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INTRODUZIONE
E’ sempre più frequente  notare come 
depressione,  attacchi di panico e vari  disturbi 
d’ansia  siano associati ad abitudini alimentari 
alterate, che aggiungono so�erenza al disagio 
di base, e ne complicano il decorso.  
La risposta a questi segni di malessere 
richiede, quindi, un approccio 
multidimensionale, focalizzato non solo 
sull'obiettivo di eliminare il  sintomo ma anche 
e soprattutto sulla cura della relazione, con la 
consapevolezza che è  il contatto tra paziente 
e terapeuta nel loro sintonizzarsi 
psico-corporeo a fornire l’esperienza 
riparatrice, in grado di o�rire senso e soluzione 
al dolore emozionale. Incontriamo l’altro che ci 
chiede aiuto accogliendo la sua bellezza e 
ascoltando la storia che il suo so�rire ci narra.

ATTESTATO
Alla �ne del convegno verrà rilasciato attestato 
di frequenza.

DESTINATARI
Studenti di Psicologia, Psicologi, Studenti di 
Medicina, Medici, Assistenti Sociali, Infermieri, 
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, 
Educatori e Pedagogisti, Dietisti, Nutrizionisti, 
professionisti che lavorano nell’ambito delle 
relazioni di cura.

INFO E ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita.
Tutte le informazioni sul convegno sono 
pubblicate nel sito www.gestalt.it
Tel. 0931.483646; e-mail: info@gestalt.it

PROGRAMMA
ore 15.00  Introduzione ai lavori 
Chair: Pietro A. Cavaleri 
(Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, Assessore alle politiche sociali, Psicologo 
dirigente ASP Caltanissetta)

ore15.40 Corpi cercati tra esperienze anoressiche e bulimiche. 
                     L’ottica gestaltica
Michele Cannavò
(Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, Presidente SIPG, Segretario EAGT)

ore16.00  Orientamento diagnostico e terapeutico nei DCA: 
                      tra isteria e psicosi 
Claudio Camilleri 
(Psichiatra Dirigente CSM Caltanissetta)  

ore 16.20 Cibo ed emozioni: Amore e nutrimento 
                       nella società contemporanea
Margherita Spagnuolo Lobb
(Direttore della Scuola di Specializzazione Istituto di Gestalt HCC Italy) 

Break

ore 17.00 I DCA nella pratica clinica del medico di base 
Anna Maria Oliva 
(Medico di Medicina Generale, Presidente AIDM)

ore 17.20 L'incontro terapeutico e i DCA 
Peppe Cannella 
(Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy)

ore 17.40 Progetto alimentiamo: racconto di un’esperienza a scuola  
Azzurra Alù 
(Allieva dell’Istituto di Gestalt HCC Italy)

Veronica Russo 
(Dietista) 

ore 18.00 Discussione

ore 18.30 Incontro con i didatti Istituto di Gestalt HCC Italy  
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