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PRESEN
TAZIONE

La clinica contemporanea si caratterizza per una 
tendenza all’eccesso sempre più pressante, che 
assume varie forme di realizzazione. Una delle più 
rilevanti è senza dubbio quella che trova nel cibo 
l’oggetto di elezione di una pratica di soddisfacimento 
libidico senza freni. I disturbi alimentari costituiscono 
l’ambito fenomenico che ruota, con modalità 
differenti, attorno all’oggetto-cibo come soluzione 
compensatoria di un problema strutturale che rimane 
aperto, anche se il soggetto se ne tiene alla larga. La 
clinica psicoanalitica, in particolare quella lacaniana, 
ha scandagliato la forma dell’eccesso costituita dalla 
privazione anoressica nelle sue differenti declinazioni, 
mentre è rimasta più silente riguardo alle forme 
dell’eccesso relative alle pratiche di divorazione 
dell’oggetto alimentare, ai circuiti di godimento che 
le sostengono, ed ai loro fondamenti strutturali. La 
bulimia, ma in forma ancora più evidente ciò che la 
nomenclatura fenomenologico-descrittiva classifica 
come disturbo da alimentazione incontrollata 
(Binge Eating Disorder) per non parlare dell’obesità 
psicogena, rimangono dei continenti della clinica 
ancora in buona parte silenziosi. 

Lo scopo di questa Giornata clinica del Dipartimento 
sulle Patologie Alimentari dell’Istituto Freudiano è 
proprio quello di avviare una ricerca volta a esplorare 
questi territori, varcando passo passo il muro di tale 
silenzio.
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Per questo scopo abbiamo chiesto alla nostra 
collega di Rennes Emmanuelle Borgnis Desbordes 
un intervento teorico-clinico d’inquadramento della 
problematica dell’eccesso alimentare nella forma che 
lei vorrà dare a questa tematica, al fine di sottoporlo 
alla nostra discussione. In seguito Elisabetta Spinelli e 
Fulvio Sorge del Dipartimento ci proporranno due casi 
clinici da loro seguiti che presentano caratteristiche 
sintomatiche proprie di tale clinica dell’eccesso 
alimentare, su cui la discussione verrà riaperta e 
approfondita.

Questa Giornata inaugura effettivamente il secondo 
tempo della vita del Dipartimento sulle Patologie 
Alimentari. Il primo tempo è stato dedicato 
integralmente allo studio dell’anoressia mentale, ed 
è sfociato nella pubblicazione del numero 50 della 
rivista La Psicoanalisi, riferimento importante nella 
letteratura lacaniana sul tema. Il secondo tempo 
che qui inaugureremo riguarda lo studio delle 
psicopatologie alimentari da iperalimentazione.

Il Direttore del Dipartimento Patologie Alimentari
Domenico Cosenza
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GIORNATA 
CLINICAPROGRAMMA

IL CIBO COME SOLUZIONE IN ECCESSO

Clinica psicoanalitica dell’iperalimentazione: 
bulimia, Binge Eating Disorder, obesità

Orario Attività

10:00-10:15
Presentazione 
DOMENICO COSENZA

10:15-10:45

Conferenza 
EMMANUELLE BORGNIS DESBORDES, 
Sezione Clinica di Rennes, Facoltà di 
Psicologia Università Rennes2

10:45-11:15 Dibattito

11:15-11:30 Pausa

11:30-11:50
Presentazione Caso clinico 
FULVIO SORGE

11:50-12:10
Presentazione Caso clinico 
ELISABETTA SPINELLI

12:10- 12:50 Discussione sui casi

12:50-13:00
Conclusioni: DOMENICO COSENZA
MARCO FOCCHI
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Sede:
Società Umanitaria – Aula Lucchini
via San Barnaba, 48
20122 Milano

Data:
domenica 12 aprile 2015

Orario:
10:00 - 13:00

Partecipazione gratuita 
Prenotazione obbligatoria:
via email infomilano@istitutofreudiano.it
on line www.istitutofreudiano.it

Segreteria organizzativa
Istituto freudiano 
Dipartimento Patologie Alimentari

Tel: 0258324157
E-mail: infomilano@istitutofreudiano.it
Online: www.istitutofreudiano.it

INFO 
GENERALIINFO GENERALI
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