
  

INCONTRI PSICO-EDUCAZIONALI:
 focus sui disturbi alimentari 

Destinatari: soci e familiari di
persone con disturbi alimentari.

Obiettivo: informare sulle
caratteristiche dei disturbi alimentari,
come riconoscerli, cosa fare nelle prime
fasi e nelle successive. Come
affrontare le principali criticita' .
Guarigione, cronicita' e comorbilita'. La
scelta di un percorso terapeutico.

Articolazione: sono previsti quattro
incontri con professionisti delle aree
disciplinari necessarie alle presa in
carico di pazienti con disturbo
alimentare.

Metodo: incontri di gruppo condotti
con modalita' interattiva.

Dove: Ravenna, via Sansovino (Casa
del Volontariato).

Iscrizioni: la partecipazione e'
gratuita per i soci, previa mail di
conferma da inviare a
sullealidellementiravenna@gmail.com   

Giovedi 26 gennaio 2017 ore 20,30 22,30 
Dr.essa Lia Cama - psicologa

“Conoscere i disturbi alimentari: il punto di vista dei familiari”

Caratteristiche psicologiche dei disturbi alimentari. Impatto sulle relazioni familiari. Comunicare in famiglia. Aiutare una persona con
disturbo alimentare. Restrizione, abbuffata e vomito. Affrontare l'ansia, aspetti comportamentali ed emotivi. Il ruolo della famiglia nel
percorso di cura.

Giovedi 23 febbraio 2017 ore 10,00 12,30 
 Dr. essa Daniela Santini - medico nutrizionista

“Analisi degli aspetti internistici e nutrizionali dei disturbi del comportamento alimentare”

I DCA sono patologie della sfera psichiatrica, ma il quadro clinico e la prognosi dipendono in larga parte dalle ripercussioni sul piano
organico, che a loro volta condizionano la possibilita' della psicoterapia. Un altro aspetto unico e' la scarsa collaborazione, almeno iniziale, 
della paziente, in particolare per quanto riguarda la correzione del deficit nutrizionale.
Per questi motivi il trattamento non puo' che essere multidisciplinare e integrato e deve coinvolgere la famiglia come prezioso alleato nel
percorso di cura e riabilitazione.

Giovedi 23 marzo 2017 ore 20,30 22,30
Dr.essa Giulia D'Alessandro - dietista

“ Il ruolo del dietista, come parte dell'equipe terapeutica, nella presa in carico del paziente
con DCA”

Il ruolo del dietista e' quello di compiere, all'interno dell'equipe DCA, una anamnesi e una valutazione alimentare della paziente, di
raccogliere informazioni necessarie per la valutazione dello stato nutrizionale. Inoltre cerca di ripristinare un pattern alimentare piu'
equilibrato, cercando di individuare i cibi ansiogeni, i pensieri disfunzionali e le fobie riguardo al cibo che concorrono a mantenere vivo il
disturbo alimentare.

Giovedi 20 aprile 2017 ore 20,30 22,30
Dr.essa Marinella Di Stani - psichiatra

“L'integrazione multidisciplinare nella terapia dei DCA”

I disturbi del comportamento alimentare DCA costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni che necessitano di trattamenti
specializzati, di alto livello di integrazione; e' chiaro che si tratta di disturbi gravi, con rischi importanti per la salute da affrontare secondo
un modello bio-psicosociale  con approccio multidisciplinare ed integrato.

I pazienti con disturbo alimentare devono poter effettuare un trattamento basato sull' evidenza fornito da professionisti della sanita' con
esperienza specialistica. Quando possibile devono venire coinvolti nel trattamento le famiglie e/o eventuali coniugi.
Il trattamento ottimale comprende un approccio multidisciplinare da parte di specialisti in DCA tra cui medici, psicologi, nutrizionisti,
dietisti ed esperti per il trattamento psicofarmacologico: l'invio ad esperti puo' assicurare il migliore esito del trattamento per il paziente.

L'Emilia Romagna fin dal 2000 ha supportato la costituzione di equipe esperte e istituito un gruppo di lavoro che nel 2004 ha prodotto
linee-guida e un dossier sui DCA.


	Diapositiva 1

