
 

 

 

 
 
SFAMAMI. Attualità della clinica psicoanalitica dei disordini alimentari 

in età pediatrica 10 anni dopo. 
 

A cura di Pamela Pace  

Edizioni Mimesis, Milano 2021 

 

Agli inizi della vita quasi tutte le sensazioni si identificano con l’oralità che concerne 

la fame ma rappresenta nel contempo la prima via di accesso e di sintonizzazione 

con la vita attraverso la fondamentale mediazione dell’Altro. L’iniziale colloquio 

intimo tra madre e figlio, nutre entrambi, in quanto inizia a tessere un rapporto 

affettivo. Cibo e amore sono nello stesso tempo ciò che nutre e ciò di cui madre e 

figlio si servono per nutrire i loro cuori. 

 Il bisogno (la fame) non va confuso con tale dialogo affettivo.  

“SF-amare” coincide con l’offerta di un segno che parli del desiderio verso li figlio, 

nel riconoscerlo come un soggetto unico.  

Mantenendo il focus sui disordini del comportamento alimentare, la realizzazione di 

questo testo nasce dalla consapevolezza dei numerosi mutamenti in atto nella 

clinica dell’età evolutiva, dal desiderio di offrire uno sguardo clinico ampio e 

aggiornato sia sui disordini alimentari sia anche sulle altre forme che segnalano la 

presenza di nuovi disagi e dipendenze in età evolutiva,  nel riconoscimento del 

valore dell’ascolto della preoccupazione genitoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tienimi stretto, ma lasciami andare. L’adolescenza tra 

inciampi e passi da gigante 

 

Di Pietro Verdelli 

Edizioni San Paolo, Milano 2022 

 
L’adolescenza è una fase della crescita che impegna giovani e 
adulti in un processo esaltante ma al tempo stesso faticoso, di 
perdita e di conquista. Sia gli adolescenti sia i loro genitori si 
trovano a dover fare i conti con la fine dell’infanzia e con l’inizio di 
un nuovo momento evolutivo, contraddistinto da importanti 
cambiamenti che coinvolgono il fisico, la mente e le relazioni. Un 
saggio che affronta i temi-cardine di questa età – illuminandoli con 
tanti esempi e riferimenti alla letteratura e al cinema – e che 
accompagna genitori e ragazzi nel cammino più ricco, faticoso e 
sfidante della vita di una famiglia. 



 

 
Mio figlio sta crescendo! Trasformazioni e separazioni in 

preadolescenza  

 

Di Alberto Tuccio  

Edizioni San Paolo, Milano 2021 
 

Con l’entrata nella preadolescenza, momento di passaggio cruciale segnato 

dalla pubertà, i ragazzi iniziano a sentire “un po’ strette” tutte le costruzioni 

familiari che fino a quel momento hanno dato una certa sicurezza e un senso 

al loro mondo. La transizione dall’infanzia all’età adulta chiama ciascun 

ragazzo a una nuova fase della vita, nella quale separarsi simbolicamente da 

sé infantile costruito attraverso tutti i rimandi familiari e trovare una propria 

definizione, una propria identità. L’avventura della crescita porta numerose 

novità, ma il percorso è lungo e le trasformazioni in continua evoluzione… i 

preadolescenti possono sentire la fatica e questo condiziona anche le 

relazioni che hanno con chi sta loro vicino: innanzitutto mamma e papà. 

Questo libro nasce dal desiderio di provare a pensare con loro questa 

importante fase del percorso di crescita dei figli, soffermandosi su alcuni snodi 

imprescindibili del tempo puberale ma anche affrontando rischi e sfide 

particolari dell’epoca preadolescenziale del giorno d’oggi.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Che ansia! Riflessioni per mamme e papà che faticano a lasciare 

andare  

 

Di Pamela Pace  

Edizioni San Paolo, Milano 2020 

 

Un libro che parla a tutti i genitori impegnati, e a volte preoccupati, per le 

sfide di crescita dei figli  

 

Ci aspetta in sala parto, ci viene consegnata insieme a quel delizioso 

“pacchetto” che è nostro figlio, e ce la portiamo a casa, da genitori, per farci 

accompagnare in ogni fase della crescita del nostro piccolo: l’ansia è 

un’esperienza universale e trasversale che lambisce ogni età, affolla i pensieri, 

attraversa normalità e patologia.  

