
Edizione 2019 

15 febbraio – 5 aprile 

27 settembre – 15 novembre 
 

ASST Santi Paolo e Carlo 

Presidio Ospedale San Paolo 
 

Iscrizione gratuita – Accreditato ECM 

Come arrivare all’Ospedale San Paolo 

Sede del Convegno: Ospedale San Paolo 
ASST Santi Paolo e Carlo 

Sala Convegni – 2° piano blocco C 
Via A. di Rudinì, 8 – 20142 Milano 

Ambulatorio Disturbi alimentari in età evolutiva 
 

Servizio specialistico per la diagnosi e il trattamento dei 
DCA in età evolutiva dispone di una équipe 
multidisciplinare integrata in rete con i servizi del territorio 
e con i servizi dell'età adulta.  Propone un trattamento 
basato sulla famiglia che prevede il coinvolgimento dei 
genitori come risorsa efficace nel trattamento. La proposta 
terapeutica si svolge tre livelli di intervento: ambulatoriale, 
intensificazione del trattamento ambulatoriale, ricovero 
nutrizionale  in appoggio  presso reparto di  pediatria 
secondo continuità terapeutica. L'accesso avviene in modo 
spontaneo il giovedì dalle 14-16, attraverso uno sportello 
di accoglienza libero senza impegnativa e senza 
appuntamento presso la sede (ASST Santi Paolo e Carlo, 
polo territoriale , via Ovada 38- 20142 Milano).  
 

Per informazioni: tel. 02.81844779 
mail: dcaovada@asst-santipaolocarlo.it 

 

Progetto Scuola in Ospedale 
 

Scuola in Ospedale si configura come un’offerta formativa 
peculiare per destinatari (alunni ospedalizzati) e si propone 
di tutelare e garantire il diritto alla salute e quello 
all’istruzione. Oggi è diffusa in tutti gli ordini e gradi di 
scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici del 
territorio nazionale. Tale intervento è volto ad assicurare 
agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in 
condizione, ove possibile, di proseguire lo sviluppo di 
capacità e competenze al fine di facilitare il loro 
reinserimento nei contesti di provenienza e di prevenire 
eventuali situazioni di dispersione scolastica.  

 

Associazione NutriMente Onlus 
 

L'Associazione NutriMente Onlus nasce dal desiderio di un 
gruppo di psicoterapeuti e psichiatri, impegnati da anni 
nella cura e nello studio dei disturbi alimentari psicogeni.  
L’obiettivo dell’associazione è divulgativo, preventivo e di 
consultazione; si vuole fare informazione, prevenzione e 
divulgazione sul complesso mondo dei disturbi alimentari, 
quali, ad esempio, anoressia nervosa, bulimia nervosa, 
obesità e disturbo da alimentazione incontrollata (BED).  
NutriMente Onlus è un’associazione convenzionata con 
ASST Santi Paolo e Carlo. 

 

 Tangenziale Ovest uscita ASSAGO/VIALE LIGURIA 
 

 Autobus linee 71, 74, 98 
 

 Metropolitana  Linea        2 Verde,  

     fermata Famagosta – Ospedale San Paolo 
 

 Taxi tel. 02.817.410 – (P.zza Miani) adiacente all’Ospedale 
 

 Radiotaxi tel. 02.4040/02.8585 
  

Adiacenti l’ospedale sono presenti parcheggi liberi e a pagamento 

A cura di: Ufficio Comunicazione aziendale e relazioni esterne  
comunicazione@asst-santipaolocarlo.it 

Grafica e fotografia     

Corso 
 

«I disturbi alimentari  

tra ospedale  e territorio:  

un dialogo possibile» 
 

Progetto scuola in ospedale 

 

Responsabile Scientifico: dr.ssa  Fortunata Cantini 
SS Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza 

Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze 
 
 

Segreteria Organizzativa: Nutrimente Onlus 
t. 366 2349163 – formazione@nutrimente .org 

www.nutrimente.org 
 

N.B. Iscrizione tramite mail indicando nome, 
cognome, professione e richiesta ECM 

http://www.nutrimente.org/


Date dei prossimi incontri: 
 

