
Venerdì 9 Febbraio 2018 

ASST Santi Paolo e Carlo 

Presidio San Paolo 
 

Iscrizione gratuita – Accreditato ECM 

Come arrivare all’Ospedale San Paolo 

Sede del Convegno 
 

Presidio San Paolo 

ASST Santi Paolo e Carlo 

Sala Convegni – 2° piano blocco C 

Via A. di Rudinì, 8 – 20142 Milano 

Ambulatorio per lo studio e la cura dei 
disturbi del comportamento alimentare  

 

 
Il servizio si rivolge a:  
  coloro che soffrono di disturbi del 

comportamento alimentare, che hanno un 
rapporto problematico con il proprio corpo, con il 
peso e/o con il cibo. Non ci sono limiti di età e di 
accoglienza;  

 genitori, familiari, insegnanti e tutte le persone 
che vivono vicino a chi ha questo problema e 
sentono il bisogno di un supporto professionale 
specifico.  

L'ambulatorio prevede una collaborazione 
multidisciplinare con psichiatra-psicologo-internista-
dietista.  
L’intervento ambulatoriale, qualora necessario, viene 
svolto secondo un modello multidisciplinare 
coinvolgendo, in modo integrato, tutti gli specialisti 
utili alla gestione del quadro clinico. 
 
Per informazioni:  
ambulatorio.dca.hsp@asst-santipaolocarlo.it 
 
L'Associazione NutriMente Onlus nasce dal desiderio 
di un gruppo di psicoterapeuti e psichiatri, impegnati 
da anni nella cura e nello studio dei disturbi 
alimentari psicogeni.  
L’obiettivo dell’associazione è divulgativo, preventivo 
e di consultazione; si vuole fare informazione, 
prevenzione e divulgazione sul complesso mondo dei 
disturbi alimentari, quali, ad esempio, anoressia 
nervosa, bulimia nervosa, obesità e disturbo da 
alimentazione incontrollata (BED).  
NutriMente Onlus è un associazione patrocinata 
dall’ASST Santi Paolo e Carlo. 
 

 Tangenziale Ovest uscita ASSAGO/VIALE LIGURIA 
 

 Autobus linee 71, 74, 98 
 

 Metropolitana  Linea        2 Verde,  

     fermata Famagosta – Ospedale San Paolo 
 

 Taxi tel. 02.817.410 – (P.zza Miani) adiacente all’Ospedale 
 

 Radiotaxi tel. 02.4040/02.8585 
  

Adiacenti l’ospedale sono presenti parcheggi liberi e a pagamento 

 

A cura di: Ufficio Comunicazione aziendale e relazioni esterne  
comunicazione@asst-santipaolocarlo.it 

Grafica e fotografia     

Convegno 
 

«Psicopatologia oggi. 

Origine e strutturazione 

dei DCA» 

 

Responsabile Scientifico: dr.ssa Sara Bertelli 
Segreteria Scientifica: dr.ssa Sara Rossi 
U.O.  Psichiatria 52 – Presidio San Paolo 



Oggetto del Convegno è l’intreccio tra le 
testimonianze delle madri di pazienti con 
DCA riguardo, soprattutto, i primi mesi di 
vita delle figlie, e la ricostruzione della 
psicopatologia del Sè come è possibile 
oggi.  
È possibile infatti affrontare lo studio dei 
casi (soprattutto casi difficili, 
pluritrattati, con disturbi dell’alleanza 
terapeutica) ricostruendo i disturbi 
emotivi precoci, la loro persistenza nella 
vita adolescenziale e adulta, la loro 
efficacia nel produrre psicopatologia e 
l’efficacia clinica nel trattarli, 
sottolineando come il tragico equivoco 
madre-figlia possa rappresentare un 
fattore di mantenimento ed elemento 
determinante nella patogenesi. 
Verrà quindi presentato un modello delle 
fasi clinicamente significative della 
strutturazione del Sé, dal proto - Sé 
all’emergere del Sé nucleare, e la 
connessione con le vicende precoci e 
l’organizzazione della patologia 
alimentare attraverso il resoconto di 
alcune madri e l’osservazione clinica, e i 
diversi parametri di trattamento, sia per 
le pazienti che per le madri, che ne 
conseguono. 
  
.  
  

Moderatori / Relatori 

Dott. Giuseppe 
Biffi 

Direttore Dip. Salute 
Mentale e delle Dipendenze 
ASST Santi Paolo e Carlo 

Dott.ssa Sara 
Bertelli 

Medico Psichiatra, 
Responsabile Ambulatorio 
Disturbi Alimentari 
ASST Santi Paolo e Carlo 

Dott. Sabba 
Orefice 

Medico Psicoanalista  
SPI e IPA 

Dott.ssa Sara 
Novero 

Psicoterapeuta  
Ambulatorio DCA  
ASST Santi Paolo e Carlo 

Dott.ssa Federica 
Pietrasanta 

Psicoterapeuta  
Ambulatorio DCA  
ASST Santi Paolo e Carlo 

Dott. Angelo 
Bertani 

Medico Psichiatra  
ASST Santi Paolo e Carlo 

8:15 

Apertura dei lavori e presentazione del 

Convegno  

Dott. Giuseppe Biffi  

8:30-

10.30 

Psicopatologia oggi. Origine e 

strutturazione dei DCA 

Relatore: Dott. Sabba Orefice 

10.30 Domande 

10:45 Coffee break 

11:00 

Presentazione e Supervisione Caso 

Clinico Ambulatorio DCA 

Relatori: Dott.ssa Sara Novero, Dott.ssa Federica 

Pietrasanta, Dott.ssa Sara Bertelli  

12:15 
Dibattito 

Moderatore: Dott. Angelo Bertani 

12:30 Test finale ECM 

Introduzione Programma 
 

Segreteria Organizzativa: 
 Associazione NUTRIMENTE ONLUS 

tel. 3662349163  
www.nutrimente.org  

 

Iscrizioni al corso inviando mail a            
formazione@nutrimente.org  
Indicare: nome e cognome,  
professione e richiesta ECM  

Date dei prossimi incontri: 
 

Giovedì 15 Marzo 2018 

Venerdì 18 Maggio 2018 

Giovedì 27 Settembre 2018 

Giovedì 22 Novembre 2018 
 