Nel tempo ciclico di una famiglia, l’ansia assume diverse tonalità e scaturisce 

proprio dagli effetti della crescita dei figli, delle dinamiche di coppia, della 

maggiore o minore permeabilità di una famiglia al discorso e agli eventi sociali.  

Pamela Pace, psicoanalista e psicoterapeuta, mette tutta la sua esperienza in 

un libro che è come un compagno di viaggio, una raccolta di preziose riflessioni 

per comprendere questa “presa sull’anima” e viverla non come un fardello, ma 

come una mappa nell’impegnativo e straordinario cammino di madri e padri. 

 
 
 
 
  

 



 

Ciao, io esco! Dal mondo familiare al mondo sociale  

Di Giulia Colò 

Edizioni San Paolo, Milano 2020 

 

Dai 7 agli 11 anni il bambino vive il suo primo vero “debutto sociale”: incontra 

i primi amici, compie le prime scelte soggettive, e insieme a lui l’intera 

famiglia sperimenta nuove responsabilità. 

La vita a scuola chiede l’adattamento a nuove regole; gli impegni 

extrascolastici e lo sport permettono di sperimentare autonomia e spirito di 

squadra; la tecnologia irrompe nella vita quotidiana e sfida il progetto 

educativo familiare… La fatica, per gli adulti, è nel ri-conoscersi in un ruolo 

genitoriale che subisce bruschi cambiamenti e nel ri-conoscere e valorizzare 

le parole, i desideri, i sogni di figli che non sono più piccoli e non sono 

ancora grandi: bisogna darsi tempo e far loro spazio! 

Un nuovo prezioso volume della collana Pollicino, realizzata in 

collaborazione con gli esperti dell’Associazione Pollicino e Centro Crisi 

Genitori Onlus, pensata per seguire lo sviluppo del bambino dalla nascita 

fino all’adolescenza e per offrire ai genitori strumenti e “sguardi” utili al loro 

cammino di esperienza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Che bello il mondo! Ma che fatica per mamma e papà  

 

Di Marta Bottiani 

Edizioni San Paolo, Milano 2019 
 

Dal “corpo a corpo” con la mamma, dall’abbraccio a due, il bambino incontra 

il mondo: in queste pagine sarete accompagnati a scoprire ciò che scandisce 

il ritmo della vita dei piccoli dai 3 ai 6 anni. 

È l’incontro con il padre, con il sociale, con ciò che accade fuori dalla propria 

casa. E mentre il bambino affronta le sue prime esperienze in autonomia, 

che lo condurranno fino al “grande tuffo” nella Scuola Primaria, per i genitori 

questo tempo è  ambivalente, felice ma anche costellato di ansie, dubbi e 

fatiche. Attraversare insieme tutte le “prime volte” (dal lettone al lettino, e poi 

la scuola materna, i primi amici, i nuovi adulti di riferimento) significa, spiega 

l’autrice, “essere porte spalancate sul mondo, aperti al bello, all’inatteso”, 

aiutando il piccolo a costruire la sua strada. 



 
 
 

 
Eccomi! Dall’abbraccio della mamma alla scoperta di sé  

 

Di Elisa Campagnoli 

Edizioni San Paolo, Milano 2019 

 

Non è sempre facile per mamme e papà comprendere e soddisfare le 

esigenze del neonato, che rivoluziona gli equilibri della famiglia. 

Per questo il libro di Elisa Campagnoli, psicologa e psicoterapeuta 

psicoanalitica, nasce dal desiderio di accompagnare i genitori nell’avventura 

che ha inizio con la nascita di un figlio fino ai suoi primi due anni di vita. 

Si comincia con la “fusione amorosa” madre/figlio del tempo 

dell’allattamento, per arrivare alle prime tappe di autonomia, e poi ancora lo 

svezzamento, la mamma che riprende il lavoro, l’ingresso al nido: tante 

esperienze si concentrano nei primi due anni del piccolo, che si affaccia al 

mondo sotto lo sguardo amorevole della sua famiglia. Il volume fa parte della 

Collana Pollicino, diretta da Pamela Pace e dedicata all’educazione dei figli 

dalla nascita all’adolescenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un amore in più. La gravidanza e il tempo dell’attesa  

 

Di Pamela Pace 

Edizioni San Paolo, Milano 2018 

 

Un piccolo battito d’ali e la vita cambia: i modi con cui una coppia progetta 

di avere un figlio, si prepara ad attendere il concepimento, ad 

affrontare la gravidanza e il parto, li vive e li rielabora, costituiranno 

una particolare “sinfonia” che precederà e accoglierà il nuovo nato. 

