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MERCOLEDI' 6/10/2021 14.30-15.00 

Saluti e presentazione del seminario 

Chiara Gibertoni - Direttore Generale Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna 

Consuelo Basili - Direttore Sanitario Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna 

Duccio Maria Cordelli - Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile di Bologna IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - 
S. Orsola-Malpighi Bologna 

Francesca Rossi - Direttore Scientifico del corso, Dirigente Psicologo, Direzione Sanitaria e U.O di NPIA Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna, collabora con la Fondazione e Residenza Gruber DCA 
Bologna, Direttore Scientifico di "Il danno del dono",  regista teatrale per Jurta Produzioni e presidente Associazione 
Dioscuri  

 

Psicoterapeuta e psicodrammatista, Dirigente Psicologo presso la Direzione Sanitaria e l'U.O. di Neuropsichiatria 
Infantile IRCCS - Istituto delle Scienze Neurologiche diretta inizialmente dal prof. E. Franzoni e poi dal prof D. M. Cordelli 
presso l'Azienda S.Orsola-Malpighi di Bologna. Si occupa dal 1998 di Disturbi del Comportamento Alimentare in 
adolescenza ed in età adulta, presso studi privati e presso il Centro Regionale sui DCA in età evolutiva di cui 
responsabile dell'UOS prof.ssa A. Parmeggiani appartenente alla Neuropsichiatria Infantile S.Orsola. Dal 2007 diventa  
responsabile psicologa per il servizio di Day Hospital e poi ambulatorio della NPIA sia per l'assistenza, come tutor e sia 
per la ricerca e pubblicazioni. Ha collaborato dal 2015 al 2020 come Psicoterapeuta e Case Manager con la Fondazione 
Gruber/Seragnoli presso la Residenza Gruber rivolta ai DCA, con cui continua a collaborare come consulente attraverso 
gruppi di psicodramma e partecipando alle supervisioni del professor Massimo Recalcati. Docente di seminari di NPIA, 
Master Universitari e Corsi di Alta Formazione Universitari sui DCA, comorbidità psichiatriche e disagio giovanile in Italia. 
Impegnata in progetti accademici di formazione come Direttore Scientifico in collaborazione con la Direzione Sanitaria 
del S. Orsola e con l'Università Degli Studi di Bologna, su temi come i DCA, comorbidità psichiatrica, psicologia 
ospedaliera, nuove dipendenze, disagio contemporaneo, integrando vari linguaggi come quello scientifico, filosofico e 
artistico/poetico. Dal 2001 si è occupata di ricerca con l'Università Degli Studi di Bologna e altri enti pubblici e privati su 
temi legati alle donne e al lavoro. Dal 2005 ha organizzato Convegni nazionali ed internazionali con la Regione ER, il 
Comune di Bologna, Università di Bologna, il Dipartimento di Musica e Spettacolo, il Policlinico S. Orsola-Malpighi e Ausl 
di Bologna su temi legati all'arte come forma di cura, i disturbi dell'alimentazione, il disagio contemporaneo e il 
benessere psicologico. E' socia e docente per la SISDCA - Società Italiana per i Disturbi del Comportamento Alimentare 
e partecipa a vari convegni nazionali ed internazionali. Dal 2010 al 2016 si è occupata di politica a favore della cultura, 
delle donne e del lavoro. Tra le vari pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali il testo universitario 
"Alimentare il desiderio" di Cortina Raffaello Editore di Massimo Recalcati e Michele Rugo, per Fondazione e Residenza 
Gruber.  Regista di teatro di ricerca con Jurta Produzioni, su temi legati al disagio tenuti presso Teatro Stabile di Bologna 
"Arena del sole" e "La Soffitta" del Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Università di Bologna, Festival Regione ER 
"TIS" Teatro Interazioni Sociali. Ha creato un progetto musicale su testi poetici legati alla psicoanalisi "IV Stazione". 
Recentemente ha creato l'Associazione Dioscuri collegata all'omonimo Studio di Psicologia e il format "Il danno del 
dono", una serie di conferenze e spettacoli sul disagio contemporaneo.  

