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PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE 
 

 

I DISTURBI ALIMENTARI TRA OSPEDALE E TERRITORIO: 

UN DIALOGO POSSIBILE 

 

PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE PRESSO PRESIDIO OSPEDALE SAN PAOLO ASST 

SANTI PAOLO E CARLO 

 

 

 

 

Tipologia formativa:  Corso      Convegni/Congressi/Simposi/Conferenze 

                                            Videoconferenze 

(barrare la casella interessata) 

 

ID evento: __134595_________ 

ASST SANTI PAOLO E CARLO Presidio San Paolo aule certificate 2’ piano blocco C 

 

BREVE PREMESSA:   

I Disturbi Alimentari (DCA) sono patologie complesse con un alto indice costo/beneficio.  Il 

trattamento prevede il coinvolgimento di équipe mutidisciplinari e multiprofessionali specializzate 

nella cura della patologia, le cui figure professionali si devono  integrare nelle competenze.  

In età evolutiva i DCA possono rientrare nella definizione di “Disabilità e Disturbi Evolutivi 

Specifici” come definizione per poter usufruire di una rete che si proponga di garantire 

contemporaneamente il  diritto alle cure  e il diritto allo studio.  

Infatti, i  DCA esordiscono in età evolutiva, hanno picco in età adolescenziale, compromettono il 

fisiologico processo di sviluppo identitario, le modalità di comunicazione e relazione con i pari e 

con gli adulti di riferimento, le capacità di gestione delle relazioni in famiglia. Hanno grave 

impatto sulla salute fisica (bradicardia, rischio di eventi  cardiovascolari, iperattività motoria e 

condotte multi-impulsive) e psichica (ansia, depressione, ritiro sociale, crisi di agitazione 

psicomotoria) non necessariamente legate al funzionamento neuropsicologico. 

Scuola in Ospedale si configura come un’offerta formativa peculiare per destinatari (alunni 

ospedalizzati) e modalità di erogazione si propone di tutelare e garantire al tempo stesso il diritto 

alla salute e quello all’istruzione. 

Nata da un’esperienza episodica sulla base della disponibilità e volontà di singoli operatori e 

istituzioni, nel tempo è diventata una struttura con una sua precisa identità, facilmente 

riconoscibile e realmente integrata. Oggi è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei 

principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale. 

Tale intervento è volto ad assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in 

condizione, ove possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze al fine di facilitare il 

loro reinserimento nei contesti di provenienza e di prevenire eventuali situazioni di dispersione 

scolastica. Questa è la funzione fondamentale del docente in ospedale che, oltre a garantire un 



 

MODULO PROGETTAZIONE EVENTO 

RESIDENZIALE 
AST_FOR_505_Ed01 

 

AST_FOR_505_Ed01 
S.C. FORMAZIONE                                                                                                                                                                     pag. 2 di 6 

“ponte” tra la famiglia e l’ospedale, ha anche il delicato compito di promuovere il diritto 

all’istruzione in un contesto così delicato e complesso. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

 

Conoscenza e consapevolezza degli obiettivi e della didattica degli interventi di scuola in ospedale 

da parte di interni ed esterni nell’ambiente scolastico, delle leggi che governano l’esistenza di 

scuola in ospedale 

Consapevolezza degli operatori del valore di scuola in ospedale per i disturbi alimentari 

Conoscenza dei disturbi alimentari in età evolutiva 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Docenza frontale supportata da slides; discussione e domande 

 

 

DESTINATARI: 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  

ASST- Santi Paolo e Carlo 

e esterni 

Tutte le figure sanitarie e 

assistenti sociali 

 

 Insegnanti  

   

   

TOTALE partecipanti  90 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Fortunata Cantini  

Medico Neuropsichiatra Infantile  

ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

 

DOCENTI  

 

ALESSANDRO ALBIZZATI neuropsichiatra infantile, dirigente medico , direttore polo territoriale 

e responsabile USD Neuropsichiatria dell’adolescenza. ASST Santi Paolo e Carlo – Milano 

 

BRUNA BAGGIO, dirigente  istituto cremona zappa, responsabile regionale scuola ospedale 

 

FEDERICA BARONIO, psicologa, neuropsicologa coordinamento scuola in ospedale. ASST Santi 

Paolo e Carlo - Milano 

 

FORTUNATA CANTINI neuropsichiatra infantile, dirigente medico, referente responsabile  

servizio DCA minori. ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

 



 

MODULO PROGETTAZIONE EVENTO 

RESIDENZIALE 
AST_FOR_505_Ed01 

 

AST_FOR_505_Ed01 
S.C. FORMAZIONE                                                                                                                                                                     pag. 3 di 6 

CHIARA CAULO,  psicologa, psicoterapeuta CBT, psicoterapia individuale e gruppo CRT. ASST 

Santi Paolo e Carlo - Milano 

 

ELENA CRESPI,   docente IC Ilaria Alpi, docente  e coordinatore scuola in ospedale scuola 

secondaria di primo grado 

 

GIULIA DOVERA, medico, neuropsichiatra infantile in formazione. Università degli Studi di 

Milano, ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

 

FRANCESCA EMANUELLI,  psicologa psicoterapeuta clinica, psicologa familiare. ASST Santi 

Paolo e Carlo - Milano 

 

MICAELA FRANCISETTI, dirigente, IC ILARIA ALPI, commissione tecnica  regionale scuola 

ospedale 

 

