
La Dott.ssa Giulia Giammanco è una psicoterapeuta 

cognitivo comportamentale, iscritta all'ordine degli 

Psicologi della Regione Sicilia (4905/Sez.A), si è laureata 

presso l' Università degli studi di Palermo con votazione di 

110/110 e lode e successivamente specializzata presso la 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva, diretta dal Prof. Mancini.  

Si occupa principalmente del trattamento dei disturbi del 

comportamento alimentare (anoressia, bulimia, disturbo da 

alimentazione incontrollata) ma anche disturbi d'ansia 

(attacchi di panico, fobie, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da 

stress) disturbi dell'umore e disturbi di personalità.  

 

E’ socia della SITCC (Società Italiana Di Terapia Cognitiva e Comportamentale) dal 2014, 

Consulente tecnico per il Tribunale di Palermo ed ha conseguito un Dottorato di ricerca in 

Alimentazione e Nutrizione umana nel 2014 presso l’Università di Palermo. 

 

Ha svolto attività clinica e di ricerca prima presso il Presidio Ospedaliero Cervello Di 

Palermo, reparto di Endocrinologia, e successivamente presso il Ce.Di.Al. (Centro Disturbi 

Alimentari) afferente all’ A.S.P. 6 di Palermo.  

 

La dott.ssa Giulia Giammanco utilizza le teorie e le tecniche appartenenti alla terapia 

cognitiva classica ed ai nuovi sviluppi delle teorie cognitive ideate per la cura di specifici 

disturbi di personalità. La terapia metacognitiva interpersonale dei disturbi di personalità 

(TMI) ha formalizzato procedure specifiche per trattare i seguenti disturbi di personalità: 

disturbo borderline di personalità, disturbo narcisistico di personalità, disturbo paranoide di 

personalità, disturbo dipendente di personalità e disturbo evitante di personalità. Inoltre 

nella cura di pazienti con Disturbo Borderline di Personalità utilizza i principi della terapia 

dialettico-comportamentale (DBT), la prima terapia che si è dimostrata sperimentalmente 

efficace per il trattamento di questo disturbo ma anche nel trattamento di pazienti che 

presentano vari sintomi e comportamenti nella sfera dei disturbi d'umore; recentemente è 

stata adattata anche a pazienti con disturbi nella sfera del comportamento alimentare.  

Queste tecniche sono state applicate in settings che comprendevano percorsi individuali, 

familiari, di gruppo e di coppia principalmente con adulti ed adolescenti.  

 


