TESTIMONIANZE CHI SIAMO
La voce dei protagonisti
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dell’esperienza didattica, la collaborazione con diverse figure professionali. Ho molto apprezzato anche la possibilità di organizzarmi al
meglio con i tirocini, grazie alla completa disponibilità della segreteria
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importanti realtà della rete di cura che hanno molto arricchito la mia
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Emilio Davì, Dietista, Catania
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riferimento e le cornici teoriche necessari per un lavoro così specialistico
come quello sui DA. Ho appreso molti principi di base utili per il lavoro
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provenienti da realtà differenti”.
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alla riflessione e al confronto sul tema della Cura e della Prevenzione
dei Disturbi dell’Alimentazione. Ritengo infatti che la multidisciplinarietà dell’aula e dell’impostazione della didattica offrano un’importante
opportunità per approfondire la natura multidimensionale dei disturbi,
per sperimentare il lavoro in équipe e per costruire progetti efficaci di
promozione della salute”.
Anna Maria Gibin, Psicologa Psicoterapeuta individuale e Gruppoanalista; Responsabile del Programma DCA dell’AUSL di Reggio Emilia

ASNU e la Fondazione Gruber

CONTATTI
Per informazioni e approfondimenti
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Le lezioni del Master
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IL MASTER

Per una formazione specialistica sui Disturbi dell’Alimentazione
Il Master Universitario in Trattamento Integrato dei Disturbi dell’Alimentazione si propone di formare professionisti in grado di lavorare in équipe per la presa in carico
multidisciplinare integrata di pazienti con Disturbi dell’Alimentazione (DA).
Il percorso formativo è volto all’acquisizione di competenze clinico-assistenziali
per coloro che si occupano della riabilitazione psico-nutrizionale di pazienti con DA, sia
all’esordio del disturbo, sia nelle fasi più complesse di aggravamento dei sintomi. Gli
stadi della patologia, i percorsi di diagnosi e di cura e la gravità del paziente con DA
verranno 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.
Il piano di studi del Master è strutturato in modo da affrontare tutti gli aspetti
diagnostici, assistenziali, clinici, psicoterapeutici, nutrizionali ed educativi
che interessano la clinica dei DA e che prevedono la personalizzazione degli interventi.
La multidimensionalità dell’approccio di cura prevede l’analisi e il raffronto,
durante il percorso di studi, delle peculiarità dei vari setting (ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale e ospedaliero), valorizzandone l’efficacia in un’ottica di Rete.
Le opportunità di approfondimento di un argomento complesso e in continuo divenire
come i DA sono garantite dal costante riferimento alla ricerca e dall’organizzazione di incontri seminariali interattivi.
Il lavoro sui casi clinici costituisce infine un’importante occasione di confronto su
tematiche cliniche che spesso sono fonte di criticità nella gestione di pazienti con DA.
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.

Il Master si terrà
presso la
Fondazione Alsos,
punto di incontro di
un’ampia comunità
di studio.

I DESTINATARI

LA DIDATTICA

I DOCENTI

L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti provenienti dai diversi
ambiti professionali coinvolti nella gestione dei pazienti con DA:

Il percorso formativo è articolato in due anni per un totale di 60 crediti formativi
universitari (CFU).

•
•
•
•
•
•

L'inizio dei corsi è previsto per marzo 2020.

La Faculty è composta da professori universitari e da docenti specializzati provenienti da diversi ambiti disciplinari per favorire lo scambio di esperienze e la
diffusione di modelli di riferimento in ambito DA.

Tutti i professionisti dei DA

Medici
Infermieri
Psicologi
Dietisti
Educatori
Tecnici della riabilitazione

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.

Un percorso di formazione innovativo

Una Faculty multidisciplinare e internazionale

La didattica in aula (43 CFU – 215 ore) comprende lezioni frontali, seminari, expert
meeting, tavole rotonde e lavori di gruppo. Le lezioni si svolgono nei giorni di venerdì
(ore 9-18) e sabato (ore 9-13), con frequenza media di un weekend al mese.

Tra i membri della Faculty saranno presenti:

Argomenti:

Giovanni Abbate Daga

Giulio Marchesini Reggiani

Anna Rita Atti

Paola Morra

Donatella Ballardini

Luca Pingani

Sergio Boschi

Federica Pinna

Stefano Caracciolo

Massimo Recalcati

Giovanna Cuzzani

Milena Barbara Montaguti

Massimo Cuzzolaro

Antonia Parmeggiani

Diana De Ronchi

Micaela Riboldi

Marinella Di Stani

Eleonora Roncarati

Barbara Ferrari

Francesca Rossi

Anna Franco

Michele Rugo

La formazione sul campo viene svolta presso le strutture della rete sui Disturbi
dell’Alimentazione della Regione Emilia-Romagna e presso le più importanti strutture nazionali di riferimento.

Emilio Franzoni

Andrea Santi

Anna Maria Gibin

Romana Schumann

Paola Gualandi

Paolo Scudellari

Prova finale (5 CFU)

Antonello Lorenzini

Maria Cristina Stefanini

Si richiede almeno l’80% della frequenza.

