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                                                                                          Terapia Sistemica (SIRTS) 
 

GIORNATA DI STUDIO S.I.R.T.S. 

 
Sguardi sistemici e modelli a confronto 

Il trattamento dei disturbi alimentari 
 

La Sirts, come sviluppo dei contribuiti teorici ed applicativi del Convegno 

Internazionale del 20 e 21 giugno a Misano, intende approfondire il dibattito e il 

confronto tra operatori su modelli di trattamento dei disturbi alimentari. Alle 

relazioni previste nella mattina, seguirà, nel pomeriggio, la suddivisione dei 

partecipanti in gruppi di discussione con ritorno in plenaria  per le conclusioni.  

  

                               

 
sabato 18 ottobre 2014 

9,00 – 17,30 

Sala Diamante 

via Burigozzo,11 - Milano 

 

Comitato Scientifico 

Direttivo S.I.R.T.S. 

www.sirts.org 

 

Costi: soci Sirts in regola con il versamento della quota 2014,gratis: 

euro   20,00 per allievi e studenti; euro 50,00 per tutti gli altri partecipanti. 

Informazioni e iscrizioni: email: info@sirts.org  

 tel. 0258102472;  cell 347 8741456 Frongia Patrizia   

 
 

 

http://www.sirts.org/
mailto:info@sirts.org


Programma 

 

Mattina 

 

9.00    Registrazione dei partecipanti 

 

9.15    Introduzione dei lavori  Renzo Marinello   

             

9.30    Chairman  Patrizia Frongia, interventi di:     

          Gloriana Rangone  “Dal dolore al rifiuto del cibo “ 

10.15   Wolfgangh Ullrich  “Back to the roots: lavorare con il corpo in un approccio        

           integrativo, oltre la classica terapia sistemica” 

 

11.00   Break 

 

11.15  Mauro Mariotti   “Genitorialità impossibili:interventi lineari versus interventi   

          Sistemici” 

12.00  Antonella Rizzo   “Il sacro che si mangia:Uno sguardo antropologico” 

12.20  Marpa Cristiani   “L’obeso invisibile” 

12.40  Giuseppe Ballauri “Tre casi di bulimia:considerazioni a margine” 

 

13.00 – 14.30 Intervallo pranzo 

 

Pomeriggio 

 

14.30 Suddivisione dei partecipanti in gruppi di discussione. 

 

15.30 Ritorno in plenaria con formulazione di ulteriori contribuiti e/o domande  a    

cura di portavoce dei gruppi, alla presenza del relatori della mattina. 

 

16.30 Conclusione lavori 

 

Iscrizioni:  

iscriversi inviando una email con:  

oggetto: giornata di studio SIRTS 18 ottobre. Testo:  Io sottoscritta/o nome….., 

cognome…., tel/cell. chiedo di essere iscritta/o alla giornata in oggetto. 

indirizzo email: info@sirts.org . I partecipanti a pagamento devono allegare alla 

email, la ricevuta del versamento effettuato sul C/C bancario intestato a SIRTS presso 

Banca Popolare di Sondrio – filiale 023 – Milano IBAN: 

IT89H0569601600000007417X78 – causale:giornata SIRTS 18 ottobre 2014, con 

precisazione del nome e cognome dell’iscritto per cui è stato fatto il versamento. 

 

Attestato: a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

mailto:info@sirts.org

