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I di st ur bi d e l
co mp o rta m e nto
al i me nt are
Le persone che soffrono di disturbi del
comportamento alimentare sono in notevole
aumento: si stima che in Italia siano circa 3
milioni di persone. Chi è affetto da tale disturbo
vive con l'ossessione del cibo, del peso e
dell'immagine corporea. Il disturbo tende a
essere molto mutevole, anche nello stesso
individuo; si manifesta con più frequenza tra le
giovani donne anche se il numero dei maschi è
in crescita soprattutto in età adolescenziale e
pre-adolescenziale. L'età di esordio si è
abbassata e più spesso si riscontrano forme di
disturbi del comportamento alimentare anche
tra bambini e pre-adolescenti. Si tratta di un
fenomeno ad eziologia multifattoriale complessa
dove le cause comprendono fattori sia
psicologici sia biologici. Per il successo del
trattamento è fondamentale la presenza di una
rete assistenziale completa nei sui livelli di
trattamento (ambulatorio, ricovero riabilitativo
residenziale, DH e ricovero ospedaliero), nonchè
la diagnosi precoce e un trattamento
a ppr opr ia to
a f fid a to
ad
un'équ ipe
multidisciplinare di specialisti, che comprenda
anche medici, psichiatri, psicologi, nutrizionisti.

DSM/Servizio di Psicologia

CORSO DI FORMAZIONE

Μεταβολή
A CINQUE ANNI DALL’APERTURA

Le Buone Pratiche nel
Trattamento dei Disturbi
dell’Alimentazione

4-5-6 Giugno 2018
Sede Ospedale San Giovanni di
Dio
Centro Metabolè
C.da Consolida, Agrigento
Scala D, 2° Piano

Μεταβολή
A CINQUE ANNI DALL’APERTURA
04 giugno 2018 (mattina, aperto a l pubblico)
I DCA E IL TRATTAMENTO
MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO

8.30—9.00

04 giugno 2018 (pomeriggio)
COMORBILITA’ E COMPLICANZE

BIA E TERAPIA DELLO SPECCHIO

14.00—15.00
Comorbilità psichiatriche nei DCA
Dott.ssa Laura Dalla Ragione

9.00—11.00
Terapia dello specchio: introduzione ed inquadramento
teorico
Dott.ssa Tania Mococci

15.00—17.00
Riabilitazione nutrizionale e motivazione al
trattamento nei DCA infantili e preadolescenziali

11.00—13.00
La riabilitazione nutrizionale e lo studio della composizione
corporea nei DCA
Dott.ssa Maria Vicini

Saluti della Direzione Aziendale e Ospedaliera
Coordina
Prof. Silvio Lo Bosco Direttore Sanitario Aziendale
9.00—9.30
Presentazione del Direttore del DSM
Dott. Renato Andriani
e del Direttore del Modulo
Dott. Leonardo Giordano
9.30—10.00
Da un Progetto al “Centro”
Dott.ssa Valeria Marchica
Metabolé: Lo stato dell’arte
Dott.ssa Angela Bruno

5 giugno 2018

Dott.ssa Maria Vicini
17.00—18.00
Lavori di gruppo
Dott.ssa Maria Vicini
Dott.ssa Tania Mococci
Dott.ssa Laura Dalla Ragione

14.00—16.00
Schema corporeo e alterazione dell’immagine corporea
nell’AN e BN. Aspetti pratici nell’utilizzo della terapia dello
specchio
16.00—18.00
Parte esperienziale: esercitazione pratica sulle tecniche della
terapia dello specchio
Dott.ssa Tania Mococci
6 giugno 2018
Il movimento nel trattamento del DAI

10.00 –11-.30
I Disturbi del Comportamento Alimentare: Definizione,
classificazione e diagnosi secondo il DSM 5
Dott.ssa Laura Dalla Ragione
11.30—13.00
Il trattamento multidisciplinare integrato, i livelli di
assistenza e scelta del livello assistenziale

9.00-10.00
Espressione corporea e psicomotricità nel tratt.
del DAI/Obesità( Teoria)
10.00-11.00
Espressione corporea e danzaterapia nel Dai
e nell’Obesità-teoria

Dott.ssa Tania Mococci
11.00-13.00
Le “Danze in cerchio”: Teoria ed Esperienza
Dott.ssa Lisa Bettolini

