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IL MASTER

Una formazione specialistica sui Disturbi dell’Alimentazione
Il Master universitario di I livello in “Trattamento Integrato dei Disturbi dell’Alimentazione” si propone di formare professionisti
sanitari impegnati nel trattamento integrato di pazienti con Disturbi dell’Alimentazione (DA) in considerazione sia degli esordi e
delle diverse età di sviluppo della patologia sia della molteplicità di approcci di cura e interventi possibili.

GLI OBIETTIVI
• Rispondere ai complessi e mutevoli bisogni assistenziali strutturando competenze specialistiche per una presa in carico
efficace e personalizzata del paziente con DA;
• Approfondire e condividere strumenti organizzativi, clinico-assistenziali e psico-relazionali nei diversi setting (ambulatoriale,
ospedaliero e residenziale-riabilitativo), a supporto di un approccio multiprofessionale in un’ottica di rete;
• Incentivare il confronto multidisciplinare attraverso la creazione di una rete di professionisti che includa docenti e studenti.

PIANO DI STUDI

Il lavoro sui casi clinici costituisce un’importante occasione di
confronto sulle principali criticità che emergono nella gestione di
pazienti con DA.
I percorsi di riabilitazione sono affrontati nella loro complessità,
integrando il punto di vista medico-internistico con gli aspetti legati
alla comorbilità psichiatrica e all’interazione col contesto familiare e
sociale, anche in un’ottica di prevenzione.
L’esperienza pratica è arricchita sul campo dai percorsi di tirocinio e
in aula da modalità didattiche interattive.
Il percorso formativo è inoltre integrato da incontri seminariali su
tematiche di ricerca specifiche.

Diagnosi e presa in carico dei DA

ARGOMENTI

Il piano di studi del Master è strutturato in modo da affrontare tutti
gli aspetti diagnostici, assistenziali e clinici che interessano la cura
dei DA e che prevedono la personalizzazione degli interventi sul piano
psicoterapeutico, educativo e medico-nutrizionale.

Continuità terapeutica e rete
Relazione terapeutica
Comorbilità psichiatriche
Trattamento ambulatoriale,
residenziale e semiresidenziale
Obesità: dalla diagnosi alla presa
in carico multidisciplinare
DA in età infantile

La quota di iscrizione al Master è di Euro 4.000
Sono disponibili borse di studio che verranno assegnate sulla base di una graduatoria di reddito e merito.

SEDE DELLE LEZIONI
Il Master si tiene presso la Fondazione Alsos, sui colli di Bologna.
La sede della Fondazione si caratterizza come luogo ideale per lo studio, la formazione e il confronto fra professionisti.
All’interno dei suoi spazi sono disponibili aule, strumentazioni didattiche, possibilità di alloggio e canteen per la ristorazione.

I DESTINATARI
L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti in possesso della laurea in ambito:
• Medico;
• Infermieristico;
• Psicologico;
• Dietistico;
• Educativo Professionale;
• Riabilitativo;
• Fisioterapico.
È richiesta l’iscrizione all’albo o all’ordine professionale italiano di riferimento.

In seguito a una valutazione positiva della Commissione Giudicatrice possono essere ammessi alla selezione anche candidati
in possesso di altre lauree in ambito biologico, sanitario e socio-pedagogico, purché integrate da un percorso formativo e
professionale che documenti una qualificata competenza nelle materie oggetto del Master.
L’ammissione al Master è subordinata alla valutazione del Curriculum Vitae et Studiorum e al superamento di una prova
orale, finalizzata ad accertare le attitudini, le motivazioni personali e le capacità relazionali dei candidati.

VAI AL BANDO

!

