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Il servizio si rivolge sia a: 

- coloro che soffrono di disturbi del comporta-

mento alimentare, che hanno un rapporto proble-

matico con il proprio corpo, con il peso e/o con il 

cibo. Non ci sono limiti di età e di accoglienza;  

- genitori, familiari, insegnanti e tutte le persone 

che vivono vicino a chi ha questo problema e sen-

tono il bisogno di un supporto professionale speci-

fico.  

L'ambulatorio prevede una valutazione tramite 

colloqui con uno psichiatra, uno psicologo, una 

visita internistica, e la somministrazione di test 

psicologici. Il fine della consultazione è  quello di 

effettuare una valutazione diagnostica per distur-

bo della condotta alimentare e di fornire le even-

tuali indicazioni terapeutiche. L’intervento ambu-

latoriale, qualora necessario, viene svolto secondo 

un modello multidisciplinare con approccio psico-

terapeutico di tipo cognitivo-comportamentale. 

Per informazioni:  

ambulatorio.dca@asst-santipaolocarlo.it 

 

 

L'Associazione NutriMente nasce dal desiderio di 

un gruppo di psicoterapeuti e psichiatri, impegnati 

da anni nella cura e nello studio dei disturbi ali-

mentari psicogeni. 

L’obiettivo dell’associazione è divulgativo, preven-

tivo e di consultazione; si vuole fare informazio-

ne, prevenire e curare il complesso mondo dei 

disturbi alimentari, quali, ad esempio, anoressia 

nervosa, bulimia nervosa, obesità e disturbo da 

alimentazione incontrollata (BED).  
NutriMente è un associazione patrocinata dall’O-

spedale San Paolo di Milano. 
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Il trattamento del paziente DCA richiede un 

intervento multidisciplinare che coinvolga anche 

i familiari dello stesso nel percorso di cura. 

Al fine di approfondire e aggiornare le tecniche 

utilizzate in tale trattamento è stato organizzato 

un ciclo di 4 incontri dove verranno 

illustrate le più efficaci tipologie di intervento 

psicoterapeutico sul paziente con disturbo della 

condotta alimentare. 

 

L'ultimo incontro riguarda l'utilizzo delle tecnica 

L i be t  a pp l i c a t a  a i  p a z i en t i  D C A . 

La presentazione descrive l'adattamento delle pro-

cedure di terapia LIBET (Life themes and plans Im-

plications of biased Beliefs: Elicitation and Treat-

ment) ai disturbi alimentari.  La LIBET integra pro-

cedure di terapia di disputa cognitiva con interven-

ti costruttivisti ed evolutivi. Le procedure di accer-

tamento sono soprattutto il laddering kelliano, la 

ricostruzione evolutiva della storia di vita e l'analisi 

dell'ABC secondario. 

 

PRESENTAZIONE RELATORI  

    

d r .  G iovann i  Mar ia  Rugg ie ro  dr .  G iovann i  Mar ia  Rugg ie ro  dr .  G iovann i  Mar ia  Rugg ie ro  dr .  G iovann i  Mar ia  Rugg ie ro  ----    

Psichiatra Psicoterapeuta, Docente presso la 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cogni-

tiva "Studi Cognitivi" e Membro del Comitato 

Direttivo della SITCC, Società Italiana di Tera-

pia Cognitiva Comportamentale.  

    

dr.ssa Sara Bertelli dr.ssa Sara Bertelli dr.ssa Sara Bertelli dr.ssa Sara Bertelli  - Medico Psichiatra Respon-

sabile Ambulatorio Disturbi Alimentari dell’O-

spedale San Paolo e Presidente associazione Nu-

triMente. 

 

dr.ssa Gloria Faraci dr.ssa Gloria Faraci dr.ssa Gloria Faraci dr.ssa Gloria Faraci - Medico psichiatra presso 

l’Ospedale San Paolo  

 

dr.ssa Federica Pietrasanta dr.ssa Federica Pietrasanta dr.ssa Federica Pietrasanta dr.ssa Federica Pietrasanta - Psicologa psicotera-

peuta  presso Ambulatorio Disturbi Alimentari 

dell’Ospedale San Paolo  

 

Responsabile Scientifico: Responsabile Scientifico: Responsabile Scientifico: Responsabile Scientifico: dr.ssa Sara Bertelli 

 

Segreteria Scientifica: Segreteria Scientifica: Segreteria Scientifica: Segreteria Scientifica: dr.ssa Sara Rossi 

 

U.O.  Psichiatria 52 

Ospedale San Paolo—ASST Santi Paolo e Carlo 
 

08:15   Registrazione dei partecipanti 

09:00 Il modello Libet nel trattamento del pazien-

te DCA  

dr. Giovanni Maria Ruggiero  

11:30 Supervisione di un caso clinico  

dr.ssa Federica Pietrasanta e dr.ssa Gloria 

Faraci 

12:30 Chiusura dei lavori 

08:30 Introduzione e apertura dei lavori 

dr.ssa Sara Bertelli 

PROGRAMMA 

Segreteria Organizzativa:Segreteria Organizzativa:Segreteria Organizzativa:Segreteria Organizzativa:    

 

Associazione NUTRIMENTE 

tel. 3662349163 

www.nutrimente.org 
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