
DI TRENTOI 

  

La relazione con l'adolescente CON DISTURBO 
ALIMENTARE 

 venerdì 10.6.2022 – Villa S. Ignazio, Trento 

Codice accreditamento ECM 11482 

RAZIONALE: la pandemia Covid ha peggiorato la condizione di vita quotidiana di tutti  ma soprattutto  

degli adolescenti, incrementando una vasta gamma di forme di disadattamento ed in particolare i disturbi 

alimentari. E' sopratutto  nel corpo che l'angoscia delle adolescenti trova il suo bersaglio, ma le radici del 

malessere stanno  oltre il mito estetico della magrezza: sono ragioni complesse, biografiche, spesso 

indicibili e confuse nelle loro stesse menti. Gli adulti che incontrano queste  adolescenti in crisi non solo 

con il cibo ma sopratutto con se stesse ed il mondo, cercano faticosamente le parole per parlare con loro, 

per allontanarle dai pericoli ed infondere  fiducia. E' un compito molto difficile, in cui spesso chi vuole  

aiutare si trova di fronte ad un muro od ad un vuoto, senza trovare le parole giuste per scalare il primo o 

riempire il secondo. Questa giornata di  formazione non promette di fornire inesistenti “strategie vincenti” 

che risolvano magicamente tutte le difficoltà, ma dare degli spunti per avvicinarsi a queste persone con un 

atteggiamento utile,  che sia non  giudicante ma anche emotivamente significativo. 

DESTINATARI : l'evento formativo è aperto a tutti gli operatori socio-sanitari, ad educatori ed insegnanti, a 

chiunque sia interessato al tema; un seminario più specifico sul versante psicoterapeutico,  tenuto dallo stesso 

relatore,  verrà effettuato  nelle giornate di venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre ;  

Sono previsti N° 7 crediti Ecm per Medici, Infermieri, Educatori professionali,  Psicologi, Tecnici della 

riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, Assistenti sociali 

OBBIETTIVI GENERALI: conoscere il tema generale della sofferenza adolescenziale nel momento 

storico – sociale attuale ; saper riconoscere i principali comportamenti connessi ad un disturbo alimentare ; 

comprendere le principali tematiche emotive e relazionali sottostanti questo tipo di problematica.   

OBBIETTIVI SPECIFICI: analizzare gli atteggiamenti inutili, disfunzionali  o controproducenti che 

impediscono la comunicazione con l'adolescente; individuare un modello di relazione che permetta un reale 

incontro con l'adolescente con dca ; comprendere l'angoscia  della famiglia e favorirne le potenziali risorse. 



PROGRAMMA: 

ore 09.00 – 9.30  accoglienza partecipanti e presentazione giornata 

ore 9.30 – 10.45 prima parte relazione -  spazio domande/risposte 

ore 10.45 – 11.15 pausa 

ore 11.15 – 12.30 seconda parte relazione - spazio domande / risposte 

ore 12.30 – 13.30 pausa pranzo 

ore 13.30 – 15.45 terza parte relazione – spazio domande e risposte 

ore 15.45 – 16.00 pausa 

ore 16.00 – 17.00 discussione di un  caso /  situazione -  approfondimenti  in gruppo 

ore 17.00 – 17.30 questionario Ecm (per i soli  interessati ai crediti formativi) 

 

DOCENTE: Fabrizio Rizzi. Laureato in Psicologia nel 1979 con successiva specializzazione 

quadriennale in psicoterapia e corso quinquennale in psicologia clinica, dal 1979 al 2019 ha 

lavorato nel servizio sanitario pubblico presso l’Unità Operativa di Psicologia Clinica dell'Asl di 

Trento occupandosi sia di adolescenti che di adulti. Dal 2007  al 2019 ha collaborato anche con il 

CDCA – Centro per i disturbi alimentari della Provincia di Trento effettuando sia terapie 

individuali che famigliari. Dal 2009 è docente di formazione specifica alla scuola di 

specializzazione in psicoterapia psicoanalitica del Ruolo Terapeutico di Genova e docente a 

chiamata alla scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica “Mara Selvini” sede di Brescia. 

Dal 2004 al 2009 redattore  della rivista “Il Ruolo Terapeutico”. Direttore della collana di 

psicologia e psicoterapia della Editrice Clinamen di Firenze, ha scritto vari articoli e libri. E’ socio 

del Ruolo Terapeutico di Trento. 

 

SEDE: Villa S. Ignazio, via delle Laste 22 Trento 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE : Euro 50.00 (Euro 70 per crediti Ecm) da versare sul cc del Ruolo 

Terapeutico di Trento presso Unicredit Banca Trento IT17Y02008 01802 000040040490 

 

ISCRIZIONI : per iscriversi al seminario è necessario compilare ed inviare l'allegata scheda di 

iscrizione a : seminari@ilruoloterapeutico.tn.it   

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA : Fatinha  Facinelli -  Fabrizio Rizzi 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA : Domenico Marcolini, Alfredo Vivaldelli, Anna Zanoni, Tiziano 

Saccani 

 

PER PARTERCIPARE E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE GREEN PASS 

 

 
 

Il Ruolo Terapeutico di Trento, via Calepina, 75, 380121 Trento,  

info@ilruoloterapeutico.tn.it; ilruoloterapeutico.tn@pec.it 
P:IVA e CF 01480790227, IBAN IT17Y0200801802000040040490 Codice Destinatario W7YVJK9 
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