LA DIDATTICA
Il percorso formativo è articolato in due anni e garantisce un totale di 60 crediti formativi universitari (CFU).
La didattica in aula (43 CFU – 215 ore) comprende lezioni frontali, seminari, expert meeting, tavole rotonde, role playing e
lavori di gruppo. Le lezioni si svolgeranno in presenza, salvo differenti disposizioni ministeriali dovute all’emergenza Covid-19.
Le lezioni si svolgono nei giorni di venerdì (ore 9-18) e sabato (ore 9-13), con una frequenza media di un weekend al mese.
L’attività di tirocinio (12 CFU) consiste in un percorso specifico per ogni figura professionale, concordato insieme al discente
in funzione dell’esperienza e degli obiettivi formativi. La formazione sul campo viene svolta presso le strutture della rete DA
della Regione Emilia-Romagna e presso le più importanti strutture nazionali di riferimento.
A conclusione del Master è prevista una prova finale (5 CFU).
Si richiede almeno l’80% della frequenza delle lezioni.

DATE DA RICORDARE
Direzione del Master: Anna-Rita Atti
Professoressa associata di Psichiatria – Alma Mater Studiorum Università
di Bologna
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Sede operativa: Psichiatria “P. Ottonello”
Coordinamento didattico: Gaia Gilardoni
Accademia delle Scienze della Nutrizione – ASNU

SCADENZA BANDO:
18 ottobre 2022
PROVA DI SELEZIONE:
24 ottobre 2022
SCADENZA IMMATRICOLAZIONI:
24 novembre 2022
INIZIO LEZIONI:
2 dicembre 2022

!

I DOCENTI
La Faculty è composta da docenti provenienti dal mondo accademico e da clinici afferenti a diverse strutture della rete DA sul territorio nazionale.
Tra i membri della Faculty saranno presenti:

Giovanni Abbate Daga
Psichiatra, Professore ordinario di Psichiatria, Università di Torino

Anna-Rita Atti

Vittorio Lingiardi

Psichiatra e Psicoanalista, Professore ordinario di Psicologia Dinamica e Clinica,
Sapienza Università di Roma

Antonello Lorenzini

Biologo, Professore associato di Biochimica, Università di Bologna

Marco Menchetti

Psichiatra, Professore associato di Psichiatria, Università di Bologna

Psichiatra e Medico Internista, Professoressa associata di Psichiatria, Università
di Bologna

Uberto Pagotto

Donatella Ballardini

Antonia Parmeggiani

Medico specialista in Pediatria e Scienza dell’Alimentazione, Direttore Sanitario
del Centro Gruber, Bologna

Sergio Boschi
Medico Chirurgo, Centro di Chirurgia metabolica e dell’Obesità, Ausl Bologna

Endocrinologo, Professore ordinario di Endocrinologia, Università di Bologna
Neuropsichiatra Infantile, Professoressa associata di Neuropsichiatria Infantile,
Università di Bologna

Maria Letizia Petroni

Giovanna Bosco

Medico Internista, Professoressa associata di Nutrizione Applicata, Università
di Bologna

Medico specialista in Scienza dell’Alimentazione, Ausl Bologna

Massimo Recalcati

Stefano Caracciolo
Psichiatra, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Università di Ferrara

Massimo Cuzzolaro
Psichiatra, già Professore di Psichiatria presso Sapienza Università di Roma

Diana De Ronchi
Psichiatra, Professoressa ordinaria di Psichiatria, Università di Bologna

Marinella Di Stani

Psichiatra, Responsabile Percorso Clinico DCA Ausl Romagna, Coordinatrice
Programma RE-R DCA

Anna Maria Gibin

Psicologa Psicoterapeuta, Responsabile Centro DCA, Ausl Reggio Emilia

Psicoanalista, fondatore del Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi
Jonas Onlus; Consulente Permanente e Supervisore Clinico della Residenza
Gruber, Bologna

Michele Rugo

Psichiatra e Psicoanalista, Direttore Sanitario della Residenza Gruber, Bologna

Andrea Santi

Neuropsichiatra Infantile, Responsabile UOSD NPIA Pianura EST – Ausl Bologna

Romana Schumann

Psicologa e Psicoterapeuta, Coordinatrice e Supervisore del Settore Psicoterapico,
Centro Gruber, Bologna

Paolo Scudellari

Psichiatra, Professore associato di Psichiatria, Università di Bologna

TESTIMONIANZE DOCENTI
Ho insegnato in questo Master dai suoi inizi. Ne ho apprezzato molte caratteristiche e, in particolare,
una: la ricerca di una formazione alla clinica della complessità, indispensabile per patologie multifattoriali
e di lunga durata come sono i disturbi dell’alimentazione e del peso corporeo.

