
L’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus - Centro per la pre-
venzione e la clinica dei disordini del comportamento alimentare in età 
pediatrica si rivolge innanzitutto ai genitori, interlocutori privilegiati, in 
quanto soggetti sofferenti rispetto al disagio del proprio bambino, propo-
nendo loro spazi di ascolto e di sostegno.
La finalità del lavoro con i genitori è di aiutare i padri e le madri a cogliere 
un messaggio alienato nel disturbato rapporto con il cibo del figlio e a 
trovare le modalità e le parole più adatte per aiutarlo a superare il suo 
malessere. L’Associazione prevede anche incontri con i bambini per offri-
re 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 sensibilizzazio-
ne, della prevenzione e della formazione.

AssociAzione Pollicino  
e centro crisi Genitori onlus

Centro per la prevenzione  
e la CliniCa dei disordini  

del Comportamento alimentare  
in età pediatriCa

corso Di sPeciAlizzAzione
GennAio-GiuGno 2014

DireziONe sCieNtifiCA
Dottoressa Pamela Pace

il corso di specializzazione promosso dall’associazione pollicino e Centro Crisi Genitori 
onlus intende offrire prospettive 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 attenzione all’uso alterato e/o patologico del cibo e dell’at-
to alimentare nell’infanzia e nella prima adolescenza contemporanee. 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 nuo-
vi contesti familiari e le logiche di funzionamento dei nuovi Genitori.
il corso si rivolge a psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, medici, pediatri, neuropsi-
chiatri, ostetriche, psicomotricisti, educatori e studenti.
la durata del corso è di sei sabati, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
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 “i disordini alimentari in età pediatrica (0-16) e le logiche dei nuovi 
Genitori”.

iscrizione
per iscriversi è necessario versare entro il 20 dicembre 2013 un acconto di 80 € e inviare 
il modulo di iscrizione a: info@pollicinoonlus.it 
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 partecipanti non in regola con il pagamento. il corso avrà 
luogo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. entro il 6 gennaio 2014 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 2014 di… (indicare nome e Cognome dell’iscritto)
per informazioni rivolgersi alla segreteria di pollicino: 
t. 02 20404762 - info@pollicinoonlus.it

Associazione Pollicino 
e centro crisi Genitori onlus
Centro per la prevenzione e la clinica dei disordini 
del comportamento alimentare in età pediatrica

via leone pancaldo, 1
20129 milano
t. 02 20404762
info@pollicinoonlus.it
www.pollicinoonlus.it

relazione impresa sociale srl
sede legale
via B. luini, 5
20123 milano

sede amministrativa
via ventura, 4
20134 milano
t. 02 83241125
info@relazioneimpresasociale.it 
www.relazioneimpresasociale.it

i DisorDini AliMentAri 
in etÀ PeDiAtricA (0-16) 

e le loGicHe 
Dei nuoVi Genitori



ProGrAMMA

i DisorDini Del coMPortAMento AliMentAre in etÀ eVolutiVA: 
lA Posizione soGGettiVA Del bAMbino, Dell’ADolescente  
e lA PreoccuPAzione GenitoriAle
saBato 11 Gennaio 2014
9.00-13.00
L’infanzia contemporanea ed 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 1 feBBraio 2014
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
influenza sociale sulla comorbidità dei disordini del comportamento alimentare in 
adolescenza: esemplificazioni cliniche A. mastroleo 

iperattività: una questione diagnostica m. mazzoni 
La cura dei d.c.a in età evolutiva a Pollicino: presentazione di casi s. Daniele 

saBato 1 marzo 2014
9.00-13.00
Obesità in fascia evolutiva dal vertice psicoanalitico s. Pozzoli
sovrappeso e obesità in infanzia e adolescenza: casi clinici s. Pozzoli

14.00-18.00
maltrattamento, abuso e disagio psicologico P. Covini 
La prospettiva neuropsichiatrica e comunitaria nel trattamento dei d.c.a L. mendolicchio

saBato 12 aprile 2014
9.00-13.00
Alimentazione nel primo anno: allattamento e divezzamento C. Agostoni 

Psicoanalisi e ostetricia: il puerperio e le problematiche del bambino pretermine V. Cazzago 

14.00-18.00
Clinica pediatrica: la peculiarità della posizione del pediatra f. D’Agrosa 

La dimensione corporea della relazione. una lettura psicomotoria L. rizzoli 

GiornAte Di APProfonDiMento 2014
Gli APProfonDiMenti
l’edizione 2014 del corso di specializzazione “i disordini alimentari in età pediatrica (0-16) 
e le logiche dei nuovi genitori” prevede tre giornate di approfondimento sui malesseri con-
temporanei. a questi incontri possono partecipare sia gli iscritti al corso 2014, sia gli iscritti 
alle edizioni precedenti del Corso che tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati alle 
tematiche che verranno trattate negli approfondimenti. 
i tre incontri di approfondimento promossi dall’associazione pollicino e Centro Crisi Genitori 
intendono offrire prospettive teoriche e cliniche con lo scopo di fornire strumenti conoscitivi 
e interpretativi rispetto alle nuove forme del malessere contemporaneo: dipendenze e com-
portamenti compulsivi. si analizzeranno quindi tali disagi sia in contesti individuali che di 
gruppo, con particolare riferimento alle peculiarità della società contemporanea. 