 

 

 

 

 



MERCOLEDI' 6/10/2021 15.15-17.15 

"La Psicologia Ospedaliera nel servizio sanitario regionale e nazionale" 

 

Gioacchino Pagliaro - Psicologo, psicoterapeuta e professore Universitario di Psicologia Clinica  

Psicologo, Psicoterapeuta, già Direttore dell'U.O.C. di Psicologia Clinica Ospedaliera dell’AUSL di Bologna, presso 
Ospedale Bellaria. Docente di psicologia clinica dell’Università di Padova. Presidente Attivismo Quantico Europeo.   

 

MERCOLEDI' 20/10/2021 14.30-16.30  

"La Psicologia Territoriale" 

 

Gabriella Gallo - Direttore U.O.C. Unità Operativa Complessa di Psicologia Territoriale Bologna, Auls Bologna 

Psicologa, Psicoterapeuta, già Dirigente Psicologo con Incarico di Alta Specializzazione sui gruppi in Psichiatria DSM-
DP presso Azienda USL di Bologna. Referente CUFO e Programma Prisma per la co-progettazione con Associazioni 
della salute Mentale Adulti e NPIA appartenenti al CUFO (comitato utenti famigliari e operatori). del DSMDP. Dal 1999 al 
2012 progettazione di "Arte e salute" e dal 1999 al 2014 gruppi in SPDC per utenti in regime di ricovero per Ausl di 
Bologna. 

NOVEMBRE  

MERCOLEDI' 3/11/2021 14.30-16.30 

"Disturbi di Personalità e Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione: presentazione di dati e caso clinico" 

Francesca Rossi - Psicologa, Psicoterapeuta (Dirigente Psicologo, Direzione Sanitaria e U.O di NPIA Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna, collabora con la Fondazione e Residenza Gruber DCA 
Bologna, Direttore Scientifico di "Il danno del dono",  regista teatrale per Jurta Produzioni e presidente Associazione 
Dioscuri)  



 

Giovanni Farneti - Psicologo Clinico ad orientamento Dinamico Bologna 

Laureato in psicologia clinica ad orientamento clinico-dinamico presso l'Università di Padova. Consigliere di fiducia in 
collaborazione con l'AUSL di Bologna, con diploma post laurea presso l'Università di Verona. Master in Gestione 
dell'Innovazione Tecnologica nella Pubblica Amministrazione presso l'Università di Bologna. Laureato in ingegneria 
elettronica presso l'Università di Bologna. Project manager, RUP di progetti regionali ed europei, esperto di ICT presso il 
Comune di Bologna. 

MERCOLEDI' 17/11/2021 14.30-16.30 

"Modalità ambulatoriali innovative di trattamento integrato per pazienti con disturbo da uso di alcol. Prima e 
dopo il trapianto di fegato" 

 

Matteo Massimo Bossi -  Assegnista di Ricerca - U.O. Semeiotica Medica psicologo-psicoterapeuta presso Centro 
Alcologico a Trattamento Intensivo Ambulatoriale (CATIA) - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC 
Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna 

La mia attività come psicoterapeuta presso l'ospedale è iniziata nel 2014 in qualità di conduttore di un trattamento 
intensivo gruppale per pazienti con disturbo da uso di alcol. Tale trattamento ambulatoriale integrato, composto 
principalmente dalle quattro sedute settimanali e dalle visite alcologiche erogate insieme al medico internista ed allo 
psichiatra, è proseguito fino ad oggi (da marzo 2020 fino ad aprile 2021 si è svolto online) 

DICEMBRE  

MERCOLEDI' 1/12/2021 14.30-16.30 

"I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) nell’infanzia" 

 

Leonardo Sacrato - Dirigente Psicologo, Direzione Sanitaria e U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale sui 

DCA in età evolutiva Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna.  

Lavora come Psicologo Clinico e Psicoterapeuta Psicoanalitico dell’età Evolutiva presso l’U.O. di Neuropsichiatria 

Infantile e Centro a valenza Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi di 

Bologna e come libero professionista a Bologna. Laureato in Psicologia con indirizzo Clinico e di Comunità presso 

l'Università degli studi di Bologna, ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia presso il Centro Italiano di 



Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e Adolescenza (CIPsPsIA) di Bologna. La formazione comprende: Master in 

"Neuropsicologia dello sviluppo e in Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e Adolescenza (2007-2008). Da settembre 

2005 ha un contratto Libero-Professionale come Psicologo Clinico per l'età Evolutiva presso l'U.O. di Neuropsichiatria 

Infantile e Centro Regionale per i DCA S.Orsola-Malpighi di Bologna. Nel 2007-2008 ha collaborato alla realizzazione 

delle Linee Guida per la regione Emilia Romagna per la Diagnosi e la Terapia in merito al DCA e Iperattività (ADHD). Nel 

2014 ha collaborato alla realizzazione delle Linee di indirizzo per i DCA in età Evolutiva per la Regione ER.  .  