BIANCA FRANCHI, docente in pensione Istituto d’Istruzione Superiore Salvador Allende sez 

Associata  ITC Custodi , docente  con pregresso ruolo di coordinatore scuola in ospedale scuola 

secondaria di secondo grado 

 

ANNA OGLIARI Medico, Specialista in Psicologia clinica Psicoterapeuta Ospedale San Raffaele 

 

PAGLIALONGA TATIANA  Docente  Istituto d’Istruzione Superiore Salvador Allende sez 

Associata  ITC Custodi., docente  con funzione di coordinatore  scuola in ospedale scuola 

secondaria di secondo grado 

 

TUTOR  

Non previsto 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Carolina Alberta Redaelli Psicologa Psicoterapeuta 

Associazione Nutrimente ONLUS 

E-mail formazione@nutrimente.org 

 

PROGRAMMA  

Prima edizione : 15 febbraio 2019 - 7 ore  

Seconda edizione: 5 aprile 2019 - 7 ore 

Terza edizione: 27 settembre 2019- 7 ore 

Quarta edizione: 15 novembre 2019- 7ore 

 

 

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

8:15  Registrazione dei partecipanti   

 8:30  Saluto delle autorità e apertura dei lavori 
ALESSANDRO ALBIZZATI 

neuropsichiatra infantile, dirigente 
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medico , direttore polo territoriale e 

responsabile USD Neuropsichiatria 

dell’adolescenza. ASST Santi Paolo e 

Carlo - Milano 

 9:00  Presentazione del progetto formativo 

Bruna Baggio 

Dirigente  istituto cremona zappa, 

responsabile regionale scuola 

ospedale 

 

Francisetti Micaela 

dirigente, IC ILARIA ALPI, 

commissione tecnica  regionale scuola 

ospedale 

9:30  

 I disturbi alimentari una realtà difficile:  

•segnali precoci 

•psicopatologia 

•decorso 

•stili cognitivi 

•stili di comunicazione 

 

Federica Baronio, psicologa, 

neuropsicologa coordinamento scuola 

in ospedale. ASST Santi Paolo e Carlo 

- Milano 

 

Chiara Caulo 

Psicologa 

ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

 

Giulia Dovera 

medico, neuropsichiatra infantile in 

formazione, Università degli Studi di 

Milano 

ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

 

Francesca Emanuelli 

Psicologa Psicoterapeuta clinica, 

psicologa familiare 

ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

11:30 Coffee break   

12:00  Trattamento e organizzazione dei servizi  

Fortunata Cantini  

Neuropsichiatra infantile,dirigente 

medico, referente responsabile  

servizio DCA minori 

ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

 

12:30  Gli specialisti rispondono  

ALESSANDRO ALBIZZATI 

neuropsichiatra infantile, dirigente 

medico , direttore polo territoriale e 

responsabile USD Neuropsichiatria 

dell’adolescenza. ASST Santi Paolo e 

Carlo - Milano 

 

Federica Baronio, psicologa, 

neuropsicologa coordinamento scuola 



 

MODULO PROGETTAZIONE EVENTO 

RESIDENZIALE 
AST_FOR_505_Ed01 

 

AST_FOR_505_Ed01 
S.C. FORMAZIONE                                                                                                                                                                     pag. 5 di 6 

in ospedale. ASST Santi Paolo e Carlo 

– Milano 

 

Fortunata Cantini  

Neuropsichiatra infantile,dirigente 

medico, referente responsabile  

servizio DCA minori 

ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

 

Chiara Caulo 

Psicologa 

ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

 

Giulia Dovera 

medico, neuropsichiatra infantile in 

formazione 

ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

 

Francesca Emanuelli 

Psicologa Psicoterapeuta clinica, 

psicologa familiare 

ASST Santi Paolo e Carlo - Milano 

 

Moderatore 

Anna Ogliari 

Medico, Specialista in Psicologia 

clinica e Psicoterapeuta 

Ospedale San Raffaele 

13:00  Pausa Pranzo  

14:00 
•Scuola in ospedale 

•Gli insegnati rispondono 

Bianca Franchi 

docente in pensione Istituto 

d’Istruzione Superiore Salvador 

Allende sez Associata  ITC Custodi , 

docente  con pregresso ruolo di 

coordinatore scuola in ospedale 

scuola secondaria di secondo grado 

 

Elena Crespi, docente IC Ilaria Alpi, 

docente  e coordinatore scuola in 

ospedale scuola secondaria di primo 

grado 

 

Tatiana Paglialonga 

Docente  Istituto d’Istruzione 

Superiore Salvador Allende sez 

Associata  ITC Custodi., docente  con 

funzione di coordinatore  scuola in 

ospedale scuola secondaria di 
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secondo grado 

17:00 Verifica ECM  

 

 

(Dal conteggio  dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti) 

 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

Secondo le indicazioni contenute nel Decreto n. 19355 del 21.12.2018 all’evento sono stati 

preassegnati   n. 7 crediti ECM. 

La soglia minima di partecipazione richiesta è del 90% delle ore previste non frazionabili 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato 

almeno l’80% della valutazione di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di 

partecipazione. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 

Scheda di iscrizione da inviare a: sc.formazione@asst-santipaolocarlo.it 

 

SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N)         No 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 

Test di apprendimento con domande a crocette. Valutazione finale a cura del Responsabile 

Scientifico. 

 
 


