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ALESSANDRO RAGGI

DIRETTORI SCIENTIFICI

LUCA MODOLO
Nato a Conegliano (TV) il 30.11.1971. Si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110/110 presso l’Università degli Studi di Milano e successivamente
presso la stessa Università si è specializzato con lode in Neuropsichiatria Infantile. La sua formazione è continuata con un’analisi personale con un
analista SPI. Ha lavorato per più di vent’anni in strutture residenziali psichiatriche di diversi livelli di assistenza dei raggruppamenti Redancia e Kos
Care come consulente e dirigente. Si è occupato per più di dieci anni del trattamento ambulatoriale e residenziale delle tossicodipendenze. E’ stato
direttore sanitario di una comunità psichiatrica per adolescenti e per 12 anni di una CPA a Milano. Da cinque anni svolge attività di consulenza per
il Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi, Jonas Milano. Attualmente è direttore sanitario di Centro per la cura dei disturbi del
comportamento alimentare Villa Miralago

Psicologo, psicoterapeuta e analista junghiano. Direttore della Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica AION di Bologna (aut.
172 MIUR), docente MIUR, Vice Presidente dell’Associazione Ananke di Villa Miralago, fondatore e Direttore del Centro di psicologia e psicoterapia
PsicoTerapicaMente con sedi a Milano, Varese e Napoli. È altresì Presidente dell’Associazione Psicoterapicamente per lo sviluppo psicologico e il
benessere psicosociale.
È coordinatore Nazionale dei centri Ananke-Villa Miralago specializzati nella cura ambulatoriale dei Disturbi del Comportamento Alimentare e
Direttore per i Centri di Milano e Napoli; è referente regionale SIRIDAP (Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del
Peso).
Svolge l'incarico di Presidente del Comitato scientifico per la Fondazione Amesci per la quale ha presieduto il CTS del progetto nazionale "Younivercity"
(2019-2022) finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ha ricoperto incarichi manageriali nella Direzione Risorse Umane di aziende internazionali; ha svolto l’incarico di Coordinatore Clinico
presso Villa Miralago (VA) - la prima comunità residenziale in Italia per la cura dei disturbi del comportamento alimentare; già anche Coordinatore
nazionale dei centri ABA (Associazione per lo studio della Ricerca sull’Anoressia, Bulimia e disordini alimentari);
Ha pubblicato i libri: “Il mito dell’anoressia: archetipi e luoghi comuni delle patologie del nuovo millennio” (2014, Franco Angeli, Milano); “L’esperienza
clinica in ABA. Ricerca e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare” (2017, Franco Angeli, Milano); “Le nuove sfide della psicoanalisi”
(2018, OM Edizioni, Bologna); 



LEZIONI MAGISTRALI A CURA DI 

UMBERTO GALIMBERTI
E’ stato professore ordinario di antropologia culturale, filosofia della storia,
psicologia generale e psicologia dinamica all’Università Cà Foscari di Venezia.
Dal 1985 è membro ordinario dell'International Association of Analytical
Psychology. Ha collaborato con Il Sole 24 Ore dal 1986 al 1995, e dal 1995 a
oggi collabora con La Repubblica. Tra le sue pubblicazioni più significative,
tutte edite da Feltrinelli, ricordiamo: Il tramonto dell’Occidente nella lettura di
Heidegger e Jaspers (1975-1984), Psichiatria e fenomenologia (1979), Il corpo
(1983), Gli equivoci dell'anima (1987), Psiche e techne. L'uomo nell'età della
tecnica (1999), I vizi capitali e i nuovi vizi (2003), Le cose dell’amore (2004), La
casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica (2005). L’ospite
inquietante. Il nichilismo e i giovani (2007), I miti del nostro tempo (2009),
Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto (2012), Paesaggi dell'anima (2017),
La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo (2018).
Perché. Cento storie di filosofi per ragazzi curiosi (2019). E’ inoltre autore
unico del Nuovo dizionario di psicologia, psichiatria, psicoanalisi,
neuroscienze (2018). Perché. Cento storie di filosofi per ragazzi curiosi (2019).
Heidegger e il nuovo inizio (2020). Che tempesta. Cinquanta emozioni
raccontate ai ragazzi (2021). Il libro delle emozioni (2021). Dialogo sul lavoro
la felicità (con Paolo Iacci), Egea, 2021, Credere, con Julián Carron, Piemme,
2022. E’ in corso di ripubblicazione nell’Universale Economica Feltrinelli
l’intera sua opera, di cui alcuni volumi sono tradotti in francese, tedesco,
olandese, spagnolo, portoghese, sloveno, ceco, serbo, greco e giapponese.



LEZIONI MAGISTRALI A CURA DI 

MATTEO SAUDINO

Il professor Matteo Saudino insegna Filosofia e Storia da 20 anni presso i
licei torinesi. Ha collaborato con l'Università di Torino come docente di
Istituzioni Politiche presso la Scuola di Specializzazione per insegnanti.
Autore per Pearson-Paravia del manuale Per essere cittadini (2007),
partecipa regolarmente a festival e tiene conferenze e seminari di filosofia
in tutta Italia e si occupa di formazione per enti pubblici e imprese private.
Ha pubblicato il volume di poesie Fragili Mutanti (Eris Edizioni, 2012).
Coautore del libro Il Prof fannullone (ed. Nuova Promo, 2017) e Cambiamo
la scuola (Eris edizioni, 2021), è l’ideatore del popolare canale YouTube di
divulgazione filosofica e storica BarbaSophia che conta oltre 227.000
iscritti e 28 milioni di visualizzazioni. Ha pubblicato La filosofia non è una
barba (Vallardi editore, 2020) da cui è tratto lo spettacolo filosofico Muoio
ergo sum (2021) e Ribellarsi con filosofia (Vallardi editore, 2022).



Psichiatra e psicoterapeuta.
Attualmente svolge l'incarico di vice direttore sanitario e di psichiatra referente di comunità presso Villa Miralago, comunità terapeutico-riabilitativa
per la cura dei disturbi del comportamento alimentare.
E' parte dell'équipe del centro Ananke (sede di Milano) specializzato nella cura ambulatoriale dei disturbi del comportamento alimentare in qualità
di psichiatra.
Da sempre lavora nell'ambito della riabilitazione psichiatrica e si occupa prevalentemente di disturbi del comportamento alimentare, disturbi
d'ansia e dell'umore, disturbi dello spettro psicotico e disturbi di personalità con approccio di tipo psicodinamico.

