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La giornata di studio vuole essere un'occasione di 
riflessione sul preoccupante aumento dei disordini 
alimentari in età puberale, pre-adolescenziale, affinché 
sia possibile, nel confronto comune, renderne più leggibili 
le motivazioni sottostanti, sia in una prospettiva clinica 
sia sociale/familiare. La pubertà si affaccia su una 
dimensionedimensione inaugurale a partire da un interrogativo 
centrale: " chi sono io per l'altro?", che non si riduce più 
al perimetro familiare ma si rivolge all'altro sociale. Tale 
apertura del soggetto al suo statuto identitario, interpella 
tutti coloro che, a vario titolo, hanno a che fare con i 
pre-adolescenti, affinché la così detta "crisi 
adolescenziale",adolescenziale", fatta di alti e bassi, normali durante la 
metamorfosi puberale, non si trasformi in "un'adolescenza 
in crisi" con il rischio di un appassimento o di un cortocir-
cuito, che possono avvolgere a spirale su se stesso il 
soggetto in evoluzione.

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario contattare la Segreteria 
dell’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus 
al numero 02-20404762 oppure inviare una mail a 
info@pollicinoonlus.it entro Venerdi 3 ottobre 2014.
L’ iscrizione è obbligatoria.
Segreteria organizzativa: Marta Bottiani

Con il patrocinio di:

L’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus nasce a 
Milano nel 2006 con l’obiettivo di rispondere al preoccupante 
aumento dei disordini alimentari in età pediatrica. Oltre 
all’attività clinica, l’Associazione promuove iniziative di 
sensibilizzazione rispetto all’importanza dell’intervento 
precoce nella prevenzione dei disordini alimentari.
All’internoAll’interno dell’Associazione la preoccupazione genitoriale 
trova uno spazio in cui poter essere accolta, ascoltata e 
rispettata. Per questo il Progetto Pollicino, orientato dalla 
psicoanalisi, si rivolge innanzitutto ai genitori in quanto oggetti 
d’amore e dunque portatori di una propria sofferenza legata al 
disagio dei loro figli.Il Centro Crisi Genitori accoglie i genitori 
non solo come l’altro del bambino, ossia come figure di 
riferimentoriferimento fondamentali, ma anche come soggetti, portatori di 
una loro storia personale che si intreccia con la loro 
genitorialità.
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   9.00 – 9.30  Accoglienza e registrazione 

   9.30– 10.00 Apertura dei lavori

                     Luca Persani

                     Pamela Pace  

   10.00– 11.15 Prima sessione
          
   “Disordini alimentari: la prospettiva medica”   “Disordini alimentari: la prospettiva medica”
                     Coordina: Rosanna Blangiardo

   Complicanze Endocrine dell'Anoressia Nervosa
   Chiara Carzaniga

   Strumenti di diagnosi e motivazione alla cura: l'uso
   della bioimpedenziometria      
   Giovanni Antonelli 

   Il percorso di cura in un ambiente pediatrico: criticità    Il percorso di cura in un ambiente pediatrico: criticità 
   e risorse                 
   Rosaria Landoni 

   Interventi multidisciplinari in una Unità Operativa di
   Neuropsichiatria Infantile

   Margherita Savoini   
                 

        11.15 – 11.30 Intervallo

   11.30– 12.30 Seconda sessione

   “La cura in Istituzione”
                     Coordina: Laura Dalla Ragione

   Il trattamento riabilitativo semiresidenziale: quando e   
   come
   Nicoletta Polli 

   La questione diagnostica nei DC   La questione diagnostica nei DCA  e i suoi risvolti 
   nelle cure
   Leonardo Mendolicchio

PROGRAMMA    La gestione dei disturbi del comportamento alimentare
   in ospedale: riflessioni sull'integrazione dell'intervento
   clinico
   Giorgio Rossi 

   La cura in ospedale: quando e perchè. Quale sostegno
   a pazienti e famiglie?
    Ettore Corradi

   12.30 – 13.00 Dibattito

   13.00 -  14.00 Pausa Pranzo 

   14.00 – 16.00 Terza sessione
 
   “SfAmami. Clinica psicoanalitica dei disturbi alimentari”
                       Coordina: Marta Bottiani      

   L'aumento delle anoressie puberali e la preoccupazione   L'aumento delle anoressie puberali e la preoccupazione
   genitoriale: riflessioni psicoanalitiche 
   Pamela Pace 

   Effetti del corpo pulsionale e risposte del soggetto
   Aurora Mastroleo

   Di cosa soffre un adolescente?
   Graziano Senzolo

      16.00 – 17.30 Quarta sessione 

   “Quando un bambino e un adolescente soffre”
                       Coordina: Pamela Pace      
  
   La realtà sul corpo: note sull' obesità
   Stefano Pozzoli

   I disturbi alimentari : quale questione diagnostica?
      Elisa Campagnoli

   17.30-18.00 Dibattito e chiusura lavori   
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