Il
problema
di
seguire
un’alimentazione sana non è legata a cosa
si mangia ma a “come“ si mangia. E’ un
problema del comportamento e la capacità
di prenderci adeguatamente cura di noi
passa sempre dalla nostra capacità di
volerci bene.
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I Disturbi del Comportamento
Alimentare rappresentano una delle
modalità privilegiate con i quali le persone
concretizzano
vissuti
di
sofferenza
psicologica.
I disturbi alimentari non si possono
considerare un disturbo dell’appetito, ma
sono legati più alla sfera psico-relazionale,
che in parole semplici significa capacità di
comprendere, attraverso un percorso
d’aiuto, la relazione e la percezione che la
persona ha con sé stessa e di sé stessa e
con gli altri. Vuol dire comprendere la
storia del proprio corpo in relazione alle
figure significative della nostra infanzia, la
comprensione dei modelli appresi per
“parlare” agli altri attraverso di esso.
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Convegno

“DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO
ALIMENTARE
NELL’ADOLESCENZA”

22 Marzo 2012 – ore 9,00
Aula Magna “Liceo Classico Carlo Alberto”
Baluardo Lamarmora, 8/c – Novara

Coordinatore: Cecilia Aquili

Ore 10,30:

Paolo Bailo
Dirigente
Responsabile
S.C.
Neuropsichiatria
Infantile
AOU
Maggiore della Carità – Novara.

già Primario Ospedaliero AOU Maggiore della
Carità di Novara

“La
presa
in
carico
dell’adolescente con disturbi
alimentari”.

PROGRAMMA
Ore 9,00: Registrazione dei partecipanti
Ore 9,15: Saluto delle Autorità

INTERVENTI
Ore 9,30:

“Come cambia il mio corpo”

Eugenio Borgna
Primario Emerito di Psichiatria –
AOU Maggiore della Carità di
Novara.

“Percezione e accettazione
del proprio corpo come
sorgente di malattia”.

La partecipazione al convegno è gratuita.
E’ richiesta l’iscrizione da effettuarsi nei
seguenti modi:
- per posta elettronica all’indirizzo:
segreteria.po@provincia.novara.it
- telefonicamente al n. 0321 - 378273

Simona Di Biase
Psicoterapeuta – Socia Fondatrice
“Associazione
Solidali
disturbi
alimentari” – Novara.

“Intervento preordinato”

Gianni Bona
Direttore Dipartimento per la salute
della Donna e del Bambino – AOU
Maggiore della Carità – Novara.

Ore 10,00:

Ore 11,00:

ISCRIZIONI

Ore 11,20: Discussione

SEDE DEL CONVEGNO
Il convegno si svolgerà a partire dalle ore
9,00 presso l’Aula Magna del “Liceo
Classico Carlo Alberto” – Baluardo
Lamarmora, 8/c – Novara.
DESTINATARI
Il convegno è rivolto a studentesse e studenti
delle Scuole Superiori e delle Facoltà di
Farmacia
e
Medicina,
nonché
a
professionisti e operatori provenienti
dall’ambito sanitario, sociale oltre che a
tutte le persone interessate .
ATTESTATI
Al termine del convegno è previsto il
rilascio di un attestato di partecipazione.

