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. 
1981 
 Laurea in Medicina. 
1986 

Specializzazione in Chirurgia presso l’Università di Perugia (Direttore Prof. 
Ciuffini). 

1990 
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione con il massimo dei voti e lode, 
discutendo la tesi sulla Terapia farmacologica della obesità (Relatore il Prof. 
Carruba). 

1997 al settembre 2013  
Responsabile del Reparto di Riabilitazione dei disturbi della Nutrizione, 
specializzato nella  cura dei Disturbi dell’alimentazione e del peso, della Casa di 
Cura accredita e convenzionata Villa Pini di Chieti. Unità di tipo multidisciplinare 
dove applica il programma terapeutico riabilitativo cognitivo comportamentale per la 
cura dell’ obesità grave, e dei disturbi dell’alimentazione (anoressia e bulimia).  
Nella struttura viene effettuata anche la Valutazione pre chirurgica e i controlli 
successivi agli interventi di chirurgia bariatrica. 
 

 
2001 

Pubblica come coautore con il dottor R. Dalle Grave il manuale-atlante di Auto-aiuto 
per la cura dell’obesità: “Perdere Peso a colpo d’occhio”, Positive Press, Verona. 

2002  
Pubblica come coautore con il dottor R. Dalle Grave il manuale-atlante di Auto-aiuto 
per la cura dei disturbi dell’alimentazione : “Alimentazione meccanica: il cibo come 
medicina”, Positive Press, Verona. 
 

2003 al 2005 
Docente di psicoterapia cognitiva dei disturbi dell’alimentazione presso la Scuola 
di Psicoterapia Cognitiva della Associazione di psicoterapia cognitiva di Roma; 

   
2004  
  Specializzazione in Psicoterapia, presso la scuola APC di Roma  
Dal 2004  

Socio della Società Italiana Studio dei Disturbi del Comportamento   alimentare 
(SISDCA) 

Dal 2001 ad oggi 
  Socio della Società Italiana dell’obesità  
2008  



Membro del Gruppo di lavoro, istituito nell’ambito della Agenzia Sanitaria della 
Regione Abruzzo, per la realizzazione della Rete Assistenziale per le Patologie 
Nutrizionali Emergenti 

2008 
Membro del gruppo di esperti per la stesura delle linee guida nazionali sulla 
Riabilitazione dell’obesità e dei disturbi dell’alimentazione in collaborazione 
con: Università la Sapienza (Roma), Società Italiana Obesità, Società Italiana 
Studio Disturbi del Comportamento Alimentare. 
  

2008 
Consulente Specialista del Gruppo di lavoro instituito nell’ambito della FIMMG 
(Federazione Italiana Medici Medicina Generale) per la realizzazione di un 
strumento per il trattamento del sovrappeso e della obesità da parte dei Medici di 
Medicina Generale (Progetto S.A.F.E.: Stile di Vita, Alimentazione, Farmaco, 
Esercizio Fisico) http://old.fimmg.org/alimentazione/safe/index.html 

2009  
Membro del gruppo di esperti per la estensione del Documento di consenso: 
Obesità e Disturbi dell’Alimentazione,Indicazioni per i diversi livelli di 
trattamento (Eating Weight Disord. 15: 1-31, 2010. ©2010, Editrice Kurtis) 

2009  
Pubblica per la casa Editrice Mediserve (Na) il “Manuale delle istruzioni  per ridurre 
e mantenere il peso”; 

2010 
Pubblica per la casa Editrice Mediserve (Na): I disturbi della alimentazione: cosa 
sono e come si curano. 

 
2012  

Membro del Gruppo di esperti dell’ Istituto Superiore di sanità per la stesura di 
un Documento di Consenso “Le Buone pratiche nei Disturbi del 
Comportamento Alimentare”  
Coautore del Manuale in corso di Pubblicazione da parte del Ministero della 
Salute. 

2012-2013 
Membro del gruppo di Esperti per la stesura delle Linee Guida dei Disturbi della 
Alimentazione e Obesità della Società Italiana Disturbi del Comportamento 
Alimentare (SISDCA) 

2013 
Responsabile del Reparto di Riabilitazione Nutrizionale del Policlinico di Abano 
Terme, Presidio Ospedaliero della ASL 16 Regione Veneto. 

2014 
 Responsabile Reparto di Riabilitazione Nutrizionale CdC Villa Igea Ancona  
2015 Componente Gruppo di Esperti del Ministero della Salute per il riordino della 
terapia galenica a scopo dimagrante. 
 
Consulente di trasmissione televisive di divulgazione scientifica (RAI e Mediaset)  

2013 Conduttore della Trasmissione di divulgazione scientifica “Galeno, salute in 
movimento” in onda sui Rai Sport” 

Relatore e Moderatore di Convegni e Corsi di Formazione. 
Oltre cento Pubblicazioni sia su riviste Scientifiche che divulgative. 
 
C. Ezio Di Flaviano 
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