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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA SAVARINO 
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA  

Telefono e recapito studi privati  Cell.3929644949 email savarino.francesca@libero.it                                                                                                   
Ravenna, Via Circonvallazione Piazza D’armi 82.                                                                                 
Bologna, Via Bezzecca 13. 
 

  
 
ISTRUZIONE 
 
 

• Date (Ottobre 2019)  Training in Deep Brain Reorienting 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Con Frank Corrigan, evento patrocinato da AISTED, Associazione Italiana Per Lo Studio Del 

Trauma E Della Dissociazione  e ESTD European  Society For Trauma and Dissociation. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Basi neurobiologiche del trauma e tecniche di intervento per la risoluzione veloce dei sintomi nel 

paziente traumatizzato. 
• Qualifica conseguita in data          

25 marzo 2006  
 Pratictioner 

 
• Date (2019 in corso)  Training in Terapeutic Art Life coach  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Udemy Certification 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Life coach in arte terapia. 

 
• Date (2019 in corso)  Training di formazione in Mindfulness Educator 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Riconosciuto da International Pratictioner of Holistic Medicine IPHM. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istruttore in meditazione mindfulness formale e informale. 

 
• Date (da settembre 2002– a luglio 

2006) 
 Training di formazione in Psicoterapia Ipnotica riconosciuta dal M.U.R.S.T 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 presso A.M.I.S.I., Associazione Medica Italiana Studio sull’Ipnosi, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ipnosi, psicopatologia, psichiatria, psicosomatica. 

• Qualifica conseguita in data          
25 marzo 2006  

 Psicoterapeuta 



 
Gennaio 2002   Abilitazione professionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 N° di iscrizione all’Ordine: 2818 

• Qualifica conseguita  Psicologo 
 

• Date (da settembre 94 a Giugno 
99) 

 Corso di laurea in Psicologia Generale e sperimentale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, sede di Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in psicosomatica dal titolo “L’alessitimia nei Disturbi del Comportamento Alimentare” con 
voto 110 su 110 

• Qualifica conseguita  Dottore in psicologia 
 
 
 
Formazione 
                Data (3/4 maggio  2019) INCONTRA: Giornate di studio sulla psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto, Verona 

piazza Duomo. 
• Titolo del convegno Relazione, ritiro sociale, corpo, autolesionismo, disturbi di personalità, mondo virtuale, nuovi 

disagi.. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Approccio alle adolescenze contemporanee. 

• Qualifica conseguita Giornate di studio 
 
 

Data 16 marzo 2019 Giornate di supervisione teorico esperienzale multi approcci: “Sessualità e desiderio: nella 
coppia e negli adolescenti presso Centro Surya, Via Indipendenza, Bologna. Relatore: Paola 
Marion 

• Titolo del convegno Le sessualità nel tempo delle biotecnologie: il disagio del desiderio. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Approccio terapeutico alla sessualità.  

• Qualifica conseguita Giornate di studio 
 
 

 
 
 
                Date (8 febbraio  2019) Giornate di supervisione teorico esperienzale multiapprocci: “Sessualità e desiderio nella coppia 

e negli adolescenti” presso Centro Surya, Via Indipendenza, Bologna. Relatore: Paola Scalari 
• Titolo del convegno Sessualità e mentalizzazione:Adolescenti in una psicoanalisi contemporanea. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Approccio terapeutico alla sessualità. 

• Qualifica conseguita Giornate di studio 
 
 

Data 14 dicembre 2018 Giornate di supervisione teorico esperienzale multi approcci: “Sessualità e desi: nella coppia e 
negli adolescenti presso Centro Surya, Via Indipendenza, Bologna. Relatore: Maurizio Stupiggia 

• Titolo del convegno Le sessualità come forma radicata di comunicazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Approccio terapeutico alla sessualità.  

• Qualifica conseguita Giornate di studio 
 



 
 
 

T• Date (11 marzo 2017) Convegno indetto dal SSN Emilia Romagna. Dipartimento salute mentale e dipendenze 
patologiche. Corso di formazione “adolescenza e luoghi dell’ascolto”. Sala fondazione Nuovo 
Villaggio del Fanciullo,, Ravenna. Relatore Irene Ruggiero. 

• Titolo del convegno L’autolesionismo in adolescenza. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Approccio alle adolescenze problematiche e alle tendenze suicidarie. 

• Qualifica conseguita Giornate di studio 
 
 

T• Date 25 febbraio 2017) Giornate di supervisione teorico esperienzale multi approcci “Frammenti composti”: La relazione 
psicoterapeutica con pazienti con disturbi importanti presso centro Surya, via Indipendenza 
Bologna.Relatore Adriana Grotta. 

• Titolo del convegno Le cattive madri. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Approccio terapeutico alle maternità problematiche.  

