a al Registro della 
Agenzia delle Entrate ed all’Albo delle Asso-
ciazioni del Comune di Cagliari. Da anni, a ra-
verso il proprio “Centro per i Disturbi Alimen-
tari” con sede principale a Cagliari, realizza 
a vità di sensibilizzazione, prevenzione, for-
mazione e intervento specialis co sui DA, in 
accordo con le Linee Guida nazionali, nel terri-

torio Sardo. Collabora con le stru ure e le associazioni rivolte ai 
DA del territorio regionale e nazionale ed è socio SIRIDAP. Il 
Centro per i DA è ges to da un’équipe mul professionale con 
una formazione psicodinamica, offre un servizio gratuito di 
consulenza e di diagnosi specialis ca mul assiale, funzionale 
all’individuazione del livello di cura adeguato e all’elaborazione 
del proge o terapeu co personalizzato; eroga un modello di 
tra amento mul disciplinare di po ambulatoriale, ad orienta-
mento psicodinamico, che prevede  sempre l’integrazione degli 
interven : medico-psichiatrico, psicoterapeu co, psico-
nutrizionale, familiare, socio-riabilita vo ed espressivo-
laboratoriale.  Si avvale della collaborazione con altre stru ure 
specialis che per garan re la con nuità dei livelli di cura. 
 

A estato ed ECM 
Alla fine del corso verrà rilasciato  

l’a estato di partecipazione.  
Sono previs  n. 30 credi  ECM 

Direzione 
Responsabile Area Formazione:  

Do .ssa Tiziana Staffa 

mailto:segreteria@ilgestointeriore.it
mailto:segreteria@ilgestointeriore.it
http://www.ilgestointeriore.it/


Des natari 
La formazione è rivolta esclusivamente ai seguen  professionis  
(previa iscrizione all’APS): Medici privi di specializzazione, Medici 

specializza  in: Psichiatria, Neuropsichiatria Infan le, Pediatria, 
Allergologia e Immunologia clinica, Cardiologia, Medicina Gene-
rale, Neurologia, Medicina e chirurgia di acce azione e d'urgen-
za, Endocrinologia, Medicina interna, Igiene degli alimen  e della 
nutrizione, Gastroenterologia, Ginecologia e ostetricia, Diabeto-
logia, Scienza dell’alimentazione e diete ca; Biologi-Nutrizionis , 
Psicologi, Psicoterapeu , Educatori, Educatori professionali, 
Pedagogis , Assisten  Sociali, Die s , Esper  delle a vità riabi-
lita ve, Infermieri, O.S.S., Psicomotricis , Tecnici della riabilita-
zione psichiatrica (le richieste da parte di altri professionis  ver-
ranno valutate singolarmente). 
Il corso è aperto ad un numero massimo di n. 15 partecipan .  
Per coloro che fossero interessa  agli argomen  del Corso, ma 
non rientrano in queste categorie, sono previs  due seminari 
aper  a tu  (vedi programma e cos  nel sito). 
 

Metodologia e durata 
Il corso ha una durata complessiva di n.88 ore, è suddiviso in tre 
sezioni di approfondimento, ciascuna delle quali è propedeu ca 
alla successiva. Si ar cola in moduli teorici e pra co-esperienziali 
che si svolgono durante i fine se mana (sabato e domenica). I 
moduli saranno ges  a raverso: 

x� Lezioni intera ve sui contenu  principali 
x� Lavoro di costruzione delle modalità e degli strumen  

opera vi 
x� Lavoro esperienziale sui casi  
 

Sede  
Cagliari - Via G. Mameli n. 76 

Finalità 
La finalità principale del corso è quella di fornire ai professionis  
strumen  teorici e clinici, funzionali alla conoscenza approfondi-
ta dei Disturbi Alimentari e delle metodologie di tra amento 
a uali. La proposta forma va si concentra in par colar modo sui 
metodi di individuazione precoce/invio dei casi a rischio e sulle 
strategie di intervento basate sull’approccio mul disciplinare 
integrato, che ad oggi è l'intervento d'elezione per ques  distur-
bi, secondo l’orientamento psicodinamico.  