Questo libro è il primo della Collana Pollicino, dedicata a genitori e figli 

e suddivisa per fasce d’età fino all’adolescenza, e nasce dalla 

collaborazione tra San Paolo Editore e l’Associazione Pollicino e Centro 

Crisi Genitori Onlus di Milano. “Un amore in più” offre uno sguardo 

inedito e approfondito sul percorso dell’attesa e della gravidanza, 

aiutando le future mamme e i futuri papà a “mettere a fuoco” 

l’esperienza del diventare genitori, per accogliere il loro piccolo nel modo 

più sereno e consapevole. 

 

 

 

 

 



 

 

Un livido nell’anima. 

L’invisibile pesantezza della violenza psicologica 

 

A cura di Pamela Pace  

Edizioni Mimesis, Milano 2018 
 

La particolarità dell’abuso psicologico all’interno dei legami riguarda 

nello specifico un contrabbandare una particolare affettività attraverso 

la manipolazione, il controllo dei bisogni dell’altro, illudendo la vittima 

dell’esclusività del suo amore e della sua devozione. Per attuare tale 

progetto, il manipolatore si serve di dinamiche psichiche 

tese a sviluppare sensi di colpa e indurre nell’altro uno stato di perenne 

inadeguatezza. Dunque è un legame malato, perché distruttivo e 

annientante la soggettività. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La parola muta. La sofferenza del soggetto obeso 
 
Di Pamela Pace 
Edizioni San Paolo, Milano 2017 
 

 
Al cuore del volume c’è un preciso intento: porre l’accento sulla 

sofferenza profonda che il soggetto obeso vive, sia nell’infanzia sia 

nell’età adolescenziale e adulta. Una sofferenza “muta”, non 

semplice da comunicare, anche perché ancora fuori dai riflettori 

sociali e dall’interesse sanitario, ancora molto concentrato sulla 

riabilitazione di un comportamento alimentare scorretto e di un peso 

adeguato. Il soggetto obeso vive, invece, una sofferenza intima, 

profonda e silenziosa perché coinvolge il suo essere, la sua anima. 

Frequentemente vittima di pregiudizi, di scherni, di emarginazione e 

isolamento, patisce lo sguardo dell’altro. Occorre sensibilizzare su 

tale sofferenza e sulla possibilità di riconoscere e dare importanza 

alle tante e complesse implicazioni psicologiche, che stanno al cuore 

di tali quadri patologici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

¿Come o no come? Los desórdenes alimentarios 
 

Di Aurora Mastroleo Y Pamela Pace 
Gedisa editorial, Barcelona 2017 
 
Este libro introduce a una fiel perspectiva psicoanalítica y con un lenguaje 

sencillo la prevención y el tratamiento de los trastornos alimentarios en 

niños y adolescentes entre 0 y 14 años. Las autoras mantienen que dichos 

trastornos en casos extremos conducen a la aparición de la anorexia y 

bulimia, comenzando a menudo en la infancia. La clave es la prevención. 

De ahí la invitación a todos los padres y educadores a prestar mucha 

atención a la conducta alimentaria de sus hijos, con el fin de reconocer los 

principios de los signos de malestar. De esta manera, la clave es hacer 

frente a la conciencia a través del diálogo, que es, uno de los grandes  retos 

de la educación. Este libro, a manera de guía, proporciona las herramientas 

de conocimiento necesarias para los padres, gracias a los diversos 

testimonios de padres y niños quienes narrar sus experiencias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON-PULSIONE. Una sfida nella clinica contemporanea 
 

A cura di Pamela Pace 
GuaraldiLAB, Rimini 2016 
 

Questo testo raccoglie contributi di vari autori sul tema della pulsione. Più 

precisamente, l’intento della pubblicazione è quello di offrire diverse 

riflessioni su un fenomeno sociale e clinico che si caratterizza a partire 

dagli effetti della spinta, ingovernabile per il soggetto, della dimensione 

pulsionale. È frequente ascoltare genitori che portano dubbi, 

preoccupazioni ed esasperazioni, rispetto a figli difficili da contenere. 