MARTA AGOSTI
Psichiatria e psicofarmacologia

ELEONORA ALBERICI
Organizzazione 

Nata Varese il 18.6.74, laureata nel 1998 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia-Insubria con votazione di 110/110 e Lode,
ha conseguito a pieni voti il Dottato di Ricerca in Scienze Medico-Forensi nel 2001 presso l’Università degli Studi di Brescia e la Specializzazione in
Psichiatria, nel 2005, presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Psichiatra e psicoterapeuta di scuola psicoanalitica, dal 2001 al 2005 ha svolto
attività didattica e di ricerca presso le facoltà di Medicina e Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria, maturando esperienza come
psichiatra forense e come formatore in ambito accademico e post-accademico. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a
congressi e interventi di formazione sui Disturbi della Condotta Alimentare. Dal 2005 esercita in strutture psichiatriche protette e riabilitative, con
funzione clinica e di Direzione Sanitaria. Attualmente è Responsabile della comunità Ginestra presso Villa Miralago. Nella pratica privata esercita
come psichiatra clinico e forense e collabora con un’équipe multidisciplinare per il trattamento di disturbi del comportamento alimentare,
nell’adulto e nell’adolescente.



Psicologa e psicoterapeuta, Specialista in Psicoterapia della Gestalt. La sua formazione si è arricchita con un perfezionamento
della psicoterapia in età evolutiva ed è specifica per interventi individuali e di gruppo in contesti clinici e comunitari. Ha
esperienza decennale nella Psicologia di Comunità con particolare riferimento alle comunità per minori a rischio e minori
stranieri non accompagnati vittime di abuso. Collabora con scuole e cooperative sociali come consulente per la progettazione e
la conduzione di interventi di gruppo relativi a diverse aree problematiche e svolge docenze su tematiche psicologiche sul
territorio nazionale. Ha collaborato con l'"ABA" (Associazione per lo Studio e la Ricerca sull'Anoressia, la Bulimia e i Disordini
Alimentari - sede di Napoli), è Socia di PsicoTerapicaMente, centro di psicologia, psicoterapia e psichiatria con sede a Napoli,
Varese e Milano. Attualmente è psicoterapeuta di Villa Miralago (Cuasso al Monte – VA), Centro residenziale per la cura dei DCA,
per l’area adulti. E’ Responsabile Ananke Varese e Referente Ananke per l'Area Infanzia/Adolescenza

NIKLA BENE
Supervisore

ELEONORA BIANCHI
Psiche e terapia

E' responsabile della rieducazione motoria a Villa Miralago organizzando lavori individuali e di gruppo in piscina e palestra.
Lavora come insegnante di corsi nuoto ragazzi e acqua gym adulti in collaborazione con società svizzere. Organizza e conduce
corsi di ginnastica dolce e di mantenimento presso palestre comunali. Ha conseguito la Laurea Triennale in “Scienze Motorie”
presso l’Università degli Studi dell’Insubria e successivamente la Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche delle attività motorie
preventive e adattate” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con votazione 110 Lode/110. Ha svolto la formazione
specifica per il Brevetto di International Pool Lifeguard, il 1° Livello di Back School programma Toso, Tecnico Base del metodo
Raggi con Pancafit, Modulo Acqua Pilates e Pilates 1° livello. 



Ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze Motorie presso l’Università Insubria di Varese. Iscritta all’ Unione Nazionale Chinesiologi
(N° iscrizione 11714).
Ha conseguito il Brevetto di Salvataggio, istruttore di Nuoto e Ginnastica in acqua Salvamento. Per anni ha lavorato in piscina come
insegnante di nuoto per bambini, ragazzi e adulti e in palestra con programmi di lavoro adattati per patologie cardiovascolari,
neurologiche e muscoloscheletriche. 
Sta completando Il Master “Gravidanza: ginnastica prima e allenamento nel post” con FCSM (Formazione Continua Scienze Motorie),
collabora con studi privati della provincia di Varese proponendo allenamenti specifici per le problematiche della muscolatura
addominale e pelvica.
Brevetto di Pilates 1° livello, modulo Acqua Pilates, Tecniche Ipopressive per le Scienze Motorie e formazione di Acquaticità educativa. 
Lavora a Villa Miralago dall’aprile 2011 come Chinesiologa, responsabile della rieducazione motoria organizzando lavori di gruppo e
individuali sia in piscina che in palestra. 
Rieducare al movimento: il ruolo dell'attività motoria nella cura dei disturbi del comportamento alimentare. L’intervento tratterà
l’importanza dell’attività motoria come strumento utile e funzionale al benessere dell’ospite: imparare a gestirla, a esserne consapevoli
e a integrarla nella quotidianità in una modalità “sana”.

LUIGI CABUA
Psiche e terapia

Psicologo e psicoterapeuta individuale e di gruppo, Specializzato presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo. Ha maturato
la sua esperienza nel trattamento di adolescenze problematiche, giovani adulti in difficoltà, genitori e famiglie in setting
diversificati, individuale, di gruppo, di comunità e ambulatoriale. Svolge attività clinica e di supervisione per alcune cooperative
del territorio marchigiano. Autore di diversi articoli e relatore in seminari e convegni legati all’adolescenza, ai gruppi e alle
sofferenze psicosomatiche. Svolge l’incarico di Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona ed è Cultore della
Materia per l’insegnamento di Etnopsicopatologia all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. È responsabile per Ancona del
Centro Ananke, specializzati nella cura ambulatoriale dei Disturbi del Comportamento Alimentare.

