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Psicopatologia e ﬁsiologia dei disturbi del comportamento alimentare Carlo Pruneti
2021-11-08 La nutrizione studia scientiﬁcamente gli elementi essenziali per il mantenimento in
vita, l’alimentazione è il relativo comportamento che fa sì che l’individuo possa raggiungere il
ﬁne di una adeguata nutrizione. Purtroppo, come è ben noto, quando si parla di
comportamento umano, il tutto si complica notevolmente per cui la ricerca e l’utilizzazione del
cibo disponibile è inﬂuenzato da molteplici fattori interni, e non certo ultima la percezione del
sé corporeo, e esterni, ambientali, sociali ecc. Sì rende perciò necessario per tutti i clinici che
vogliano occuparsi di disturbi quali il sovrappeso o il sottopeso e alla psicopatologia connessa
alla percezione del proprio corpo, fare una particolare attenzione al momento diagnostico, qui
inteso come presa di contatto e tentativo di comprensione della persona che ha un problema,
una soﬀerenza, una sindrome organica, psicologica o mista. L’analisi con metodiche
scientiﬁcamente valide del caso clinico, dall’osservazione, al colloquio, all’anamnesi, alle
metodiche di analisi laboratoristiche o psicoﬁsiologiche, che, tutte, possono oﬀrire preziosi dati
per lo scopo ﬁnale della diagnosi, la prognosi ovvero una sorta di previsione, in questo caso
con possibilità scientiﬁche di veriﬁca. La messa in atto di questo insieme di metodologie, farà
sì che anche i trattamenti, siano essi farmacologici, psicoterapeutici o misti, possano
eﬃcacemente essere valutati nella loro eﬃcacia sino alla auspicabile guarigione. Si parla
inﬁne non solo di alimentazione e dei suoi disturbi ma, secondo l’opinione dell’autore, in
maniera pertinente, di sovrappeso e sottopeso, volendo qui sottolineare che l’approccio
multidimensionale e multidisciplinare che viene proposto nel testo, possa essere allargato a
tutta quella serie di disturbi che provocano alterazioni più o meno consistenti nella silhouette,
dall’obesità a sindromi come quella di Cushing, l’amenorrea ipotalamica, l’ovaio policistico.
Sono inﬁne stati raccolti una serie di casi clinici esplicativi tratti dall’esperienza diretta
dell’autore che possono guidare il lettore ad una migliore comprensione di quanto spiegato nel
testo. Per chi è utile quindi questo testo? Esagerando un po’ forse un po’ per tutti quelli che
sono interessati ad approfondire questo tema, poi a tutti gli studenti universitari che si
laureano in discipline sanitarie e sociali, specializzandi psichiatri e psicoterapeuti e, all’interno
della formazione continua, a tutti i professionisti del settore.
L'anima ha bisogno di un luogo. Disturbi alimentari e ricerca dell'identità Simonetta
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Marucci 2007
La Civiltà cattolica 2008
Pane al pane e vino al vino. Manuale di ri(e)voluzione alimentare per sconﬁggere sovrappeso e
obesità (ma non solo) Fabio Piccini 2012-03-02T00:00:00+01:00 1411.69
Obesità. Conoscerla per vincerla M. Ernestina Fabrizio 2011
Pediatria. Principi e pratica clinica. Con CD-ROM Giorgio Bartolozzi 2008
La coppia Giovanni Cociglio 1999
Bevande analcoliche A. Claudio Bosio 2008-02-28 Le bevande analcoliche, e speciﬁcamente le
bevande dolci, sono spesso considerate responsabili (assieme ai cosiddetti "fast food")
dell’epidemia di soprappeso ed obesità che si osserva nel mondo occidentale. In realtà, le
evidenze disponibili nella letteratura scientiﬁca non permettono di deﬁnire con precisione il
ruolo di queste bevande nel determinare l’aumento di peso: e soprattutto non permettono di
diﬀerenziarne il contributo dal complesso dello stile alimentare e di vita tipico delle società
moderne, caratterizzato da un dispendio energetico molto ridotto e da un apporto calorico
complessivamente elevato. La tendenza a sviluppare soprappeso ed obesità, tra l’altro, poggia
probabilmente su un solido substrato genetico che ne favorisce la comparsa in presenza di una
ricca disponibilità di cibo. L’aumento dell’attività ﬁsica ed una moderazione responsabile
nell’apporto di alimenti e bevande rappresenta la strategia migliore per controllare il
fenomeno dell’obesità nella nostra società.
