
 

 

 
                                   di TRENTO 

La comprensione psicoanaliticA e relazionale  dei 

disturbi  del comportamento alimentarE   

PF 22331 crediti ECM 22,4 

venerdì 30.9 - sabato 1.10 2022 - Villa S. Ignazio, Trento  

 

RAZIONALE: si fanno sempre più frequenti le domande d’aiuto per persone che presentano problemi 

più o meno gravi con il cibo e l'alimentazione, soprattutto in adolescenza ma non solo. Il seminario ha 

come obiettivo principale quello di delineare un approccio ai disturbi alimentari che sia da un lato 

scientificamente rigoroso, ma dall'altra attento alla dimensione affettiva, interpersonale ed umana di 

persone che spesso suscitano, in chi si occupa di loro, sentimenti ed atteggiamenti oscillanti tra il 

pedagogico - paternalistico ed il giudicante - rimproverante. Pazienti spesso difficili, che evocano fantasmi 

di morte e provocano rabbia o frustrazione anche nei curanti; ma che proprio per questo meritano un 

reale ascolto che tenti di incontrare in profondità il loro mondo emotivo ed in cui il terapeuta, ancor più 

del solito, deve allenarsi a capire il suo stesso modo di essere in colloquio col paziente. 

DESTINATARI: il seminario è rivolto in particolare a coloro (psicologi, psichiatri, medici, dietiste, terapisti della 

riabilitazione psichiatrica) che hanno specifiche responsabilità di cura verso pazienti con problematiche alimentari, 

ma è comunque aperto agli operatori socio-sanitari od educativi interessati qualora fossero motivati ad un maggiore 

approfondimento rispetto al seminario effettuato il 10.6 sul tema “la relazione con l'adolescente con disturbi 

alimentari”. Per gli operatori sanitari sono attribuiti n° 22,4 crediti ECM 

OBBIETTIVI GENERALI: riconoscere i principali comportamenti connessi ad un disturbo alimentare, anche in 

riferimento alla tappa del ciclo di vita; passare dalla diagnosi nosografica ad una comprensione più profonda del 

mondo interno del paziente ma anche della relazione del curante con lei/lui; comprendere le principali tematiche 

emotive e relazionali sottostanti a questi disturbi, sia nell'individuo che nella sua famiglia.   

OBBIETTIVI SPECIFICI: sviluppare la capacità di riconoscere il proprio coinvolgimento emotivo da parte del 

curante; comprendere i vissuti di paura e/o rabbia elicitati dal paziente con dca; formulare risposte emotivamente 

significative  per sviluppare nel paziente le proprie potenzialità nel responsabilizzarsi e prendersi cura di sé. 

PROGRAMMA 

MODULO 1- venerdì 30.9.2022                                                                                                                  

Dalla diagnostica nosografica alla comprensione psicodinamica; specificità della visuale psicoanalitico-relazionale  

dei d.c.a. ; tra cibo, corpo e sessualità - i comportamenti restrittivi  in adolescenza ed età adulta 



 

 

 

MODULO 2 - sabato 1.10.2022 

Riempirsi e svuotarsi, non solo di cibo –   i comportamenti bulimici ;  il trattamento e le sue difficoltà specifiche; il 

terapeuta messo alla prova. 

 

30 settembre 2022 

ore 9 – 9.30: accettazione e registrazione iscritti   

9.30 – 10.45: relazione e discussione  

11.00 – 12.30:  relazione e discussione  

14 – 15.15:  relazione e discussione;  

15.45 – 17.30:  discussione di un caso clinico nei gruppi / riunione di confronto gruppi: ore 17.30 – 18   

01 ottobre 2022 

9.30 – 10.45: relazione e discussione  

11.00 – 12.30:  relazione e discussione  

14 – 15.15:  relazione e discussione  

15.45 – 17.30:  discussione di un caso clinico nei gruppi / riunione di confronto gruppi   

ore 17.30 – 18: prova di valutazione (per richiedenti crediti Ecm) 

 

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

QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 100.00 (Euro 120 per crediti Ecm); per chi ha partecipato al seminario 

propedeutico del 10.6.2022 la quota è di 80 Euro (Euro 100 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   

 

DOCENTE: Fabrizio Rizzi. Laureato in psicologia 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 e corrispondente della rivista “Il Ruolo 

Terapeutico”. Direttore della collana di psicologia e psicoterapia della Editrice Clinamen di Firenze. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Fatinha Facinelli – Fabrizio Rizzi 

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

 

Per partecipare è necessario essere in regola con le norme vigenti per la lotta al Coronavirus 

 

 

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