• Qualifica conseguita Giornate di studio 
 
 

 
 
 

T• Date (17 febbraio 2017) Convegno indetto dal SSN Emilia Romagna. Dipartimento salute mentale e dipendenze 
patologiche. Corso di formazione “adolescenza e luoghi dell’ascolto”.  Sala Martignani, 
Ravenna. Relatore Roberto Goisis 

• Titolo del convegno Consultazione in adolescenza. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Il colloquio clinico in prima valutazione con l’adolescente. 

• Qualifica conseguita Giornate di studio 
 
 

T• Date (20 gennaio 2017) Giornate di supervisione teorico esperienzale multi approcci “Frammenti composti”: La relazione 
psicoterapeutica con pazienti con disturbi importanti presso centro Surya, via Indipendenza 
Bologna. Relatore Maurizio Stupiggia. 

• Titolo del convegno Trauma e abuso 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Approccio terapeutico al paziente traumatizzato  

• Qualifica conseguita Giornate di studio 
 
 

 
 

T• Date (16 17 maggio 2015) Convegno Lopez con Nancy Mcwilliams presso NH HOTEL Ravenna. 
• Titolo del convegno Struttura e disturbi della personalità. Diagnosi e terapia. 

• Principali materie  / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Approfondimento sui BES e sulla circolare ministeriale. Diagnosi e trattamento delle difficoltà e 
disturbi specifici dell’apprendimento:Dislessia Discalculia Disgrafia e ADHD. 

• Qualifica conseguita Giornate di studio 
 
 

 
 



 
 

T• Date (8 9 10 novembre 2013) Convegno Erickson presso Palacongressi, Rimini. 
• Titolo del convegno La qualità dell’integrazione scolastica e sociale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Approfondimento sui BES e sulla circolare ministeriale. Diagnosi e trattamento delle difficoltà e 
disturbi specifici dell’apprendimento:Dislessia Discalculia Disgrafia e ADHD. 

• Qualifica conseguita Giornate di studio 
 
 

 
 

• Date (19 aprile 2013) Aula Murri Pad.25 Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi, Bologna. 
• Titolo del convegno L’intervento sul paziente giovane con DCA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diagnosi e terapia dei disturbi alimentari in adolescenza. 

• Qualifica conseguita Giornata di studio 
 
 

 
 

• Date (24 novembre 2012) Alma Mater Studiorum Università di Bologna presso Dipartimento di Psicologia di Bologna 
• Titolo del convegno La consultazione psicologica in età evolutiva: bambini e genitori “in gioco” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diagnosi e terapia in età evolutiva 

• Qualifica conseguita Giornata di studio 
 
 

 
 

• Date (17 novembre 2012) Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA Ausl di Bologna presso Villa Smeraldi San 
Marino di Bentivoglio (BO) 

• Titolo del convegno Approccio multidisciplinare al trattamento della grande Obesità 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Trattamento integrato nell’obesità 

• Qualifica conseguita Giornata di studio 
 
 

• Date (20 novembre 2010)  Fa. Ne. P.  
• Titolo del convegno  Giornata di sensibilizzazione contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA) in 

Italia: Presentazione di alcune esperienze pilota 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Trattamento familiare nei DCA 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
 
 

 
 

• Date (5 settembre 2009)  Centro Gruber, Bologna.  
• Titolo del convegno  Approcci alla famiglia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. In DCA 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 
 
 



• Date (24 Luglio 2009)  Centro Gruber, Bologna.  
• Titolo del convegno  Modelli terapeutici ed evidence based e linee guida- integrazione delle terapie. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. In DCA 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 
 

• Date (3 luglio 2009)  Centro Gruber, Bologna.  
• Titolo del convegno  Riabilitazione psiconutrizionale-Il lavoro medico nutrizionale nei DCA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. In DCA 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 
 

• Date (19 giugno 2009  Centro Gruber, Bologna.  
• Titolo del convegno  Assessment finalizzato alla terapia semiresidenziale per i DCA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. In DCA 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 
 

• Date (22 e 23 maggio 2009)  SISDCA, Vietri sul Mare 
• Titolo del convegno  DCA e famiglia:  Anoressia, Bulimia e  Obesità. La Famiglia: difficoltà, risorse e cura. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 

 
 

• Date (14 novembre 2008)  AIDAP, Verona.  
• Titolo del convegno  Family-Based Therapy for adolescents 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia familiare per  adolescenti con DCA 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 4 
 

• Date (24 ottobre 2008)  Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Sant’Orsola-Malpighi.  

• Titolo del convegno  I disturbi parosssisitici del sonno in età evolutiva. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua. 
 

