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Ambulatorio per lo studio e la cura dei 

disturbi del comportamento alimentare 

Il servizio si rivolge sia a:

� coloro che soffrono di disturbi del

comportamento alimentare, che hanno un

rapporto problematico 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

sentono il bisogno di un supporto professionale

specifico.

L'ambulatorio prevede una collaborazione

multidisciplinare con psichiatra-psicologo-internista-

dietista.

L’intervento ambulatoriale, qualora necessario, viene

svolto secondo un modello multidisciplinare

coinvolgendo, in modo integrato, tutti gli specialisti

utili alla gestione del quadro clinico.

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 alimentari

psicogeni.

L’obiettivo dell’associazione è divulgativo, preventivo

e di consultazione; si vuole fare informazione,

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’ASST

Santi Paolo e Carlo.

• Tangenziale Ovest uscita ASSAGO/VIALE LIGURIA

• Autobus linee 71, 74, 98

• Metropolitana  Linea        2 Verde,
fermata Famagosta – Ospedale San Paolo

• Taxi tel. 02.817.410 – (P.zza Miani) adiacente all’Ospedale

• Radiotaxi tel. 02.4040/02.8585

Adiacenti l’ospedale sono presenti parcheggi liberi  e a pagamento

A cura di: Ufficio Comunicazione aziendale e relazioni esterne 

comunicazione@asst-santipaolocarlo.it

Grafica e fotografia    
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«DCA: dall’urgenza alla 
stabilizzazione clinica«
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«DCA: dall’urgenza alla 
stabilizzazione clinica«

Responsabile Scientifico: dr.ssa Sara Bertelli

Segreteria Scientifica: dr.ssa Sara Rossi

U.O.  Psichiatria 52 - Presidio Ospedale San Paolo



Il trattamento del paziente DCA richiede un

intervento multidisciplinare con il

coinvolgimento anche dei familiari nel percorso

di cura.

Al fine di approfondire e aggiornare le tecniche

utilizzate in tale trattamento è stato organizzato

un cicli di 4 incontri dove verranno illustrate le

più efficaci tipologie di intervento sul paziente

con disturbo della condotta alimentare.

Il secondo incontro dal titolo "DCA: dall'urgenza

alla stabilizzazione clinica" si prefigge di

approfondire il percorso diagnostico-

terapeutico dei pazienti affetti da Disturbo del

Comportamento Alimentare dalla fase acuta

durante la quale emergono i maggiori rischi

clinici seguendo il percorso del paziente fino ad

una fase di progressiva stabilizzazione.

Emerge l’importanza dell’approccio

multidisciplinare, pertanto, gli specialisti,

dall’area internistica a quella psichiatrica e

psicoterapica, affronteranno con approccio

pratico i dubbi e le difficoltà che con maggiore

frequenza si incontrano nella cura dei pazienti

affetti da DCA.

Con questo convegno si sottolinea l’importanza

della condivisione nella gestione clinica da parte

di tutti gli attori chiamati ad operare attorno al

medesimo paziente e la loro sensibilizzazione

alle strategie di intervento clinico.

Moderatori  e relatori

Dott.ssa S. Anselmetti Psicologa Psicoterapeuta

ASST Santi Paolo e Carlo

Dott. A. Benetti Medico Internista 

ASST Santi Paolo  e Carlo

Dott.ssa S. Bertelli Medico Psichiatra 

ASST Santi Paolo e Carlo

Dott.ssa M.C. Cavallini Medico Psichiatra

Ospedale San Raffaele

Dott. G. Concardi Medico Fisiatra

ASST Santi paolo e Carlo

Dott.P. Cozzaglio Medico Psichiatra 

Ospedale Fatebenefratelli

Dott.ssa F. Frigè Dietista - ASST Santi Paolo e 

Carlo 

Dott. S. Lucreziotti Medico Cardiologo 

ASST Santi Paolo e Carlo

Dott.ssa C. Paolini Medico Ginecologo

ASST Santi Paolo e Carlo

Prof. A.E. Pontiroli Medico Internista

ASST Santi Paolo e Carlo

Dott. L. Zappa Psichiatra e Psicoterapeuta

Ospedale San Gerardo; 

Monza

8:00

Saluto delle autorità

D. Malnis - M. Moreno

Apertura dei lavori e presentazione del 

Convegno 

S Scarone - AE Pontiroli

8:15

Moderatori: P Cozzaglio – AE Pontiroli

Gestione clinica dell’acuzie internistica 

e psichiatrica: modello clinico 

ospedaliero

Relatori: A Benetti, S Bertelli

10:00

Tavola Rotonda-Moderazione: A Benetti

Gestione medico nutrizionale del DCA: 

la centralità della multidisciplinarietà in 

un contesto ospedaliero

Relatori: F Frigè, S Lucreziotti, 

C Paolini, G Concardi

11.15 Coffee break

11:30

Moderatore: L  Zappa

Terapie farmacologiche e DCA: uno 

strumento efficace?

Relatore: MC Cavallini

11:45

Moderatore: L Zappa

Il ruolo del terapeuta

Relatore: S Anselmetti

12:00 Discussione e conclusione

12:30 Test finale ECM

Introduzione Programma

Segreteria Organizzativa: Associazione NUTRIMENTE

tel. 3662349163 www.nutrimente.org

Iscrizioni al corso inviando mail a            

formazione@nutrimente.org

Date dei prossimi incontri:

venerdì 6 ottobre 2017

venerdì 10 novembre 2017


