
L'intervento Funzionale nei Disturbi Alimentari  
Il Modello di riferimento è quello della Psicologia 
Funzionale.  
L’utilizzo dell’intervento Funzionale permette di 
assumere una concezione multidimensionale dell’intero 
Sé della Persona. 
Obiettivo del corso è approfondire gli aspetti teorici 
relativi all’eziopatogenesi, gli indicatori di rischio, in ottica 
preventiva, delineando possibili strategie d’intervento dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare, mostrando e 
sperimentando tecniche Funzionali che lavorano sulle 
Esperienze di Base e sulle Funzioni maggiormente 
alterate e carenti in tali pazienti. 
 
 
Obiettivi formativi  
Il tema dei Disturbi Alimentari, nella varietà delle forme 
che possono assumere, da sempre sollecita curiosità ed 
interesse poiché coinvolge il cibo ed il nutrimento, 
Bisogni fondamentali di tutte le specie viventi. Da 
sempre il cibo ha suscitato l’attività simbolica dell’uomo 
(dalle arti, alla medicina) e la rappresentazione simbolica 
del mangiare si è declinata in infinite immagini e 
modalità per tentare di cogliere tutti i possibili significati 
che la soddisfazione del bisogno di nutrirsi va ad 
abbracciare. Mangiare è necessario per esistere, ma 
può accadere che “il cibarsi” si scolleghi dal circoscritto 
bisogno di nutrimento. 

Nell’atto del mangiare-non mangiare, trattenere il cibo o 
rigurgitarlo, si riporta a sé il tentativo di scegliere come 
esistere, affermarsi, coinvolgendo la propria volontà. 
Proprio quando si sente che è minacciato il diritto ad 
esistere con consistenza, si può assistere ad una 
graduale scissione tra Funzioni del Sé. 

I cambiamenti di peso corporeo coinvolgono il sistema 
scheletrico e la postura, modificano i movimenti, 
coinvolgendo la funzionalità e la storia della persona 
rispetto a questi nuovi adattamenti. L’unicità del disturbo 
alimentare è proprio collegata allo sviluppo evolutivo 
personale, ma è possibile rinvenire aspetti di uniformità 
e serialità fenomenica rispetto alle Funzioni ed alle 
Esperienze di Base coinvolte nello strutturarsi delle 
configurazioni del Sé di chi soffre di patologie alimentari. 
Infatti, una caratteristica comune è l’alterazione delle 
Sensazioni, intese come sistema modulare e come 
capacità di riconoscere ed organizzare i segnali 
provenienti dai vari piani fisiologici; il Controllo potrà 
essere eccessivo, oppure quasi inesistente: si potrebbe 

assistere al tentativo di controllare la propria identità 
attraverso l’immagine corporea, il peso o l’incapacità a 
seguire regimi di contenimento, tali le diete; la 
Consistenza, intesa come capacità di affrontare la vita 
con forza e sicurezza è seriamente minata, la Forza non 
viene sentita ed al suo posto prevale una resistenza 
passiva ed ostile; l’essere Considerati per ciò che si è 
risulta inaccessibile e si tendono a vivere relazioni 
manipolatorie che ricalcano i legami arcaici; il Contatto 
inteso come calore, affetto, nutrimento simbolico è 
vissuto come ostile, invadente, pauroso; l’essere Amati 
viene inseguito senza poterlo percepire. 

L’epistemologia Funzionale permette di sviscerare quali 
sono i processi evolutivi e relazionali che portano alla 
nascita dei disturbi alimentari, focalizzando, in ottica 
preventiva, possibili indicatori di rischio. Durante il corso 
saranno tracciate anche linee guida d’intervento poiché 
si lavora sull’intera persona e sul suo Funzionamento 
profondo, al fine di ripristinare le Funzioni alterate o 
carenti. 
 
 
Programma  

 
Sabato 25 Giugno 2011 

 
Sessione 1 

 
“I Disturbi alimentari” 

 
8.30-9.00      Registrazione partecipanti 
9.00-10.00  “Eziopatogenesi dei disturbi alimentari in 
ottica Funzionale ed Esperienze di Base coinvolte” 
Dott. G. Rizzi 
10.00-11.00  “Approfondire il rapporto tra stress e 
condotta alimentare” 
Dott. L. Rizzi 
11.00-11.15  Coffee Break 
11.15-12.15  “Obesità: ritrovare la Leggerezza” 
Dott.ssa V. Marchesini 
12.15-13.15  “Obesità: il Peso di Sé” 
Dott.ssa V. Marchesini 
13.15-14.30  Pausa Pranzo 
 