BIANCA BORCINI
Psiche e terapia



GIUSY CINQUEMANI
Psiche e terapia

Psicologa, psicoterapeuta. Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, Università Federico II di Napoli, in Infant Observation,
Tavistock Clinic di Londra, University of East London (presso Centro Studi Martha Harris di Firenze), in Psicoanalisi di Gruppo,
presso l'IIPG - Istituto Italiano Psicoanalisi di Gruppo di Roma, attualmente è membro ordinario dell'IIPG, docente in Psicologia
dello Sviluppo presso l'IIPG e membro della EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Health and Related
Public Services), socio di Funzione Alfa, Associazione di Psichiatria e psicoanalisi campana, per cui tiene un blog su Il Fatto
Quotidiano. Svolge attività clinica come psicoanalista individuale e di gruppo. È Responsabile del Nucleo Operativo di
Neuropsichiatria infantile (NONPI 25) dell’ASL Napoli 1 Centro. Svolge attività clinica, di formazione e supervisione istituzionale
nell’ambito della disabilità negli adulti e nell’età evolutiva, presso l’Università Federico II di Napoli, enti del terzo settore e scuole.
Autore con altri di Psicoanalisi di gruppo in setting istituzionale, Armando editore, Roma 2015.

AURORA CAPOROSSI
Organizzazione

ANIMENTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALETE GENNAIO 2022- PRESENTE
Founder Animenta è un’associazione che ha l’obiettivo di raccontare, informare e sensibilizzare sui disturbi del comportamento
alimentare. Nasce dalle esperienze passate con l’intento di creare una nuova realtà che sappia  accogliere e rispondere alle
esigenze delle nuove generazioni attraverso attività di sensibilizzazione e informazione sia online che offline. 



Biologo Nutrizionista. Laureato alla Triennale di Scienze Motorie e Sportive e successivamente alla Magistrale di Scienze
dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana presso l’università degli studi di Perugia. Master in “Le buone pratiche nel trattamento dei
disturbi del comportamento alimentare: modelli organizzativi e paradigmi teorici”. Iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, è
regolarmente abilitato alla professione. Da maggio 2016 lavora presso la struttura riabilitativa di Villa Miralago, la prima comunità
residenziale in Italia per la cura dei disturbi del comportamento alimentare e dal 2019 si occupa di nutrizione artificiale tramite sondino
naso gastrico in pazienti con sottopeso molto grave con l’obiettivo di una rialimentazione a seguito di un processo di svezzamento.
Inoltre svolge attività di libera professione presso il Centro Ananke -Villa Miralago di Varese specializzato nella cura ambulatoriale dei
disturbi del comportamento alimentare. In passato effettua pratica clinica presso il Centro DAI e Obesità di Città della Pieve- USL 1 e
attività di supervisione nell’ambito del protocollo d’intesa per la formazione in assistenza sanitaria e la ricerca sui disturbi alimentari e
l’obesità tra il Ministero per la salute di Malta e la Fondazzjoni Kenn Ghal Sahhtek e l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.1. Svolge
attività didattica ludico-motoria per il CONI nel progetto “miglioriamo lo stile di vita dei bambini umbri” diretto alla valutazione dello stile
di vita e delle abitudini alimentari delle famiglie umbre.

FRANCESCO COMELLI
Società e Cultura

Psichiatra, psicoanalista SPI, membro IPA, didatta dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG), è stato Direttore della scuola IIPG
di Milano, e svolge attività psichiatrica, psicoanalitica e psicoterapica individuale e di gruppo. Per diversi anni Direttore scientifico
dell’ABA (Associazione per lo studio della Ricerca sull’Anoressia, Bulimia e disordini alimentari). Ha lavorato presso istituzioni e come
consulente per la Riforma Psichiatrica per il Governo Greco. Docente di Etnopsicopatologia del Corso di laurea specialistica di
Psicologia clinica dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino e in passato presso l’Università degli Studi di Milano, attualmente
Direttore scientifico dell’Associazione di Promozione Sociale Basti-Menti. È autore di alcuni testi relativi alla materia e di numerose
pubblicazioni scientifiche. 

ROBERTO COLUCCI
Nutrizione



Psichiatra e Psicoterapeuta. Docente al Campus Biomedico di Roma, come titolare del Corso sui Disturbi del Comportamento
Alimentare. Ha fondato e dirige il Centro della USL Umbria 1 per i Disturbi del Comportamento Alimentare in età pediatrica e dell’età
evolutiva, composto da una rete complessa di assistenza: un settore ambulatoriale, un day hospital presso il reparto di Pediatria dell’OC
di Todi, una residenza per il trattamento riabilitativo psiconutrizionale (Palazzo Francisci). Èresponsabile del Centro DAI di Città della
Pieve, Centro Nido delle Rondini di Todi e Ambulatorio per DCA di Umbertide. È referente scientifico del Ministero della Salute per i
DCA, Presidente della Società Scientifica per la riabilitazione nei DCA, SIRIDAP e Direttore del Numero Verde Nazionale SOSDisturbi
Alimentari della Presidenza del Consiglio e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Medico, Psichiatra
 Ha partecipato a numerosi Convegni Nazionali ed Internazionali su tematiche di interesse psichiatrico ed ha pubblicato diversi articoli
inerenti all’area della riabilitazione psichiatrica, della psicoterapia e dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Presidente SISDCA
(Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare) Emilia Romagna- Marche.

GIULIA CITARELLI
Psiche e trattamento/Organizzazione

MARINELLA DI STANI
Psichiatria e psicofarmacologia



BiArteterapeuta, specialista in linguaggi espressivi, formatore.
Progetta, coordina e conduce attività artistiche, di pedagogia creativa e di
arteterapia per l’infanzia e l’età adulta, rivolte al singolo e al gruppo, in ambito privato e pubblico (musei, scuole di ogni ordine e grado,
studi di psicologia, …). 
Si occupa di incontri di formazione per insegnanti, operatori museali e didattico-educativi.Organizza e conduce team building per
aziende con strumenti e metodi di arteterapia. Responsabile delle attività di arteterapia e delle attività di libera espressione presso il
centro per la cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare “Villa Miralago” di Cuasso al Monte (VA).
Formata in Arteterapia presso il “Centro di Formazione nelle Artiterapie” di Lecco.
Iscritta al Registro Professionale degli Arte Terapeuti A.p.I.Ar.T. n.371 (Associazione Professionale Italiana Arte Terapeuti).
Specializzata come “Praticienne” in semiologia dell’espressione, metodo Arno Stern
(Direttore Irse-Parigi – Istituto Ricerche Semiologia Espressione). 
Diplomata in pittura e restauro pittorico presso l'Accademia "Aldo Galli" di Como (110/110 e Lode).
Ha al suo attivo mostre personali e collettive e classificazioni di merito in diversi concorsi
artistici.

