
 

 

SIPRES                 
 

 

Convegno di Studio 
 

Disturbi dell’alimentazione e disregolazione delle emozioni 

Gli interventi sistemici familiari e individuali 

1-4 ottobre 2020 

Hotel Capo dei Greci Taormina Coast - Sant’Alessio Siculo (ME) 

 
 

 

Giovedì 1 ottobre 
 

Sala Mezzogiorno  

collegamento piattaforma zoom 
 

 

15.30-16.00 Apertura del Convegno 

Camillo Loriedo e Francesco Canevelli 

Saluti introduttivi e introduzione alle Tematiche del Convegno  
 

16.00-16.30 Camillo Loriedo 

Disorganizzazione e Disregolazione Affettiva nei Disturbi del Comportamento Alimentare:  

il funzionamento emozionale nel sistema familiare 
 

16.30-17.00 Francesco Canevelli 

Del cibo e di altri appetiti. Disregolazioni, regole, relazioni 
 

17.00-17.15 Discussione 
 

17.15-17.30 pausa caffè 
 

Keynote di Johan Vanderlinden 
(traduzione consecutiva di Riccardo Serra) 

 

17.45-19.30  

The non-violent resistance approach in the treatment of Eating Disorders/L’approccio della 

resistenza non violenta nel trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione 
 

 

                                              20.30 cena 
 



 

 

 

Venerdi 2 ottobre 
 

Sala Mezzogiorno 

collegamento piattaforma zoom 
 

 

Workshop di Johan Vanderlinden 
(traduzione consecutiva di Riccardo Serra) 

 

9.30-13.00 The psychotherapeutic treatment of Anorexia and Bulimia Nervosa with a 

special emphasis on the work with families/Il trattamento psicoterapeutico della Anoressia 

e della Bulimia Nervosa con particolare attenzione al lavoro con le famiglie prima parte 
 

 

13.00-14.30 pausa pranzo 
 

 

14.30-16.00 The psychotherapeutic treatment of Anorexia and Bulimia Nervosa with a 

special emphasis on the work with families/Il trattamento psicoterapeutico della Anoressia 

e della Bulimia Nervosa con particolare attenzione al lavoro con le famiglie seconda parte 
 

 

 

16.00-16.15 pausa caffè 
 

 

Emozioni e terapia sistemica 

16.15-16.45 Camillo Loriedo  

Disorganizzazione e Disregolazione Affettiva nei Disturbi del Comportamento Alimentare:  

gli interventi sistemici 
 

16.45-17.15 Flavia Alaggio e Emanuela Polverari 

Ricucire le emozioni nell’esperienza adottiva: considerazioni teorico-cliniche attraverso 

l’esperienza nella stanza di terapia 
 

17.15-17.30 Discussione 
 

18.00-19.30 prima prova garepeutiche 
 

20.30 cena 
 

Sabato 3 ottobre 
 

9.00-11.00 Sessioni parallele  
 

1.Sala Ponente 

“Tesine premio SIPRES 1” Coordinatore: F. Canevelli  
- Storia di mappe e territori. Alla ricerca dell’isola che non c’è” E. Solonia (III anno ME) 

- “Alla tavola delle storie possibili. Riflessioni di una sorella di una figlia celiaca” C. Piccolo (III anno NA) 

- “Io, tu e i nostri figli. Uno sguardo alla famiglia monogenitoriale” L. Pagano (III anno RM) 

 

2.Sala Levante 

“Esperienze traumatiche e disregolazione emotiva” Coordinatori:M. Gallinari, A.M. Paulis 
- “Effetto Boomerang Disregolazione emotiva del paziente e terapeuta: incontri e risonanze” D. De Cerce (I anno RM) e M. 

Capone (Tutor RM) 

- "Il segreto familiare: trauma e ostacolo nel riconoscimento delle emozioni" G. Radi (Tutor RM) 

-“Dalle Armi Psicotroniche all’elaborazione del lutto” M. T. Vecchio (ex allieva ME) 



 

 

- “Oltre lo specchio di Alice. Traumi precoci e disregolazione emotiva. Due Storie a confronto” M. Capone (Tutor RM) e V. 

Iavasile (ex allieva RM)  

 

 3.Sala Maestrale 

Workshop  

B. Coacci e L. Vitaloni: “Specchio delle mie brame: isomorfismi e risonanze emotive dei 

terapeuti nel trattamento dei DCA”  
 

 

11.00-11.30 pausa caffè 
 

 

11.30-13.30 Sessioni parallele  

1.Sala Ponente 

“Tesine premio SIPRES 2” Coordinatore: F. Canevelli 
- “Murray Bowen, dal genogramma alla differenziazione del sé”  G. Lupattelli (III anno AN) 

- “Io non fuggo, io volo” S. Caruso (III anno ME) 

- “Io sono l’Altro. Persone in viaggio” A. Matteo (III anno NA) 

- “La trasmissione intergenerazionale del disturbo di personalità: una riflessione in ottica sistemica” B. San Mauro (III 

anno RM) 
 

2.Sala Levante 

“La disregolazione emotiva nei legami di coppia e familiari” Coordinatori: A.M. Paulis, M. 

Gallinari  
- "I vuoti che riempiono e i pieni che svuotano: storia di una terapia familiare tra obesità e anoressia con ingombranti 

solitudini" M. Casella e A. D'Agostino (ex allieve ME) 

- "La principessa sul carciofo. Storia della disregolazione emotiva di un sistema familiare" M. A. S. Rigano, A. N. Malpasso 

(ex allievi ME) 

- "Le disregolazioni emotive di una non coppia come proposta di alimento per una figlia anoressica" D. Mazzoni (IVanno AN): 

- “Dal film Coco alle emozioni di una terapeuta familiare in formazione: un viaggio tumultuoso tra passato e presente per 

scrivere una nuova storia” G.Signorino (III ME) 
 

3.Sala Maestrale 

Workshop 

F. Alaggio, E. Polverari “Disregolazione emotiva ed esperienza adottiva: prospettive 

terapeutiche ed ottica sistemica, storie, letture ed esperienze cliniche 

 

 

13.30-15.30 pausa pranzo 
 

 

Sala Mezzogiorno 

collegamento piattaforma zoom 
 

Situazioni cliniche 

15.30-16.00 Maurizio Gallinari e Anna Maria Paulis  

Anorexie à deux: controllo e disregolazione 
 

16.00-16.30 Roberta Mazzaglia 

La donna cannone: un caso di obesità psicogena 
 

16.30-17.00 Enza Zarcone 

Il peso (in)dicibile delle emozioni (in)controllate: storia di Cloe 
 

17.00-17.15 Discussione 
 



 

 

17.15-17.30 pausa caffè 
 

17.30-18.00 Antonella Bozzaotra 

Le abitudini alimentari: dalla malaeducazione al disturbo 

 

18.00-18.30 Maria Carmina Sola e Chiara Fantozzi 

Orme nel corpo: disregolazione emotiva e disregolazione psicobiologica nell’età evolutiva 
 

18.30-18.45 Discussione 
 

 

18.45-19.30 Assemblea SIPRES  
 

20.30 cena di gala  

assegnazione borse di studio SIPRES 

 seconda prova garepeutiche e premiazione 
 

 

Domenica 4 ottobre 
 

Sala Mezzogiorno 
 

 

9.30-10.30 Ricordando Wilma Trasarti Sponti  
 

10.30-11.45 Camillo Loriedo e Luisa Martini Supervisione Live 
 

11.45-12.00 Conclusioni 

 

 

Grazie Sicilia 

e 

arrivederci !!          
 


