
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

invita alla presentazione del 
libro, 

 
SFamami 

di Pamela Pace e Aurora 
Mastroleo 

Bruno Mondadori  Editore 
Milano, 2009 

 
sarà presente la dott.ssa Mastroleo 

 
sabato 16 aprile, ore 10  

Hotel Ripagrande 
via Ripagrande, 21 

Ferrara 

Aurora Mastroleo 
psicologa e psicoterapeuta, si 

occupa prevalentemente di 
disturbi alimentari e di 

tematiche familiari. Eʼ autrice 
del volume Il nostro bambino 

tra i 3 e i 6 anni (con G. 
Trapani, Red Edizioni, Milano 

2006). 
Eʼ fondatrice e vicepresidente 
dellʼAssociazione Pollicino e 
Centro Crisi Genitori Onlus. 

vive e lavora a Milano 
 

ne discuterà con lʼautrice, 
 

Debora Azzi 
 

psicologa, si occupa 
prevalentemente di disturbi 

alimentari e genitorialità. 
Fondatrice di 

LiberAssociazione. 
 

vive e lavora a Ferrara 
 

 
 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
SFamami non è il solito testo 
sullʼanoressia, ma un libro che si 
rivolge ai genitori e a chi si occupa 
di famiglie e di bambini con 
unʼintenzione dichiaratamente non 
colpevolizzante né pedagogica; le 
scrittrici, a partire dalla loro 
esperienza professionale e dal 
lavoro prodotto dallʼassociazione da 
loro fondata, LʼAssociazione 
Pollicino e Centro Crisi Genitori 
Onlus, intendono avviare un 
dibattito virtuale attorno a ciò che 
dellʼanoressia ancora non viene 
divulgato. 

 

SFamami non è un libro dai contenuti 
semplici ma è reso comprensibile a 
genitori, insegnanti, operatori 
dellʼinfanzia e allievi di psicologia. 
Attraverso gli strumenti della clinica 
psicoanalitica, illustra e analizza il 
rapporto tra il bambino e il cibo, 
soffermandosi in particolare sulla 
differenza tra disagi e disturbi 
alimentari. 
Il volume analizza lʼorigine psicologica 
di disagi e disturbi come lʼanoressia e 
lʼobesità offrendo una lettura dei 
possibili fattori (sociali, culturali, 
familiari) che hanno portato 
allʼaumento dei comportamenti 
problematici nellʼinfanzia e nella 
pubertà. 
 
 

Associazione Pollicino 
 e Centro Crisi Genitori Onlus 

Centro per la prevenzione e la clinica 
dei disordini del comportamento 

alimentare in età pediatrica 
Via Pancaldo 1 - 20129 Milano 

www.pollicinoonlus.it 
info@pollicinoonlus.it 

Numero Verde: 800.644.622 
 
 

 
 

 
 

Laboratorio Lacaniano 
Ferrarese 

 
LiberAssociazione si propone 
come laboratorio di lettura e 
approfondimento dei concetti 
fondamentali della psicoanalisi di 
orientamento lacaniano e punto 
d'incontro, nel territorio ferrarese, 
tra le particolarità della teoria e 
della clinica psicoanalitica e altri 
campi del sapere (psichiatrico, 
medico, scientifico, filosofico, 
linguistico, letterario, artistico). 
 
liberassociazione.tumblr.com 

info@liberassociazione.it 
 

 


