
I° Convegno Nazionale Villa Miralago-Ananke e Il Filo Lilla 

“Famiglie e disturbi alimentari: dal senso del limite all’azione di cura condivisa”. 

 

Ananke di Villa Miralago è l’Associazione senza scopo di lucro che affianca Villa Miralago e gli oltre 10 

Centri Ananke distribuiti sul territorio nazionale. 

Villa Miralago, come struttura del SSN nella rete sanitaria lombarda, è Centro d’eccellenza italiano nel 

trattamento residenziale di anoressie, bulimie e altri disturbi alimentari. Il Centro è costituito da tre 

comunità per adulti e una comunità per minori ed è quotidianamente impegnato, assieme ai Centri 

ambulatoriali Ananke, nella cura e nella ricerca scientifica dei Disturbi del Comportamento Alimentare 

(DCA). 

L’Associazione è, invece, l’espressione dell’anima sociale e volontaristica della realtà di Ananke e di Villa 

Miralago, ed è attivamente all’opera in attività di ricerca, prevenzione, formazione, informazione e 

sostegno, con fini partecipativi e solidali. 

Ananke di Villa Miralago, insieme a “Ilfilolilla”, Associazione nazionale no profit di genitori e familiari per 

la comprensione, l’informazione e la sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare, ritiene di 

fondamentale importanza dedicare uno spazio di riflessione al ruolo e al coinvolgimento della famiglia nel 

percorso di cura di pazienti con DCA, a partire dal vissuto genitoriale del limite fino alle testimonianze delle 

esperienze cliniche e delle iniziative presenti sul territorio nazionale. 

Il Convegno si terrà in data venerdì 22 ottobre 2021 a Milano, con i soli relatori in presenza.  

L’evento si caratterizza come webinar online (10 ECM) e sarà trasmesso in diretta streaming nazionale sul 

portale psicologia.io. 

 

Il Programma del Convegno si articola in tre sessioni, riguardanti “Il vissuto genitoriale del limite, la 

richiesta di aiuto e il percorso di cura”, “Il ruolo dei genitori nel trattamenti di pazienti DCA” e “Le buone 

prassi territoriali”.  

Saranno presenti dodici relatori (psicologi, medici, presidenti di Associazioni) e tre moderatori: il Dott. Luca 

Modolo (Neuropsichiatra infantile e Direttore Sanitario di Villa Miralago), il Dott. Alessandro Raggi 

(Psicoterapeuta, Coordinatore Rete Ananke e Vice-Presidente Associazione Ananke di Villa 

Miralago) e la Dott.ssa Laura Dalla ragione (Psichiatra e psicoterapeuta, Direttore e fondatore Rete DCA USL 

Umbria 1, Docente Campus Biomedico di Roma e Presidente Società Scientifica SIRIDAP). 
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