Giovedì 15 Marzo 2018 

Giovedì 10 Maggio 2018 

Giovedì 27 Settembre 2018 

Giovedì 22 Novembre 2018 

I Disturbi Alimentari (DCA) sono patologie 
complesse il cui trattamento prevede il 
coinvolgimento di équipe mutidisciplinari 
specializzate. In età evolutiva i DCA rientrano nella 
definizione di “Disabilità e Disturbi Evolutivi 
Specifici” e possono usufruire di una rete che si 
proponga di garantire contemporaneamente il  
diritto alle cure  e il diritto allo studio.  
Scuola in Ospedale si configura come un’offerta 
formativa peculiare per destinatari (alunni 
ospedalizzati) e si propone di tutelare e garantire il 
diritto alla salute e quello all’istruzione. Tale 
intervento è volto ad assicurare agli alunni ricoverati 
pari opportunità, mettendoli in condizione, ove 
possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e 
competenze al fine di facilitare il loro reinserimento 
nei contesti di provenienza e di prevenire eventuali 
situazioni di dispersione scolastica.  
 
Scopo del corso è quello di promuovere: 
 La conoscenza e la consapevolezza degli 

obiettivi e della didattica degli interventi di 
scuola in ospedale e delle leggi che governano 
l’esistenza di scuola in ospedale 

 La consapevolezza degli operatori del valore di 
scuola in ospedale per i disturbi alimentari 

 La conoscenza dei disturbi alimentari in età 
evolutiva 

 

Moderatori / Relatori 

Alessandro 
Albizzati  

neuropsichiatra infantile, direttore polo 
territoriale e responsabile USD 
Neuropsichiatria dell’adolescenza.  
ASST Santi Paolo e Carlo  

Bruna Baggio dirigente  istituto cremona zappa, 
responsabile regionale scuola ospedale 

Federica 
Baronio 

psicologa, neuropsicologa, 
coordinamento scuola in ospedale 
ASST Santi Paolo e Carlo  

Fortunata 
Cantini 

neuropsichiatra infantile,  
responsabile  servizio DCA minori 
ASST Santi Paolo e Carlo 

Chiara Caulo psicologa, psicoterapeuta CBT, 
psicoterapia individuale e gruppo CRT. 
ASST Santi Paolo e Carlo 

Elena Crespi docente IC Ilaria Alpi, docente  e 
coordinatore scuola in ospedale scuola 
secondaria di primo grado 

Giulia Dovera medico, neuropsichiatra infantile in 
formazione Università degli Studi di 
Milano 

Francesca 
Emanuelli 

psicologa psicoterapeuta clinica, 
psicologa familiare. 
ASST Santi Paolo e Carlo 

Micaela 
Francisetti 

dirigente, IC ILARIA ALPI, commissione 
tecnica  regionale scuola ospedale 

Bianca Franchi docente in pensione Istituto d’Istruzione 
Superiore Salvador Allende sez 
Associata  ITC Custodi , docente  con 
pregresso ruolo di coordinatore scuola 
in ospedale scuola secondaria di 
secondo grado 

Anna Ogliari Medico, Specialista in Psicologia clinica 
Psicoterapeuta Ospedale San Raffaele 

Introduzione Programma 
 

 

L’evento è rivolto a tutti gli operatori sanitari, 
assistenti sociali e a insegnati.  

8:15 Registrazione dei partecipanti 

8:30 

Saluto delle autorità e Apertura dei 

lavori  

Relatore: Alessandro Albizzati 

9:00 
Presentazione del progetto formativo 

Relatore:Bruna Baggio; Francisetti Micaela 

9:30 

I disturbi alimentari una realtà difficile 

 Relatore: Francesca Emanuelli, Chiara Caulo, 

Giulia Dovera, Federica Baranonio 

11.30 Coffee break 

12:00 
Trattamento e organizzazione dei servizi 

Relatore: Fortunata Cantini 

12:30 
Gli specialisti rispondono 

Moderatore : Anna Ogliari 

13:00 Paura Pranzo 

14:00 

• Progetto Scuola in Ospedale 

• Gli insegnati rispondono 

Relatore: Elena Crespi; Bianca Franchi; Tatiana 

Paglialonga,  

17:00 Test finale ECM 
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15 Febbraio  - 5 Aprile  

 27 Settembre - 15 Novembre  