DAte APProfonDiMenti
tutti gli approfondimenti si terranno in via luini 5 a Milano

saBato 22 feBBraio 2014
9.00-13.00
i malesseri contemporanei: nuove dipendenze e comportamenti compulsivi
Professor Gustavo Pietropolli Charmet  psicoanalista, psichiatra, già docente Università degli studi 
milano Bicocca
discussant: Pamela Pace  psicoterapeuta, psicoanalista, presidente associazione pollicino  
e Centro Crisi Genitori onlus 

saBato 15 marzo 2014
9.00-13.00
Le nuove dipendenze
Dott. massimo tarantola  laurea in medicina e Chiurugia, dottorato in fisiololgia, direttore  
del dipartimento dipendenze dell’azienda sanitaria locale della provincia di sondrio
Dott. marco tosi  medico-psichiatra, psicoterapeuta, consulente di regione lombardia 
per l’area dipendenze
discussant: Aurora mastroleo  psicoterapeuta, vice presidente associazione pollicino  
e Centro Crisi Genitori onlus 

saBato 17 maGGio 2014
9.00-13.00
La spinta a consumare: le compulsioni contemporanee
Dott. sergio Caretto  psicoanalista membro slp e amp, docente istituto psicoanalitico  
di orientamento lacaniano ipol e dell’istituto freudiano, socio fondatore del Centro psicoanalitico  
di trattamento dei malesseri contemporanei Cepsi
discussant: mario Giorgetti fumel  psicoterapeuta, psicoanalista, sociologo

costi (A sinGolo incontro)
partecipanti al corso di specializzazione 2014: 10 €
Utenti esterni: 20 €
da versare tramite bonifico bancario a: relazione impresa sociale srl 
iBan: it32o0569601600000005812X25 - Banca popolare sondrio - milano
Causale: iscrizione approfondimenti 2014 di… (indicare nome e Cognome dell’iscritto)
per informazioni rivolgersi alla segreteria di pollicino: t. 02 20404762 - info@pollicinoonlus.it

lA curA
saBato 10 maGGio 2014
9.00-13.00
i nuovi genitori: una lettura sistemica del funzionamento della  
famiglia moderna P. morosini

Nativi digitali. Nuove forme della dipendenza in infanzia e adolescenza m.Giorgetti fumel 

14.00-16.00
Logiche della cura nei disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva A. mastroleo 

il trattamento gruppale nella clinica infantile r. Jaffè 

saBato 7 GiUGno 2014
9.00-13.00
interazione primaria e processi di regolazione psico-somatica  
nel bambino r. scognamiglio 

Costruzione del caso clinico m. Giorgetti fumel 

14.00-16.00
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

coMitAto scientifico
P. Pace, A. Mastroleo, D. cosenza, r. scognamiglio, M. celada, f. D’Agrosa, 
M. l. zuccarino, s. Pozzoli, r. Jaffè

Docenti
carlo Agostoni  pediatra, professore di pediatria, dipartimento di scienze Clinche e di Comunità, 
Università di milano, fondazione irCCs Ca’ Granda - ospedale maggiore policlinico
Valentina cazzago  ostetrica, psicologa
Domenico cosenza  psicoanalista ame della slp e dell’amp, docente dell’istituto freudiano  
e dell’Università degli studi di pavia, vicepresidente della fida
Paola covini  psicologa, psicoterapeuta Centro Bambino maltrattato
filomena D’Agrosa  pediatra
stefania Daniele  psicologa, psicoterapeuta
Mario Giorgetti fumel  psicoterapeuta, psicoanalista, sociologo
ronny Jaffè  psicoterapeuta, psicoanalista spi/ipa, vicepresidente della federazione psicoanalitica 
europea (fep)
Mariangela Mazzoni  psicologa, psicoterapeuta
Aurora Mastroleo  psicologa, psicoterapeuta, vicepresidente associazione pollicino  
e Centro Crisi Genitori onlus
leonardo Mendolicchio  psichiatra, psicoanalista, direttore sanitario villa miralago
Paola Morosini  neuropsichiatra, psicoterapeuta, didatta c/o la scuola di psicoterapia mara selvini 
palazzoli
Pamela Pace  psicoterapeuta, psicoanalista e presidente associazione pollicino  
e Centro Crisi Genitori onlus
stefano Pozzoli  psicologo Clinico, psicoterapeuta, docente presso l’Università degli studi di pavia
lina rizzoli  dottore in filosofia phd, dottore in psicologia dell’educazione, psicomotricista
riccardo scognamiglio  psicoterapeuta, psicosomatista, direttore scientifico ipsi