Il Bambino Obeso E Le Complicanze a cura di Maﬀeis
Rassegna di clinica, terapia e scienze aﬃni 1966
Panorama 2010-04
Obesità oggi Carlo Oreste Cangiano 2017-11-07 «Obesità e sovrappeso condanneranno
l’Umanità all’estinzione» (Steven Hawkins). Questa aﬀermazione inquietante mi ha convinto a
scrivere questo breve saggio che riassume una lunga esperienza clinica e di ricerca
rivolgendosi agli studenti ed ai laureati in Medicina, Biologia e Dietistica, nonché gli psicologi
ed ai cultori della materia spesso oggetto di messaggi deliranti dei `Media’ e delle riviste di
basso livello scientiﬁco. Il primo capitolo aﬀronta deﬁnizioni, classiﬁcazione, patogenesi,
epidemiologia ed inquadramento psicologico dell’obesità. Nel secondo capitolo vengono
descritte le numerose patologie d’organo che complicano il quadro clinico del paziente obeso.
Il terzo capitolo aﬀronta la terapia dell’obesità con particolare riguardo agli aspetti dietologici,
farmacologici, psicologici nonché al ruolo della chirurgia bariatrica nel trattamento delle grandi
obesità. Inﬁne nell’appendice sono aﬀrontati alcuni aspetti speciﬁci riguardanti l’età evolutiva,
la terza età, la dieta vegetariana ed il supporto psicologico necessario per i pazienti sottoposti
a chirurgia bariatrica.
Riforma medica 1973
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Minerva dietologica 1976
L'Espresso 2010-04
Epoca 1987
Clinica psicologica dell’obesità Enrico Molinari 2012-07-05 Il testo si propone di aﬀrontare il
tema dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare ad essa associati in una
prospettiva psicologica che coniuga l’esperienza riabilitativa e di ricerca di psicologi e medici
all’interno dell’Istituto Auxologico Italiano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientiﬁco
storicamente impegnato nel trattamento dell’obesità e delle sue complicanze. Oltre ad un
inquadramento generale del fenomeno obesità nella sezione 1, vengono trattati, nella sezione
2, i temi della diagnosi e dei principali trattamenti integrati per l’obesità, con un
approfondimento sugli interventi psicologici e psicoterapeutici individuali e di gruppo di
diverso orientamento. La sezione 3 illustra le possibilità di cura e di ricerca nei contesti extraospedalieri o complementari al ricovero. Si evidenzia la realtà del day hospital per l’obesità e
si sottolinea il contributo della medicina di famiglia. Inﬁne si accenna alle possibilità oﬀerte
dalle nuove tecnologie (Progetto TECNOB in particolare). Il testo fornisce dunque spunti di
riﬂessione e pratica clinica (diagnostica e riabilitativa) per psicologi, psicoterapeuti, medici di
base e specialisti di diverse aree (psichiatria, endocrinologia, cardiologia, geriatria, medicina
interna, ecc.) ed altri operatori sanitari che si trovano a lavorare a vari livelli con pazienti con
obesità a diversi livelli di gravità.
