
I Disturbi del Comportamento
Alimentare

I  disturbi  del  comportamento  alimentare 
alterano in  modo significativo il  rapporto 
che l’individuo ha con il proprio corpo e il  
cibo.

Spesso tali disturbi sono caratterizzati da  
una errata percezione del “sé corporeo” e  
si accompagnano a insoddisfazione, ansia,  
depressione,  svalutazione  e  bassa  
autostima.

Per  questi  individui  è  talvolta  difficile  
riconoscere di avere un problema e quindi  
chiedere  aiuto.  Lo  stesso  può  accadere  
per i familiari.

Al centro DCA possono rivolgersi  
direttamente coloro che ritengono di  
avere questo tipo di problema o i familiari  
in caso di minori anche solo per  
consultazione.

SEDE E CONTATTI

Il Centro è presso la sede del 
Distretto all’ex Casa di Cura 

Bellati inVia Marconi 7 a Feltre

Per contatti info appuntamenti 
telefonare: 0439/883160

Da Lunedì a Venerdì
In orario 8.30 -12.30

DISTRETTO SOCIOSANITARIO

CENTRO DCA

CENTRO DI 1° LIVELLO
PER LA CURA DEI 

DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE



ATTIVITA’

 Valutazioni diagnostiche

 Consulenza individuale e 
familiare

 Psicoterapia individuale e 
familiare

 Gruppi di sostegno alle famiglie

 Prevenzione

DI COSA SI OCCUPA
IL CENTRO

  

Il  centro  si  occupa  della  cura  dei 
Disturbi  del  Comportamento 
Alimentare:

 Anoressia

 Bulimia

 Disturbo da alimentazione 
incontrollata in persone con 
problemi di obesità

MODALITA’ DI 
INTERVENTO

Al  centro  opera  una  équipe 
multiprofessionale:

- n. 2 psicologi psicoterapeuti
- n. 1 psichiatra
- n. 1 dietista
- n. 1 pediatra
- n. 1 assistente sociale
- n. 1 neuropsichiatra infantile

L’intervento prevede 3 fasi:

1. Fase  di  valutazione  diagnostica 
finalizzata  ad un inquadramento  del 
disturbo  sotto  il  profilo  medico 
psicologico psichiatrico.

2. Fase  terapeutica  finalizzata  a 
concordare  col  paziente  il  progetto 
terapeutico  in  relazione  agli  obiettivi 
da perseguire.

3. Fase  riabilitativa  finalizzata  alla 
preparazione  del  paziente  alla 
conclusione  della  terapia  e  alla 
definizione  di  un  programma  di 
controllo  per  la  prevenzione  delle 
ricadute
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