MERCOLEDI' 22/12/2021 14.30-16.30 

"Endometriosi: una sofferenza difficile da condividere e da capire. Da dove partire per poter aiutare al meglio la 
paziente" 

" 

Chiara Ferracuti - Dirigente Psicologo, Direzione Sanitaria e U.O. Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione 
Umana, Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna 

Psicologa e Psicoterapeuta psicoanalitica. Tutor docente e supervisore Ci.ps.ps.i.a. Da anni lavora al supporto 
psicologico della donna in tutte le fasi della vita riproduttiva sia nell'area della promozione del benessere, come nel caso 
della menopausa, sia nella patologia, come nel caso dell'endometriosi e delle patologie di ginecologia oncologica.  

 

LE DATE DEL 2022 SARANNO COMUNICATE PIU' AVANTI 

GENNAIO  

"La valutazione neuropsicologica" 

 

Veronica Pignataro - Dirigente Psicologo, Ausl di Bologna e U.O. Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i 
DCA in età evolutiva - Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna 

Psicologa e psicoterapeuta, lavoro dal 2014 come libero professionista presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile del 

S Orsola e privatamente effettuo valutazioni neuropsicologiche e terapie cognitivo-comportamentali. Specializzazione in 

Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale dell'Infanzia e Adolescenza-Humanitas, Milano. Mi occupo dell'area 

evolutiva, e del sostegno e psicoeducazione alle coppie genitoriali 



 

 

 

 

 

 

Marida Angotti - Psicoterapeuta U.O. Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i DCA in età evolutiva - 
Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna 

Psicologa-Psicoterapeuta specializzata in età evolutiva. Lavoro dal 2014 presso il servizio di NPI del Policlinico 

Sant’Orsola di Bologna dove mi occupo prevalentemente di valutazioni neuropsicologiche. Svolgo inoltre presso il mio 

studio privato consulenze, valutazioni psicodiagnostiche e psicoterapia ad orientamento cognitivo - comportamentale 

rivolta a bambini, adolescenti ed ai loro genitori. 

"Alleanza terapeutica: lo psicoterapeuta sulle montagne russe" 

 

Daila Capilupi - Psicoterapeuta, Libera Professionista, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva Bologna.  

Da circa 20 anni svolge attività clinica come psicoterapeuta cognitiva ad indirizzo costruttivista ed evolutivo. Docente 
nella Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva e ha collaborato per circa un decennio con l’U.O. di Neuropsichiatria 
Infantile del Sant’Orsola-Malpighi di Bologna occupandomi di disturbi del comportamento alimentare. Da 15 anni in forma 
volontaria, svolge gruppi di supporto ai genitori di pazienti con patologie neurologiche in neuropsichiatria infantile al 
Sant’Orsola Malpighi. Il suo intervento è rivolto ad adolescenti e adulti. E' terapeuta esperta E.M.D.R. 

 

 

 

 

 

 

 



FEBBRAIO 

"Love addiction: dallo stile di attaccamento alla personalità" 

 

Gaia Giannini - Psicoterapeuta cognitiva, ad indirizzo costruttivista ed evolutivo Cesena 
 
Psicologa-psicoterapeuta cognitiva, ad indirizzo costruttivista ed evolutivo. Lavora come libero professionista presso la 
clinica psichiatrica privata accreditata “Villa Azzurra” di Riolo Terme (RA), occupandosi di valutazione psicodiagnostica e 
conduzione di gruppi psicoeducativi, rivolti soprattutto a pazienti con Disturbi di Personalità e addiction. Dal 2018 è 
psicologa nell’Unità di strada del Ser.DP di Cesena (FC), impegnata nella prevenzione dei rischi legati all’uso di alcol, 
sostanze e alla sessualità nei luoghi del divertimento giovanile. Ha lavorato anche presso il Ser.DP di Fidenza (PR), 
facendo interventi di prevenzione nelle scuole. Collabora come psicoterapeuta con l’Associazione di volontariato“Volo 
Oltre” di Cesena (FC), che si occupa di Disturbi del Comportamento Alimentare. Nell’attività privata si rivolge ad 
adolescenti, genitori e adulti. 
 
