SISDCA: Chi siamo
La Sisdca è una società scientifica multi
disciplinare e multidimensionale. Racco
glie esperti di discipline diverse, impegnati
nel campo dei disturbi del comportamento
alimentare: endocrinologi, internisti, neuro
psichiatri infantili, psichiatri, nutrizionisti,
psicologi, psicoterapeuti e quanti studiano e
curano i Disturbi dell’Alimentazione.
L'Associazione che non ha scopo di lucro,
ha come oggetto la promozione di studi, ri
cerche ed iniziative culturali e le loro appli
cazioni pratiche che riguardino i disturbi
dell’alimentazione e le loro complicanze. In
fatti il primo intento della nostra associazio
ne è la comunicazione ed il confronto tra di
scipline diverse nella convinzione che tali
patologie richiedono, per essere affrontate
con successo, una sinergia d'interventi diver
si e tra loro coordinati.
L’Associazione opera nei settori dell’assi
stenza sociosanitaria, della forma –zione,
dell’istruzione, della prevenzione, e della ri
cerca scientifica ed è inoltre impegnata nella
promozione della eticità e della qualità dei
trattamenti.

LA SEZIONE VENETO,
TRENTINO ALTOADIGE
Si propone di favorire a livello territoriale
scambi culturali e maggiori conoscenze
nell’ambito clinico, assistenziale e della
ricerca.
L’attuale Consiglio Direttivo Regionale è
cosi composto:

Presidente: Roberta Siani (Verona)
Segretario: Chiara Cazzola (Vicenza)
Consiglieri:


Michele Angelini (Belluno)



Francesca Baggio (Padova)



Nicola Gentile (Venezia)



Pasquale Naim (Trento)

 Federico Nenzi (Bolzano)


Yolanda Rosillo (Vicenza)

PROGRAMMA

Ore 14.30
Apertura e saluto del presidente
Dott.ssa Siani

Ore 14.45
“Studio della personalità nel campo
dei DCA e dell’obesità”
Dott.ssa Alessia Minniti

Ore 15.15
“Personalità, disturbi d’ansia e
DCA”
Dott. Abbate Daga

Ore 16.00
Discussione e chiusura lavori.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
•
•

RELATORI
La Dr. ssa Alessia Minniti,
psicoterapeuta, Unità Funzionale
Semplice di Dietetica e Nutrizione Clinica
Università di Verona
Il Dr.Giovanni Abate Daga, ricercatore
Dipartimento di Neuro Scienze Università
di Torino

La partecipazione alla giornata è
gratuita previa iscrizione
La giornata è aperta a tutte
le figure professionali che
lavorano nell’ambito dei
DCA:
 Medici Internisti,
Psichiatri, Psicologi,
Infermieri Professionali,
Dietisti, Educatori
Professionali, Tecnici della
Riabilitazione.

ISCRIZIONI: L’iscrizione va effettuata
entro e non oltre il 30 Aprile 2008
scrivendo una mail con i vostri dati
all’indirizzo:

sisdca_segr@yahoo.it
Indicando:
Nome, Cognome, Professione, Ente di
appartenenza e Indirizzo di posta
Elettronica.

SISDCA
Società Italiana per lo Studio
dei Disturbi del
Comportamento Alimentare
Sezione del Veneto e Trentino
Alto Adige

GiornataStudio:

“PERSONALITA’
NELL’AMBITO
DEI DCA”
Verona
16 Maggio 2008
Centro Culturale Medico “G. Marani”
Verona Via C. De Lellis, 1
Sede: Sala Convegni

