S.I.S.P.I. - U.O. DISTURBI ALIMENTARI
Presentazione
I disturbi alimentari costituiscono una condizione, talvolta patologica, che può
generare disagio ed essere associata a sensazioni di dolore fisico e psichico. Questi
spesso si riflettono su vari organi ed apparati, anche distinti da quello digerente, da cui
paiono provenire o avere origine. Il modello Psicoterapeutico con l’Esperienza
Immaginativa esplora la complessità della sintomatologia in un'ottica bio-psico-sociale,
analizzando le cause a vari livelli: ambientale, relazionale, psico-emotivo e somatico. Il
metodo è operativo attraverso interventi di Orientamento, Counseling Psicoterapia
con l’Esperienza Immaginativa, ma anche con un supporto medico e/o dietetico per
favorire sia l'elaborazione dei vissuti emotivi, sia per realizzare un’alimentazione
funzionale al benessere.
A chi è diretta
A tutti coloro che direttamente o indirettamente sono interessati. A chi è affetto da
condizioni di disagio fisico e/o psichico, correlate ad alterazioni dell'assetto alimentare,
quali obesità, anoressìa magrezza, dimorfismi corporei, stati di disadattamento
esistenziale psicologico e/o relazionale collegati.
Operatività
La stretta sinergia del lavoro d’équipe garantisce all'utente un intervento a diversi livelli
(personale, familiare, relazionale, ambientale, corporeo) attraverso un lavoro di rete
fra psicologo, psicoterapeuta ed altri professionisti, che, a seconda della situazione,
chiariscono i rischi e le opportunità in modo personalizzato, a partire dalla “domanda”
iniziale.
Modalità di accesso
Info e prenotazioni presso la Segreteria: t/f +39 02 76390359; e-mail:
segreteria@sispi.eu

Professionisti
De Palma Manuela (Psicologa, Psicoterapeuta, Neuropsicologa)
Pandolfi Alessandra (Responsabile, Medico esperta in
Psicoterapeuta)
Passerini Alberto (Psichiatra, Psicoterapeuta)
Talamoni Maurizio (Psicologo, Psicoterapeuta)

Ritmo-nutrizione,

Costi
Prima visita (medica e/o psichiatrica): 150,00 €.
Orientamento (2-3 sedute di 50’ max, in 1 mese): 200,00 € complessivi.
Psicoterapia/Counseling individuale (10 sedute di 50’ max, in 2,5 mesi): 900,00 €.
Dinamica di gruppo (10 incontri di 120’ max., in 5 mesi, max. 4-5 partecipanti): 300,00
€.
Visite mediche e/o psichiatriche successive di controllo: 100,00 €
Prescrizione dieta: 150,00 € (prima visita), 500,00 € (successivi controlli, in media 4-5).
I costi sono fatturati come prestazione sanitaria, esente iva e detraibile dalle tasse. E’
possibile sottoscrivere una tessera sconto del costo di 10,00 €, che dà diritto ad una
riduzione del 20% su tutte le prestazioni.