 
"Mamma e papà dove siete finiti? figli adolescenti : cambiamento, rivoluzione, nuovi compiti e nuovi equilibri"  

 

 
 

Laura Tieghi - Psicoterapeuta, Coordinatore Clinico di RFL , Recovery for life . Società di servizi rivolti alla riabilitazione 
psichiatrica di minori e giovani adulti Bologna.  

Esperta in Disturbi alimentari e supporto alla genitorialita  Coordinatore Clinico di RFL , Recovery for life . Società di 
servizi rivolti alla riabilitazione psichiatrica di minori e giovani adulti. Ha lavorato presso il Centro privato accreditato 
"Gruber" sui DCA e presso la Residenza Gruber sui DCA.  

 

 

 

 

 

 

 



MARZO  

"Disturbi del comportamento Alimentare in età adolescenziale e l'intervento sulle famiglie" 

 

Paola Gualandi - Dirigente Psicologo, U.O. Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i DCA in età evolutiva - 
Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna.  
 
Laureata in psicologia clinica e di Comunità Università degli Studi di Bologna e con specializzazione in psicoterapia 
clinica.  Inizia l’attività lavorativa presso l'U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i Disturbi della 
Nutrizione e dell'Alimentazione in età evolutiva al Policlinico S. Orsola-Malpighi, dedicandosi poi come Dirigente 
Psicologo, all’assistenza psicologica  del paziente con disturbi alimentari.  

 

"Il trattamento della famiglia patologica: coppia genitoriale e gruppi di genitori " 

 

Federica Marri - Psicoterapeuta Sistemico Relazionale, Libera Professionista Bologna 

Laureata presso l'Università di Roma "La Sapienza" in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione. Dal 2011 è iscritta 

all'albo degli psicoterapeuti, dopo aver conseguito la specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale. 

Dal 2020 Master in Psicologia Giuridica presso CiPsPsia. Dal 2012 al 2019 segue le famiglie dei pazienti ricoverati 

presso il servizio di day hospital della NPIA e centro regionale per DCA in età evolutiva al S.Orsola. Dal 2016 collabora 

con l'Associazione Nereidi, Centro di Psicologia Clinica e Individuale e Famigliare, con attività di clinica individuale, 

gruppo e coppia. Svolge libera professione, con coppie, famiglie ed adulti  

 



Fabio Bruno - Psicoterapeuta, U.O. Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i DCA in età evolutiva - Policlinico 
S. Orsola-Malpighi Bologna 

Psicologo psicoterapeuta lavora presso la NPI e Centro a valenza regionale per i disturbi del 

comportamento alimentare in età evolutiva del Sant'Orsola Malpighi di Bologna dal 2010. Collabora con la 

NPI dell'ausl di Bologna dal 2008 occupandosi di gruppi e di sostegno alla genitorialita di genitori di bambini 

con severe patologie neuropsichiatriche 

APRILE  

“L’aderenza terapeutica. Un processo che coinvolge il contesto curante “ 

 

 
Lucia Golfieri - Afferente alla U.O. Medicina Interna per il trattamento delle gravi insufficienze d’organo Unità Trapianti 
Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna 

Psicologa, specializzata in Psicosintesi Terapeutica. Si occupo dal 2004 di psicologia dei trapianti e di psicosomatica. 
Vede i percorsi terapeutico in ottica di cura di sè ma anche in ottica di prevenzione. Per questo motivo h spesso 
effettuato percorsi di psicoeducazione, in particolar modo per quanto riguarda gli stili di vita. Si è interessata a progetti 
con le Scuole superiori di Bologna per quanto riguarda il consumo di alcool negli adolescenti. Collabora con il 
Dipartimento di Psicologia  per progetti di ricerca e lezioni seminariali agli studenti di psicologia e di medicina. 
Trasmettere il pensiero psicologico come sguardo amorevole verso di sè è per lei una vera passione. 
 

