
 

L’Istituto San Giorgio accoglie i suoi ospiti in forma residenziale 
e nel centro diurno. Presso l’Istituto San Giorgio il percorso 
diagnostico, clinico e riabilitativo può essere realizzato in tutta 
la sua completezza, permettendo la gestione clinica con una 
graduale e progressiva riduzione dell’intensità assistenziale 
e la possibilità di completare il progetto terapeutico con 
l’attività diurna. 

Gli ampi spazi interni ed esterni, le numerose attività in 
programma, le varie dotazioni strutturali ed i molteplici servizi 
a disposizione dell’utenza, integrano il progetto terapeutico che 
viene studiato per ogni singolo ospite.  

Il modello teorico clinico rivolto anche alle famiglie, la possibilità 
di accogliere i minori, oltre che le numerose attività, fanno del 
Centro l’unico servizio integrato esistente in Regione e uno dei 
pochi sul territorio nazionale. 

 

IStItuto San GIoRGIo

Centro per il trattamento 
dei Disturbi del Comportamento 
alimentare (DCa) e dell’obesità



CEntRo
RESIDEnZIaLE
Il Centro Residenziale si propone di 
affrontare le problematiche che derivano 
dai Disturbi del Comportamento alimentare 
e obesità mediante l’attuazione di un 
programma riabilitativo, psicoterapeutico 
e nutrizionale. I pazienti sono seguiti e 
supportati in tutte le loro attività al fine di 
proporre un aiuto concreto per la sofferenza 
loro e dei loro familiari.

IStItuto San GIoRGIo

Via San Giorgio, 3 – 01038

Soriano nel Cimino (Vt - Italia)

PREStaZIonI 
& SERVIZI

 assessment iniziale (gratuito)

 Visite psichiatriche periodiche

 Monitoraggio clinico costante

 Pasti assistiti

 Riabilitazione nutrizionale

 trattamenti psicoterapeutici 
individuali, familiari e di gruppo

 Supporto ed informazione ai 
familiari

 attività socioriabilitative

 attività riabilitative di 
fisioterapia e educazione 
sportiva

 Laboratori centrati 
sull’espressione delle emozioni, 
sulla percezione dell’immagine 
corporea e sul movimento

 Psicoeducazione nutrizionale 
per pazienti e familiari

CEntRo 
DIuRno
Il Centro Diurno ha la funzione di seguire 
i pazienti, ponendosi come alternativa al 
ricovero, offrendo attività terapeutiche 
multiple. È pensato per evitare, quando 
possibile, l’interruzione delle normali 
attività quotidiane e la separazione del 
paziente dal proprio abituale contesto di 
vita. Il Centro San Giorgio interagisce, tra 
le altre, con le strutture civili, scolastiche 
e religiose del territorio dando vita ad una 
rete comunitaria di supporto alle attività 
di reinserimento sociale. La persona con 
disturbi alimentari sarà parte attiva della 
vita di una comunità medio-ampia che 
coinvolge anche la famiglia.

tEL 0761.748936 - FaX 0761.744656

segreteria@istitutosangiorgio.eu

www.istitutosangiorgio.eu

InFo & PREnotaZIonI

La modalità d’ingresso presso la struttura 
può avvenire sia privatamente che su 
richiesta dell’aSL di competenza.

“non basta fare il bene,
bisogna anche farlo bene„

Denis Diderot