Bambini definiti dai genitori “piccoli despoti” o adolescenti spavaldi e con 

comportamenti sregolati. I comportamenti compulsivi rappresentano un 

aspetto trasversale alla normalità e alla patologia, così come all’identità di 

genere e segnalano una difficoltà del soggetto a regolare la pulsione e/o 

ad accettare limiti e norme veicolati dagli adulti di riferimento. Nello 

scrivere questo trattino “Con-pulsione” il libro vuole segnalare la 

dimensione di un godimento massificato e spesso mediaticamente 

costruito che pervade le manifestazioni contemporanee della pulsione. 

“Con-pulsione” diventa allora un modo per dire allo stesso tempo il 

disagio contemporaneo e il rimedio, la possibilità di cura, che si porta 

appresso. Essi mostrano una dipendenza e veicolano anche una sfida 

che implica sempre un appello, sia nell’infanzia sia nel periodo puberale. 

Nell’epoca attuale non è facile tenere fermi principi educativi e mostrare 

tenacia e convinzione nell’imporre regole e limiti. Va dunque tenuto conto 

della particolarità del discorso sociale contemporaneo che certo non 

sostiene lo statuto virtuoso della frustrazione, delle norme e delle regole. 

Anzi, è possibile affermare che i binari entro cui scorre il discorso sociale 

oggi vanno nella direzione opposta a quelli del discorso educativo.



AIUTO, STO CRESCENDO! Riflessioni sulle specificità e i disagi del 

periodo preadolescenziale 

 

A cura di Pamela Pace 

GuaraldiLAB, Rimini 2015 

 

Questa pubblicazione raccoglie una serie di riflessioni, teoriche e cliniche, su un 

periodo dello sviluppo fisico e psichico delicato e complesso: l’entrata nella 

pubertà ed il suo corrispettivo psichico. Può accadere, che l’uscita dall’infanzia 

e l’incontro con le trasformazioni puberali e le esigenze pulsionali, impauriscano 

il giovane, lo inibiscano, creando forti ed insuperabili impasse, che il ragazzo 

può decidere di affrontare oppure no, anche scegliendo la via sintomatica, 

appunto un disturbo alimentare, come soluzione. In un inquadramento 

diagnostico orientato dalla psicoanalisi, anoressia, bulimia e obesità, non si 

riducono solo ad una sindrome caratterizzata da una costellazione specifica di 

disturbi del comportamento e della cognizione. Con riferimento alla lezione 

freudiana, lo sguardo clinico tiene ferma come bussola la convinzione che, 

quando un soggetto manifesta un disagio, veicola dei sensi, porta cioè sempre 

con sé qualcosa che funziona come una sorta di campanello d’allarme, di spia, 

che va interrogato. Mangiare tutto o rifiutare il cibo sono i due poli estremi che 

inscenano un aspetto dia-logico tra domanda e  risposta, sovente innescando 

un terreno di scontro. Questo ed altri temi hanno animato il dibattito della 

giornata di studi Aiuto sto crescendo! Riflessioni sulle specificità e i disagi del 

periodo preadolescenziale, tenutasi a Milano il 10 Ottobre 2014, di cui questa 

pubblicazione raccoglie gli Atti, promossa dall’Associazione Pollicino e Centro 

Crisi Genitori Onlus. 

 

Mangio o non mangio? I disordini alimentari e i bambini 

 
Di Aurora Mastroleo e Pamela Pace 
Mondadori Electa, Milano 2015 

 

Il cibo è metafora dell'amore. Il disagio alimentare di un bambino, 

perfino di un lattante, cela sempre un messaggio: esprime un 

malessere, una richiesta di attenzione, talvolta anche solo un 

dubbio sul posto che il bambino occupa all'interno della famiglia. 