"Linee di Indirizzo Nazionali in Psico-Oncologia e Casi clinici" 

 
 
Ilaria Puglisi - Psicoterapeuta, U.O. Oncologia ed Ematologia Pediatrica - Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna. 
Laureata in psicologia clinica e di Comunità Università degli Studi di Bologna nel 2004, specializzazione in psicoterapia 
psicoanalitica dell’età evolutiva presso SPP Milano nel 2010. Inizia l’attività lavorativa in Oncologia ed Ematologia 
Pediatrica U.O. Pediatria prof Pession nel 2005, dedicandosi all’assistenza psicologica  del paziente pediatrico 
oncologico nelle diverse fasi di malattia e della sua famiglia. 
 



 

Dorella Scarponi - Medico Specialista in Psicologia Clinica, Psico-Oncologa. Referente SIPO Regione Emilia Romagna-
Liguria IRCCS Policlinico S.Orsola, Bologna 

E' laureata in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Psicologia Clinica, indirizzo psicologia e psicoterapia 
individuale e di gruppo, presso UNIBO. Consegue il Dottorato in Oncologia presso lo stesso ateneo. Dirigente Medico di 
Psichiatria, svolge la sua attività presso la Pediatria diretta dal Prof. A.Pession, IRCCS S.Orsola di Bologna. Membro del 
Direttivo Nazionale della Società Italiana di Psico-Oncologia, è  Coordinatore SIPO della Sezione Emilia-Romagna-
Liguria. Fa parte del Gruppo di lavoro psico-Sociale dell'A.I.E.O.P. E’ vice-presidente della sezione bolognese 
dell’Associazione Italiana Donne Medico. E’ autrice di diversi volumi: Tutto il tempo che conta (2003), Compatibilità 
(2008), Il dolore Specchio (2010), editi da Clueb; Cure palliative Pediatriche: aspetti psico-sociali, Asmepa Edizioni 
(2014); la Clownerie non è una scienza (2016) edito da Casa Editrice Ambrosiana. Scrive libri dedicati all’infanzia e 
all’adolescenza: Il gatto in bottega (2003), La valigia del Dottor Acchiappalapaura (2009), Raccontami la luna (2016); 
Come fiore, come vento. Piccolo elogio della speranza ( 2018), Amicizia (2020). 
 
 
 
MAGGIO 
 
"L'identità culturale nei nuovi pazienti: la visione etnopsichiatrica in Psicoterapia" 

 

 

Eros Lancianese - Psicoterapeuta U.O. Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i DCA in età evolutiva - 
Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna 

Psicologo psicoterapeuta Analitico, si è laureato in Psicologia ad indirizzo "Clinico e di Comunità" presso l'Università 
degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Si occupa di Disagio Psicologico nelle tre fondamentali fase d'età: infanzia, adolescenza 
ed età adulta.Si è in seguito specializzato in Psicoterapia ad orientamento Junghiano presso la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Analitica "Aion" di Bologna. Collabora dal 2008 con il Servizio di Day Hospital dell' Unità 
Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Centro sui Disturbi del Comportamento Alimentare in età Evolutiva del Policlinico 
Sant'Orsola-Malpighi, occupandosi di conduzione e coordinazione di gruppi, somministrazione di test proiettivi, 
formazione e supervisione di casi clinici. Ha svolto il suo tirocinio professionale presso il Csm "Tiarini" di Bologna 
occupandosi di problematiche legate alla depressione, ansia e attacchi di panico.E' membro del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione di Ricerca in Psicologia Analitica "ALBA". Ha dato vita all'iniziativa "Diramazioni Junghiane" con la 
quale organizza serate di divulgazione scientifica, oltre ad essere autore di pubblicazioni scientifiche su Riviste 
specializzate di settore. Ha conseguito l'abilitazione per il protocollo EMDR per la cura del Disturbo Post Traumatico da 
Stress.Attualmente esercita la libera professione di Psicologo e Psicoterapeuta presso li suo studio a Bologna e on-line 
su Skype. 