Massimo Cuzzolaro, Psichiatra, già Professore di Psichiatria presso Sapienza Università di
Roma
LE ESPERIENZE DEGLI STUDENTI
Il Master mi ha permesso di accrescere le competenze teoriche e pratiche in ambito DA. Ho approfondito e
sperimentato sul campo il lavoro multidisciplinare d’equipe e di rete sul territorio, osservando l’integrazione
degli interventi di figure professionali diverse.
I percorsi di tirocinio sono stati personalizzati in base al mio ruolo professionale, consentendomi di sperimentare
quanto appreso durante le lezioni.

Luca Oppo, Psicologo, Reggio Emilia
Grazie a questo Master ho potuto approfondire il concetto di équipe multidisciplinare e la sua utilità negli
interventi con pazienti con DA.
La disponibilità dei docenti, la professionalità dei tutor e la varietà di professionisti con cui ho condiviso il
percorso hanno facilitato la comprensione dei diversi approcci in un ambito di cura complesso in cui anche
solo una parola può fare la differenza. L’esperienza e la rete di conoscenze acquisite in questi due anni mi
hanno arricchito sia come persona sia come professionista.

Pasquale De Laurentis, Dietista, Ferrara
Ho scelto questo Master per approfondire ciò che avevo appreso presso strutture dedicate ai DA nel corso
della mia formazione specialistica. In questo percorso ho avuto l’opportunità di mettermi in gioco e
collaborare in un contesto di équipe multidisciplinare, dove integrare le varie competenze è necessario e
fondamentale.
I docenti con grande professionalità e dedizione hanno lavorato di concerto per trasmetterci i vari aspetti
teorici e clinici di questo ambito anche in relazione alla nostra disciplina di appartenenza. Consiglio
vivamente questo Master.

Julie Mazzocchini, Medico Psichiatra, Ancona

CHI SIAMO
Il Master universitario è promosso dall’Accademia delle Scienze della Nutrizione – ASNU, segreteria scientifica e didattica, in
collaborazione con Alma Mater Studiorum Università di Bologna*.
ENTI PROMOTORI
ASNU opera come braccio formativo della Fondazione Gruber. Attraverso programmi di ricerca, studio, divulgazione e formazione
nell’ambito dei Disturbi dell’Alimentazione (DA) integra le attività cliniche della Fondazione e contribuisce al miglioramento
costante della qualità dell’assistenza offerta.
La Fondazione Gruber Onlus è un ente privato senza scopo di lucro, impegnato nell’ambito della nutrizione e della cura dei DA
nelle loro diverse manifestazioni. La Fondazione Gruber gestisce strutture sanitarie, ambulatoriali e residenziali, in grado di offrire
risposte specialistiche in termini di diagnosi, cura e riabilitazione psico-nutrizionale a pazienti che soffrono di DA. L’assistenza è
offerta in regime di ricovero e di centro diurno attraverso la Residenza Gruber; le attività ambulatoriali sono seguite dal Centro
Gruber. La Fondazione collabora con il SSN attraverso una rete di cura pubblica, in connessione ai Centri di Salute Mentale della
Regione Emilia-Romagna e di tutto il territorio nazionale.
LA SEDE
La Fondazione Alsos opera in ambito socio-culturale per promuovere e sostenere attività di ricerca, formazione e divulgazione in
Scienze Umanistiche perseguendo finalità solidaristiche e di utilità sociale e finanziando studi con una particolare attenzione alla
loro ricaduta sociale e all’approccio interdisciplinare.
La Fondazione Gruber, ASNU e la Fondazione Alsos si inseriscono nell’ampio contesto di un network filantropico di Fondazioni
senza scopo di lucro e onlus in ambito socio-sanitario e socio-culturale, promosse secondo un modello di filantropia imprenditoriale.
CONTATTI
info@MasterDA.org – Gaia.Gilardoni@asnu.org
051.19939501
Sede
Fondazione Alsos - Via di Jano 4 - 40136 Bologna

*L’ente gestore per le attività di tipo burocratico-amministrativo è ASMEPA.

