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Eventi

I disturbi alimentari in adolescenza

da  15/03/17  a  15/03/17 

Segnali, sintomi, percorsi possibili di diagnosi precoce e cura

Incontri e Corsi Teatro Cinema Musica

In occasione della Sesta Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla e della pubblicazione del libro di Laura Romano e Roberto Pozzetti “Gaia di

nome. I disturbi alimentari nell’adolescenza”, è stata promossa una giornata di studio e sensibilizzazione - rivolta in particolare agli adolescenti,
agli insegnanti e agli educatori - che offrirà spunti di riflessione e indicazioni pratiche sui disturbi alimentari in adolescenza.

Programma

Ore 14.30, verrà proposto un confronto tra medici e specialisti che si occupano a vario titolo e in ottica integrata di anoressia, bulimia e
disturbo da alimentazione incontrollata o binge-eating.

Ore 20.30 Gaia di nome

Recital a cura di Lessico Armonico: ELDA OLIVIERI, attrice, accompagnata da ANNASOLE PODESTÀ e ADRIANO SANGINETO

all’arpa
A seguire:

LAURA ROMANO e ROBERTO POZZETTI dialogano con ANNA VERONELLI: I disturbi alimentari in adolescenza: tra emozioni,
silenzi e aiuti possibili.

Info

dove: sede dell’Amministrazione Provinciale di Como a Villa Gallia, Via Borgovico 154 - Como

La partecipazione è gratuita ma è consigliata l'iscrizione. 

Info: info@villasmaria.org - 031.426042

Approfondimenti

 

Orari

Dalle 14.30

Luogo: Villa Gallia
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Per maggiori informazioni consulta la nostra Cookie policy.
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