 

Lorenza Guerra - Psicoterapeuta U.O. Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i DCA in età evolutiva - 
Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna 

Una persona sensibile e preparata, che permette di avere un punto di riferimento. Infatti la dottoressa aiuta tutti i pazienti 
ad intraprendere un percorso netto, che possa in ogni modo aiutare tutti quelli che hanno difficoltà con i disturbi legati a 
problemi psichici. Il percorso non è assolutamente facile, dunque bisogna cercare di far sentire il paziente a proprio agio. 
La preparazione e la costanza nei percorsi aiuta ad avere una persona in grado di saper discernere ogni situazione e 
preparare un percorso personalizzato per ogni cliente. Un modo, questo, per poter dare il massimo dell’efficienza su un 
servizio davvero particolare. La dottoressa Lorenza Guerra cerca di gestire ogni percorso al meglio, proprio per poter 
proporre il meglio ad ogni cliente. Tramite la prima consulenza in laboratorio si potranno ottenere dei percorsi specifici 
sui disturbi alimentari: questo è molto importante per chi vuole assolutamente cercare di eliminare un problema non da 
poco. Anche i disturbi depressivi e d’ansia possono essere caratterizzati da problemi di fondo, dunque non bisogna in 
nessun modo sottovalutare nemmeno queste situazioni delicatissime. È possibile anche richiedere una terapia in gruppo 
o individuale, proprio per poter cercare di risolvere il prima possibile la situazione: una terapia con altre persone potrebbe 
portare ad una guarigione più veloce e ad uno sblocco più rapido anche rispetto a tante situazioni di difficoltà personali.  

 

Alice Pognani - Psicoterapeuta U.O. Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i DCA in età evolutiva - Policlinico 
S.Orsola-Malpighi Bologna 

Sono una psicoterapeuta e mi sono formata all'Università di Bologna, sede di Cesena, laureandomi in psicologia clinica. 
È stato presso la Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Sant’Orsola Malpighi, struttura in cui attualmente lavoro, che ho 
svolto i primi passi di lavoro sul campo, occupandomi di Disturbi del Comportamento Alimentare e formandomi con 
Professori interni ed esterni al Policlinico. Ho poi scelto di completare il mio percorso di studi diplomandomi in 
Psicoterapia Biosistemica, nella scuola del Prof. Maurizio Stupiggia. Sono una psicoterapeuta formata per lavorare 
nell’urgenza (lavoro presso il Reparto e il Day Hospital dei Disturbi Alimentari) che in ambito specialistico (psicoterapia 
biosistemica, terapia dei disordini psicologici e psichiatrici). Il tema della Alimentazione e dello Sport mi appassiona da 
sempre, e svolgo il mio lavoro concentrandomi sui temi della prevenzione e delle modalità per accrescere il benessere 
generale dell'individuo. Collaboro con diversi enti, associazioni e poliambulatori, e ho due studi in cui lavoro con i miei 
pazienti. Continuo ad accrescere la mia formazione partecipando a meeting e congressi nazionali ed internazionali di 
aggiornamento, sia in qualità di discente che docente. 

 

 

 

 

 



"L’intervento multidisciplinare residenziale: presentazione  di casi che evidenziano la collaborazione tra la 
Residenza Gruber sui DNA e Policlinico S. Orsola-Malpighi su casi clinici" 

 
 
Anna Franco - Psicoterapeuta/Case Manager, Responsabile Coordinatrice Area Psicologi Residenza Gruber  
 

Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile dell'Area Psicologica della Residenza Gruber, struttura riabilitativa privata 

accreditata per pazienti con disturbi alimentari. Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale presso la 

scuola quadriennale di formazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, organizzata dall'Associazione di 

Psicologia Cognitiva (A.P.C.). Specializzazione in Neuropsicologia e Psicofisiologia Clinica presso I'Università di 

Padova. Precedentemente, mi sono occupata di disturbi alimentari e del peso in un setting ambulatoriale, il Centro 

Gruber. Sono docente del Master Universitario di I livello ”Trattamento Integrato dei Disturbi del Comportamento 

Alimentare”, organizzato da Alma Mater Studiorum di Bologna.Ho affiancato all'attività clinica aggiornamenti continui 

attraverso partecipazione a corsi di perfezionamento tra cui “Corso di formazione interdisciplinare per percorsi clinici 

semiresidenziali intensivi a carattere riabilitativo per pazienti affetti da Anoressia e Bulimia in età evolutiva (14-<18)” 

promosso dall’ASL di Bologna, e a convegni nazionali e internazionali. Sono autrice di diverse pubblicazioni nell'area dei 

disturbi alimentari su riviste nazionali e internazionali. 

