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CLINICA PSICODINAMICA DELL’ANORESSIA-BULIMIA, DELL’OBESITA’ E DELLE NUOVE 

DIPENDENZE 

Sono stati richiesti i crediti ECM.  

 

 

 

 

DIREZIONE DEL CORSO 

Valerio Galeffi 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEL CORSO  

(ORE TOTALI 32) 

Le lezioni si svolgeranno presso il  

Centro associato ABA in via Giambullari 8, Roma 

http://www.bulimianoressia.it/
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 Modulo I 

28 GENNAIO 2023 

Fondamenti di clinica dei disturbi del comportamento alimentare 

Mattina  

9:30 – 11:30 Giorgia Lagattolla – I primi colloqui: etica dell’ascolto e trattamento 

preliminare della domanda. Lineamenti di clinica dei disturbi alimentari. Il 

progetto di cura ABA 

11:45 – 13:45  Giorgia Lagattolla – Femminilità senza limiti: madre e figlia a confronto  

Pomeriggio 

14:30 – 16:30  Valentina Giammaria – DCA in età evolutiva e adolescenza 

16:45 – 18:45  Eleonora Carotenuto – “Attraverso lo specchio”: i disturbi dell’immagine 

corporea 

 

Modulo II 

25 FEBBRAIO 2023  

Trattamento integrato e trasversalità della cura 

 

Mattina  

9:30 – 11:30  Maria Teresa Lacaria – Il medico in ABA: valutazione dello stato di 

                               malattia e riabilitazione nutrizionale   

11:45 – 13:45  Simona Siani – Trattamento integrato nei casi complessi 

Pomeriggio 

14:30 – 16:30  Simona Siani – La mente nel corpo e il corpo nella mente: 

psiconeuroendocrinoimmunologia dei DCA e la doppia diagnosi 

16:45 – 18:45  Federica Gigliotti – Aspetti neuropsichiatrici nei disturbi del 

comportamento alimentare   

 

 

http://www.bulimianoressia.it/
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Modulo III 

25 MARZO 2023 

La patologia che comunica: il sintomo e i suoi significati  

Mattina  

9:30 – 11:30 Valentina Giammaria – “Divieto di accesso”: il rifiuto del cibo come difesa 

dalla relazione    

11:45 – 13:45  Rosa Castra – Dalla nosografia del DCA alla clinica applicata  

 

Pomeriggio 

14:30 – 16:30  Dora Aliprandi – Il cibo come amante segreto: la sofferenza bulimica 

16:45 – 18:45  Dora Aliprandi – Comunicazione e prevenzione 

 

Modulo IV 

15 APRILE 2023 

Trattamento gruppale, la domanda al maschile e intervento multidisciplinare 

Mattina  

9:30 – 11:30   Valerio Galeffi – Il gruppo nel trattamento dei disturbi alimentari 

11:45 – 13:45  Francesco Bergamin – Il trattamento della domanda col maschile 

Pomeriggio 

14:30 – 16:30  Francesco Bergamin – Vigoressia e disturbi alimentari al maschile 

16:45 – 18:45  Vincenzo De Blasi – Lo spazio dei genitori nella cura dei disturbi alimentari 

 

 

Le lezioni verranno arricchite dalla presentazione e discussione di diversi casi clinici, per animare 

tra i partecipanti un confronto a partire dalla pratica e da questioni teoriche ed etiche.  

http://www.bulimianoressia.it/

