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REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE AGE.NA.S 
334640 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Video-lezioni 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

5 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Medico Chirurgo, Psicologo, Odontoiatra, 

Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o, 

Biologo, Dietista, Farmacista. 

Tutte le discipline. 

OBIETTIVO GENERALE (ECM) 
 
Epidemiologia - Prevenzione E Promozione Della Salute 
Con Acquisizione Di Nozioni Tecnico-Professionali 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Partendo da una descrizione dei disturbi alimentari e 

della loro evoluzione, si vuole fornire una carrellata sugli 

aspetti sintomatologici evidenziati dal DSM V per poi 

analizzare i nuovi fenomeni di devianza alimentare 

veicolati da Internet e dai social media 
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         CONTENUTI 

 
I disturbi del comportamento alimentare sono costituiti da un insieme di sintomi sempre più diffusi che, nelle loro diverse forme, 

utilizzano il corpo ed il cibo per esprimere un disagio psicologico. 

Tali patologie, che fino agli anni ’70 del secolo scorso si riscontravano in maniera meno frequente, sono attualmente diventate 

una realtà che pone significative problematiche sia in ambito sanitario che sociale. 

Il corso di formazione, partendo da un excursus storico sui disturbi alimentari e sulla loro evoluzione nel corso del tempo, ne 

descrive gli aspetti sintomatologici evidenziati dal DSM V per poi analizzare i nuovi fenomeni di devianza alimentare veicolati da 

Internet e dai social media 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

CERTIFICAZIONI 
 
Attestato ECM scaricabile direttamente al termine 
del corso, previo superamento del test, almeno il 
75% della performance. Il corso dovrà essere 
terminato rispettando il periodo di validità. In caso 
di ritardo non sarà possibile rimborsare il corso e 
ricevere i crediti ECM. 

CARATTERISTICHE 

Il corso si compone di 3 lezioni tematiche 
introdotte da pillole video. Per il superamento del 
corso è previsto un test di verifica finale. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE 

Partendo da una descrizione dei disturbi 
alimentari e della loro evoluzione nel corso del 
tempo, si vuole fornire una carrellata sugli aspetti 
sintomatologici evidenziati dal DSM V per poi 
analizzare i nuovi fenomeni di devianza 
alimentare veicolati da Internet e dai social media 
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