
 

ISCRIZIONE E NOTE LOGISTICHE 

 

Iscrizione 
Prima di procedere con l’iscrizione contattare 

telefonicamente la segreteria organizzativa per verificare la 

disponibilità dei posti. 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione.  

L’iscrizione si intende accettata alla ricezione via Fax al 

numero 06-5034105 del: 

 modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato 

 ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 

partecipazione 

Il corso, a numero chiuso per 35 partecipanti,  prevede 

l’assegnazione di 25,5  CREDITI ECM  ed è rivolto alle 

seguenti figure professionali: Medici ( Neuropsichiatri 

Infantili, Psichiatri, Pediatri), Psicologi, Logopedisti e 

Terapisti della Neuropsicomotricità per l’età evolutiva ed 

Educatori. 

La quota di iscrizione per il corso è di euro 197,50 + iva 

L’iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni come 

da programma, l’attestato di accreditamento ECM,  kit – 

congressuale. 

Le quote di iscrizione devono essere versate tramite Bonifico 

Bancario intestato a : 

Giunone S.p.a.Unipersonale 

Codice IBAN: IT 65 X 03226 03214 000500038678 

 

N.B .nella casuale del Bonifico Bancario deve essere 

indicato: 

1. Corso per il quale si effettua il Pagamento 

2. Nome e Cognome del partecipante 

 

 

Segreteria Organizzativa 
Per informazioni contattare Valeria Meconi 

Tel 06-5034031  fax 06-5034105  

cell 342-3362320 

posta elettronica    ecm@villafulvia.it 

sito                        www.villafulvia.it 

 

Sede 
Sala Convegni  

Casa di Cura Villa Fulvia 

Via Appia Nuova, 901 

00178 Roma 

 

 

SCHEDA    D’ISCRIZIONE 
 

 

DATI CORSISTA 

 

Cognome*_______________________________________ 

 

Nome*__________________________________________ 

 

Codice Fiscale*/P. Iva*_____________________________ 

 

Indirizzo*________________________________________ 

 

CAP* Città* (Prov.*)________________________(_____) 

 

Telefono/Cellulare/Fax*_________/__________________ 

 

email____________________________________________ 

 

Qualifica*________________________________________ 

 

Ente di appartenenza______________________________ 

 

Indirizzo lavorativo_______________________________ 

 

CAP Città (Prov.)___________________________(_____) 

 

INTESTAZIONE FATTURA (solo se diversa 

dall’anagrafica precedente) 

 

Intestatario fattura________________________________ 

 

Indirizzo_________________________________________ 

 

CAP Città (Prov.)___________________________(_____) 

 

C.F./ P. IVA_____________________________________ 

 

RICHIESTA CREDITI FORMATIVI    SI  □    NO  □ 

 

 

                                                               

FIRMA__________________________________________ 

 

 

* dati obbligatori per svolgere le operazioni di 

segreteria 

  



 
Nei primi anni di vita i disturbi alimentari (DA) possono riguardare le 
abilità e i comportamenti alimentari (feeding skills disorders), come 
disabilità di sviluppo oromotorie, orosensoriali e orofaringee o,al 
contrario, modalità di rifiuto selettivo o totale del cibo, vomito, terrore 
alla vista del cibo.  Possono esserci problematiche transitorie legate 
a passaggi critici nello sviluppo, dove il pasto rappresenta il 
momento specifico in cui si manifesta il disturbo dell’alimentazione, 
come importante difficoltà di regolazione dei cicli vitali e dove il 
contatto positivo con il caregiver si rivela essenziale perché il 
bambino sviluppi comportamenti alimentari adattivi. 
I dati epidemiologici sono contraddittori  perché con il termine di 
disturbo alimentare dell’infanzia si designano difficoltà varie e molto 
eterogenee tra di esse.  
Le stime riportate oscillano tra il 6% e il 35% (Benoit 2000; Chatoor 
2001). 
Tra i Disturbi dello Sviluppo quelli che presentano una maggiore 
incidenza di disordini alimentari  sono quelli che incidono 
maggiormente su una distorsione dell’interazione e della 
comunicazione con il caregiver, e tra gli altri  in particolare, i Disturbi 
Specifici del Linguaggio (Fabrizi et al 2010). 
Sul piano clinico i DSL sono caratterizzati da una emergenza 
precoce, spesso misconosciuta, tendono a mantenere il disturbo 
neurolinguistico nel tempo e sono frequentemente associati fin 
dall’insorgenza a problemi nello sviluppo della capacità  di 
regolazione delle emozioni, dei comportamenti o dell’organizzazione 
degli affetti e del pensiero. 
Le stime sottolineano una frequenza elevata, anche se variabile (3-
15%) e un’alta comorbidità (fino all’80%) con i disturbi psicopatologici 
(Beitchman et al., 1996, 2001;Fabrizi 2000 et al.2008). 
I Disturbi del Comportamento  Alimentare rilevati nei bambini con 
DSL, si caratterizzano nel tempo come modalità alimentari 
disfunzionali, che risentono particolarmente del peso di  dinamiche 
interattive  conflittuali, collegabili sia alle modalità comunicative della 
diade, ma soprattutto alla presenza di un disturbo psicopatologico 
associato e stabile nel tempo (Fabrizi; Costa; Lucarelli 2010). 
La specificità patogenetica evidenziata tra disturbi comunicativi-
interattivi, disturbi psicopatologici e disordini alimentari nei DSL in età 
precoce, nonché la loro persistenza nel tempo, sollecita la 
formulazione di   modelli di intervento  specifici e ben calibrati sui 
primi anni di vita. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Gli obiettivi formativi del nostro Corso di aggiornamento riguardano 
la messa a punto di: 