Ascoltare, osservare con attenzione consente al genitore di cogliere 

questo messaggio. Forti di una pluriennale esperienza sul campo, 

Pamela Pace e Aurora Mastroleo dimostrano che i disordini del 

comportamento alimentare - inappetenza, selettività, fino ai casi più 

estremi che sfociano nel rigetto o nell'ossessione del cibo - 

risalgono molto spesso alla prima infanzia. Affrontando il tema per 

fasce di età, le autrici accompagnano il lettore dalla vita intrauterina, 

che pone le basi di una relazione equilibrata con la nutrizione, per 

tutta l'età evolutiva e fino alla pubertà, il momento di passaggio in 

cui emergono le maggiori fragilità. L'adolescente tende a 

compensare la propria inadeguatezza, solitudine, frustrazione 

attraverso il rapporto con il cibo: il rifiuto o l'eccesso. Le storie di 

anoressia mostrano sempre che c'è stata, fin dall'infanzia, una 

tendenza a rispondere alla domanda d'amore con l'offerta di cibo 

e/o oggetti. Porsi in atteggiamento di ascolto e di dialogo nei 

confronti dei figli aiuta a riconoscere e tenere ben distinti il piano  

dei bisogni fisiologici, come la fame e la sete, e quello delle 

richieste affettive. La chiave, dunque, è la prevenzione. Questo libro 

offre gli strumenti necessari al genitore per affrontare con 

consapevolezza una grande sfida dell’educazione.



 

E io non mangio! Interpretare i capricci dei bambini 

a tavola e prevenire i disturbi alimentari 

Di Pamela Pace e Marta Bottiani  

red!, Milano 2014 

 

Sembra paradossale, ma in una società caratterizzata 

dall’abbondanza e spesso dall’eccesso, i disturbi legati alle 

modalità con cui i bambini si avvicinano al cibo sono in 

costante aumento. E i dati raccolti sul campo evidenziano 

distorsioni non solo in età adolescenziale, ma sin dalla prima 

infanzia. E’ bene dunque interrogarsi da subito su come 

interpretare i comportamenti alimentari, la cui funzione 

nutritiva si intreccia sempre con la dimensione affettiva. In 

questo libro le autrici affrontano il tema da più punti di vista. 

Partendo dagli spunti di riflessione psicoanalitici, si 

confrontano  e dialogano con i pediatri le figure a cui spesso si 

fa riferimento per i primi segnali di alterazione del 

comportamento. Riportano poi moltissime testimonianze della 

loro esperienza diretta con i genitori, casi concreti che aiutino 

a capire “che cosa sia questo niente e questo tutto che i 

bambini divorano”. 

 

 

 

 

 

 

Fratelli. Come gestire la relazione, intervenire nei litigi, 

amarli nella diversità 

Di Aurora Mastroleo e Mariangela Mazzoni   

red!, Milano 2014 

 

Decidere di avere un secondo figlio apre a innumerevoli 

cambiamenti e quesiti. Questo libro intende accogliere tutte le 

domande che sorgono nell’intimo dei genitori sia quando 

all’orizzonte sta per concretizzarsi una nuova nascita sia, in un 

secondo tempo, quando si è chiamati a intervenire nella relazione 

tra i figli e a rispondere ai bisogni di una famiglia che cresce. 

Attraverso l’analisi di alcune situazioni emblematiche, le autrici 

guidano i papà e le mamme a destreggiarsi nelle possibili 

dinamiche familiari, sostenendo la necessità di orientare i propri 

interventi a partire dalla comprensione delle sensibilità di 

ciascuno. Invitano inoltre i genitori a rintracciare anche nella 

conflittualità, nel bisogno di allontanarsi e poi riavvicinarsi, il 

significato profondo del legame fraterno, la ricchezza e 

l’indiscutibile valore umano del crescere insieme condividendo i 

propri oggetti d’amore. 

 

 

 

 

 

 



 

Il pianto della mamma.   

Comprendere e superare i momenti di crisi della maternità 

Di Aurora Mastroleo e Laura Arcaro  

red!, Milano 2013 

 

Quando si diventa madri? Non certo quando spunta la pancia. La maternità nasce 

nell’intimo delle donne, per manifestarsi un giorno come desiderio di un figlio. Ma con 

la nascita del bambino desiderato e immaginato per nove mesi ci si ritrova spesso a 

fare i conti con una realtà molto diversa da quella fantasticata. Questo libro raccoglie  

le lacrime delle neomamme, le parole difficili da pronunciare, lo sconcerto, così 

tormentoso, di non sentirsi felici e pronte ad assolvere al nuovo compito. Le madri, 

come i loro bambini, imparano a camminare cadendo e rialzandosi e dopo ogni 

caduta, la voglia di provarci ancora dipende anche dal conforto offerto dalla presenza 

dell’altro: primo fra tutti il marito o compagno, ma anche quelle figure professionali, 

ostetriche, ginecologi, pediatri, che prestano le prime cure alla neomamma e al suo 

bambino. Questo libro si rivolge anche a loro. 