I  Modulo 
Sabato 8 aprile 2017: 9:00/13:00-14:30/18:30  
x� Presentazione del Corso -  Definizione, classificazione,  
          epidemiologia e categorie diagnos che dei Disturbi Alimentari  
x� Il rapporto tra cibo, corpo e affe  nel processo di crescita  
x� Comportamen  alimentari insoli  e patologici nello  
         sviluppo come forma di comunicazione del disagio  
Domenica 9 aprile 2017: 9:00/13:00 
x� Elemen  psicodinamici della psicopatologia dei DA in adolescenza  
x� Lavoro esperienziale sulla clinica 
 

II Modulo: 
 Sabato 22 aprile 2017: 9:00/13:00 —14:30/18:30 
x� Approccio psicodinamico alla sintomatologia dei DA  
x� Fa ori di rischio individuali, familiari e sociali e fa ori di  
         mantenimento  
x� Modalità di individuazione precoce: indicatori e strategie di  
         osservazione   
x� Il lavoro di rete e le procedure di invio  
Domenica 23 aprile 2017: 9:00/13:00 
x� Lavoro esperienziale sulla clinica 

I Modulo 
Sabato 1 luglio 2017: 9:00/13:00 —14:30/18:30 
x� I livelli di cura dei DA: il tra amento ambulatoriale, il 

tra amento residenziale- semiresidenziale, il day hospital, 
il ricovero ospedaliero  

x� Differenze nel tra amento di anoressia, bulimia e binge 
ea ng  

x� L’integrazione degli interven  nell’ambito del lavoro di 
équipe, il monitoraggio dell’intervento e il passaggio agli 
altri livelli di cura  

x� Il lavoro di rete con i servizi territoriali: esperienza 
dell’ASL Umbria 

Domenica 2 luglio 2017: 9:00/13:00 
x� La psicoterapia individuale ad orientamento psicodinami-

co e Il sostegno psicologico al contesto familiare: obie vi 
e metodi  

 

II Modulo 
Sabato 8 luglio 2017: 9:00/13:00 —14:30/18:30 
x� Psicopatologia dei DA tra classificazione nosografica e 

aspe  psicodinamici stru urali 
x� L’intervento psichiatrico e psicofarmacologico   
x� L’intervento terapeu co ad orientamento psicoanali co 

sui DA: presuppos  e obie vi  
x� Il tra amento in regime residenziale dei DA: l’esperienza 

del Centro per la cura dei DCA “Villa Miralago”  
 

Domenica 9 luglio 2017: 9:00/13:00 
x� L’intervento medico- psico-nutrizionale  
x� L’esperienza clinica dell’Ospedale “Niguarda”  
 

III Modulo 
Sabato 22 luglio 2017: 9:00/13:00 —14:30/18:30 
x� Il lavoro espressivo centrato sul corpo: obie vi e metodi  
x� Il tra amento ambulatoriale dei DA: l’esperienza del  
                  Centro per i DA - Il Gesto Interiore 
x� Verifica ECM  e chiusura dei lavori 
 

I Modulo 
Sabato 6 maggio 2017: 9:00/13:00 —14:30/18:30 
x� L’ équipe mul professionale  
x� La valutazione diagnos ca mul assiale: obie vi e metodi    
x� La diagnosi psicodinamica: individuazione degli aspe  stru urali e 

dei significa  del sintomo  
Domenica 7 maggio 2017: 9:00/13:00 
x� Lavoro esperienziale sulla clinica  
 

II Modulo 
Sabato 20 maggio 2017: 9:00/13:00 —14:30/18:30 
x� La valutazione medico-nutrizionale: obie vi, strumen  e metodi 
x� La valutazione psichiatrica  
x� L’uso dei test nella valutazione diagnos ca  
Domenica 21 maggio 2017: 9:00/13:00 
x� Valutazione del contesto individuale, familiare, sociale, ambientale  
 

PROGRAMMA IL CORSO III Modulo 
Sabato 10 giugno 2017: 9:00/13:00 —14:30/18:30 
x� L'integrazione degli interven  di valutazione 
x� La diagnosi differenziale e l’individuazione del livello di cura 

adeguato   
x� La definizione degli obie vi terapeu ci e l’elaborazione del 

proge o terapeu co individualizzato (PTI)  
x� Lavoro esperienziale sulla clinica  

PRIMA SEZIONE 
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    ” 

SECONDA SEZIONE 
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TERZA SEZIONE 
 “I      
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