 le conoscenze di base riguardanti i Disordini Alimentari 
Infantili e i Disturbi Specifici di Linguaggio in età precoce, 
in relazione alle problematiche di identificazione precoce 
connesse ai fattori di rischio sia biologico che ambientale; 

 l’approfondimento delle problematiche psicopatologiche 
che collegano le due casistiche cliniche tramite visione e 
discussione di casi clinici videoregistrati; 

 la conoscenza e l’utilizzo di procedure e strumenti 
diagnostici specifici riguardanti la valutazione delle atipie 
interattive genitori/bambino sia nel gioco che nel contesto 
dell’alimentazione; 

 modelli interattivi, principi e procedure di intervento nei 
Disturbi precoci del Linguaggio e nei Disordini Alimentari 
Infantili. 

 

 
11 maggio  2012 

 

I DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO 
 prof.ssa Anna Fabrizi 
 
9:00 - 10:00  I Disturbi Specifici di Linguaggio: problemi 
diagnostici e di intervento 
prof.ssa Fabrizi 
 
10:00 - 11:00  Disturbi Specifici di Linguaggio e Disturbi 
Psicopatologici: presentazione e discussione  di studi clinici 
prof.ssa Fabrizi 
 
11:00 - 11:15 Pausa  
 
11:15 - 12:30 Problemi psicopatologici e problemi interattivi 
nei Disturbi Specifici di Linguaggio: presentazione e 
discussione di studi clinici 
prof.ssa Fabrizi, dott.ssa Costa 
 
12:30 - 13:00 Discussione 

 
13:00 - 14:00    Pausa pranzo 
 
I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
NELL’INFANZIA 
 prof.ssa Loredana Lucarelli 
 
14:00 - 14:30 L’interazione alimentare madre – bambino: il 
contributo dell’Infant Research 
prof.ssa Lucarelli 
 
14:30 - 15:15  Modelli diagnostici multifattoriali e genitorialità 
a rischio  
prof.ssa Lucarelli 
 
15:15 - 15:30 Pausa 
 
15:30 - 17:30 I Disturbi del comportamento alimentare a 0-3 
anni e in età prescolare: presentazione e discussione di studi 
clinici  
prof.ssa Lucarelli, dott.ssa Menozzi 
 
17:15 - 18:00 Discussione 
 
 

12 maggio  2012 
 
GLI  STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
09:00 - 11:00 Strumenti di valutazione dell’interazione 
genitori-bambino diadica e triadica 
prof.ssa Fabrizi, dott.ssa Costa  

 

11:00 - 11:15 Pausa 
 
11:15 - 12:30 Strumenti di valutazione delle interazioni 
diadiche e triadiche genitori-bambino nel contesto 
dell’alimentazione 
prof.ssa Lucarelli, dott.ssa Menozzi 
 
12:30 - 13:00 Discussione 

 
13:00 - 14:00  Pausa pranzo 
 
14:00 - 15:30 Disturbi Specifici di Linguaggio e Disturbi del 
comportamento Alimentare: presentazione e discussione di 
studi clinici in fase diagnostica e in follow up  
prof.ssa Fabrizi, dott.ssa Costa, dott.ssa Puzzilli 
 

15:30 - 15:45 Pausa 
 
15:45 - 17:30  Presentazione casi clinici: visione 
videoregistrazioni e discussione 
prof.ssa Fabrizi, dott.ssa Lucarelli 
 
17:30 -18:00  Discussione  

 
13 maggio  2012 

 
LE  STRATEGIE DI INTERVENTO 
 
9:00- 10:15 Modelli interattivi e principi di intervento nei 
disturbi alimentari precoci  
prof.ssa Lucarelli, dott.ssa Menozzi 
 
10:15 – 10:45  L’intervento  nei Disordini del comportamento 
alimentare nei bambini con Disturbo Specifico di Linguaggio: 
il modello della terapia interattiva multimodale  
prof.ssa Anna Fabrizi  
 
10:45 – 11:30 Le procedure di intervento  attraverso 
presentazione di casi clinici (DSL) su 

- difficoltà sensoriali e di autoregolazione 
- difficoltà strumentali e di rappresentazione 
- difficoltà di comunicazione e interazione  

dott.ssa Costa, dott.ssa Puzzilli 
 

11:30- 11:45 Pausa 
 
11:45 – 13.00 Intervento e  sostegno psicologico per i 
genitori 
prof.ssa Fabrizi, prof.ssa Lucarelli 
 
13:00 – 13:30 Discussione generale 

13:30  Conclusioni e chiusura del Corso 
14:00  Procedure ECM   


