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L’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus 
- Centro per la prevenzione e la clinica dei disordini 
del comportamento alimentare in età pediatrica si 
rivolge innanzitutto ai genitori, interlocutori privi-
legiati, in quanto soggetti sofferenti rispetto al di-
sagio del proprio bambino, proponendo loro spazi 
di ascolto e di sostegno.
La finalità del lavoro con i genitori è di aiutare i pa-
dri e le madri a cogliere un messaggio alienato nel 
disturbato rapporto con il cibo del figlio e a trova-
re le modalità e le parole più adatte per aiutarlo a 
superare il suo malessere. L’Associazione prevede 
anche incontri con i bambini per offrire loro uno 
spazio di ascolto e di cura. Per informazioni esiste 
un Numero Verde nazionale: 800.644.622.
L’Associazione si impegna inoltre anche nel campo 
della sensibilizzazione, della prevenzione e della 
formazione.
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i DisorDini AlimentAri 
in etÀ PeDiAtricA (0-16) 

e le loGicHe 
Dei nuoVi Genitori



il corso di specializzazione promosso dall’associazione pol-
licino e Centro Crisi Genitori onlus intende offrire prospet-
tive teoriche e cliniche, orientate dalla psicoanalisi, con lo 
scopo di fornire strumenti interpretativi efficaci rispetto alle 
nuove forme del disagio in età evolutiva, con particolare at-
tenzione all’uso alterato e/o patologico del cibo e dell’atto 
alimentare nell’infanzia e nella prima adolescenza contem-
poranee. Con il riferimento ai più recenti sviluppi teorici e 
diagnostici della clinica e del trattamento dei disturbi del 
comportamento alimentare, sia in contesti individuali che 
di gruppo, verranno dunque approfondite le peculiarità dei 
processi evolutivi nell’infanzia e nella prima adolescenza, le 
nuove forme di disagio infantile e adolescenziale prendendo 
in esame l’analisi dei nuovi contesti familiari e le logiche di 
funzionamento dei nuovi Genitori.
il corso si rivolge a psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, 
medici, pediatri, neuropsichiatri, ostetriche, psicomotrici-
sti, educatori e studenti.
la durata del corso è di sei sabati, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; sabato 8 giugno il corso 
terminerà alle ore 13.00.
il corso si terrà presso la sede di relazione impresa sociale 
in  via ventura 4 a milano.
agli iscritti (con almeno l’80% del monte ore di frequenza) 
verrà rilasciato un attestato di specializzazione in “le nuove 
forme del disagio in età evolutiva (0-16) e le logiche della 
famiglia moderna”.

iscrizione
per iscriversi è necessario versare entro il 20 dicembre 2012 
un acconto di 80,00 € e inviare il modulo di iscrizione a: 
info@pollicinoonlus.it o via fax al numero 800.644.622
il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito: 
www.pollicinoonlus.it
l’iscrizione deve essere amministrativamente completata 
entro il 10 gennaio 2013. non saranno ammessi al corso par-
tecipanti non in regola con il pagamento. il corso avrà luogo 
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. entro 
il 15 gennaio 2013 tutti i partecipanti riceveranno una mail di 
conferma di realizzazione del corso. 

costi (Comprensivi della qUota di preisCrizione)
professionisti: 550 € + iva 21%
studenti (fino ai 26 anni): 370 € + iva 21%
da versare tramite bonifico bancario a: 
relazione impresa sociale srl 
iBan: it32o0569601600000005812X25 
Banca popolare sondrio - milano
Causale: iscrizione disordini alimentari 2013 di… 
(indicare nome e Cognome dell’iscritto)
per informazioni rivolgersi alla segreteria di pollicino: 
info@pollicinoonlus.it t. 0220404762

ProGrAmmA
introduzione: soggetto e disturbi  
del comportamento alimentare in età pediatrica

saBato 19 Gennaio 2013
9.00-13.00
l’infanzia contemporanea e i nuovi Genitori: analisi delle 
peculiarità e delle logiche dei nuovi contesti familiari
P. Pace

il sintomo alimentare come messaggio: la posizione 
soggettiva del bambino 
P. Pace

14.00-18.00
introduzione alla clinica psicoanalitica dei disturbi del 
comportamento alimentare: anoressia, bulimia, obesità 
D. Cosenza

anoressia e adolescenza 
D. Cosenza

clinica dei disturbi alimentari in età pediatrica

saBato 2 feBBraio 2013 
9.00-13.00
il rapporto del bambino con il cibo: teoria e clinica 
psicoanalitica dei disturbi del comportamento alimentare 
da 0 a 3 anni 
A. Mastroleo

il processo di separazione nella famiglia contemporanea: 
cibo, corpo e pulsione
A. Mastroleo

14.00-18.00
obesità in fascia pediatrica dal vertice psicoanalitico 
S. Pozzoli

l’istituzione scolastica e l’educazione alimentare: una 
lettura psicologica dell’articolazione scuola-bambino-
famiglia
S. Daniele

saBato 2 marzo 2013 
9.00-13.00
la prospettiva neuropsichiatrica 
M.L. Zuccarino

l’implicazione del padre nei sintomi infantili contemporanei 
G. Lo Castro

14.00-18.00
psicoanalisi e ostetricia: il puerperio e le problematiche del 
bambino pretermine 
V. Cazzago

Clinica pediatrica: la peculiarità della posizione del pediatra 
F. D’Agrosa

saBato 13 aprile 2013
9.00-13.00
nativi digitali. nuove forme della dipendenza in infanzia e 
adolescenza 
M.Giorgetti Fumel

influenza sociale sulla comorbidità dei disordini 
del comportamento alimentare in adolescenza: 
esemplificazioni cliniche 
A. Mastroleo

14.00-18.00
introduzione alla psicosomatica 
R. Scognamiglio

Come orientarsi nella dimensione del disagio psicologico e 
somatico in età evolutiva
R. Scognamiglio

saBato 18 maGGio 2013
9.00-13.00
i nuovi genitori: una lettura sistemica del funzionamento 
della famiglia moderna 
P. Morosini

Costruzione del caso clinico 
M. Giorgetti Fumel

la cura
14.00-18.00
logiche della cura nei disturbi del comportamento 
alimentare in età evolutiva 
A. Mastroleo 

il trattamento gruppale nella clinica infantile 
R. Jaffè 

saBato 8 GiUGno 2013
9.00-13.00
il trattamento della famiglia: domanda di cura o richiesta di 
aiuto?
P. Pace

il lavoro clinico con la famiglia: il trattamento individuale, 
della coppia e il “gruppo genitori”
P. Pace


