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Ambulatorio per lo studio e la cura 
dei disturbi del comportamento 

alimentare  

Il servizio si rivolge 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, 
v i e n e s v o l t o s e c o n d o u n m o d e l l o 
multidisciplinare coinvolgendo, in modo 
integrato, tutti gli specialisti utili alla gestione 
del quadro clinico. 

Per informazioni:  
ambulatorio.dca.hsp@asst-santipaolocarlo.it 

Associazione NutriMente Onlus  

L'Associazione NutriMente Onlus 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, prevenzione e divulgazione sul 
complesso mondo dei disturbi alimentari, quali, 
ad esempio, anoressia nervosa, bulimia nervosa, 
obes i tà e d i s tu rbo da a l imentaz ione 
incontrollata (BED).  
Nut r iMente On lus è un ’ a s soc iaz ione 
convenzionata con ASST Santi Paolo e Carlo. 

Per informazioni: www.nutrimente.org 

• 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    

Corso

«IL TRATTAMENTO 
INTEGRATO BOTTOM UP 

NEI DCA: MINDFUL 
EATING E YOGA FOR 
EATING DISORDERS»

Responsabile Scientifico: dr.ssa Sara Bertelli 
U.O.  Psichiatria 52 - Presidio Ospedale San Paolo 
Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze 

Segreteria Organizzativa: dr.ssa Carolina  A. 
Redaelli  

Nutrimente Onlus– formazione@nutrimente .org 
www.nutrimente.org 



Introduzione

Il seminario vuole approfondire il ruolo del 
corpo come depositario di informazioni e 
alleato nella risoluzione della sofferenza, 
soprattutto in un disturbo in cui la 
disconnessione dal corpo è l’aspetto 
nucleare della psicopatologia. Verranno 
presentate brevemente le teorie più recenti 
e validate che includono un lavoro che parte 
d a l c o r p o ( b o t t o m - u p ) c o n u n 
approfondimento di Mindful Eating e Yoga 
for Eating disorders. Mindful Eating è la 
pratica di consapevolezza applicata 
all’alimentazione, con tale pratica si 
sviluppano le capacità di osservare, 
descrivere, partecipare pienamente 
all’esperienza del momento del pasto, 
abilità fondamentali di consapevolezza per 
costruire un rapporto equilibrato con il cibo. 
I protocolli basati sulla mindfulness e sulle 
pratiche di mindful eating possono essere 
utilizzati per migliorare l’autoregolazione e 
le evidenze scientifiche emergenti stanno 
dimostrando la potenziale utilità di questi 
approcci nel campo dei DA e dell’obesità. 
Verrà presentata una panoramica su tali 
approcci.  
Durante il corso verrà inoltre presentato un 
approfondimento su Yoga Eating Disorders e 
la condivisione di una breve pratica sullo 
yoga per i disturbi alimentari e sul mindful 
eating. La pratica di yoga offerta a chi 
soffre di disturbi alimentari è caratterizzata 
da un graduale invito  all’ascolto del proprio 
corpo, e alla possibilità di fare delle scelte 
sulla base delle sensazioni percepite. 
Include una serie di posizioni, esercizi di 
re sp i raz ione e una fa se f i na le d i 
rilassamento o riposo.

Introduzione Programma

ISCRIZIONI 
 tramite scheda di iscrizione da 

inviare a  
sc.formazione@asst-

santipaolocarlo.it

8:15 Registrazione dei partecipanti

8:30-9:
00

Le tecniche bottom up 

Relatore: Dr. Paolo Rigliano

9:00-10
:30

Yoga for Eating Disorders  

Relatore: Dr.ssa Simona Anselmetti

10:30-1
0:45

Discussione  

Moderatori: Prof.ssa Anna Ogliari, Dr.ssa 
Giada Maslovaric

10:45-1
1:15 Coffee break

11:15-1
2:45

Mindful Eating 

Relatore: Dr.ssa Alessia Minniti

12:45-1
3:00 

Discussione e conclusioni 

Moderatori: Prof.ssa Anna Ogliari, Dr.ssa 
Giada Maslovaric

13:00 Verifica ECM

L’evento è rivolto a tutte le figure 
sanitarie e altre figure

Simona 
Anselmetti

Psicologa Psicoterapeuta 
Supervisore EMDR Insegnante di 
Yoga certificato Yogaalliance e 
TCTSY facilitator

Giada 
Maslovaric 

Psicologa, Psicoterapeuta, 
Supervisore e Facilitator EMDR- 
Centro di Ricerca e Studi in 
Psicotraumatologia CRSP e 
Associazione EMDR Italia

Alessia 
Minniti

Psicologa Psicoterapeuta Docente 
presso Studi Cognitivi, Professore a 
contratto presso Sigmund Freud 
University, Insegnante di 
Mindfulness

Anna Ogliari Medico, Specialista in Psicologia clinica 
Psicoterapeuta Ospedale San Raffaele, 
Professore associato di Psicologia 
Clinica Università Vita e Salute San 
Raffaele

Paolo 
Rigliano

Psichiatra Psicoterapeuta, 
Criminologo, Sessuologo, Direttore 
Centro Giovani “Ponti” 
ASST Santi Paolo e Carlo

Relatori e Moderatori