 

 
 
Micaela Riboldi - Psicoterapeuta, Jonas ONLUS e Case Manager Residenza Gruber  
 
Psicoterapeuta, psicoanalista. Il suo percorso professionale, iniziato nel 1995, ha come filo rosso, all’interno della clinica 
contemporanea, le condotte di dipendenza nel femminile. Ha collaborato lungamente presso strutture che trattano sia i 
disturbi alimentari, che le tossicomanie e ha ricoperto l’incarico di psicologa e psicoterapeuta nel Dipartimento di 
Neuropsichiatria Infantile per l’Ospedale di Vimercate.Dal 2012 è socia di Jonas Onlus – Sede di Bologna e dal 2015 
collabora come psicoterapeuta individuale e di gruppo alla Residenza Gruber, all’interno della Fondazione Sèragnoli. Tra 
i suoi articoli a riguardo: “Note cliniche alla Pentesilea di H. Von Kleist”. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ornella Trunfio - Medico, specialista in Igiene e Medici Preventiva, coordinatrice Area Medico- 
Nutrizionale Residenza Gruber 
 
Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva, coordinatrice dell'area medico-nutrizionale della Residenza Gruber, 
struttura riabilitativa privata e accreditata per pazienti con DCA. Precedentemente si è occupata di disturbi alimentari e 
del peso in un setting ambulatoriale "Centro Gruber". Ha conseguito il diploma di Master Gestalt Counseling presso la 
scuola Superiore di Counseling Professionale ASPIC. E' docente alla scuola di Counseling Professionale ASPIC dove si 
occupa di temi dei Disturbi Clinici e di Disturbi di Personalità e del Master Universitario di I° livello "Trattamento Integrato 
dei DCA" organizzato da Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha affiancato all'attività clinica aggiornamenti continui 
attraverso la partecipazione a corsi di perfezionamento tra cui "La gestione multidisciplinare ed integrata dei DCA. Il 
team management e il Team Approach patrocinato dalla Regione ER e a convegni nazionali ed internazionali. E' autrice 
di diverse pubblicazioni in area nutrizionale e nell'area dei DCA su riviste nazionali ed internazionali.  
 
 

 
 
Matteo Ladinetti - Educatore Professionale, Coordinatore Area Educativa Residenza Gruber.  
 
Laureato in Educazione Professionale socio-sanitaria e in Pedagogia presso l’Università di Bologna. Dopo essermi 
occupato di disabilità psicofisica presso il centro Chicco Balboni della Cooperativa sociale Casa S. Chiara, dal 2016 
lavoro in qualità di Educatore Professionale presso la Residenza Gruber di Bologna, struttura che ospita in regime 
residenziale e semiresiedenziale pazienti con Disturbi dell’Alimentazione (DA).   La mia attività clinica si svolge all’interno 
di una equipe multidisciplinare orientata alla riabilitazione psiconutrizionale di pazienti con DA. In particolare, mi occupo 
dell’assistenza, educazione e reinserimento sociale dei pazienti che ospitiamo provenienti da tutto il territorio nazionale. 
Quotidianamente svolgo colloqui educativi incentrati sulla progettazione individuale e conduco  attività laboratoriali (tra 
cui laboratori artistici, introspettivi, ludici e rivolti allo sviluppo di life skills e tecniche di problem solving, gruppi di 
rilassamento, laboratori di scrittura creativa). Partecipo all’organizzazione di uscite individuali e di gruppo, e presenzio 
all’assistenza e monitoraggio ai pasti dei pazienti. Mi è stato inoltre affidato l’incarico di coordinamento dell’area 
educativa. Insieme ai colleghi della Residenza Gruber, ho partecipato alla stesura del volume “Alimentare il desiderio” (a 
cura di M. Recalcati e M.A. Rugo), che descrive la mission e l’attività clinica della struttura. Ho svolto infine attività di 
docenza all’interno di diversi contesti formativi, tra cui il Master Universitario di I livello in “Trattamento Integrato dei 
Disturbi dell’alimentazione” (attivato dall’Accademia delle Scienze della Nutrizione - ASNU in collaborazione con 
l’Universita di Bologna) e presso il Dipartimento Salute Mentale Sardegna Zona Sud. 
 
