
Quota di partecipazione
Quota standard: 
€ 70,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)
Quota Ex allievi SPP: 
€ 50,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi in 

chat oppure intervenendo direttamente in collegamento 
audio video. Per l'intera durata del corso sarà disponibile 
un nostro tutor tecnico per eventuali problemi di accesso 
all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una buona 
connessione internet e di un dispositivo (smartphone, 
tablet o pc).  È necessario disporre di una webcam o di 
un microfono. L'invito a connettersi all'aula virtuale sarà 
inviato via email circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
La piattaforma utilizzata è Zoom. 

Metodologia didattica

Orario
23 febbraio 2022 | 19.30 – 22.30
Totale ore: 3 
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SCUOLA DI PSICOTERAPIA 
PSICOANALITICA INDIVIDUALE 
DELL’ADULTO MILANO 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando 
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
IT16Q 06045 01802 00000 0101200

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal) 
direttamento sul nostro sito,  durante la procedura dei 
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa 
instantanea.

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n. 
0461-825907.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. 

http://www.formatsas.com/
http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


Responsabile Scientifico
Dr. Simone Maschietto
Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, 
Direttore Scientifico e Docente presso la Scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adulto SPP di Milano,  
Socio ASP (Associazione Studi Psicoanalitici, Mi),  
Segretario di redazione della Rivista on line Pratica 
Psicoterapeutica, il Mestiere dell’analista, Dirige il 
Servizio di Psicoterapia Psicoanalitica SPP, CTU presso il 
Tribunale per Minorenni, Milano e il Tribunale Ordinario 
di Milano. 
Autore di pubblicazioni in Riviste scientifiche e Autore di 
Solitudini Condivise, Esperienze cliniche in psicoanalisi, 
Franco Angeli 2020
Curatore e CoAutore di L'inizio della professione 
impossibile, Esperienze di giovani Psicoterapeuti, 
NeP Edizioni, Roma, dicembre 2021.

Obiettivo
Attraverso una presentazione teorica e il confronto su casi 
clinici s’intende proporre un approccio ai disturbi 
alimentari che vada oltre la logica della patologia e tenga 
conto di come la pressione familiare e sociale esercitata 
sulle giovani donne nel tentativo di adeguarle a modelli 
prestazionali d’eccellenza, rischi di distorcersi in una 
sterile e regressiva autoreferenzialità narcisistica, che ne 
distrugge le potenzialità vitali, relazionali, creative e 
generative. 

Codice corso
WSP1422TN2302

Destinatari
Psichiatri, Psicologi con specializzazione in psicoterapia. 
Posti disponibili: 25

Crediti ECM
3

Contenuti
Nei disturbi della condotta alimentare la distorsione del 
rapporto con il cibo e l’immagine corporea esprime una 
sofferenza psichica che si esprime attraverso il corpo. I 
manuali diagnostici sembrano arricchire il capitolo sui 
disturbi alimentari di sempre nuove sindromi: il DSM III 
ha aggiunto all’anoressia nervosa la bulimia, mentre nel 
DSM 5 è comparso il binge eating; l’aumento di 
vigoressia e ortoressia, soprattutto in adolescenza, 
introduce oggi nuove sindromi.
Il carattere volutamente a-teoretico dei manuali 
diagnostici, basati su descrizioni empiriche sempre più 
accurate, ha prodotto una proliferazione e una 
frammentazione delle categorie diagnostiche, 
rischiando di togliere significatività clinica alla 
valutazione, ridotta a sistema di categorizzazione di 
etichette diagnostiche. Se corpi replicanti e i resoconti 
anamnestici ripetitivi non sono ascrivibili a un’unica 
struttura psicopatologica, altrettanto poco convincente 
è il proliferare di nuovi disturbi nella nosologia 
psichiatrica: i frequenti passaggi da una sintomatologia 
all’altra testimoniano la presenza di una matrice 
comune, ma quadri clinici superficialmente uguali 
possono sottendere fattori eziologici, strutture 
patologiche e prognosi diverse.
La psicoanalisi non considera i disturbi alimentari 
espressioni di un’unica struttura, ma di uno stile di 
funzionamento psichico, un insieme coerente di 
comportamenti organizzati che possono essere presenti 
in quadri psicopatologici differenti. Tale approccio 
consente di restituire significato alle condotte alimentari 
“impazzite” e alle distorsioni dell’immagine corporea che 
le accompagnano, a partire dall’ideologia affettiva che le 
ispira, attraverso la ricostruzione narrativa della storia 
evolutiva del soggetto e della cultura affettiva familiare 
e sociale in cui vive; se un’eziologia multifattoriale non 
consente, infatti, di risalire a un unico fattore 
patogenetico, la fase d’esordio - in genere fra i 12 e i 24 
anni - permette di considerare l’adolescenza, in 
particolare l’adolescenza femminile e i suoi compiti di 
sviluppo, il focus delle crisi da cui i disturbi alimentari 
hanno origine.

