
 
 

SERATA DI PRESENTAZIONE  DEL PROGETTO  

“PERDI PESO PER UN BENESSERE PSICOFISICO” 
 

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE  
ORE 21,00 

 
 RESPONSABILI DEL PROGETTO: 

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA, DR.SSA ANGELA PROTO 
DIETISTA, DR. SSA GIULIA D’ALESSANDRO 

 
Saranno presenti inoltre  

la DR.SSA SANTINI, MEDICO-INTERNISTA 
e la DOTT. SSA LORENA GOLFARI, FISIOTERAPISTA 

 
Durante l’incontro saranno descritti gli obiettivi e la strutturazione del programma,  

compresi costi e durata 

 
 

L’INCONTRO GRATUITO si svolgerà  
presso LA CASA del VOLONTARIATO,   

VIA SANSOVINO  N. 57 - 48124  
RAVENNA 

 

PER INFO E ISCRIZIONE ALLA PRESENTAZIONE : 
Oppure contattare 

Giulia D’Alessandro Cell. 333-7794902   e-mail: giuliadietista@libero.it 

mailto:giuliadietista@libero.it


Nel trattamento dell’obesità/sovrappeso e dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) è 
necessario gestire contemporaneamente problemi comportamentali/cognitivi e nutrizionali.  

Per questo motivo il trattamento sarà multidisciplinare. 
 

Responsabili del progetto: 

 PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA,  
DR.SSA ANGELA PROTO, 

 DIETISTA,  
DR. SSA GIULIA D’ALESSANDRO  

Collaboratori  del progetto: 

 MEDICO-INTERNISTA,  
DOTT.SSA DANIELA SANTINI 

 FISIOTERAPISTA, 
DOTT.SSA LORENA GOLFARI 
 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 

 Identificare ed affrontare i principali ostacoli alla perdita di peso aiutando la persona ad 
acquisire e praticare le abilità cognitive e le risposte comportamentali per controllare il 
peso a lungo termine, attraverso un approccio individualizzato con l’utilizzo di moduli 
specifici. 

 
NELLO SPECIFICO: 

 Raggiungere una perdita di peso che riduca i rischi per la salute associati al sovrappeso e 
all’obesità, al diabete e ai disturbi alimentari 

 Modificare l’alimentazione attraverso l’educazione alimentare 

 Seguire e mantenere un regime alimentare finalizzato al benessere fisico e ad un peso di 
salute adeguato alle proprie esigenze 

 Monitorare l’alimentazione migliorando il rapporto con il cibo 

 Identificare ed affrontare gli obiettivi di peso e i pensieri disfunzionali che ostacolano la 
perdita e il mantenimento del peso perduto 

 Affrontare gli ostacoli al mantenimento del peso 

 Mantenere nel tempo il peso perduto 

 Migliorare l’immagine corporea 

 Seguire uno stile di vita attivo 
ATTIVITÀ FISICA 

 Per chi è interessato, è possibile praticare un’attività con programmi individualizzati e con 
la supervisione di un fisioterapista. 

 Inoltre c’è la possibilità di partecipare gratuitamente a percorsi di camminate 
appositamente organizzate. 
 

NUMERO DEI PARTECIPANTI: 
MINIMO 10 PARTECIPANTI 
 
ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI: 
14 INCONTRI DI 1 ORA E MEZZA 
 
 

 

 I PRIMI 7 INCONTRI A CADENZA 
SETTIMANALE; 

 GLI ALTRI 7 INCONTRI A CADENZA 
QUINDICINALE 
 

 



 
 

 

 
 

 
 