• Date (28 giugno 2008)  Associazione PAREIMI Forlì.  
• Titolo del convegno  Giornata di supervisione con il prof. Palacio Espasa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi 

• Qualifica conseguita  Formazione continua  
 

• Date (da 15 febbraio 2008– a 12 
Dicembre 2008) 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Sant’Orsola-malpighi.  

• Titolo del corso di formazione  L’equipe terapeutica multidisciplinare: la diagnosi differenziale e il trattamento nei 
disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva; studio di casi clinici. Docente 
Massimo Recalcati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 

• Date (da febbraio 2007– a 
Dicembre 2008) 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Sant’Orsola-malpighi.  



 
 

• Date (da 16 marzo 2006 al 14  
dicembre 2007) 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Sant’Orsola-Malpighi.  

• Titolo del convegno  L’equipe terapeutica multidisciplinare: la diagnosi ed il trattamento in pazienti in età 
evolutiva con disturbi del comportamento alimentare. Docente Walter Bruno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 
 

• Date (da 30 Novembre a 1 
dicembre 2007) 

 Centro studi per il benessere e la salute mentale del bambino e dell’adolescente, Forlì.  

• Titolo del convegno  Scenari della genitorialità: complessità ed evoluzione. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicopatologia, psicodiagnosi, iin età evolutiva. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua  
 

• Date (da 10 marzo 2006 al 15  
dicembre 2006) 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Sant’Orsola-Malpighi.  

• Titolo del convegno  L’equipe terapeutica multidisciplinare: diagnosi differenziale e trattamento in pazienti in 
età evolutiva con disturbi dell’alimentazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 18 
 

• Date (26 Novembre 2005)  Scuola di Specializzazione in Pediatria. Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile. 
Policlinico  Sant’Orsola-Malpighi.  

• Titolo del convegno  La depressione in età evolutiva . Fra psicopatologia ed esperienza di crescita. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
 

• Date (dal 14 marzo 2005– al 15 
dicembre 2005) 

 Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Sant’Orsola-Malpighi.  

• Titolo del convegno  L’equipe terapeutica multidisciplinare: l’approccio integrato nella diagnosi e nel 
trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi del comportamento alimentare. 
Docente Walter Bruno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 30 
 

• Date (3-4dicembre 2004)  Ausl di Reggio Emilia, indetto dal S.i.s.d.c.a. 
• Titolo del convegno  Disturbi dell’alimentazione, dipendenze e disturbi di personalità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
 

• Date (20 novembre 2004)  Ospedale Villa San Giuliana, Verona.  
• Titolo del convegno  Il trattamento degli adolescenti nel contesto istituzionale ospedaliero. 

• Titolo del corso di formazione  L’equipe terapeutica multidisciplinare: la diagnosi differenziale e il trattamento nei 
disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva; studio di casi clinici. Docente 
Massimo Recalcati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, psicodiagnosi, intervento d’equipe. In adolescenza. 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 
 

• Date (16-17-18 settembre 2004)  Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi, Milano. 
• Titolo del convegno  Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica nella pratica del medico e dello psicologo: un progetto per 

il miglioramento della vita 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Trattamento in ipnosi 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
 

• Date (30 maggio 2002)  l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia. 
• Titolo del convegno  Giornata di studio sull’utilizzo del gruppo nei disturbi del comportamento alimentare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche d’intervento multidiscplinare nella cura dei D.C.A. 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio con 6 crediti ECM 

  
• Date (14-15-16-17 febbraio 2001  Società Italiana Studi sui Disturbi del Comportamento Alimentare di Ancona. 

• Titolo del convegno  Anoressia Bulimia Obesità: la ricerca di una cultura condivisa 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche d’intervento multidiscplinare nella cura dei D.C.A. 

• Qualifica conseguita  Giornate di studio 
  

• Date (16 dicembre 2000)  Società Nazionale di Aggiornamento Medico Interdisciplinare, Bologna. 
• Titolo del convegno  Adolescenza, Fobia Sociale e Disturbi del Comportamento Alimentare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche d’intervento multidiscplinare nella cura dei D.C.A. 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
   

 
 

• Date (29 aprile 2000)  AIDAP  Verona. 
• Titolo del convegno  Le trappole del corpo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche d’intervento multidiscplinare nella cura dei D.C.A. 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
 

• Date (8 maggio 1999)  Aula Magna  di Pediatria . Policlinico Sant’Orsola Malpghi.  
• Titolo del convegno  Anoressia Bulimia. Psicodramma Classico e l’intervento istituzionale: analisi di una 

ricerca. 

