Seminari ILC 2017
L’ILC promuove attività di studio e divulgazione della ricerca
scientifica nei settori d’interesse attraverso una serie di incontri
di natura prevalentemente interdisciplinare.
Il Comitato Scientifico per i Seminari dell’ILC organizza attività
articolate in:

Luigi Enrico Zappa Medico Psichiatra, Coordinatore Unità di cura DCA – Ospedale San Gerardo. Docente presso la Cattedra di Psichiatria dell’Università
Milano-Bicocca. Coordinatore presso la Fondazione
Maria Bianca Corno di Monza.

• Giornate di Studio Lezioni tenute da esperti esterni e
brevi presentazioni interne, prevalentemente legate a progetti nazionali e internazionali in corso presso l’Istituto.
Questi incontri sono aperti al pubblico, ma per motivi logistici è richiesta la notifica di partecipazione all’indirizzo
seminari@ilc.cnr.it due giorni prima degli eventi.
• Seminari Tematici Seminari su temi specifici, prevalentemente interdisciplinari, e discussione di articoli
scientifici.
• Webinars Videoconferenze con esperti. Le modalità di connessione saranno descritte al momento dell’annuncio degli
eventi.
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• Brown Bags Seminari interni a carattere informale per discutere i punti critici di lavori in corso (relazioni, articoli
scientifici, tesi di laurea e di dottorato, etc.).
Home Page dei Seminari
http://www.ilc.cnr.it/en/content/seminars

Alessandro Chinello Psicologo, Dottore di ricerca in
neuroscienze cognitive, specializzando in Neuropsicologia presso l’Università di Milano Bicocca. Ricercatore
presso la Fondazione Maria Bianca Corno di Monza.
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Introduzione
Federico Boschetti, ILC-CNR (5’)

Significati e semantica dei disturbi
del comportamento alimentare:
uno studio su blog
e colloqui clinici
Luigi Enrico Zappa e Alessandro Chinello, (45’)

Discussione
(10’)

Tema del seminario
I disturbi del comportamento alimentare (DCA) rappresentano un gruppo di patologie (es. anoressia nervosa, bulimia nervosa, alimentazione incontrollata) particolarmente diffuse tra le ragazze adolescenti e le giovani
donne. Le tematiche centrali di questi disturbi riguardano la paura di ingrassare, le diete restrittive, una
relazione distorta con la propria immagine corporea e
una difficoltà nel riconoscimento delle proprie emozioni
(alessitimia).
Attraverso alcuni studi preliminari su corpus linguistici
provenienti da social-apps e colloqui clinici, sarà
possibile esplicitare importanti vissuti, significati e
pensieri che caratterizzano il vocabolario di questa
popolazione clinica.
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Nello specifico, saranno mostrati i risultati di due studi
riguardanti alcune esperienze specifiche: i blog proAna
e la gravidanza di pazienti anoressiche.
Nel primo caso, attraverso TLAB, saranno mostrate le
relazioni tra i contenuti linguistici raccolti da diversi
blog proAna, cioè analizzando corpus provenienti da
spazi virtuali che contengono commenti e pensieri di
pazienti con DCA (o a rischio DCA).
Secondariamente, saranno mostrati i risultati di interviste semi-strutturate (verbatim) riguardanti l’esperienza della gravidanza in pazienti anoressiche
attraverso un approccio fenomenologico.
L’incontro sarà l’occasione per una discussione comune e per valutare eventuali nuove prospettive e modalità di analisi dei corpus con lo scopo di tipizzare il
vocabolario anoressico.

Storia e Attività della Fondazione Maria Bianca
Corno
Nata dal desiderio di lasciare un segno tangibile e costruttivo nel ricordo di Bianca, la Fondazione Maria
Bianca Corno opera a Monza nel campo dei disturbi alimentari dal 1997 e si proponedi aiutare chi soffre di tali disturbi fornendo un approfondito livello di
conoscenze medico-biologiche e psico-sociali. I compiti principali della Fondazione riguardano il sostegno
psico-educativo ai genitori con figli affetti da DCA e la
promozione di attività di ricerca e di studio sui DCA.