Medicina oncologica. Con CD-ROM Gianni Bonadonna 2007
Libri e riviste d'Italia 1973
Polidipendenze. L'assunzione multipla di sostanze in una prospettiva
interdisciplinare di clinica integrata Henry Pinamonti 2004 Il volume aﬀronta un tema
ﬁnora mai trattato in modo organico: la complessità della presa in cura del poliassuntore di
sostanze psicotrope nel momento in cui questi si rivolge ai servizi per le dipendenze, pubblici o
privati. I modelli di trattamento ancora oggi prevalenti sono organizzati per monoconsumatori
come gli eroi-nomani, i cocainomani o gli alcolisti. Tuttavia, nel panorama attuale, il poliabuso
e la polidipendenza riguardano ormai la maggioranza dei casi e non è infrequente che
rimandino anche ad una comorbilità psichiatrica. Una risposta piuttosto comune evita una
presa in carico "complessiva" occupandosi solo della sostanza predominante e senza
approfondire il signiﬁcato diagnostico dell'assunzione multipla. Essa, però, se colta nella sua
interezza, si conﬁgura come una sindrome che racchiude problematiche complesse; è quindi
fondamentale una sua corretta individuazione, per cogliere la realtà dell'utente, pianiﬁcare
l'intervento e scegliere gli strumenti terapeutici più idonei. Partendo da queste premesse, il
testo evidenzia gli interrogativi ancora aperti che gli operatori incon-trano più frequentemente,
con l'intento di sistematizzare al meglio le conoscenze acquisite nella prassi clinica e di
strutturare un metodo di valutazione per l'impostazione di un trattamento realmente interdisciplinare ed eﬃcace. L'originalità del volume consiste nella proposta di uno speciﬁco modello
diagnostico dell'assunzione multipla e nell'individuazione di alcuni strumenti d'intervento, sia
individuali sia di gruppo, speciﬁci per la realtà operativa dei servizi e veriﬁcati attraverso le
ricerche del progetto "Caleidoscopio". Il testo, che si rivolge quindi a psicologi, psicoterapeuti,
psichiatri e in generale operatori dell'ambito delle tossico e alcoldipendenze, propone inﬁne
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nella sua parte conclusiva una riﬂessione sul tipo di servizio più opportuno per adolescenti e
giovani poliabusatori. (Presentazione editore).
Atti della Accademia medica lombarda 1966
Disturbi alimentari e contesto psicosociale. Bulimia, anoressia e obesità in
trattamento ospedaliero Massimo Clerici 1996
Enciclopedia medica italiana 1983
Minerva chirurgica 1992
In Sostanza Fabio Lugoboni 2018-06-22
Il problema obesità. Manuale per tutti i professionisti della salute Laura Letizia 2011
Contributi di: Letizia Baldussi, Corrado Bogliolo, Riccardo dalle Grave, Paola Della Porta, Cinzia
Di Cosmo, Paola Gremigni, Laura Letizia, Sara Marsero, Simonetta Marucci, Marinella
Sommaruga.
I disturbi del comportamento alimentare. Clinica, interpretazioni e interventi a confronto
Ignazio Senatore 2013
Manuale di pediatria. La pratica clinica Gian Vincenzo Zuccotti 2019-02-01 Il Manuale di
Pediatria – La Pratica Clinica, giunto alla sua Seconda Edizione, è destinato a Studenti del
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzandi in Pediatria e Neuropsichiatria Infantile,
Pediatri ed è strutturato per essere un testo maneggevole e di facile consultazione ma al
tempo stesso completo e aggiornato, basato sui principi della Evidence Based Medicine. Il
testo tratta tutti gli argomenti principali della Pediatria Generale e Specialistica ed è
organizzato sia in capitoli con impostazione tradizionale, sia in inquadramenti sotto forma di
tabelle, in cui vengono riportati i principi clinici/diagnostici/terapeutici e le diagnosi
diﬀerenziali. Il testo contiene inoltre ﬂow-chart e algoritmi decisionali, con lo scopo di fornire al
lettore strumenti di facile e rapida consultazione. I presupposti che hanno guidato la stesura
del Manuale trovano realizzazione in una veste graﬁca che intende guidare il lettore in una
consultazione “su misura”: i capitoli contengono infatti sia informazioni di base, fondamentali
e irrinunciabili per lo studente di Medicina in fase di studio, sia informazioni dettagliate
destinate invece a coloro che intendono approfondire e aggiornare le proprie conoscenze.
