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Formazione: “I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione” 
 
Introduzione all’argomento 
Le classificazioni diagnostiche, fanno una principale distinzione legata all’età dei bambini: nei primi 
3 anni di vita si parla di disturbi della nutrizione mentre successivamente si parla di disturbi 
dell’alimentazione. La maggior parte dei disturbi rientrano nella patologia proprio perché vengono 
soddisfatti i tre criteri dell’intensità del comportamento, della durata nel tempo e delle 
conseguenze sullo sviluppo (carenze nutrizionali, condizione di sottopeso o sovrappeso, marcata 
interferenza nel rapporto psicosociale). L’alimentazione restrittiva e selettiva sono i due casi in cui 
non ci sono evidenti conseguenze in termini di peso e di benessere in generale e per questo si 
ritrovano al limite con la normalità. In età pediatrica l’accudimento va convogliato in sicurezza con 
una suddivisione di alimenti, in relazione alle consistenze ed al taglio. 
Un’altra distinzione va fatta all’interno di patologie neurologiche riguardanti l’età adulta con i 
quadri di disfagia, come la sclerosi laterale amiotrofica, Ictus, Alzaimer. 
L’alimentazione rappresenta benessere per la comunità sociale pertanto i disturbi correlati in 
questa area interferiscono con la qualità di vita sia del paziente che di tutto il nucleo familiare. La 
formazione ha un ruolo fondamentale nei processi di cura per un percorso ecologico determinato 
nell’ambiente di vita. 
 
Corso 14 ore modalità interattiva residenziale e 7 ore di laboratorio 
Date 14 febbraio – 22 febbraio – 5 marzo 2019 

Docenti e argomenti 
 
1° giornata, 14 febbraio 

Alimentazione in età adolescenziale ed adulta 

Disturbi del comportamento nell’età adolescenziale: anoressia e bulimia 

Ghedin Simona, ore 2 

I quadri neurologici dove è compressa la funzione alimentare 

Lino Carfagna, ore 1 

Comportamento alimentare: analisi funzionale 

Giuseppina Marrocco, 1 ora 

 
Pomeriggio orario 14:00 – 17:00 

 
L’approccio disturbi del comportamento alimentare 



 

 

Sofia Massei, ore 2 

L’approccio comportamentale nelle atipie alimentari 
Giuseppina Marrocco, 1 ora 

 
2° giornata 

Alimentazione pediatrica in sicurezza 

mattinata orario 9:00 – 13:00 

La funzione alimentare: dalla suzione alla masticazione 

Proteggere il bambino con disordine dello sviluppo: gestione delle consistenze e deglutizione sicura 

 Giuseppina Marrocco ore 2 

L’alimentazione in età pediatrica: linee guida e fabbisogni 
Ersilia Troiano, ore 2 

 
Pomeriggio orario 14:00 – 17:00 

Alimentazione in sicurezza: taglio degli alimenti e manovre di disostruzione pediatriche 

 Marco Squicciarini ore 3 

 
3° giornata 5 marzo 

mattinata orario 9:00 – 13:00 

I disturbi del neurosviluppo dove è compromessa la funzione alimentare 

Pasqua Montieri, ore 3 

Approcci ri/abilitativi nella rieducazione funzionale: desensibilizzazione e morso 

Giuseppina Marrocco, ore 1 

Casi clinici 
Alessandra Marinelli, ore 2 

Esercitazione pratica: proiezione video 

 Giuseppina Marrocco, ore 1 

 
Relatori 
Dott. Lino Carfagna, Psichiatra, Direttore Dipartimento di Salute Mentale, ASL Latina 
Dott.ssa Ghedin Simona, Psicologa Libera professionista 
Dott.ssa Sofia Massei, psicologa , libera professionista 
Dott.ssa Giuseppina Marrocco, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, UOC 
Formazione e Rapporti con l’Università 
Pasqua Montieri, Dirigente medico, UOC Neuropsichiatria infantile, ASL RM  
Dott.ssa Alessandra Marinelli, Associazione Frammenti per l’autismo 

Dott. Marco Squicciarini, esperto manovre di disostruzione 
Dott.ssa Ersilia Troiano, Dietista, Direzione Socio Educativa, Municipio Roma III Montesacro 
 