Marco Luppi

Laura Tieghi

Elisabetta Malaspina

Maria Rita Troiani

Laura Mandelli

Ornella Trunfio

Emilia Manzato

Luisa Zoni

Relazione terapeutica e approccio al paziente con DA
Continuità terapeutica e “rete” nella cura dei DA
Psicopatologia, clinica e trattamento dei DA
Trattamento residenziale, semi-residenziale e ambulatoriale dei DA
Trattamento psicoterapico dei DA
Paziente obeso dalla diagnosi alla presa in carico multidisciplinare
L’attività di tirocinio (12 CFU – 300 ore) consiste in un percorso individualizzato
e specifico per ogni figura professionale, concordato insieme al discente in
funzione dell’esperienza e degli obiettivi formativi.

Direttore del Master: Anna Rita Atti
Professore Associato di Psichiatria - Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Sede Operativa: Psichiatria “P. Ottonello”
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Paola Gualandi

Paolo Scudellari

Prova finale (5 CFU)

Antonello Lorenzini

Maria Cristina Stefanini

Si richiede almeno l’80% della frequenza.

Marco Luppi

Laura Tieghi

Elisabetta Malaspina

Maria Rita Troiani

Laura Mandelli

Ornella Trunfio

Emilia Manzato

Luisa Zoni

Relazione terapeutica e approccio al paziente con DA
Continuità terapeutica e “rete” nella cura dei DA
Psicopatologia, clinica e trattamento dei DA
Trattamento residenziale, semi-residenziale e ambulatoriale dei DA
Trattamento psicoterapico dei DA
Paziente obeso dalla diagnosi alla presa in carico multidisciplinare
L’attività di tirocinio (12 CFU – 300 ore) consiste in un percorso individualizzato
e specifico per ogni figura professionale, concordato insieme al discente in
funzione dell’esperienza e degli obiettivi formativi.

Direttore del Master: Anna Rita Atti
Professore Associato di Psichiatria - Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Sede Operativa: Psichiatria “P. Ottonello”

TESTIMONIANZE CHI SIAMO
La voce dei protagonisti

“Questo percorso formativo mi ha dato la possibilità di confrontarmi
con professionisti del settore, sperimentando, già nel contesto
dell’esperienza didattica, la collaborazione con diverse figure professionali. Ho molto apprezzato anche la possibilità di organizzarmi al
meglio con i tirocini, grazie alla completa disponibilità della segreteria
didattica e dei docenti. Ciò mi ha permesso di entrare in contatto con
importanti realtà della rete di cura che hanno molto arricchito la mia
formazione umana e professionale”.

Emilio Davì, Dietista, Catania

“Il Master ha rappresentato per me la possibilità sia di formalizzare
un’esperienza costruita sul campo sia di avere chiari i modelli di
riferimento e le cornici teoriche necessari per un lavoro così specialistico
come quello sui DA. Ho appreso molti principi di base utili per il lavoro
clinico quotidiano e per l’acquisizione di un linguaggio comune, fondamentale nel lavoro d’équipe. Ho apprezzato infine la possibilità di
“mettermi in rete” con professionisti con diversi background e
provenienti da realtà differenti”.

Valentina Poggi, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Modena

“Ho insegnato in diverse edizioni di questo Master, esortando i discenti
alla riflessione e al confronto sul tema della Cura e della Prevenzione
dei Disturbi dell’Alimentazione. Ritengo infatti che la multidisciplinarietà dell’aula e dell’impostazione della didattica offrano un’importante
opportunità per approfondire la natura multidimensionale dei disturbi,
per sperimentare il lavoro in équipe e per costruire progetti efficaci di
promozione della salute”.
Anna Maria Gibin, Psicologa Psicoterapeuta individuale e Gruppoanalista; Responsabile del Programma DCA dell’AUSL di Reggio Emilia

ASNU e la Fondazione Gruber

CONTATTI
Per informazioni e approfondimenti

Il Master Universitario è attivato dall'Accademia delle Scienze della Nutrizione
(ASNU) in collaborazione con l’Università di Bologna.

Coordinatore didattico
Gaia Gilardoni

ASNU, braccio formativo della Fondazione Gruber Onlus, promuove la ricerca, lo studio,
la divulgazione e la formazione dei professionisti coinvolti nel percorso di cura dei
pazienti con DA o con patologie della nutrizione in genere.

Email: info@MasterDA.org – Gaia.Gilardoni@FormazioneDCA.org

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.

Sede
Fondazione Alsos
Via di Jano, 4
40136 Bologna

MASTER UNIVERSITARIO
IN TRATTAMENTO INTEGRATO
DEI DISTURBI
DELL’ALIMENTAZIONE
DI PRIMO LIVELLO

Le lezioni del Master
Il Master ha sede in Fondazione Alsos, centro studi che promuove formazione, ricerca
e divulgazione in ambito socio-umanistico. La Fondazione Alsos ha sede a Bologna
presso il complesso di Villa Jano, luogo-laboratorio ideale per lo studio, la formazione e
il confronto fra professionisti. Si caratterizza come uno spazio di produzione di cultura, di
sapere e di divulgazione di buone pratiche che offre aule e strumentazioni didattiche,
residenze e canteen per la ristorazione.
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.

DATE DA NON
DIMENTICARE:
Scadenza Bando:
14 gennaio 2020
Selezione:
21 gennaio 2020
Scadenza Immatricolazioni:
27 febbraio 2020

ANNO ACCADEMICO 2019/2020
IV EDIZIONE
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