• Date (29 settembre 2000)  Fondazione Maria Bianca Corno 
• Titolo del convegno  I meccanismi di mantenimento del  sintomo nei disturbi del comportamento alimentare. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento e diagnosi DCA 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
   

• Date (giugno 2000)  A.U.S.L.  e R.I.S.E.A di Ravenna, Marina di Ravenna. 
• Titolo del convegno  I disturbi del comportamento alimentare: l'integrazione multidisciplinare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche d’intervento multidiscplinare nella cura dei D.C.A. 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
   



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecinche psicodrammatiche nei DCA 

• Qualifica conseguita  Formazione continua con accredito E.C.M. 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE e/o MODERATORE 

• Date (19 dicembre 2008)  Fa. Ne. P.  
• Titolo del convegno  I Disturbi del Comportamento Alimentare: esperienze a confronto in età evolutiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento familiare nei DCA 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
 

   
• Date (20 novembre 2010)  Fa. Ne. P.  

• Titolo del convegno  Giornata di sensibilizzazione contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA) in 
Italia: Presentazione di alcune esperienze pilota 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento familiare nei DCA 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE e/o MODERATORE 

• Date (19 dicembre 2008)  Fa. Ne. P.  
• Titolo del convegno  I Disturbi del Comportamento Alimentare: esperienze a confronto in età evolutiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento familiare nei DCA 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
 

   
• Date (20 novembre 2010)  Fa. Ne. P.  

• Titolo del convegno  Giornata di sensibilizzazione contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA) in 
Italia: Presentazione di alcune esperienze pilota 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento familiare nei DCA 

• Qualifica conseguita  Giornata di studio 
 
 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• Date (22-23 maggio2009)  SISDCA Corso di formazione mono tematico :DCA e famiglia “anoressia, bulimia ed obesità” 
• Titolo dell’abstract pubblicato agli  Un metodo di sostegno  psicologico di gruppo per genitori di pazienti ambulatoriali con DCA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atti  R. Valentini, P. Gualandi, C.guardigli, L. Iero, A. Pellicciari, F. Savarino, E. Franzoni. 

• Date (22-23 maggio2009)  SISDCA Corso di formazione mono tematico :DCA e famiglia “anoressia, bulimia ed obesità” 
• Titolo dell’abstract pubblicato agli 

atti  
 Anoressia e famiglia:uno studio descrittivo. 

Savarino F., Simonetti G., Zanotti I., Pellicciari A., Valentini R., Iero L., Gualandi P., Franzoni E. 

• Date (22-23 maggio2009)  SISDCA Corso di formazione mono tematico :DCA e famiglia “anoressia, bulimia ed obesità” 
• Titolo dell’abstract pubblicato agli 

atti  
 Il teatro: una possibile integrazione dell’iter terapeutico dei disturbi del comportamento 

alimentare in età evolutiva e i suoi effetti sul funzionamento del paziente, con particolare 
riferimento alla identificazione/verbalizzazione delle emozioni. 
L. Iero, A. Pellicciari, P. Gualandik, F.Rossi, F. Savarino, C. Guardagli, R.Valentini, C. Muratore, 
S.Gualandi, E.Franzoni. 

• Date ( 15 marzo 2009)  Giornale Italiano  di Psicopatologia. 13 esimo Congresso della società Italiana di Psicopatologia 
•  Titolo dell’abstract pubblicato agli 

atti 
 Caratteristiche psicopatologiche nei disturbi del comportamento alimentare: esperienza  di un 

centro regionale. 
L. Iero, G. Barcia, C.M: Donato, P.Gualandi, E. Masini, A. Pellicciari, F.Savarino, E. Franzoni 

• Date ( maggio 2005)  
• Titolo dell’articolo pubblicato   • Date   Rivista scientifica dal titolo: “Alimenti e comportamenti” , N°1 anno 3. Maggio 2005 

• Titolo dell’articolo pubblicato   Miglioramento della qualità di vita e gestione dello stress in un gruppo sperimentale di pazienti con D.C.A. 
E. franzoni, F. savarino, V. francia, P.Gualandi, L.Sacrato, D. Capilupi, R. Migliore, A. dall’omo. 

• Date (febbraio 2001)  Convegno nazionale sui Disturbi del Comportamento Alimentare della Società Italiana Studi sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare di Ancona dal titolo “Anoressia bulimia obesità”. 

•  Titolo dell’abstract pubblicato agli 
atti 

 L’Alessitimia nei disturbi del comportamento alimentare 
F. Savarino,  

   
   

• Date (novembre2001)  Atti II Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica AIP (pp.142-
144). Sassari: Carlo Delfino.. 
L'alessitimia nei disturbi del comportamento alimentare (Riassunto). In P. 
Venuti, R. Marcone,  
Mattei, C., Savarino, F., Mazzetti, M., Andreoli, A., Franzoni, E., Baldaro, B., 
Trombini,G. (2000).  

•  Titolo dell’abstract pubblicato agli 
atti 

  

   