MASSIMO CUZZOLARO
Società e Cultura

Nato a Roma il 10 marzo 1946. Medico, psichiatra e psicoterapeuta ha insegnato psichiatria e psicologia clinica e diretto un centro per i
disturbi dell’alimentazione e l’obesità presso l’Università di Roma Sapienza. Nel 1991 è stato tra i fondatori della Società Italiana per lo
Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA) e ne è stato presidente. È stato tra i fondatori della Società Italiana Obesità
(SIO). Ha fondato e diretto per 25 anni la rivista internazionale Eating and Weight Disorders. Studies on Anorexia Bulimia Obesity
(Springer Publishing). È autore o coautore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche e di quindici libri fra i quali:
- Cuzzolaro, M., et al. (2009). Anoressia, bulimia, obesità. Disturbi dell'alimentazione e del peso corporeo da 0 a 14 anni. Roma, Carocci.
- Cuzzolaro, M. (2014). Anoressie e bulimie. Un'epidemia del nostro tempo. Seconda edizione. Bologna, Il Mulino.
- Cuzzolaro, M. (2017). Il corpo e le sue ombre. Bologna, Il Mulino.
- Cuzzolaro, M. and S. Fassino, Eds. (2018). Body image, eating, and weight. Cham, Springer.
- Manzato, E., Cuzzolaro M. E Donini LM, Eds. (2021). Hidden and lesser known eating and weight disorders. Cham, Springer
disorders. Cham, Springer

FEDERICA CROCI
Psiche e trattamento



Psichiatra e Psicoterapeuta. Docente al Campus Biomedico di Roma, come titolare del Corso sui Disturbi del Comportamento
Alimentare. Ha fondato e dirige il Centro della USL Umbria 1 per i Disturbi del Comportamento Alimentare in età pediatrica e dell’età
evolutiva, composto da una rete complessa di assistenza: un settore ambulatoriale, un day hospital presso il reparto di Pediatria dell’OC
di Todi, una residenza per il trattamento riabilitativo psiconutrizionale (Palazzo Francisci). Èresponsabile del Centro DAI di Città della
Pieve, Centro Nido delle Rondini di Todi e Ambulatorio per DCA di Umbertide. È referente scientifico del Ministero della Salute per i
DCA, Presidente della Società Scientifica per la riabilitazione nei DCA, SIRIDAP e Direttore del Numero Verde Nazionale SOSDisturbi
Alimentari della Presidenza del Consiglio e dell’Istituto Superiore di Sanità.

BIAGIO DI GRAZIA
Psiche e trattamento

Biagio Digrazia, nato a Varese il 29-01-67. Educatore Socio-Pedagogico. Acquisisce una lunga esperienza in ambito sanitario ed
educativo operando soprattutto in Comunità Psichiatriche. 
Ha inoltre una formazione come Leader della disciplina Yoga della Risata.
Lavora a Villa Miralago dal 2009.
Ideatore e conduttore di laboratori espressivi ed artistici.
Ha progettato e realizzato opere di design utilizzate in ambito pubblicitario e di complemento di arredi, pubblicate su diversi periodici
nazionali (Vanity Fair - Donna Moderna - Casa e Country - Il Venerdì di repubblica ecc.)
Ha collaborato anche come scenografo ad un progetto teatrale per La Scala di Milano. 
Negli anni si è formato partecipando a numerosi corsi di formazione, tra i quali:
Corso di formazione sullo studio della Comunicazione non Verbale 
Corso di formazione mirato allo sviluppo delle capacità di gestione
Corso di Reboarding

LAURA DALLA RAGIONE
Psiche e trattamento/Organizzazione



SILVIA DEL BUONO
 

Psiche e trattamento

ILARIA D'ERRICO
Nutrizione

Dietista e Nutrizionista.Laureata in dietistica e specializzata in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana, svolge la
sua professione con approccio H.A.E.S. Gli obiettivi terapeutici si basano su proposte
educativo- comportamentali,finalizzate alla riabilitazione nutrizionale e del rapporto con il cibo, attraverso modelli quali
CBT-Ea e RPP e integrando aggiornate metodiche di trattamento. 

Si laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi "Luigi Vanvitelli" e prosegue la sua formazione presso
l'Università la Sapienza di Roma dove consegue, con lode, la laurea Magistrale in Psicologia Clinica ed il percorso di Eccellenza. Si sta
specializzando in psicoterapia psicoanalitica presso IIPG (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo).
Svolge esperienze di tirocinio e di volontariato presso ABA (Associazione per lo Studio e la Ricerca su Anoressia, Bulimia e Disordini
Alimentari) nella sede di Roma, dove consegue il corso di Specializzazione ABA "Clinica psicodinamica dell'anoressia-bulimia, dell'obesità
e delle nuove dipendenze", presso Villa Miralago (VA) comunità residenziale specializzata nella cura dei DCA.
Collabora con l'ENS (Ente Nazionale Sordi) dove consegue il II livello di apprendimento nella Lingua dei Segni Italiana (LIS).
Attualmente svolge attività clinica presso il suo studio privato a Salerno e presso il Centro Psicoterapicamente e Ananke di Napoli, dove
svolge inoltre funzioni di coordinamento e conduce gruppi di psicoterapia con adolescenti presso il nucleo operativo 25 di
Neuropsichiatria Infantile dell'ASL Napoli 1.
 



