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L’evento formativo è rivolto a medici, psicolo-

gi, studenti interessati ai disturbi del compor-

tamento alimentare e all’obesità. 

L’iscrizione ha un costo di  

€ 50 (IVA compresa)  

€ 40 (IVA compresa) per i soci SISDCA 

€ 30 (IVA compresa) per  gli studenti 

Chi farà richiesta di adesione alla società, ver-

sando la quota sociale di € 100,  in occasione 

del workshop potrà beneficiare dell’iscrizione 

agevolata per i soci. 

 

L’iscrizione si effettua inviando una mail, en-

tro il 1 giugno,  all’indirizzo  

                    sisdca.sicilia@virgilio.it 

 

Chi desidera presentare un caso clinico può 

farne richiesta entro il 14 maggio al suddetto 

indirizzo mail e seguire la procedura che verrà 

indicata. 

I casi proposti e non selezionati per il 

workshop potranno essere discussi sul forum 

che verrà attivato nel sito www.sisdcasicilia.it  

 

A conclusione della giornata verrà rilasciato 

Attestato di Partecipazione. 

“L’interdisciplinarietà nella clinica 

dei DAO” 

workshop case studies 

Con il patrocinio di: 

Con la collaborazione di: 

Consorzio Area Vita 



La SISDCA è una società scientifica multidisci-
plinare che raccoglie professionisti impegnati 
nello studio e nella cura dei Disturbi 
dell’Alimentazione e Obesità (DAO). 
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha 
come oggetto la promozione di studi, ricerche 
ed iniziative culturali e le loro applicazioni pra-
t i ch e  ch e  r igu ard in o  i  d i s t u rb i 
dell’alimentazione e le loro complicanze. 
 
La SISDCA sin dalla sua costituzione sostiene 
iniziative culturali che consentono ai differenti 
professionisti impegnati nella clinica dei DAO 
di confrontarsi all’interno di un contesto che 
valorizza e promuove l’interdisciplinarietà 
quale ineludibile integrazione dei saperi e del-
le procedure. Alla luce di tali presupposti so-
cietari la Sezione Sicilia-Sardegna, impegnata 
in un’azione di promozione della SISDCA a li-
vello territoriale,  propone una giornata di stu-
di in cui sarà possibile proporre casi clinici nel 
cui trattamento si sono riscontrate delle diffi-
coltà, con la possibilità di confrontarsi con un 
panel di esperti che animeranno la discussio-
ne dei casi selezionati. 
 
L’evento formativo rappresenta uno dei Corsi 
di Alta formazione sui DAO (CAFDAO) promos-
si dalla SISDCA. E’ possibile visionare l’intera 
proposta formativa sul sito www.dca-
disturbialimentari.org 
 

                  “L’interdisciplinarietà nella clinica dei DAO” 

                  Workshop case studies 

Ore 8.30  Registrazione partecipanti 
 
Ore  8.45 Saluti del Preside della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia  
 
Ore 9.00 Presentazione della giornata  
Prof. A. Bongiorno 
 
Ore 9.15 Saluti dei partner 
Prof. ssa R. D’Angelo; Prof. G. Lo Savio; Dott. F. Rugge-
ri 
 
Ore 9.30  Inizio dei lavori. Prima sessione   
moderatore: Dott.F. Jacoangeli 
- presentazione  di due casi clinici di area medico-
nutrizionale e discussione. 
 
Ore 11.00 coffee break 
 
Ore 11.15 Seconda sessione 
moderatore: Dott.ssa C. Lanzarone 
- presentazione di due casi clinici di area psicologico-
psichiatrica e discussione. 
 
Ore 13.15 pausa pranzo 
 
Ore 14.00 Ripresa dei lavori. Terza sessione 
relatore: Dott. G. Di Pietro  
 - presentazione di un caso clinico con trattamento  
interdiscilplinare e discussione. 
 
Ore 15.30 Tavola Rotonda “L’Interdisciplinarietà nel 
trattamento dei DAO” 
 Intervengono: Dott. G. Di Pietro, Prof. A. Bongiorno, 
Dott. F. Jacoangeli, Prof. ssa R. D’Angelo,  
 
Ore 17.00 Chiusura dei lavori e consegna degli atte-

stati. 

 
 
Prof. A. Bongiorno 
Presidente SISDCA Sezione Sicilia 
Insegnamento Psicologia Clinica, Università di Pa-
lermo ; Consiglio Direttivo Nazionale SISDCA. 
 
Prof. ssa R. D’Angelo 
Direttore Istituto CSRM-Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia Sistemico-Relazionale. 
 
Dott. G. Di Pietro  
Psichiatra, psicoterapeuta, Università Federico II, 
Napoli. 
 
Dott. F. Jacoangeli 
Servizio di Nutrizione Clinica e Disturbi Alimentari, 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
 
Dott.ssa C. Lanzarone 
Presidente Eletto SIS.DCA Sezione Sicilia - Psicote-
rapeuta CSRM, Palermo; Consiglio Direttivo Nazio-
nale SISDCA. 
 
Prof. G. Lo Savio 
Direttore Istituto Tolman - Scuola di Specializzazio-
ne in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, 
Palermo. 
 
Dott. F. Ruggeri 
Presidente Consorzio “Area Vita “ Servizi Sociali – 
Servizi Sanitari – Servizi Formativi 
 
 