 

 

 

 

 

 

 

Giovani in Rete. Comprendere gli adolescenti 

nell’epoca di Internet e dei nuovi media 

Di Mario Giorgetti Fumel  

red!, Milano 2013 

 

Per comprendere i cosiddetti ‘nuovi adolescenti’ è necessario 

conoscere da vicino il loro mondo. Essi vivono internet e i nuovi 

media come un loro ambiente irrinunciabile, nel quale esprimono 

le gioie e i dolori, le difficoltà e le conquiste, e anche le domande 

legate al loro vivere. Questo libro offre una preziosa guida per 

riconoscere le utilità e i rischi del rapporto  fra i giovani e internet, 

dando indicazioni precise per riconoscere le forme anche più 

subdole di dipendenza. Rivolto a genitori,  professori, educatori, 

psicologi, ma a anche ai ragazzi stessi, un manuale 

indispensabile per avvicinare l’universo dei giovani e la 

contemporaneità nella quale sono (e siamo) immersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUTRIRE IL CUORE. L’importanza dell’intervento precoce 

nella prevenzione dei disordini alimentari in età evolutiva 

 

A cura di Pamela Pace e Stefano Pozzoli  

Edicolors, Genova 2013 

 

Un volume di studi e riflessioni sulla diffusione epidemica dei 

disordini alimentari in età evolutiva (0-16 anni). L’Associazione 

Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus fin dalla sua fondazione si è 

impegnata a cercare di dare possibili risposte a tale preoccupante 

dato clinico e fare luce su una zona d’ombra della clinica pediatrica e 

neuropsichiatrica oltreché del sociale attraverso la prevenzione 

(intervento precoce del disagio nell’infanzia come possibile 

prevenzione dei disturbi alimentari in età adulta) e la 

sensibilizzazione dell’efficacia dell’intervento clinico precoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il domatore di leoni. Riflessioni psicoanalitiche sulla 

preziosità della famiglia e i padri di oggi 

 

Di Pamela Pace 

Bruno Mondadori Editore, Milano 2012 

 

L’autrice di "SFamami" e "Un dolore INfame", partendo dalla sua 

esperienza clinica, riflette sulle caratteristiche delle nuove famiglie, con 

particolare riferimento  alla specificità della posizione affettiva ed 

educativa dei padri. Il volume evidenzia le potenzialità e le conquiste 

della famiglia contemporanea unitamente alle difficoltà e alle 

contraddizioni nel suo funzionamento, effetto, queste ultime, anche 

dell’aurea implicitamente accusatoria e denigratoria promossa nei 

confronti dei nuovi genitori da campagne mediatiche di stampo 

pedagogico, a partire dagli anni sessanta e fino ai giorni nostri. L’autrice 

insiste sulla necessità di restituire fiducia ai genitori, abbandonando 

retaggi nostalgici volti a decantare le virtù della famiglia del passato, che 

rischiano di offuscare il valore e le potenzialità di quella di oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Basta ciucciare! Dito in bocca, succhiotto, orsetto: vizi da 

togliere o strumenti per crescere? 

 

Di Aurora Mastroleo  

red!, Milano 2012 

 

Questo libro ci aiuta a capire il significato di quel rapporto 

assolutamente speciale che si può instaurare, fin dalla nascita, tra un 

bambino e un particolare ‘oggetto d’amore’. Nella prima parte vengono 

approfondite le ragioni che portano i piccoli a cercare succhiotti, biberon 

e dita in bocca, rivelando il senso profondo di queste prime 

fondamentali esperienze infantili. Le parti seguenti sono dedicate alla 

passione dei bambini per l’orsacchiotto, la pezzuolina o la bambola del 

cuore, con l’obiettivo di spiegare in che modo l’uso di questi oggetti 

possa concorrere a una crescita serena. Anche grazie ai molti esempi 

tratti dall’esperienza clinica dell’autrice, il libro scioglie i tanti dubbi dei 

genitori in merito all’uso di questi ‘strumenti’, suggerendo anche come 

gestire l’alternanza tipicamente infantile tra aggressività e attaccamento 

nei confronti degli ‘oggetti d’amore’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai più pipì a letto. Come affrontare serenamente e con 

successo questo problema così comune 

 

Di Elisa Campagnoli e Filomena D’Agrosa 

red!, Milano 2011 

 

L'enuresi infantile è un tema che spesso preoccupa e sconcerta i genitori 

che non sanno come comportarsi e come aiutare il proprio bambino. 