Laureata con Lode presso l’Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ha conseguito un Master in “Le Buone pratiche nel trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare. Modelli organizzativi e paradigmi teorici” Università degli Studi di Perugia.
Nel periodo formativo ha svolto stage ed internati in realtà nosocomiali in Italia e all’estero, finalizzati ad approfondire gli aspetti nutrizionali del paziente adulto e pediatrico. In
particolare presso il laboratorio di Chirurgia Sperimentale dell’Università degli studi di Pavia, l’Ospedale Niguarda di Milano e l’ospedale Sacco di Milano, e da dicembre 1986 al
dicembre 1988 è stata stagista a Parigi presso Servizio di Diabetologia e Servizio di Medicina e Nutrizione dell’ ospedale “Hotel Dieu” e presso la Rianimazione Digestiva dell’ Ospedale
Neker "Hôpital des Enfantes Malades".
Dal 1989 al 1998 Dietista presso la Clinica chirurgica. Università degli Studi di Pavia sede di Varese –Facoltà di Medicina e Chirurgia Ha fatto parte del ‘Gruppo di Coordinamento della
Nutrizione Artificiale Ospedaliera’ che ha il compito di individuare e garantire adeguate risposte alle problematiche inerenti la malnutrizione ospedaliera anche nel raccordo tra
ospedale e territorio in modo da garantire la continuità assistenziale in adempimento degli indirizzi nazionali e regionali. Dal 1998 ad oggi Dietista presso Dipartimento di medicina e
Chirurgia Università gli Studidell’Insubria –Facoltà di Medicina e Chirurgia presso ASST Sette Laghi collabora con diverse Unità Operative partecipando alla gestione di ambulatori
multidisciplinari per il supporto dietetico nutrizionale dei pazienti pediatrici, delle donne operate al seno, dei pazienti stomizzati, dei pazienti HIV- positivi e dei pazienti obesi sottoposti
a chirurgia bariatricaDal 2003 ad oggi è consulente dietista presso la Clinica le Terrazze di Cunardo (Varese) Istituto di ricovero e cura di riabilitazione specialistica.. Dal 2009 ad oggi è
coordinatrice équipe nutrizionale presso Villa Miralago Centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare - Cuasso al Monte (Varese) Dall’Anno Accademico 2012–13 ad
oggi è professore a contratto dell’Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Medicina e Chirurgia al Corso di Laurea in Igiene dentale e dall’ A.A. 2013-14 ad oggi al Corso di Laurea
in Ostetricia. Ha altresì svolto attività didattica nell’ambito delle proprie competenze in vari ambiti istituzionali del territorio regionale e provinciale. Dal 2013 a dicembre 2017 è stata
consulente dietista presso Residenza Socio Assistenziale “Fondazione Cavalier Francesco Menotti di Cadegliano Viconago (Varese)Dal 19 maggio 2017 ad oggi è consulente esperta di
nutrizione per il Comitato Etico ASST Settelaghi. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi corsi accreditati ECM, seminari e congressi sul territorio nazionale. 

GERMANO FIORE
Psichiatria e farmacologia

Medico Psichiatra, Psicoanalista diplomato presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo e membro associato IIPG.
Master in Psicofarmacologia clinica presso L’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano. Ha completato il corso di
Formazione Manageriale per Direttore Responsabile di Struttura Complessa, presso Eupolis Lombardia, Istituto Superiore
per la ricerca, la statistica e la formazione, Scuola di direzione in sanità, Regione Lombardia. Presidente di Funzione Alfa
(Associazione di Psichiatria e Psicoanalisi Campana), Dirigente Responsabile del Centro di Salute Mentale di Salerno, presso
l’ASL Salerno. Pratica attività di libero professionista in regime di intramoenia come psichiatra e psicoterapeuta

EUGENIA DOZIO
Nutrizione



DOMIZIANA GIOLA
Psiche e trattamento

Psicologa e Psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, esperta in Terapia dell'Adolescenza.
Si laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli studi di Milano Bicocca dove prosegue la sua formazione conseguendo con lode la
Laurea in Psicologia clinica e Neuropsicologia. Concluso il Master per la siglatura e l’interpretazione del Test di Rorschach secondo il Sistema
Comprensivo di Exner, si specializza in Psicoterapia presso Area G, Scuola a orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti.
Ha svolto attività di ricerca presso il Cassel Hospital di Richmond (UK) e ha collaborato con l’Assessorato alla Sanità di Regione Lombardia curando
progetti su tematiche di psichiatria e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
Ha collaborato con scuole del territorio come consulente per la progettazione e la conduzione di interventi di gruppo relativi a
diverse aree problematiche e si è occupata di progetti relativi al fornire assistenza abitativa a donne in temporanea difficoltà
economica.
Ha ricoperto e ricopre tutt’ora incarichi istituzionali tra cui Assessore ai Servizi Sociali, Educativi e Culturali.
Attualmente svolge la libera professione nello studio di Appiano Gentile (CO) e Como, dove è responsabile del Centro Ananke, ambulatorio per la
diagnosi e il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare.

VANESSA ERRICO
Psiche e trattamento

Si laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso la "Seconda Università di Napoli" e si specializza in Psicoterapia presso
l'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (I.I.P.G.) di Roma. Consegue Master biennale sulla Perizia Psicologica in ambito
civile e penale presso l'Istituto Campano di Psicologia Giuridica (I.C.P.G.) di Napoli, è iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici
del Tribunale di Napoli oltre a svolgere attività peritali come Consulente Tecnico di Parte (CTP). Lavora in varie strutture
pubbliche (OPG, DSM, Centri Diurni per tossicodipendenti, Centro di Doppia Diagnosi) maturando esperienze formative in
merito alla conduzione di gruppi terapeutici e di sostegno. È membro associato dell'Istituto Italiano di Psicoanalisi di
Gruppo (I.I.P.G.) di Roma e Socio fondatore di Funzione Alfa - Associazione di Psichiatria e Psicoanalisi Campana. È autrice di
vari articoli e co-autrice del testo "Psicoanalisi di gruppo in setting istituzionali. Esperienze cliniche: nevrosi, psicosi e disagio
dell'adolescenza" (A. Argentiere, G. Cinqueman,iV. Errico, G. Fiore – 2015 – ed. Armando).



Educatrice e Psicomotricista. Dal 2009 lavora presso Villa Miralago, centro per la cura dei disturbi dell’alimentazione e della
nutrizione, è stata in un primo momento educatrice del nucleo adulti fino al 2015, dopo di che ha lavorato con gli adolescenti
fino al 2018. Dal 2018 assume il ruolo di coordinatrice dell’area educativa, riabilitativa e assistenziale. All’interno della struttura
conduce sia gruppi che percorsi individuali di psicomotricità, per adolescenti e adulti. E’ docente, da diversi anni, presso i
master di Neuropsicomotricità e di Psicomotricità organizzati da APL-Psicologi Lombardia. Troviamo capitoli scritti dalla
professionista nei libri: “Bisogna pur mangiare” e “Le buone pratiche in psicomotricità” che trattano il tema della psicomotricità
come strumento riabilitativo nella cura dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione

Marisa Galbussera è psicoanalista a Padova. È Responsabile di Ananke-Veneto e Responsabile Clinico del Consultorio del
Centro Italiano Femminile di Padova. È inoltre Consigliera dell’Ordine degli Psicologi del Veneto e Professore a contratto
presso IUSVE di Venezia.
Svolge attività di supervisione e insegnamento presso scuole di psicoterapia e gruppi istituzionali. È autrice di saggi e articoli
scientifici e divulgativi su psicoanalisi, clinica e cultura. 

