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Viaggio nella nutrizione 
e nel disagio alimentare 
della società contemporanea

Una giornata che Kliné e la Fondazione Buon Ricordo, 

emanazione del Touring Club Italiano, propongono per affrontare 

con i cittadini milanesi i problemi che riguardano l’alimentazione 

e il rapporto a volte difficile con il cibo.

Le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare 

in Italia sono circa tre milioni, un numero destinato ad aumentare 

soprattutto nelle aree urbane e in quelle di livello socio economico elevato.

Questi disturbi chiamano in causa molteplici fattori non riconducibili 

al solo ambito nutrizionale.

Sabato 17 Novembre il Touring Club Italiano ospita a Milano 

una équipe di esperti a disposizione di tutti i cittadini che vorranno 

informazioni e chiarimenti sull’alimentazione e sui disagi legati 

al rapporto con il cibo.

I colloqui potranno anche essere prenotati telefonando o scrivendo 

ai seguenti recapiti di Kliné:

•	Tel.	347.7619685 
 (tutti i giorni dalle 13.00 alle 14.30, eccetto giovedì e domenica)

•	e-mail:	milano@fidadisturbialimentari.it



programma

Mattino
10.00 – 13.30 Open Day. Disturbi alimentari: parliamone
 A cura di Kliné

 Il Touring Club è aperto al pubblico per consultazioni 
 gratuite su: 

 •	 nutrirsi in modo sano

 •	 disturbi alimentari: compulsione alimentare, obesità
   e anoressia

Pomeriggio

14.30 – 14.45 Introduzione al convegno e saluti

14.45 – 16.30 Tavola rotonda. Coordina: M. Fadda 
 Dal disagio alimentare ai disturbi del
 comportamento alimentare: un passo breve?

 Partecipano alla Tavola Rotonda
 L. Benvenuto, D. Cosenza, P. Pace, M. Riva, D. Scatozza

16.30 – 17.30 Presentazione ufficiale di Klinè                         
 Associazione per la cura e la ricerca sui sintomi 
 alimentari e i legami di dipendenza

 F. Cordeschi, L. Ciccolini
 Equipe di Kliné

Via A. Maffei, 18
20135 Milano
Tel. 347.7619685 
e-mail: milano@fidadisturbialimentari.it
www.fidadisturbialimentari.com/kline

Relatori

Dr.ssa	Laura	Benvenuto	
Psicologa psicoterapeuta, responsabile del Centro Mara Selvini di Cologno al Serio - Bergamo

Dr.	Pietro	Bossola
Psicoanalista, psicoterapeuta Kliné - Milano

Dr.ssa	Laura	Ciccolini
Psicoterapeuta, responsabile clinico comunità terapeutica La Vela di Moncrivello - Vercelli

Dr.ssa	Flaminia	Cordeschi
Psicoanalista, presidente di FIDA

Dr.	Domenico	Cosenza
Psicoanalista, responsabile Kliné - Milano

Dr.	Maurizio	Fadda	
Servizio Dietetico e Nutrizione Clinica “Città della Salute della Scienza” - Torino

Dr.ssa	Pamela	Pace
Psicoanalista, presidente Pollicino e Centro Crisi Genitori - Milano

Dr.	Marco	Riva		
Coordinatore del Centro per l’Ansia e la Depressione 
dell’Ospedale Fatebenefratelli, psichiatra Kliné - Milano

Dr.ssa	Diana	Scatozza	
Medico nutrizionista e farmacologo Kliné - Milano

Dr.ssa	Adele	Succetti
Psicoanalista, psicoterapeuta Kliné - Milano


