
I Disturbi dell’Alimentazione [DA] rappresentano disturbi psichiatrici 

di particolare complessità, in cui la dimensione psicologica è 

sempre accompagnata da un’evidente  

Organizzazione 1 

    ROMA,  SABATO 10 MARZO 2018                        ORE 9.00 - 18.00 
                                  CENTRO CLINICO DE SANCTIS 

FAMILY BASED TREATMENT (FBT) 
NEI DISTURBI DEL  
COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
_________________________________ 
WORKSHOP + VIDEOCORSO  CON 15 CREDITI ECM = 120 EURO 
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Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

HEWLETT-PACKARD 
COMPANY 

Il trattamento fondato sulla 

famiglia, FBT ( Family Based 

Treatment) è l’intervento 

psicoterapeutico di prima 

scelta nei disturbi del 

comportamento alimentare in 

età adolescenziale. Si tratta di 

un modello d’intervento che 

integra diversi aspetti 

dell’approccio cognitivo 

comportamentale con quelli 

dell’intervento sistemico 

relazionale e del clinical 

management. L’approccio 

FBT individua nel sostegno 

alle funzioni genitoriali una 

priorità clinica fondamentale 

nello sviluppo adolescenziale 

dei disturbi del comportamento 

alimentare. Scopo del 

Workshop è fornire gli 

strumenti conoscitivi teorici e 

pratici del Family Based 

Treatment. 

Tra gli argomenti trattati nel 

workshop ci sono alcune fasi 

del protocollo quali: aiutare i 

genitori a farsi carico del 

ripristino del peso 

dell’adolescente; restituire 

all’adolescente il controllo 

dell’alimentazione; discutere 

dei compiti con l’adolescente e 

i genitori. Al workshop è 

abbinato il videocorso sul  

Trattamento dei disturbi 

alimentari: dieci ore di video 

lezioni on line con 15 crediti 

ECM  sui temi della diagnosi, 

eziopatologia, 

psicodiagnostica, terapia 

cognitivo comportamentale, 

psicofarmacologia e approcci 

bottom up dei disturbi 

dell’alimentazione. I video 

saranno a disposizione fino al 

20 aprile 2018. 

Il workshop, organizzato da 

Apertamenteweb, dal Gruppo 

per la coterapia dei disturbi 

alimentari e da TIDA 

(Trattamento integrato disturbi 

alimentari), si svolgerà al  

Centro Clinico  

De Sanctis 
Via Francesco De Sanctis 9 - Roma 

 

www.apertamenteweb.it 

www.idisturbialimentari.it 

Per info e iscrizioni scrivere 

a mail@apertamenteweb.it 

Tel. 333 8638988 

        3475205745 
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