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Italiana
San Sepolcro (AR) 26/07/1956

Settore professionale Medico Psichiatra
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 1987
Psichiatra dirigente
Dal 2003
Responsabile Centro Disturbi del Comportamento Alimentare Residenza Palazzo Francisci, Todi, USL
Umbria 1
Dal 2008
Responsabile Centro DAI per Obesità e Disturbo da Alimentazione Incontrollata, Città della Pieve,
USL Umbria 1
Medico dirigente, psichiatra, psicoterapeuta con formazione psicoanalitica, lavora da 20 anni
all’interno dei Servizi pubblici psichiatrici territoriali, partecipando al processo di
deistituzionalizzazione degli Ospedali Psichiatrici e costituzione dei servizi territoriali psichiatrici.
Si è occupata prevalente della terapia e della riabilitazione degli schizofrenici, di organizzazione dei
servizi e valutazione di qualità e dal 1995 si dedica al trattamento e alla ricerca nel campo dei
disturbi del comportamento alimentare (anoressia e bulimia).
E’ stata responsabile presso la USL 1 della Regione Dell’Umbria dell’attività di aggiornamento e
formazione per la salute mentale organizzando percorsi formativi aziendali.
Svolge dagli anni 90 attività formativa in qualità di esperto per il Comune di Perugia e di Terni, per il
settore Psicologia dell’età evolutiva. Training psicoanalitico SPI .
Ha fondato e dirige il Centro della USL Umbria 1 per i Disturbi del Comportamento Alimentare
in età pediatrica e dell’età evolutiva composto da una rete complessa di assistenza: un settore
ambulatoriale, un day hospital presso il reparto di Pediatria dell’OC di Todi, una residenza per il
trattamento riabilitativo psiconutrizionale (Palazzo Francisci). E’ responsabile del Centro DAI di
Città della Pieve, Centro Nido delle Rondini di Todi e Ambulatorio per DCa di Umbertide. E’
referente scientifico del Ministero della Salute per i DCA .
.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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1986
Specializzazione in Psichiatria
Università degli Studi di Perugia

1982
Laurea in Medicina e Chirurgia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Roma

Date

1974

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Classica
Ha fatto parte del gruppo di esperti convocato dall’Assessorato alla Sanità della Regione
dell’Umbria e del gruppo di redazione finale per la stesura delle Linee Guida regionali della
Regione dell’Umbria sui Disturbi del Comportamento Alimentare, licenziate il gennaio 2001 e
partecipa attualmente alla loro fase di implementazione.
Ha fatto parte del gruppo di esperti della USL 2 per la stesura delle Linee Guida per l’obesità della
USL 2,licenziate nel gennaio 2002.
E’ consulente dal 2006 a tutt’oggi.per la Regione Basilicata per i DCA dove ha fondato ed è
supervisore della Struttura Residenziale DCA a Chiaromonte (Potenza ) sul modello di Todi.
E’ consulente per la Roma E dal gennaio 2007 per un progetto di residenza per DCA situato a Roma
a Villa Bethania.
E’ consulente Centro DCA Villa Miralago Varese
Referente scientifica per l’Istituto superiore di Sanità per i Corsi sull’argomento Disturbi alimentari
2010-2011 rivolto ai centri DCA italiani.

Attività scientifiche e
didattiche

Pubblicazioni
-

Libri:
“La casa delle Bambine che non mangiano”, Il Pensiero Scientifico Editore (2005)
“Il cuscino di Viola“ Ed Diabasis (2006).
“L’anima ha bisogno di un luogo” Ed.Tecniche Nuove
“Giganti d’argilla”, Il Pensiero Scientifico Editore (2009)
“L’inganno dello specchio”, Franco Angeli Editore (2012)

Altro:
- Articolo per la rivista Darwin Bimestrale febbraio 2007 “Nuovi disturbi del comportamento alimentare
- Capitolo del libro “ALIMENTARE” IL BENESSERE DELLA PERSONA Prospettive di promozione della salute
e orientamenti pedagogici per l’educazione alimentare in Sanità Pubblica “ a cura di Gianfranco Pocetta
dal titolo “IL corpo e il cibo nella modernità.”2007
- Capitolo Atti del Progetto Pianeta Galileo 2006 a cura del Consiglio regionale Toscano con un
contributo dal titolo “ I Disturbi del comportamento alimentare .Una malattia della modernità.” Stampa
2007
- Articolo rivista Diomede “Un’esperienza in Umbria di innovazione “
- Articolo per la Rivista di Bioetica L’Arco di Giano dal titolo “Una epidemia della modernità “ Dalla
Ragione L, Pettinelli C, Scoppetta M, Mencarelli S. Involuntary treatment of eating
disorders: legal,
scientific and ethical dimensions, BMC Psychiatry 2007, 7(Suppl 1):S117, 37-38.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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