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COORDINATORE DEL MASTER:  

PROF. MARIA GRAZIA 
MARTINETTI  

DIRETTORE SOD PSICHIATRIA INFANZIA 

E ADOLESCENZA E 

NEURORIABILITAZIONE - AZIENDA 

OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER  

 Organizzazione:  

La sede del Master è a Firenze, presso il Di-

partimento di NEUROFARBA- Sezione età 

evolutiva –  Azienda Ospedaliera Universitaria 

Meyer 

E’ rivolto ai medici di base e specialisti, pedia-

tri, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infanti-

li, dietisti, nutrizionisti, educatori, infermieri e 

laureati di I livello in discipline affini. 

Durata:  da Gennaio a Ottobre 2014, un fine 

settimana al mese (venerdi pomeriggio e saba-

to) e 2 settimane intensive a Maggio e Otto-

bre , per un totale di 400 ore di didattica 

frontale e assistita, più 100 ore di tirocinio 

clinico. Il master conferisce 60 CFU. 

Costo  2000 E 

Scadenza delle domande:  

29 NOVEMBRE 2013 

 

 Con il Patrocinio : 

 Società Italiana di 
Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza   SINPIA 

 
 SISDCA . Società ita-

liana  per lo studio dei 
disturbi del comporta-
mento alimentare 

 
 Regione Toscana 



Master in Disturbi psicogeni della nutrizione e disturbi alimentari in età evolutiva 

Il master si propone di fornire una compe-

tenza teorica e operativa nel campo dei Di-

sturbi Alimentari in età evolutiva (0-18 anni), 

ad operatori dell’area sanitaria che lavorano a 

vario livello nell’equipe multidisciplinari di 

cura e riabilitazione. Si evidenzieranno i re-

centi modelli psicopatogenetici in ottica neu-

robiologica e neuro-psico-evolutiva, con par-

ticolare focus sullo sviluppo e distorsione 

dell’immagine corporea.  

Verranno affrontati i Disturbi della Nutrizio-

ne inerenti le fasce d’età più precoci, con 

focus sull’assessment e sul trattamento inte-

grato precoce. In accordo con le Linee Guida 

Internazionali e Nazionali, si approfondirà un 

modello di intervento multiprofessionale e 

interdisciplinare integrato, che preveda la 

continuità delle cure a livello individuale, 

familiare ed ambientale e la personalizzazione 

del progetto terapeutico, con approfondi-

mento dell’intervento di negoziazione dieti-

stica . 

Questo fornendo conoscenze teorico-

pratiche relative all’inquadramento dia-

gnostico, alle strategie di intervento e alle 

articolate modalità di cura che si attuano 

nel lungo e complesso decorso di questi 

complessi disturbi multifattoriali.  

Aspetti innovativi corrispondono al 
modello teorico-pratico basato sulla 
mentalizzazione, e all’approccio di cura 
collaborativa della Family Based Therapy 
(Maudsley eating disorder collaborative care 
skills), per l’intervento con i familiari. 
 
L’operatore, acquisendo un modello di 
operatività basato su tecniche operative 
specifiche, sarà in grado di operare nell’area 
della prevenzione, cura e riabilitazione, 
applicando metodologie e procedure di 
intervento nelle varie fasce di età e in base ai 
criteri di gravità. Sarà in grado di: effettuare, 
in base alle competenze professionali 
specifiche la programmazione del progetto 
multidisciplinare di cura, sia individuale che 
familiare; acquisire conoscenze inerenti la 
riabilitazione/contrattazione nutrizionale 
con il paziente, compresa la metodologia dei 
“pasti assistiti”; acquisire competenze a 
promuovere il lavoro psicoeducativo 
individuale (gruppi di promozione della 
mentalizzazione) e con la famiglia 
(approccio collaborativo); acquisire 
competenze di care relative al gruppo multi 
professionale integrato.  
 
Viene utilizzata una didattica diretta 
(simulazioni su casi clinici) e indiretta 
(lavoro su video didattici e studio guidato). 

Gli studenti potranno accedere  agli eventi forma-

tivi come aggiornamenti,  seminari e congressi 

organizzati dalla struttura proponente. 

Sono in programmazione nel 2014 eventi con 

Prof J. Treasure (London) 

Prof. F. Skarderud  (Oslo) 

 

DOCENTI   E CONFERENZIERI :  

 
ANTONELLI CARLA, BELLI FINA, BETTINI 

PATRICIA,  BOGLIOLO CORRADO, CASELLI 

MICHELA, CARROZZA ALESSANDRA,   
CHECCHERINI SILVIA, CAPRILLI SIMONA , 

CUZZOLARO MASSIMO , DA PRATO 
MICHELA, DALLA RAGIONE LAURA , DE 

FEO MARIA LAURA  , DECLICH SILVANA, 
DEI METELLA, DEPOLI SILVIA,  

DIRINDELLI PAOLO,   FRATTI MARZIA  , 

GRITTI ANTONELLA,  GUIDI GALILEO, 
INNOCENTI ELISABETTA  , LANDI NERINA, 

LEONETTI ROBERTO,  LIONETTI PAOLO,  
MARTINETTI MARIA GRAZIA, MEZZANI 

BARBARA, NANNETTI GIANLUCA  , 
RAMACCIOTTI ADRIANA, RICCA VALDO , 

SARTI PAOLO, SPIGHI GIULIANA , 

STEFANINI MARIA  CRISTINA, TANI   
FRANCA, TRINCI MANUELA, TROIANI 

MARIA RITA.  
 

 

  


