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  CORSI TEORICO-PRATICI DI 
  ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE 

 

Corso base 
11 e 18 Aprile 2015 

   
Responsabile Scientifico 

Prof. Nino Carlo Battistini 
 

 

 

 

  Sede dei corsi: 
  ISCOM – FORMAZIONE 

  Corso Piave, 125 – Modena 
 

Provider E.C.M.: 

        
           
 
 
    Accreditato per tutte le professioni sanitarie 

 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Da inviare scannerizzata via e-mail all’indirizzo 
cristina.dovetta@iscom-modena.it o via fax, spec. c.a. Cristina 

Dovetta, 059/7364360 unitamente alla copia del bonifico 
bancario entro 10 gg antecedenti l’inizio del corso.  

 

  Corso Base – 11 e 18 aprile 2015 
     Euro 200,00 + iva 
  Corso Base + Avanzato - Euro 350, 00 + iva 
  Auditore SENZA CREDITI ECM – singola giornata 
     Euro 65,00 iva inclusa 
 

Nome e Cognome___________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ 

Data e luogo di nascita ____________________ 

Indirizzo____________________________
________________________________ 

Città _____________________________ 

CAP _____________  Provincia __________ 

Telefono ___________________________ 

E-mail ____________________________ 

Professione _________________________ 
Disciplina __________________________ 

Luogo di lavoro _______________________ 
Il sottoscritto acconsente (ai sensi del DLgs 196/2003) che i suoi dati 
personali siano inseriti in un archivio di indirizzi che potranno essere 

utilizzati nel rispetto della privacy [ ] SI [ ] NO : barrare una delle 
scelte )  

 

Firma_____________________________ 
Effettuare il pagamento presso:  
ISCOM FORMAZIONE - BANCO S.GEMINIANO E SAN 
PROSPERO IBAN: IT 57 Y 05034 12900 000000042493  

Causale: Iscrizione corso “ECM – Corso teorico-
pratico alimentazione e nutrizione” Nome/Cognome  
DISDETTE E RIMBORSI: in caso di disdetta, entro il termine delle 

iscrizioni verrà restituito l’80% della quota pagata. Dalla fine delle 
iscrizioni, per 5 giorni lavorativi, verrà restituito il 50% della quota 

pagata, scaduto questo termine non verrà resa alcuna quota.  
La segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso qualora 
non venga raggiunto il numero minimo di iscrizioni, nel qual caso la 

Direzione concorderà le modalità di rimborso.  
DATI FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dai dati del 

partecipante):  

Cognome e Nome_____________________________  

Sede legale o Indirizzo privato_________________ 
_______________________________________ 

Città____________________________________ 
CAP________________Provincia _____________ 

Codice fiscale _____________________________ 

Partita IVA _______________________________ 

CON IL PATROCINIO DI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cristina.dovetta@iscom-modena.it


 

II giornata 
18 Aprile 2015 

 

Durata: 8 ore 

Dalle ore 9.00 alle 13.00 

e dalle ore 14.00 alle 18.00 
 

Docente: Dott.ssa Anna Salzano 

       Psicologa 
 
 I significati simbolici del cibo 

 Modelli possibili di rapporto col cibo tra 
   salute e malattia 
 Dinamiche familiari “a rischio”, favorenti 
   l’insorgenza di disturbi alimentari nel 

   bambino e nell’adolescente 
 Analogie tra disturbi alimentari, dipendenze 

   patologiche e relazioni simbiotiche 
 Circolo virtuoso nella salute alimentare e 
  circolo vizioso nei disturbi alimentari 
 Anoressia, bulimia, altre (nuove) forme di 
  disturbi alimentari 
 Difficoltà nella compliance dei pazienti 
 Cosa può funzionare e cosa non funziona per 

   la cura dei problemi alimentari 
 Ruolo dello psicologo nel Team, integrazione 

   multidisciplinare 
 Valutazione dello stato psicologico, della 
  personalità, del benessere/malessere del 
  paziente 
 Metodi di diagnostica anoressia-bulimia 

 “Doppie diagnosi” e comorbilità tra disturbi 
  alimentari e (altri) disturbi (di personalità) 
 Presa in carico del paziente: accoglienza, 
  setting, gestione dei colloqui, monitoraggio e 
  gestione del cambiamento 
 Verso la guarigione 

 Non “Vivere per mangiare”, non “Mangiare 
  per vivere” ma “Vivere bene e mangiare 
  bene” 
 Verifica finale con Test E.C.M. 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire un nuovo metodo 
di approccio che possa essere valido per tutte le 
professioni sanitarie, le quali dovrebbero avere 

interesse nel riconoscere nei sintomi del proprio 

paziente un disagio o una patologia nutrizionale, 
e a sapere affrontare in modo sempre più 
consapevole queste complessità, che spesso 
vengono curate in modo superficiale con terapie 
farmacologiche, mentre spesso trattasi di 
complessità psicologiche. 

Il corso si svilupperà in due parti, entrambe 
accreditate E.C.M. per tutte le professioni 
sanitarie 
 
 

Durante la pausa pranzo saremo lieti di 
farvi partecipi di uno showcooking inerente 

le tematiche trattate durante la giornata 
con degustazione finale. 
Lo showcooking sarà curato da uno degli 
chef del laboratorio ModenaConGusto. 
 
 
Quota di iscrizione: 
Corso Base            Euro 200,00 + iva 
Corso Avanzato            Euro 230,00 + iva 
 
Corso Base + Avanzato           Euro 350,00 + iva 
 
Auditore            Euro 65,00 iva incl. 
(singola giornata, senza crediti ECM) 

I giornata 

11 Aprile 2015 
 

Durata: 8 ore 

dalle ore 9.00 alle 13.00  

e dalle ore 14.00 alle 18.00 
 

Docente: Prof. Nino Carlo Battistini 

    Medico Chirurgo Specializzato in 

    Scienza dell’Alimentazione 

    Socio onorario ANSiSA 
 

 Valutazione dei distretti corporei  
 - Livelli della composizione corporea 
 - Massa Magra e Massa Grassa 

 - Acqua totale corporea, massa proteica, 
massa 

   minerale, glicogeno 
 - Metodiche per la valutazione dei distretti 
   corporei 

 Valutazione del bilancio energetico 
   - Definizione e metodiche di valutazione del 

bilancio energetico 

   - Componenti dell’attività motoria 
 Valutazione dello stile di vita in condizioni di 
   free-living 

   - Stili di vita e funzioni corporee che 
definiscono 

stato di salute dell’individuo 
 Analisi biochimico-cliniche  

   - Valutazione clinica, esami di laboratorio, 
parametri bioumorali 

 

CORSO TEORICO-PRATICO DI ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE: 

Stili nutrizionali, valutazioni di base e interventi multidisciplinari integrati 

16 Crediti E.C.M. 
 