CRISTINA FRAMARIN
Psiche e trattamento

MARISA GALBUSSERA
Psiche e trattamento



Educatrice professionale, insegnante di Danzatricità®, Danzamovimentoterapeuta in formazione presso la scuola triennale
“Danzaterapia tra Oriente e Occidente” Sarabanda a Milano, riconosciuta Apid.
Ha lavorato come educatrice presso comunità minorili, scuole e carceri.
Dal 2013 lavora presso il centro per la cura dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione “Villa Miralago” di Cuasso al Monte
(Va), dove gestisce diversi gruppi, tra cui gli incontri di Danzaterapia.
Insegnante di Danzatricità® di corsi rivolti a bambini, adulti e anziani in collaborazione con enti quali: palestre, asili, scuole,
ludoteche e RSA.
Si è laureata nel 2012 in Educazione Professionale presso Università degli Studi dell’Insubria di Varese. Iscritta all’albo
Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie e tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con
iscrizione numero 253.

Psicologo, Psicoterapeuta ad indirizzo interattivo-costruttivista
Terapeuta individuale e di gruppo a VillaMiralago
Coordinatore equipe psicologi A Villa Miralago, Responsabile per valutazione dei tirocini nelle aree disciplinari a Villa
Miralago, Tutor tirocini specializzazione psicoterapica"

GIORGIA GALLI
Psiche e trattamento

MIRKO GRAZIAN
Società e cultura



Laureatasi a pieni voti in Biotecnologie presso l'Università degli Studi di Milano, svolge la professione di Biologa Nutrizionista da
diversi anni. Ha conseguito il Master in Dietetica e Nutrizione Clinica presso l'Università degli studi di Pavia e il Master in
Psicobiologia della Nutrizione e del Comportamento Alimentare presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Regolarmente iscritta all'Ordine dei Biologi, svolge la propria attività professionale sia nel proprio studio privato che presso il
centro Ananke.
Nella propria attività professionale si occupa di diffondere e aumentare la consapevolezza sul ruolo dell'alimentazione in
numerosi aspetti della vita e della salute, con una particolare attenzione rivolta all'ambito dei disturbi della nutrizione e
dell'alimentazione.

Si laurea di Biotecnologie Mediche presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, dove prosegue la sua formazione con
un corso di perfezionamento in Nutrizione Umana.
Si specializza nel trattamento di Disturbi del Comportamento Alimentare conseguendo il titolo di Master in Psicobiologia
della nutrizione e dei disturbi del comportamento alimentare, presso l'Università Tor Vergata di Roma. 
Collabora con Asklepios, associazione di biologi, in qualità di divulgatrice scientifica, nell'ambito di progetti scolastici per la
diffusione dei principi della dieta mediterranea e di una buona educazione alimentare. Matura la sua formazione presso
l'ambulatorio di disturbi alimentari del reparto di pediatria dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, le
comunità "Villa Miralago" (Cuasso al Monte, VA), "Madre Cabrini DCA" (Pontremoli, MS) e l'ambulatorio dell'USL Umbria 1
(Umbertide, PG). 
Nel 2019 entra a far parte dell'equipe di Psicoterapicamente/Ananke Napoli. 

CLAUDIA GUCCIARDI
Nutrizione

CECILIA GORLA
Nutrizione



Medico specialista Psichiatra-Psicoterapeuta; Direttore UOSD DCA Centro di riferimento Regione Marche; Coordinatrice rete
DCA ASUR Marche dal 2017 a tutt’oggi; Centro di coordinamento regionale Tavolo Tecnico DCA; Formazione in psicoterapia
cognitivo-comportamentale post-razionalista Università di Bologna, in Sessuologia Clinica e Counseling sessuale, all’utilizzo
“Structural Clinical Interview for Anorexic-Bulimic Spectrum (SCI-ABS); Relatrice a numerosi congressi e convegni Nazionali ed
Internazionali sulle diverse tematiche psichiatriche ed in particolare sui disturbi alimentari; Docente a diversi corsi di
formazione, workshop ed aggiornamento in psichiatria e DCA; Autrice di diversi lavori scientifici e pubblicazioni sui “Disorders of
Personality” ed“Eating Disorders”; Partecipazione a molteplici corsi di formazione ed aggiornamento sui DCA; MASTER “le buone
pratiche nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare Modelli organizzativi e paradigmi teorici”; Corso di
formazione universitario manageriale per direttori di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale; Segretario regionale
della società italiana di psichiatria (SIP) nel 2010; Membro del consiglio direttivo esecutivo della SIP Marche dal 2000 a
tutt’oggi;Revisore dei Conti nel Direttivo Nazionale SIP dal 2004 al 2009; Componente regionale al Tavolo Tecnico Ministero
della Salute per la stesura di linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale multidisciplinare nei disturbi del
comportamento alimentare; Membro direttivo società scientifica SIRIDAP; Coordinatrice di progetti riabilitativi in ambito
psichiatrico e nei disturbi alimentari, gruppi di lavoro, focus group, progetti con le scuole (per insegnanti ed alunni) e Università. 

Nata a Varese il 08/09/1987, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese
nel 2012 con votazione 110/110 e lode. Nel dicembre 2019 si è specializzata presso la stessa università in Psichiatria,
conseguendo una votazione di 70/70 e lode. Ha svolto plurime esperienze in ambito ambulatoriale, riabilitativo e acuto. Dal
gennaio 2020 lavora come psichiatra nel centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare Villa Miralago di Cuasso
al Monte e dal gennaio 2021 come coordinatore di equipe in comunità ad alta intensità riabilitativa per adulti nella medesima
struttura.