Scadenza iscrizioni
19 febbraio 2022

Relatore
Dott.ssa Elena Riva
Psicoterapeuta e psicoanalista, membro ordinario della 
SPI e dell’IPA, coordina l’equipe sui disturbi del 
comportamento alimentare e dell’immagine corporea 
dell’Istituto Minotauro; svolge attività clinica con 
adolescenti e adulti e interventi di formazione e 
supervisione; insegna presso la scuola di 
Specializzazione in psicoterapia dell’adolescente e del 
giovane adulto Minotauro e ha scritto numerosi libri e 
articoli sull’adolescenza, sui disturbi alimentari e sulla 
psicodiagnosi. 
In particolare sui disturbi alimentari: Adolescenti 
Anoressiche (Cortina, 2009); Il mito della perfezione 
(Mimesis, 2014); Ferite e ricami nella clinica dei disturbi 
alimentari: l’arte del kintsugi (Mimesis, 2015) e, in via di 
pubblicazione Fragili amazzoni. I nuovi disturbi 
alimentari delle adolescenti (Franco Angeli, 2022)

Finalità
Nei disturbi alimentari trova espressione la fragilità 
narcisistica dell’adolescenza contemporanea: affamando e 
ingozzando il proprio corpo, donne giovani e giovanissime 
rivelano un disagio in rapporto alla femminilità il cui apice 
si esprime nelle patologie alimentari. Le anoressiche 
incarnano, radicalizzandolo fino al paradosso, l’ideale 
femminile della post-modernità, che attraverso il 
controllo del peso e dell’alimentazione afferma il potere 
della mente sul corpo. Di recente si è registrato un forte 
incremento dei disturbi alimentari, i cui esordi spesso 
assumono la forma della vigoressia, l’esasperata 
attenzione a costruire un corpo dalla muscolatura iper-
definita attraverso la pratica sportiva, e dell’ortoressia, 
l’ossessione a garantire la qualità sana e salutare degli 
alimenti attraverso una rigida selezione e un meticoloso 
controllo.   
Le diverse forme sintomatiche dei DCA rispecchiano 
differenti declinazioni dell’utilizzo identitario del corpo 
femminile: all’esplosione epidemica dell’anoressia 
restrittiva dagli anni Sessanta e Settanta è seguito negli 
anni successivi un aumento delle forme disregolate – 
bulimia, binge eating – fino all’attuale diffusione delle 
condotte ortoressiche e vigoressiche, che sembrano 
rimandare a una nuova declinazione identitaria femminile, 
forte, sana e vincente, caratterizzata da un’importante 
marcatura narcisistica e da una profonda diffidenza nei 
confronti della dipendenza relazionale. 
Il seminario si propone di analizzare le diverse forme dei 
disturbi alimentari superando una logica prettamente 
psicopatologica, per considerare queste sindromi da 
diverse prospettive: evolutiva, psicosociale e 
psicodinamica. 
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