L'integrazione di una lettura pediatrica con una di natura psicologica 

permette di trattare il tema in maniera completa, pur mantenendo un 

linguaggio chiaro e semplice. Dopo una descrizione accurata dell'enuresi 

nelle sue varie forme, le autrici indagano le dinamiche che la sottendono, 

chiarendo quando si tratti di un semplice passaggio evolutivo e quando 

invece si possa parlare di disturbo. In entrambi i casi vengono illustrate le 

misure da adottare e le terapie, se necessarie,  sempre sottolineando 

l'importanza di non colpevolizzare il bambino e insistendo sul tema della 

rassicurazione nei confronti di tutta la famiglia. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tutto tondo.  

Note psicoanalitiche sull'infanzia e sull'obesità contemporanea 

Di Stefano Pozzoli 

Bruno Mondadori Editore, Milano 2011 

 

L'obesità è un fenomeno sociale tipicamente contemporaneo, di proporzioni 

sempre più vaste. Attraverso la riflessione psicoanalitica, l’Autore offre una 

prospettiva inedita delle relazioni tra i genitori, i figli e il cibo. La fame in eccesso 

appare come un modo per segnalare il disagio e la solitudine dei bambini e degli 

adolescenti di oggi, sia all’interno delle famiglie sia con se stessi. La loro identità 

fragile e precaria viene evidenziata dal grasso del corpo, che si fa anche segnale 

di una richiesta di aiuto rivolta a un mondo adulto sempre meno capace di 

svolgere una funzione genitoriale. Laddove il dolore mentale non può essere 

elaborato, viene affrontato con il cibo in una continua e disperata domanda di 

spazio e attenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dolore INfame. Genitori e anoressia, una lettura psicoanalitica 

 

Di   Pamela   Pace,   prefazione   di   Gustavo   Pietropolli   Charmet 

Bruno Mondadori Editore, Milano 2010 

In Un dolore INfame l’anoressia e la bulimia vengono descritte a partire da 

un punto di vista nuovo e originale, quello dei genitori. Dare la parola ai 

vissuti contraddittori e alla sofferenza dei genitori: è questa la prospettiva 

attraverso la quale Pamela Pace propone una lettura, orientata dalla 

psicoanalisi, del dramma familiare e del lavoro clinico con i genitori di figlie 

anoressiche. Frutto di un’esperienza ventennale di lavoro psicoterapeutico 

con le famiglie, il libro intende sovvertire la chiave di lettura dell’anoressia, 

provando a far parlare la disperazione di padre e madre rispetto alla legge 

INfame che tale sintomo impone nella famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SFamami. Clinica psicoanalitica dei disturbi alimentari in 

età pediatrica 

 

Di Pamela Pace e Aurora Mastroleo 

Bruno Mondadori Editore, Milano 2009 

 

SFamami analizza l'origine psicologica di disagi e disturbi come 

l'anoressia e l'obesità offrendo una lettura dei possibili fattori (sociali, 

culturali,  familiari) che hanno portato all'aumento negli ultimi tempi dei 

comportamenti alimentari problematici nell'infanzia e nella pubertà. Le 

considerazioni attorno alla famiglia contemporanea indebolita, cioè 

“vulnerabile” e “sola”, e attorno all'etica e all’estetica della 

contemporaneità, unitamente alla lettura approfondita dell'atto nutritivo 

letto come prima forma di comunicazione, cioè espressione del tipo di 

relazione affettiva del bambino con la famiglia, sono le tematiche 

attraverso cui le Autrici introducono una lettura psicopatologica delle 

differenti forme di disordine del comportamento alimentare, ma anche 

di ciò che il primo incontro con il cibo innesta nel rapporto tra madre e 

figlio. 

 
 
 


