
Corso di specializzazione 2015 
I DISORDINI ALIMENTARI IN ETA’ PEDIATRICA (0-16) E LE LOGICHE DEI NUOVI GENITORI 

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'atto 
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 comportamen-
to 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, psicomotricisti, educatori e stu-
denti. 
 
 
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. 
 
 
Il Corso si terrà presso la sede dell’ Asso-
ciazione Pollicino e Centro  Crisi Genitori 
Onlus in Via Amedeo D’Aosta 6, Milano. 
 

Agli iscritti (con almeno l'80% del monte o-

re di frequenza) verrà rilasciato un  

attestato di specializzazione in: 

"Le nuove forme del disagio in età pediatrica  

(0-16) e le logiche dei nuovi genitori". 

 

 

ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario versare entro il 27  
Marzo 2015 un acconto di Euro 80,00 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  17 Aprile 2015.  

 
COSTI  

(COMPRENSIVI DELLA QUOTA DI PREISCRIZIONE) 

 
Professionisti: 550 EURO + IVA 21% 
Studenti (fino ai 26 anni): 370 + IVA 21% 
da versare tramite bonifico bancario a:  
 
INVESTIMENTI CERESIO s.r.l.   
IBAN: IT06V0837433240000006602918 
BCC SESE DI LENTATE SUL SEVESO  
 
Causale: Iscrizione Disordini Alimentari 2014 
di…    (indicare nome e cognome dell'iscritto) 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di  
Pollicino:  

info@pollicinoonlus.it  
0220404762 / 800.644.622 



Sabato 18 Aprile 2015 

 

9.00 - 13.00 

L’infanzia contemporanea ed i Nuovi Genitori: analisi 

delle peculiarità e delle logiche dei nuovi contesti 

familiari - P. Pace 

 

Il nuovo convivio: riflessioni orientate dalla psicoanali-

si delle peculiarità dell’atto alimentare e del rapporto 

con il cibo - P. Pace  

 

14.00 - 18.00 

Il sintomo alimentare come messaggio: la posizione 

soggettiva del bambino - A. Mastroleo 

 

Il processo di separazione nella famiglia contempora-

nea: corpo, cibo e pulsione - A. Mastroleo 

 

Sabato 16 Maggio 2015 

 

9.00 - 13.00 

Diagnosi differenziale: clinica psicoanalitica dei D.C.A.  

da 0 a 3 anni -  E. Campagnoli 

 

Le anoressie puberali e adolescenziali: specificità ed 

esemplificazioni cliniche -  A. Mastroleo 

 

14.00 -  18.00 

Introduzione alla clinica psicoanalitica dei disturbi del 

comportamento alimentare: anoressia, bulimia, obesi-

tà - D. Cosenza  

 

Le nuove anoressiche: riflessioni psicoanalitiche sui 

nuovi quadri D.C.A. - D. Cosenza  

 

 

Corso di specializzazione 2015 
I DISORDINI ALIMENTARI IN ETA’ PEDIATRICA (0-16) E LE LOGICHE DEI NUOVI GENITORI 

Sabato 6 Giugno 2015  
 
9.00 - 13.00 
Obesità in fascia evolutiva dal vertice psicoanalitico - S. Pozzoli 
 
Costruzione del caso clinico– P.Pace  
 
14.00 - 18.00 
Il ruolo del neuropsichiatra nella presa in carico multidisciplina-
re. Presentazione  di un caso clinico– R. Blangiardo  
 
La prospettiva neuropsichiatrica e comunitaria nel trattamento 
dei d.c.a. - L. Mendolicchio 
 
Sabato 12 Settembre 2015 
 
9.00 - 13.00 
Alimentazione nel primo anno:  
allattamento e divezzamento -  C. Agostoni 
 
Psicoanalisi e ostetricia: il puerperio e le problematiche del bam-
bino pretermine - V. Cazzago 
 
14.00 - 18.00 
Clinica pediatrica:  
la peculiarità della posizione del pediatra - F. D’Agrosa 
 
La cura dei D.C.A in età evolutiva a Pollicino: presentazione di 
casi clinici - S. Daniele  
 
Sabato 10 Ottobre 2015 
 
9.00 - 13.00 
Nativi digitali. Nuove forme della dipendenza in infanzia e adole-
scenza - A. Mastroleo  
 
Iperattività: una questione diagnostica - M. Mazzoni  
 
14.00 - 18.00 
Maltrattamento, abuso e disagio psicologico - P. Covini  
 
L’Osservatorio Pollicino: analisi transculturale della diffusione 
dei D.C.A - M. Bottiani  

Sabato 7 Novembre 2015 
 
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 
 
14.00 - 18.00 
Introduzione alla clinica psicoanalitica del trattamento gruppale - 
R.Jaffè 
 
Il trattamento gruppale nella clinica infantile: casi clinici – R.Jaffè 

Carlo Agostoni - Pediatra, Professore di Pediatria, Diparti-
mento di Scienze Clinche e di Comunità, Università di Milano, 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda– Ospedale Maggiore Policlinico 
Rosanna Blangiardo - Neruopsichiatra infantile, Dirigente 
medico Ospedale Sant’Anna di Como 
Marta Bottiani - Psicologa  
Elisa Campagnoli - Psicologa  
Valentina Cazzago - Ostetrica, Psicologa 
Domenico Cosenza - Psicoanalista AME della SLP e della 
AMP, Presidente SLP,  Docente dell’Istituto Freudiano e 
dell’Università degli Studi di Pavia, Vice- Presidente FIDA 
Paola Covini -Psicologa,Psicoterapeuta Centro Bambino Mal-
trattato 
Filomena D’Agrosa - Pediatra 
Stefania Daniele - Psicologa, Psicoterapeuta 

Ronny Jaffè - Psicoterapeuta, Psicoanalista SPI/IPA, Vicepresi-
dente della Federazione Psicoanalitica Europea (FEP) 

Mariangela Mazzoni - Psicologa, Psicoterapeuta 

Aurora Mastroleo - Psicologa, Psicoterapeuta, Vicepresiden-
te Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus 

Leonardo Mendolicchio - Psichiatra, Psicoanalista, Direttore 
Sanitario Villa Miralago 

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 


