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riguardano entrambi i sessi ed una fascia d’età molto ampia dalla prima infanzia all’età adulta. Si connotano di un aspetto medico, psicologico e sociale coinvolgendo, oltre a chi ne soffre,
anche la famiglia, il partner ed in generale incidendo sulle relazioni con gli altri. E’ necessario, pertanto, un
riconoscimento precoce ed un intervento terapeutico adeguato e multidisciplinare che richiede una formazione altamente specializzata per affrontare il “disagio” sia sul piano clinico-psicologico che riabilitativo. Questo
corso rappresenta per gli operatori del settore un’occasione di formazione e di confronto rispetto ai diversi
ruoli per una reciproca crescita.
psicologa, psicoterapeuta. Per più di 10 anni è stata
Terapeuta Familiare presso l’ambulatorio per i Disturbi dell’Alimentazione dell’Azienda ULSS n. 4 di Schio.
dietista. Opera da trentacinque anni nel campo dell’educazione e della terapia alimentare. E’
stata per oltre vent’anni dietista coordinatrice del Day Hospital presso la Casa di Cura Villa Margherita di Arcugnano (VI). Attualmente svolge attività ambulatoriale presso il Centro Rindola a Vicenza e presso il Centro
e presso il Centro di Neuroscienze a Rosà (VI).

9,30 - 10,00 Registrazione dei partecipanti
10,00 - 10,30 Presentazione del corso
10,30 - 11,30 Cosa sono i DA: breve descrizione psicopatologica dei DA ed appropriatezza delle cure secondo
le linee guida APA e NICE
11,30 - 13,00 La Motivazione: la motivazione del paziente come sintomo della patologia stessa
Prima Parte
13,00 - 14,00 Pausa Pranzo
14,00 - 15,00 La Motivazione: la motivazione del paziente come sintomo della patologia stessa
Seconda Parte
15,00 - 17,00 Il Percorso: il percorso tra terapeutico e nutrizionale ovvero un linguaggio comune
10,00 - 11,00 Gli Strumenti: il colloquio clinico ed il diario alimentare. Due strumenti da conoscere
11,00 - 12,00 Il Colloquio: il colloquio clinico ed il colloquio nutrizionale. Differenze ed analogie 12,00 - 13,00 00 Il Diario: Alimentare e Clinico . La Famiglia: l’importanza del coinvolgimento della famiglia
all’interno di un lavoro multidisciplinare
: Il corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, dietisti, operatori del settore interessati a queste
problematiche.
Il corso si terrà presso L’Istituto Metafora di Bari in Via Dante Alighieri, 142 .
: Euro
180,00 + iva (22%). Inviare mail a :
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ISTITUTO METAFORA

