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Programma  
 

V e n e r d ì ,  1 8  o t t o b r e   
 

08.30 Registrazione e Saluto delle Autorità 

 

08.45 Relazione introduttiva 

 Umberto Balottin (Pavia) 
 

09.15 La clinica dell'adolescente oggi tra tradizione e attualità   

 Eugenia Pelanda (Milano)  

 

SESSIONE 1: ASPETTI PSICODIAGNOSTICO-TERAPEUTICI  

Moderatori: Tomaso Vecchi –  Filippo Muratori (Pisa)  
 

10.00 Aspetti psicodiagnostico/terapeutici delle anoressie precoci  

 Sandra Maestro (Pisa)  
 

10.30 La diagnosi in adolescenza: tra corpo e anima (e il mondo intorno) 

   Matteo Alessio Chiappedi (Pavia) e Martina Maria Mensi (Pavia)  
 

11.00 Pausa Caffè 
 

11.30 Anoressia e coppia genitoriale 

 Giorgio Rossi (Varese) 
 

12.00 Valutazione delle dinamiche familiari mediante LTPc   

 Michela Criscuolo (Roma) 
 

12.30 Discussione 
 

12.45 Pausa Pranzo 

 

SESSIONE 2: ASPETTI MEDICI e PSICOFARMACOLOGICI   
Moderatori Benedetto Vitiello (Torino) - Gian Luigi Marseglia (Pavia) 
 

14.00 Aspetti nutrizionali nell’inquadramento e nel trattamento del 

 disturbo    

 Anna Tagliabue (Pavia) 
 

14.30 Approccio pediatrico: aspetti clinici e di comorbidità 

  Ilaria Brambilla (Pavia) 
 

15.00 Le terapie farmacologiche per i disturbi alimentari in età evolutiva  

Federico Amianto (Torino) 
 

15.30 Pausa Caffè 

 

SESSIONE 3: ASPETTI TERAPEUTICI – ISTITUZIONALI 
Moderatori: Adriana Carpani – Giulia Castellani (Pavia) 
 

15.45 La terapia e la presa in carico in DH e ambulatoriale in   

  neuropsichiatria infantile 

  Renata Nacinovich (Milano) 
 

16.15 La terapia e la presa in carico in reparto di  

  neuropsichiatria infantile.     

  Martina Maria Mensi e Matteo Alessio Chiappedi (Pavia) 
 

16.45 La terapia di comunità 

  Leonardo Mendolicchio (Varese) 
 

17.15 La terapia psicologica e il trattamento istituzionale dei DCA in età 

  adulta: la terapia di gruppo 
  Vanna Berlincioni (Pavia) 
 

17.45 Discussione 
 

18.00 Chiusura lavori 

 

 

S a b a t o ,  1 9  O t t o b r e  
 

SESSIONE 4: ASPETTI PSICOTERAPEUTICI 
Moderatori Luca Capone (Pavia) – Patrizia Conti (Como) 
 

09.00 Riparare le ferite del Sé: la psicoterapia dei disturbi alimentari in  

  adolescenza 

  Elena Riva (Milano) 
 

10.00 Il lavoro psicoterapeutico di sostegno con i genitori: integrazione tra 

  psicoterapia individuale e lavoro con le famiglie 

  Simonetta Bonfiglio (Milano) 
 

10.30  La terapia sistemica 

  Paola Morosini (Lodi) 
 

11.00 Pausa Caffè 
 

11.30  L’anoressia mentale all’ “Institut Mutualiste Montsouris” 

  Traduzione consecutiva della dr.ssa Paola Ferri (Milano)  

  Maurice Corcos (Parigi) 
 

12.30 Discussant 

  Mariapaola Canevini (Milano),  Fausto Petrella (Pavia) 
 

13.00 Conclusioni e compilazione Dossier ECM-CPD 

 

 
SESSIONE 5: SIMPOSIO SATELLITE (riservato ai professionisti) 

 

14.30 Discussione di casi clinici  

16.30 Conducono Elena Riva (Milano) e Simonetta Bonfiglio (Milano) 

 

 
 

 

Presentazione 

I disturbi del comportamento alimentare hanno assunto negli ultimi anni una maggiore rilevanza da un punto di vista sociale oltre che nel panorama degli interventi sanitari, nell’impegno dei clinici 

specialisti nel settore, a causa dell’allarme che la frequenza e la gravità di questa patologia hanno determinato. Inoltre l’adolescenza costituisce una fase del percorso di crescita caratterizzata da importanti 

cambiamenti fisici, psicologici e relazionali che richiedono una ristrutturazione dell’immagine di sé e di conseguenza risulta un epoca di esordio privilegiata per questi disturbi.  

Questo convegno si propone di fare il punto sugli aspetti clinici, medici generali (aspetti relativi ad alterazioni metaboliche, endocrinologiche, oltre che le basi neurobiologiche del disturbo) e dietologici, ma 

soprattutto psicodiagnostici e psicoterapeutici a disposizione dei curanti, in particolare, di approccio psicodinamico individuale e gruppale, sarà inoltre discusso l’approccio sistemico.  

I disturbi alimentari verranno inoltre presi in considerazione a seconda delle varie età della vita interessate, dall’infanzia all’età adulta, dando una prospettiva di più ampio respiro ai modelli di intervento. 
 

Iscrizioni 

Iscrizioni on line all’indirizzo http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione in piattaforma dei propri dati).  

QUOTE DI ISCRIZIONE:  Standard € 70,00+Iva        Specializzandi e Dottorandi € 40,00+Iva     Studenti € 20,00+Iva 

Gratuito per il personale della Fondazione Mondino (inclusi specializzandi, dottorandi, tesisti e tirocinanti). 

Il bonifico deve essere effettuato presso UBI Banca Agenzia di Pavia - Conto corrente intestato a: IRCCS Fondazione Mondino IBAN: IT 10 O 03111 11300 0000 000 61736 - Causale “MOND3319”. 

Inviare copia del bonifico all’indirizzo: ecm@mondino.it. In caso di mancata partecipazione, la quota non verrà restituita. 
 

Accreditamento 

Provider IRCCS Fondazione Mondino n. 5467. Obiettivo formativo di processo – Area DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI/DIAGNOSTICI/RIABILITATIVI, 

PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA (3). L’evento è accreditato ECM-CPD (n. 11 crediti); per le figure professionali accreditate consultare il link http://www.mondino.it/formazione-e-

universita/eventi. Per ottenere i crediti formativi è necessario partecipare a entrambe le giornate (seconda giornata solo mattina) e rispondere correttamente all’80% delle domande del test di apprendimento. 
 

Comitato scientifico  

U. Balottin, L. Capone, M. Mensi, M.A. Chiappedi, A. Carpani, G. Castellani, S. Bonfiglio 
 

Coordinamento 

S. Molinari, Ufficio Formazione & Informazione, IRCCS C. Mondino. E-mail: formazione.informazione@mondino.it 
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