Questo testo ha inoltre l’obiettivo di approfondire argomenti, di carattere socio-culturale,
meno tradizionalmente aﬀrontati nei Manuali per lo studio della Pediatria, ma di grande
attualità e che rappresentano un bagaglio culturale indispensabile per le ﬁgure professionali
impegnate nel diﬃcile compito di assistere e curare i bambini e gli adolescenti di oggi, inseriti
in contesti familiari, sociali e culturali molto diversi dal passato e costantemente in evoluzione.
La neurologia della sapienza Alfredo Berardelli 2019-09-01 Negli ultimi due decenni la
ricerca neurologica italiana ha avuto un notevole sviluppo contribuendo considerevolmente
alla crescita culturale della Neurologia mondiale. Il Manuale è stato scritto dai neurologi
dell’Università Sapienza di Roma, esperti nei diversi settori della Neurologia. Particolare
attenzione è stata dedicata agli aspetti diagnostici, clinici e terapeutici delle diverse malattie
neurologiche segnalando anche i recenti avanzamenti scientiﬁci. I curatori hanno favorito la
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coerenza stilistica e l’uniformità nell’approccio alla materia con lo scopo di fornire uno
strumento di conoscenza e di consultazione agile ed eﬃcace. Il volume è costituito da 33
capitoli (su argomenti di Neurologia, Neuroradiologia e Neurochirurgia), compresi un capitolo
sulla Neuroriabilitazione, uno sulla Neurologia Infantile e uno sui Principi di Psichiatria.
Riteniamo che gli ultimi tre capitoli, pur nella loro diversità, siano essenziali per una migliore e
completa conoscenza della Neurologia. Il Manuale resta, comunque, uno strumento utile
essenzialmente allo studente di Medicina, compresi gli studenti delle Professioni sanitarie, ma
anche per gli specializzandi di Neurologia. Il massimo spazio è stato dedicato, infatti, ai sintomi
di possibile origine neurologica che si incontrano nella pratica clinica generale ed alle
patologie neurologiche che il clinico dovrebbe conoscere.
La Pediatria ... 1968-07
DSA e mondo del lavoro Giacomo Guaraldi 2022-03-17 Purtroppo, nel nostro Paese, il
numero di studenti con DSA che arriva a laurearsi e accede al mondo del lavoro è ancora
esiguo; inoltre non esiste, al momento attuale, una normativa che tuteli tali lavoratori. Il
volume, nato da un’indagine condotta dall’autore presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia, vuole sensibilizzare il mondo delle professioni sulla natura dei DSA e favorire un
inserimento lavorativo sempre maggiore di soggetti con disturbi speciﬁci dell’apprendimento.
Dopo una prima parte introduttiva — in cui si illustrano la situazione normativa e le prospettive
legislative — e metodologica — la quale presenta progetti e strumenti per facilitare l’istruzione
superiore degli studenti con DSA e il loro successivo inserimento professionale, il volume dà
voce ai racconti e alle testimonianze di giovani uomini e donne che, nonostante le diﬃcoltà e
la stigmatizzazione, hanno completato con successo gli studi e svolgono oggi professioni
stimolanti e in grado di valorizzare le loro capacità.
Rappresentare, riconoscere e promuovere le competenze. Il concetto di competenza
nella domanda clinica e sociale di benessere e sviluppo Elisabetta Perulli 2007
Il Policlinico 1991
Il diabete mellito. Criteri diagnostici e terapia: un aggiornamento Carlo M. Rotella
1999
Orientamenti pedagogici 1971
Oggi 1987
Pediatria 1968
L'obesità in età evolutiva Lorenzo Iughetti 2005
Giornale italiano di dermatologia. Minerva dermatologica 1975
Statuto epistemologico delle scienze sociali. Corso di Scienze sociali per la 1a classe del
triennio del liceo delle Scienze sociali Pietro Boccia 2001
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