Sessione 2 
 

“Dalla patologia ai percorsi possibili di cura” 
 
14.30-15.30  “Anoressia e Bulimia: Lasciarsi andare 
senza cadere” 
Dott.ssa V. Cincotto 
 

15.30-16.30  “Alla riscoperta del Piacere” 
Dott.ssa V. Cincotto 
16.30-16.45  Coffee Break 
16.45-18.00  “Linee guida: come riconoscere 
l'insorgenza di un disturbo alimentare e percorsi 
possibili di cura” 
Dott. M. Vaccari 
18.00-18.30  Questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento 
 
 
Adesioni e iscrizioni  
Il corso è aperto a un numero massimo di 25 
partecipanti. 

Il costo dell’iscrizione è di 70 euro. Per studenti e 
specializzandi è di 50 euro. 

Per iscriversi, inviare tramite e-mail a 
v.marchesini@psicorporea.it  la scheda di iscrizione e la 
ricevuta del bonifico bancario. 
Il bonifico va intestato a: 

Associazione Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale - Istituto SIF 

UNICREDIT BANCA 
Filiale di Padova Via Verdi 

C/C 000100438593 
IBAN IT 28Y02008 12123 000100438593 

 
 
Docenti  
Dott. G. Rizzi Psicologo, Psicoterapeuta Funzionale, 
Fondatore e Presidente del Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale di Padova, Didatta S.I.F. 
Dott. L. Rizzi Psicologo, Psicoterapeuta Funzionale 
S.I.F. 
Dott.ssa V. Marchesini Psicologa, Psicoterapeuta 
Funzionale 
Dott.ssa V. Cincotto Psicologa, Psicoterapeuta 
Funzionale 
Dott. M. Vaccari Psicologo, Psicoterapeuta Funzionale, 
coordinatore di équipe multidisciplinare per il trattamento 
dei disturbi alimentari 
 
 
 

Si prega di indossare un abbigliamento comodo 
 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Nome…………………………………………….......... 

Cognome………………………………………........... 

Data di nascita………………………………………... 

Luogo di nascita………………………………........... 

Residenza: via…………………………….……n....... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

via………………………………………………....n..... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

Professione……………………………………........... 

P.iva/C.F………………………………………………. 

Ente di appartenenza………………………………… 

E-mail………………………………………………….. 

Cell………………………………………………......... 

 
 
Richiedo i crediti ECM:  SI/NO 
 
Sono interessato a ricevere informazioni sulle 
attività del Centro:   SI/NO 
 
 
In allegato invio copia della ricevuta del bonifico 
bancario 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati, Ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003 
 
Padova, il ………………. 
 
Firma………………………………….. 
 
 

Associazione 
Centro di Psicologia e Psicoterapia 
Funzionale-Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 
35138 Padova 

 
Per informazioni 

contattare lo Sportello informativo: 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 

Tel: 049.7389287 
Fax: 049.723961 

info@psicorporea.it 
www.psicorporea.it 

 
Come raggiungere il Centro 

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale si trova 
in prossimità dell’Hotel Milano raggiungibile dalla 
Stazione Ferroviaria con l’autobus n.10 scendendo alla 
prima fermata di via Vicenza. 
Se si arriva in auto da Padova ovest o dalla 
tangenziale, subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, 
ci si trova già in Via Vicenza. Proseguire fino alla 
rotonda e fare inversione di marcia. 
La sede è in prossimità del distributore Agip 

 
 

In collaborazione con la 
S.I.F. “SOCIETÀ ITALIANA DI  

PSICOTERAPIA FUNZIONALE” 
e con la 

S.E.F. “SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA 
FUNZIONALE” 

Sedi: Padova, Firenze, Roma, Napoli, Catania 
 

(www.psicologiafunzionale.it) 
 

 
Presidente: Dott. Giuseppe Rizzi 

Vicepresidente: Dott.ssa Roberta Rosin 

 
 

LLL’’’IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTOOO   FFFUUUNNNZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   
NNNEEEIII   DDDIIISSSTTTUUURRRBBBIII   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAARRRIII   

   

 
 
 

Sabato 25 GIUGNO 2011 
dalle 8.30 alle 18.30 

 
Il corso ha ottenuto 7 crediti ECM per le 

professioni di: 
Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri 

professionali, Infermieri pediatrici, Ostetriche, 
Educatori professionali, Dietisti 


