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Curriculum: 

Dottore magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità, è nato a Milano nel 1988.  

Docente di Scienze Umane, Psicologia Generale ed Applicata e Metodologie Operative presso la 

scuola secondaria di II livello.  

Socio della Società Italiana di Criminologia e dell’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici.   

Il suo percorso formativo lo ha visto impegnato nell'ambito della tutela dei minori, delle donne e delle 

persone anziane.  

Dal 2015 si occupa come tirocinante, presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, dei 

disturbi correlati all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope in età adolescenziale.  

Da sempre interessato alla psicologia penitenziaria, da gennaio 2016 partecipa alle attività formative e 

culturali svolte dal Gruppo della Trasgressione, diretto dal prof. Angelo Aparo.  

È autore insieme alla dott.ssa Anna Lamberti-Bocconi del libro "Violenza sessuale. Diniego e 

minimizzazione". 

 

Tipologia: lecture 

 

Abstract: 

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DSM-5) sono uno dei problemi di salute più frequenti 

negli adolescenti e nei giovani adulti, soprattutto di genere femminile, in Italia e nel resto dei Paese 

occidentali. Essi si contraddistinguono per una continua alterazione della condotta alimentare e per 

comportamenti volti al controllo del peso e della forma del corpo, che arrecano danni alla salute fisica e 

compromettono significativamente il funzionamento psicosociale.  

Gli Autori, all'interno della tematica “Il corpo e la cura di sé” del Convegno, attraverso un approccio 

multidimensionale, interdisciplinare e pluriprofessionale integrato, si propongono, in un’ottica 

preventiva, di analizzare l’epidemiologia analitica e l’eziopatogenesi dei disturbi e, in una prospettiva 

trattamentale, di fornire delle risposte concrete e all'avanguardia volte alla totale guarigione e al 

raggiungimento di uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale della persona. 
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