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Sezione Brescia 
 

VI INVITA 

 

 

Disturbi del Comportamento Alimentare, nuova Legge regionale n. 128 del 

febbraio 2021 per prevenirli e curarli e il ruolo del Dietista all’interno 

dell’equipe multidisciplinare. 

 

I Disturbi del Comportamento Alimentare rappresentano da sempre un’emergenza sanitaria e 

ancora di più lo sono stati nel periodo della pandemia COVID-19, “un ‘epidemia nella pandemia”. 

In Italia i DCA sono la seconda causa di morte nella popolazione femminile e rappresentano tra i 

giovani una delle principali cause di disabilità 

Nel 2019 solo in Lombardia sono stati trattati 3000 adulti e 1500minori affetti da DCA.  

Obiettivo del corso  

Informare i dietisti sulle novità, sui cambiamenti che scaturiranno dall’applicazione della legge 

regionale 128 sulla cura e prevenzione dei DCA e sul ruolo del Dietista all'interno dell'equipe 

multidisciplinare. 

Perché partecipare 

È fondamentale per i dietisti, ma anche per tutti gli operatori sanitari, conoscere la nuova Legge 

128 che introduce strumenti, azioni, misure per prevenire e curare i disturbi alimentari al fine di 

far chiarezza su chi dove e come si trattano i DCA, per poter dare informazioni corrette e inviare i 

pazienti alle strutture più appropriate. 

 

Link per iscrizione 
  

https://sinergiaesviluppo.it/prodotto/disturbi-

del-comportamento-alimentare-nuova-legge-

regionale-n-128-del-febbraio-2021/ 

w e b i n a r  



 

  

 

 
Contatti Provider: info@sinergiaesviluppo.it 

 

 

 

 

 

La Commissione d’Albo Dietisti 

Ordine TSRM_PSTRP  

Sezione Brescia 
 

VI INVITA 

 

 

Moderatore 

Mariangela Salucci, ex dietista del Centro Pilota Regionale per i DCA dell’ASST Spedali Civili di 

Brescia e consigliere per la CdA Dietisti della Provincia di Brescia 

Relatori 

Dott.ssa Simona Tironi Vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia 

Dott. Mario Lombardi Psichiatra e Psico-terapeuta ex Direttore del Centro Pilota Regionale per i 

DCA dell’ASST Spedali Civili di Brescia e componente del gruppo di lavoro per la Legge 128 

Dott.ssa Mariangela Cancelli, Dietista presso il Centro Pilota Regionale per i DCA dell’ASST Spedali 

Civili di Brescia  

 

ISCRIZIONI ONLINE FINO AL 1 DICEMBRE 2021 E FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI. 

https://sinergiaesviluppo.it/prodotto/disturbi-del-comportamento-alimentare-nuova-legge-

regionale-n-128-del-febbraio-2021/ 

Attenzione l'iscrizione online è possibile solo inserendo il codice promozionale di accesso gratuito 

che sarà presente nel sito. 

 

Il codice promozionale e' riservato agli: 

ISCRITTI ALL'ALBO DIETISTI DI BRESCIA E PROVINCIA; 

ISCRITTI ALBI DIETISTI DELLE ALTRE PROVINCE DELLA REGIONE LOMBARDIA; 

STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA DELL' UNIVERSITÀ DI BRESCIA; 

Inoltre ospiterà anche gli ISCRITTI ALL'ALBO IGIENISTI DENTALI DI BRESCIA E PROVINCIA. 
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