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Per informazioni e iscrizioni tel 0803947818 dal lunedì al venerdì orario ufficio: 9.00 – 13.30. 
e-mail: info@anthroposonline.it    
Sede degli incontri: sala “ La Pineta “   strada vicinale Chiusa della Nepta.   Molfetta  (Ba) 
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1° MODULO 
11 Ottobre 2013 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 
Dr.ssa Nicoletta De Lorenzo Psicologa-Psicoterapeuta 
Soc. Coop. Anthropos, Specializzata in   Disturbi 
dell'anoressia-bulimia e dell'obesità (comportamento 
alimentare) e referente psicologo progetto “Cibiamoci” 
ASL BA-2 – Soc.Coop. Anthropos 
 
-Conoscere i DCA: classificazioni e fattori di rischio 
-I Disturbi alimentari e obesità nell’infanzia      
nell’adolescenza 
-Un modello di intervento in ambito di prevenzione 
dell'obesità infantile: “Cibiamoci” best-practice in 
Europa 2012 
 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 
I sessione gruppale 
 
Dottor Nicola Cifarelli  Psicologo Specializzato in 
Teatroterapia, fondatore e attore dell’associazione 
“Molino d’ Arte”. 
 
-Il teatro come cura dell’anima: la comunicazione e il 
corpo 
 
 
2° MODULO 
18 Ottobre 2013 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 
Dr. ssa Stefania Giammarino Biologa-Nutrizionista 
specializzata in S. dell'alimentazione presso l'università 
degli studi "G.D'Annunzio" Chieti - Facoltà di Medicina 
e Chirurgia e consulente Nutrizionista nel progetto 
"Cibiamoci" ASL BA-2 
 
-Il comportamento alimentare e la nutrizione 
-Trattamento dietetico nei DCA: metodologie di intervento 
abilitative - riabilitative 
 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 
II sessione gruppale 
 
Mauro Marino, operatore culturale. Opera con un 
laboratorio di scrittura e di arti espressive presso il 
“Centro per la cura e la ricerca sui disturbi del 
comportamento alimentare” della Asl di Lecce.  
 
-Tecniche e terapie espressive nei DCA 
 
 
3° MODULO 
 
25 ottobre 2013 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Dr.ssa Maria Dell'Olio Psicologa-Psicoterapeuta, 
D.S.M ASL BT, Referente Progetto regionale DCA ASL 
BT 
 

-L'approccio multidisciplinare nei disturbi del 
comportamento alimentare: interventi integrati 
-Metodi e trattamenti terapeutici: il modello cognitivo-
comportamentale secondo Fairburn 
 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 
III sessione gruppale 
 
Dottor Carlo Cafagna Biologo insegna yoga dal 1982, ha 
conseguito il diploma internazionale di insegnante di yoga 
c/o la scuola Sivananda di Madurai. Esperto in yoga –  
terapia, ha seguito insegnanti indiani e occidentali. 
 
-Il respiro come consapevolezza e percezione corporea 
 
 
4° MODULO 
15  Novembre 2013 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Dr. ssa Caterina Renna Medico Chirurgo, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in “Scienze delle 
Relazioni Umane” , Responsabile del Centro per la Cura e 
la Ricerca sui DCA, DSM-ASL Lecce 
 
-L' intervento medico  nei disturbi del comportamento 
alimentare 
-Comorbilità psichiatrica nella anoressia e bulimia nervosa 
-Valutazione del paziente DCA e trattamento farmacologico 
 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 
V sessione gruppale 
 
Dottor Giuseppe Guario Psicologo-Psicoterapeuta, 
Responsabile terapeutico Soc. Coop. Anthropos 
 
-Il gruppo come integrazione e condivisione delle risorse 
personali 
 
5° MODULO 
22 novembre 2013 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 11,30 
Dottor Francesco Mario Gentile Dirigente medico–
endocrinologo, Referente aziendale Rete di diabetologia e 
Nutrizione ASL BA. 
 
-Ricadute endocrino-metaboliche in corso di disturbi del 
comportamento alimentare. 
 
 
 
12,00 – 13,30 Test finale di valutazione dell'apprendimento 
 