 



 
 
Francesca Loperfido -  Dietista presso Residenza Gruber. 
 
Dietista, lavora presso la Residenza Gruber, struttura riabilitativa privata accreditata per pazienti con disturbi alimentari. 
Laureata presso l’università di Bologna nel 2007, si occupa di disturbi alimentari e del peso dal 2009 da quando ha 
ricevuto l’incarico di Dietista, in un setting di tipo ambulatoriale, presso il Centro Gruber. Ha conseguito il master 
universitario “Master in Trattamento Integrato dei Disturbi del Comportamento Alimentare e dell’Immagine Corporea” 
presso l’università di Bologna. Ha affiancato all'attività clinica aggiornamenti continui attraverso partecipazione a corsi di 
perfezionamento tra cui “Corso di formazione interdisciplinare per percorsi clinici semiresidenziali intensivi a carattere 
riabilitativo per pazienti affetti da Anoressia e Bulimia in età evolutiva”, “Corso teorico-pratico: formazione avanzata nella 
diagnostica nutrizionale – Basi metodologiche per la valutazione dello stato nutrizionale (VSN) e dello stile di vita”, 
“Corso di perfezionamento nelle varie discipline sportive” e partecipazioni a convegni nazionali e internazionali. 

 
 

 
 
Lavinia Broggi - Chinesiologa, Laureata in Scienze Motorie Residenza Gruber  
 
Chinesiologa esperta di movimento umano e dei disturbi della motricità con sei anni di esperienza nel ruolo, maturata 
presso realtà operanti nel settore sportivo, sanitario e psichiatrico. Versatile, dinamica e motivata, dispone di buona 
resistenza allo stress, ottime abilità interpersonali, analitiche e di valutazione. Si caratterizza per le vaste conoscenze in 
materia di rieducazione posturale, e di attività motorie volte alla cura di soggetti fragili, con dispercezione ed 
insoddisfazione corporea. Appassionata del proprio lavoro e in continua formazione per approfondire aspetti psicomotori, 
sa gestire le diverse fasi dei progetti di intervento e coinvolgere attivamente gli utenti nel raggiungimento degli obiettivi 
individualizzati. 
 
  
"La figura dello psicologo in comunità" 
 

 
 
Paolo Chierchia - Psicologo clinico. 
Psicologo di Clinica e Comunità, si occupa di DCA maturando esperienza in ambito riabilitativo residenziale e diurno. 
Esperto di riabilitazione psiconutrizionale progressiva (RPP) e gruppi di psicoeducazione con i famigliari.  
 
Il seminario partirà ad ottobre 2021 e si concluderà nel 2022.  
 



L’evento è accreditato ECM. Per il rilascio dell’attestato di partecipazione è necessario superare il 75% delle domande 
del test di apprendimento. 
 
Al momento il seminario si terrà in parte da remoto ed in parte in presenza.  

Direttore Scientifico: dott.ssa Francesca Rossi, Psicologa, Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo, Direzione Sanitaria e 
U.O di NPIA Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna, collabora con la Fondazione e 
Residenza Gruber DCA Bologna, Direttore Scientifico di "Il danno del dono",  regista teatrale per Jurta Produzioni e 
presidente Associazione Dioscuri  

Tutor di aula: dott.ssa Lorenza Guerra Psicoterapeuta, U.O. Neuropsichiatria Infantile e Centro regionale per i DCA in 
età evolutiva - Policlinico S.Orsola-Malpighi Bologna 

Per informazioni: dott.ssa Lorenza Guerra l.dottguerra@gmail.com - 347/2263574 
 
dott.ssa Francesca Rossi francesca_rossi@aosp.bo.it - 340/4719020 
 
 
ISCRIZIONI 
 
I professionisti interni (dipendenti AOU e altre Aziende sanitarie della RER) devono accedere al portale del dipendente 

(WHR) utilizzando il  browser Mozilla-Firefox  https://portale-gru.progetto-sole.it/exec 

Selezionare nel menu’ a sinistra la cartella 

- Formazione  

- Corsi prenotabili 

I professionisti esterni devono accedere, utilizzando il  browser Mozilla-Firefox, al portale: 

https://portale-ext-gru.progetto-sole.it 

Evento promosso in collaborazione con  

Associazione Dioscuri e Jurta Produzioni 
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