PATRIZIA IACOPINI
Psichiatria e farmacologia

CELESTE ISELLA
Psichiatria e farmacologia



Psicologo e Psicoterapeuta, laureato in Neuroscienze cognitive. Ha una vasta esperienza nel trattamento di depressione, ansia,
attacchi di panico, bassa autostima e difficoltà relazionali, maturata attraverso ricerca scientifica ed esperienza clinica. Autore di
numerose pubblicazioni nazionali e internazionali, è responsabile dello sportello psicologico “Politecnico per te” del Politecnico di
Bari. Ha fatto parte dell’équipe clinica del centro ABA (Associazione per lo studio e la Ricerca sull’Anoressia, Bulimia e disordini
alimentari) di Bari e ha collaborato come psicologo presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Ha lavorato come psicologo presso
l’IRCCS Santa Lucia a Roma, dove si è occupato delle problematiche emotive e neuropsicologiche nelle patologie neurodegenerative
ecome consulente esterno per il Neurology Clinical Development Group presso Biogen Idec (Cambridge, MA, USA) e Boehringer
Ingelheim. È docente di Psicoterapia Psicoanalitica presso l’AIPC sede di Bari.

Medico ,specialista in Neurologia e in Psichiatria. Dirigente Psichiatra del Dipartimento Salute Mentale della Aspdi Messina . E’
stata responsabile del P.O PSN 2010 Regione Sicilia, progetto che ha dato l’avvio alla costituzione della U.O.DCA della Asp di
Messina con attivazione del livello di assistenza ambulatoriale e semiresidenziale per Disturbi Alimentari di cui è a tutt’oggi
responsabile. Collabora costantemente con il Servizio di Educazione alla Salute della Asp per la progettualità dedicata alla
prevenzione dei disturbi alimentari e per i progetti di Formazione aziendale DCA

GIUSEPPE MAGISTRALE
Psiche e trattamento

ROSSANA MANGIAPANE
Psiche e trattamento



Specialista in Medicina Interna, Endocrinologia, Psicologia Clinica
ConsulenteInternista-Endocrinologopresso “Villa Miralago”, Centro per la Cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare, Cuasso
al Monte (VA).Iscritto Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Varese.
Ha diretto come Primario la “Diabetologia”, la “Geriatria” e ha diretto anche il “Dipartimento di Medicina Specialistica con Proiezione
Territoriale della Medicina” dell’Ospedale di Circolo di Varese-
E’ stato fra l’altro:
Membro Gruppo di Approfondimento Tecnico Diabete, Regione Lombardia.
Professore a Contratto Università degli Studi dell’insubria.
Ha perfezionato la formazione endocrinologica in diversi periodi presso il Saint Bartolomew’s Hospital ,Università di Londra sotto la
guida del prof. M. G.Besser.

Psicologo Psicoterapeuta e Psicoanalista, ospite della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica. Attualmente è Psicoterapeuta
Psicoanalitico presso il centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare Villa Miralago, di cui nel 2009 ne è stato
uno dei fondatori. Precedentemente è stato responsabile della Comunità per le Doppie Diagnosi Approdo, presso il Centro
Gulliver dì Varese, e successivamente è stato responsabile della Comunità a Doppia Diagnosi Villa Gorizia di Sirtori. Nel passato il
dr. Mattioli si è anche occupato di servizi per l’infanzia, contribuendo alla nascita del servizio“Tempo per le Famiglie” nel Comune
di Barasso (Va).Fino al 2019, il dr. Mattioli è stato docente nella Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità SPIC di Busto
Arsizio. Nel 2011 ha pubblicato il libro “Paradisi Artificiali” (ed. Edicolors).

PATRIZIO MARNINI
Psichiatria e farmacologia

MORENO MATTIOLI
Psiche e trattamento



Angela Molinari è laureata in Filosofia e in Antropologia Culturale, ed è Dottore di Ricerca in
Antropologia Culturale e Sociale. Si interessa di epistemologia delle scienze umane e delle intersezioni
tra antropologia, medicina e psicoanalisi.
E’ docente a contratto di Antropologia Culturale all’Università di Milano-Bicocca e insegna filosofia e
scienze umane nella scuola superiore. E’ coautrice del manuale universitario, R. Malighetti, A. Molinari,
Il metodo e l’antropologia. Il contributo di una scienza inquieta (2017, Raffaello Cortina, Milano).
Per il Dottorato di ricerca in Antropologia culturale e sociale (2014-2017) ha svolto una ricerca
etnografica nel centro residenziale per la cura dei Disturbi Alimentari “Palazzo Francisci” a Todi (PG),
focalizzando l’attenzione sul modello terapeutico e il lavoro dell’équipe multidisciplinare.
Dall’aprile 2016 guida le attività di orientamento e supporto per i genitori e i familiari nella comunità
terapeutica per DCA, Villa Miralago (VA). Svolge attività di ricerca e formazione per i professionisti (Corsi di perfezionamento ECM,
corsi elettivi universitari).

Nunzia Morselli psicologa e psicoterapeuta. Da 30 anni sono Analista Transazionale Clinico e socio EATA. Responsabile in Sicilia
del Progetto Clinico Le Ginestre Progetto di Prevenzione Trattamento e Riabilitazione dei DCA e Coordinatore del Centro Clinico
Ananke di Villa Miralago sede di Gela. 
Nella pratica clinica ho maturato un profondo interesse per i disagi legati ai DCA con particolare attenzione alle obesità e al
trattamento dei lutti complicati.
Interessata alla gestione creativa dei conflitti, negli anni sono stata docente di metodologia della mediazione familiare in corsi
promossi dalla Lumsa in Sicilia.
 Ho realizzato progetti destinati alla formazione di operatori sociosanitari collaborando con diverse istituzioni universitarie e post
universitarie. 
Credo nella costruzione di un benessere di comunità che coinvolga tutti i cittadini e mi impegno in progetti territoriali con
valenza educativa, preventiva e di contrasto alle povertà dei giorni nostri lavorando a fianco di diverse associazioni.

