
Anoressia prima e dopo 
Dalla diagnosi precoce alla 
riabilitazione

Giovedì 10 novembre 2016
Quartiere Maghetti, Piazza San Rocco 1, Lugano
Sala San Rocco
Dalle 14h00 alle 18h00



Questa formazione ha lo scopo di offrire un ulteriore punto di 
vista riguardo al disturbo alimentare restrittivo nell’adolescente. 
Durante il pomeriggio si tenterà di approfondire l’aspetto del 
depistaggio precoce e l’accompagnamento durante la ripresa 
evolutiva dopo l’ospedalizzazione.
La formazione è rivolta a medici, infermieri, psichiatri e psicologi; 
a nutrizionisti, ergoterapisti ed arteterapisti; ad educatori ed 
operatori scolastici sul territorio, in quanto la terapia di questa 
patologia grave e invalidante li vede tutti coinvolti, dalla sua 
insorgenza fino al trattamento dopo una cura stazionaria in 
ospedale. 
L’intento è quello di aprire uno spazio e un momento di 
riflessione e discussione tra tutte le figure professionali 
coinvolte nel sostegno all’adolescente con disturbi alimentari 
restrittivi; supporto necessario a concretizzare il suo passaggio 
al mondo degli adulti.

Auspichiamo che questo incontro possa consentire a tutti di 
riflettere sugli strumenti di prevenzione, sulla diagnosi precoce 
e sulla terapia del disturbo, al fine di offrire il massimo supporto 
professionale nel già difficile processo evolutivo dell’adolescenza, 
ancor più complicato e ostacolato dalla patologia.

Si ringraziano per il sostegno



Programma

14h00  Benvenuto

  Valdo Pezzoli

14h15  Anoressia: esistono pazienti a rischio?

  Marianne Caflisch

15h15  Disturbo alimentare restrittivo e presa in 

  carico ambulatoriale? Aspetti pratici dell’ 
  alimentazione tra dubbi e linee guida

  Pamela Beltrametti

15h45  Pausa

16h15  Approccio evolutivo dei disturbi alimentari in  

  adolescenza

  Elena Riva

17h15  Alterazioni endocrine secondarie al disturbo  

  alimentare restrittivo

  Elisabetta Ferrucci

17h45  Conclusione

  Marielle Guidi

Crediti

APSI   4 Crediti



Relatori

Dr. med. Valdo Pezzoli, primario, Servizio di pediatria, 
Ospedale Regionale di Lugano 

Dr.ssa med. Marianne Caflisch, medico aggiunto, 
Ospedale Universitario di Ginevra

Pamela Beltrametti, dietista ASDD

Dr.ssa med. Elena Riva, psicoanalista SPI e IPA, 
psicoterapeuta dell’adolescenza e socio fondatore 
dell’Istituto Minotauro

Dr.ssa med. Elisabetta Ferrucci, caposervizio, Servizio di 
pediatria, Ospedale Regionale di Lugano

Dr.ssa med. Marielle Guidi, capoclinica, Servizio di 
pediatria, Ospedale Regionale di Lugano 

Informazioni e iscrizioni

Ospedale Regionale di Lugano 

Servizio di pediatria

Via Tesserete 46

6903 Lugano

Tel. +41 (0)91 811 68 29

Fax +41 (0)91 811 68 36

pediatria.lugano@eoc.ch

www.eoc.ch

Il termine di iscrizione scade venerdì 28 ottobre 2016.

I posti sono limitati.

mailto:pediatria.lugano%40eoc.ch?subject=
http://www.eoc.ch


Anoressia prima e dopo 

Dalla diagnosi precoce alla riabilitazione

 
Giovedì 10 novembre 2016
Quartiere Maghetti, Piazza San Rocco 1, Lugano
Sala San Rocco, dalle 14h00 alle 18h00

Iscrizione

Titolo, nome e cognome  ........................................................................................

Professione  ................................................................................................................

Istituto   ..........................................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................

Telefono  .......................................................................................................................

Da inoltrare entro venerdì 28 ottobre 2016 tramite posta, fax 
oppure e-mail a:

Ospedale Regionale di Lugano
Servizio di pediatria
Via Tesserete 46
6903 Lugano

Tel. +41 (0)91 811 68 29
Fax +41 (0)91 811 68 36
pediatria.lugano@eoc.ch
www.eoc.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE

INVIA
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