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Francesco Montecchi, neuropsichiatra, già primario di Neuropsichiatria all’Ospedale 

Bambino Gesù e professore a contratto dell’Università “La Sapienza”, è analista junghiano, mem-
bro didatta dell’AIPA (Associazione Italiana di Psicologia Analitica) e dell’AISPT (Associazione 
Italiana Sand Play Therapy) e dell’ITRI (Istituto di Terapia Relazionale Integrata). Fondatore e pre-
sidente della Onlus “La Cura del Girasole” (www.lacuradelgirasole.it). È autore e curatore di diver-
si volumi, tra i quali, per i nostri tipi: Giocando con la sabbia: la psicoterapia con bambini e adole-
scenti e la Sand Play Therapy (1993), Il “Gioco della sabbia” nella pratica analitica (1997), Abuso 
sui bambini. L'intervento a scuola (2002), Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abu-
si e la violenza in famiglia (2005), I figli nelle separazioni conflittuali e nella, cosiddetta, PAS 
(2016). 
 
 

SI ISCRIVA ORA > 

Dopo l’interesse suscitato della precedente edizione sui disturbi alimentari (Il Cibo-Mondo 
persecutore minaccioso, uscito nel 2009) questa nuova edizione, rinnovata, resa più snella e 
facilmente leggibile, affronta in modo aggiornato i disturbi alimentari precoci (0-8 anni) e quelli 
adolescenziali (8-18) ma anche una miriade di altri disturbi alimentari psicogeni, manifesti, par-
ziali o mascherati, non sempre riconosciuti e ben-trattati nelle strutture sanitarie dedicate, e che 
mostra il limite delle formulazioni categoriali dei manuali diagnostici del DSM e dell’ICD . 

È un testo che 
• offre una visione integrata dei vari aspetti organici, psicologici, psicopatologici, 
nutrizionali ecc. dei disturbi del comportamento alimentare; 
• fornisce gli indicatori predittivi di rischio, utili per il precoce rilevamento; 
• indica modelli teorici, diagnostici e terapeutici, medico-psicologici integrati, 
approfondendo sia gli aspetti organici sia psicodinamici, riletti anche in chiave 
junghiana, in cui trovano ampio spazio i metodi psicoterapeutici, in particolare 
il gioco della sabbia di Dora Kalff. 
Essenziale per il clinico, ma fruibile anche da chi non appartiene alle professioni sanitarie, 

per capire come questi disturbi siano “psicologici” e non dell’“alimentazione”, non nascano co-
me “capricci” di chi ne è affetto e non possano essere risolti con la stigmatizzazione, con un 
atto educativo o facendo appello alla “buona volontà”, ma richiedano un impegno clinico di un 
team terapeutico integrato. 

per saperne di più clicchi qui 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1250.129
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Oppure compili questo modulo e lo trasmetta via fax 
GESTIONI & PARTECIPAZIONI srl (concessionaria esclusiva edizioni FrancoAngeli) 

Fax 02 26 14 19 58 
 

 
Sì, vogliate inviare n° ........….. copie del volume I disturbi alimentari nell'infanzia e nell'a-
dolescenza. Comprendere, valutare e curare, di Francesco Montecchi (cod. 
1250.129) al prezzo di € 49,00 (+ contributo spese di spedizione € 3,30) 

 

nome, cognome …………………………………………………………………........................... 

via, numero …………………………………………………………………………...................... 

cap., località ......……………………........................................................................................ 

e-mail................................................................................... telefono……………..………….. 

Partita iva o codice fiscale…………………………………………………………………………. 
 

 

 
□ Invio di assegno intestato a Gestioni & Partecipazioni srl. 
□ Bonifico bancario a favore di Gestioni & Partecipazioni srl, presso Intesa-San Paolo, 

Filiale 1899 Milano, IBAN: IT 94J0306909530100000001933 
 
□Carta di credito: 
□ Visa □ Master card □American Express □ Postepay □ Paypal 
 
Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo di € ………………… sul 

mio conto n. ………………………………………………………………………………………… 
scadenza.......................................................indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto 
della Carta di credito.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
data …………………………… firma ...................................................................................... 
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