ANGELA MOLINARI
Società e cultura

NUCCIA MORSELLI
Psiche e trattamento



nna Ogliari, nata nel 1973, è Professore Associato in Psicologia Clinica dal 1 Aprile 2016 e responsabile del Servizio di Psicopatologia
dello Sviluppo dell’Ospedale San Raffaele Turro.
Si occupa di Psicologia dello sviluppo normale e patologico con particolare attenzione all’interazione tra elementi ambientali e
genetici nell’influenzare le manifestazioni psicopatologiche.
Collabora attivamente con il Registro Nazionale Gemelli (Istituto Superiore di Sanità, Roma)

Pamela Pace, psicoanalista e psicoterapeuta, si occupa da sempre del trattamento della famiglia ed è impegnata nello studio e
nel lavoro clinico sui disturbi del comportamento alimentare. È autrice di numerosi articoli specialistici e di Anoressia. Lettere
attorno a un enigma (Guaraldi, Rimini 1993). Per Bruno Mondadori ha pubblicato SFamami (2009) e Un dolore INfame (2010). È
fondatrice e presidente dell’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus, centro per la prevenzione e la clinica dei
disordini del comportamento alimentare in età pediatrica.

ANNA OGLIARI
Psiche e trattamento

PAMELA PACE
Psiche e trattamento



Psicologa, psicodiagnosta, psicoterapeuta e dottore di ricerca. È professore associato pressol’Università degli Studi di Milano-Bicocca
dove insegna Psicodiagnostica clinica e altri corsi presso diverse Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.
È autrice di numerose pubblicazioni relative agli strumenti di valutazione e, in particolare, sui test Rorschach e Roberts-2.
È Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per il quadriennio 2020-2023.
All’interno dell’ARP è supervisore clinico della Linea Giovani.

Dopo la laurea in Scienze della comunicazione nel 2004, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Semiotica e Psicologia della
comunicazione simbolica presso l’Università di Siena. Cultrice della materia presso la cattedra di Semiotica dell’Università di
Perugia, collabora con l’Associazione Mi fido di te di Palazzo Francisci di Todi in attività di formazione, prevenzione e cura dei
disturbi del comportamento alimentare, svolgendo anche gruppi di scrittura con i pazienti.

LAURA PAROLIN
Organizzazione 

FRANCESCA PIEROTTI
Psiche e trattamento



Ha conseguito le seguenti specializzazioni: in “Clinica Psicodinamica dell’anoressia-bulimia, dell'obesità e delle nuove
dipendenze” (ABA), in "Psicologia Transculturale" presso Crinali, in "Ipnosi Ericksoniana di I livello" e frequenta l'ultimo anno
della Scuola Specializzazione SIpSA, Società Italiana Psicodramma Analitico Freudiano. Nella sua carriera professionale per 3
anni ha collaborato con il SET, Servizio di Educativa Territoriale di Cagliari, per 8 anni ha collaborato con l'IPM di Quartucciu e
coopera con la comunità Collina di Don Ettore Cannavera, lavorando con minori e adulti devianti e/o psicotici. Svolge la libera
professione di psicologa-psicoterapeuta presso gli studi di Cagliari e Bologna, dal 2015 esercita anche presso lo sportello di
ascolto Marco Casula a Serdiana e dal 2018 fonda e lavora presso Ananke Cagliari. Ha partecipato come relatrice a diversi
convegni di psicoanalisi ed è autrice di diversi saggi e articoli scientifici di psicologia.

Ha studiato con il Prof. Aldo Carotenuto, con il quale ha fatto la sua prima analisi personale e avviato la sua formazione
specialistica in Psicologia Analitica all’interno del “Centro Studi Psicologia e Letteratura” di Roma. Si è specializzato c/o APsIA
Cagliari in Psicoterapia Psicoanalitica per Bambini Adolescenti e Coppie. Ha fatto la sua seconda analisi personale e didattica
con il prof Andrea Seganti. Ha studiato e partecipato e corsi di formazione con: Ernest Rossi (ipnosi), Felice Perussia (ipnosi e
psicodramma); Roger Solomon (EMDR), Ottavio Rosati (Psicodramma Moreniano), Virginia Gasperini (psicoanalisi di gruppo).
Docente di “Teoria e Tecnica Psicoanalitica” c/o il corso Psicoterapia Psicoanalitica per Bambini Adolescenti e Coppie APsIA
Cagliari. Ha partecipato alle seguenti pubblicazioni con i maggiori esperti di adolescenza Italiani: "L'Adolescente prende corpo"
– ed. Pensiero scientifico 2010; "La Relazione Adolescenti-adulti" - ed Pensiero Scientifico 2012, "Adolescenza e Psicoanalisi
oggi nel pensiero Italiano" – ed. Franco Angeli 2014.

SIMONA PISU
Psiche e trattamento

ALESSANDRO PODDESU
Psiche e trattamento



Nato a Varese il 29/08/1987. Laureatosi in Biologia con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, ha
conseguito successivamente il Master di specializzazione di II livello in Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Pavia
discutendo una tesi sulla riabilitazione nutrizionale di pazienti con disturbi alimentari. Iscritto all’ordine dei biologi, è regolarmente
abilitato alla professione di Nutrizionista. Ha svolto in passato attività di analisi di tracciabilità alimentare.
Dopo un periodo di tirocinio, dall’estate 2015 lavora presso la struttura riabilitativa Villa Miralago, clinica specializzata nella cura dei
disturbi del comportamento alimentare, dedicandosi a pazienti DCA di ogni fascia d’età, ma occupandosi prevalentemente di gruppi
di adolescenti. Svolge altresì attività libero professionale a Milano e Varese presso i Centri Ananke, occupandosi prevalentemente di
DCA nonché prestando consulenza in relazione a più generali problematiche inerenti alle abitudini alimentari. 
Nel 2016 ha frequentato un corso di specializzazione avanzata in DCA “Clinica psicodinamica dell’Anoressia-Bulimia, dell’Obesità e
delle nuove dipendenze” presso l’Associazione Aba.
Dal 2019 si occupa anche di formazione di personale qualificato per la cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare.
È stato oratore in diversi congressi aventi come temi i DCA o la malnutrizione in particolare per pazienti adolescenti.

Nel 2014 ha effettuato un periodo di formazione in medicina interna, in qualità di candidato medico, 
presso l’Ospedale “Beata Vergine” di Mendrisio (Svizzera).
Nel 2015 ha conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina, con la votazione finale di 110/110 e Lode. 
Nel 2017 ha svolto attività di docenza presso l’Università degli Studi di Messina.
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