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 Seminario tematico sui DCA 

Il soggetto dell’anoressia  

L’icona della magrezza anoressica configura uno 

status sociologico di una delle malattie più 

inquietanti e infide dell’ultimo secolo. La 

fenomenologia dell’anoressia e delle sue varianti 

(restrittiva, bulimica, etc.) continua a essere 

oggetto di una variegata gamma di studi di 

pertinenza non solo clinica. L’attualità storico-

sociale, l’enorme diffusione, l’ampliamento delle 

fasce di età (dall’interessamento della prima 

infanzia all’età evolutiva, della pre-adolescenza e 

adolescenza, del giovane adulto e perfino dell’ 

età adulta), conferiscono all’anoressia una 

peculiare configurazione di matrice 

antropologica. Uno degli aspetti più 

significativamente preoccupanti di tale assetto 

sintomatico è senza dubbio la sua condizione 

egosintonica. Ma chi è il soggetto anoressico? È 

possibile ipotizzare un processo di 

soggettivazione che passi attraverso la 

dimensione  oggettivante dell’anoressia alla 

progressiva appartenenza identitaria? La ricerca 

e il trattamento dei cosiddetti “Disturbi 

dell’alimentazione”, nella fattispecie della 

variante anoressica, si avvale della presenza di 

team  multidisciplinari, la cui correlazione è 

indispensabile per costituire ambiti operativi 

efficaci e, soprattutto, approfondire tematiche  

inerenti la costituzione identitaria come funzione 

di processi trasformativi di marca psicoterapica. 

Patrocini  



h. 8.30 - Registrazione dei 

partecipanti. 

     
h. 9.15 - Introduzione ai lavori  — 
E. L. Di Caprio  
 
 
h 9.30 - 10 .00 —“Anoressia nervosa: 

la fame del corpo”. Case report - W. 

Milano  

 

h 10.00- 10.30—”Il rifiuto 

alimentare ed età evolutiva“. Case 

report– A. Gritti 

 

h 10. 30-11.00—”Le modalità di 

esordio dei disturbi alimentari  in 

neuropsichiatria infantile”- Case 

report — M. Salerno  

 

                Discussione 

 

h 11. 30 Coffee Break 

 

h  12. 00 –12.30 —” La dimensione 

trasformativa dell’approccio 

familiare-sistemico”- Case report — 

E. L. Di Caprio  

 

                      

                         Discussione 

 

h    13.30– 14.30—Pausa Pranzo  

 

h 14.30 —16.00 — Lavoro in 

sottogruppi 

 

h     16.00 — 17.00  — Report  dei 

gruppi  

 

h     17.00 —17.30 —Elaborazione 

del questionario  

 

h.     18.00 — Conclusioni  
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