
 

Dott.ssa Maria Malucelli 

Docente di Psicologia Clinica Fondazione Fatebenefratelli 

Specialista in Disturbi Alimentari Psicogeni ed in Psicoterapia cognitiva individuale e di 

coppia e  Psicoterapia dell’età evolutiva 

Maria Malucelli è ordinario della S.I.T.C.C. (Società Italiana Terapia Cognitivo-Comportamentale), 
svolge attività clinica e psicoterapeu- tica da circa 30 anni e la sua metodologia ha riscontrato i 
maggiori successi nella cura della depressione, nevrosi fobiche ed ossessive, disturbi alimentari 
psicogeni, problematiche di coppia ed anche nel trattamento di alcune tra le psicosi più ricorrenti. 

• Ha effettuato, nel corso di cinque anni di indagine, una ricerca sull’e- 

tologia e patologia del vivere in coppia. I risultati clinici e terapeutici 
ottenuti dalla osservazione e dal trattamento di 260 coppie italiane 
con una età media che non supera i 40 anni, sono stati pubblicati a 
palo alto in correlazione ad una ricerca in parallelo condotta dal 
centro di terapia familiare della detta università. 

• Specializzata anche in psicoterapia dell’età evolutiva, è sostenitrice 

delle teorie Bolwbiane dell’attaccamento e della importanza del ruolo 
materno nella formazione di una personalità sana o scom-pensata. 
Con J. Bolwby ha condotto studi, ricerche, seminari. 

•  Ha pubblicato, a proposito, un libro dal titolo “Esperienze di inte- 
grazione scolastica” edito da Armando e presentato da G. Bollea (1982). 

•  Nel 1997 per la casa editrice Franco Angeli ha pubblicato “Ragazzi ingordi, ragazzi inappetenti“ 
- collana “Le comete” e successivamente “Anoressia e bulimia”, un manuale clinico di autoaiuto per 
famiglie e ragazzi affetti da tale disturbo. 

•  Sempre per la Franco Angeli nel ’99 ha pubblicato un libro sul ruolo del padre nello sviluppo e 
nella vita di ogni persona, intitolato: “Un papà su misura 

•  Per la Mondadori è consulente psicologica e cura i test di cui è autrice che continuamente pub- 
blicano Grazia - Donna moderna - Cosmopolitan ecc.. 

•  Per l’inserto il bambino di Donna moderna risponde mensilmente alle lettere sulle problematiche 
dell’infanzia. 

•  Ha pubblicato più di 3000 articoli di competenza psico-clinica sociale ed esistenziale sulle migliori 
riviste specializzate e non, quali “Psicologia contemporanea - tempo medico”, ecc. 

•  È pubblicista e da circa 30 anni collabora a più trasmissioni televisive e radiofoniche, nonchè su 
quotidiani come il messaggero, il Corriere della Sera e la Repubblica, con l’intento di rendere 
accessibile e divulgabili anche le problematiche più piccanti del disagio esistenziale. Per psico-logia 
contemporanea ha pubblicato “La generazione dei perdenti” ha collaborato alla rivista di psicologia 
“Per Me” con articoli ed interviste. 

•  Per Radio-Montecarlo ha una rubrica psicologica bimensile nel “Curiosone”. È stata sua per 10 
anni la rubrica Vivere in coppia di Paese Sera con la rispettiva pubblicazione dei casi più scabrosi 
ed interessanti. Per “Qui giovani” ha curato una pagina intera settimanale dedicata alle proble-
matiche giovanili. 

•  Per l’Istituto Nazionale della Nutrizione ha supervisionato una ricerca sui giovani e la dieta 
mediterranea i cui risultati, attualmente rappresentano un eccellente punto di riferimento per la 
comprensione dei disturbi alimentari psicogeni. 

•  Per conto del Ministero delle Risorse Ambientali e della Sanità ha effettuato, in varie città italiane, 
un ciclo di conferenze sui problemi psicologici legati all’alimentazione. 

•  Per conto della “Fidia Research Foundation”, ha effettuato una ricerca psico-clinica sui problemi 
dell’invecchiamento cerebrale pubblicata in america dalla George Town. 

•  Nell’ambito dei progetti di formazione medica ha posto particolare attenzione al rapporto medico- 
paziente medico-genitori nell’area Pediatrica, Dermatologica, Ginecologica. È autrice di un corso 
bimestrale su: Some non essere genitori sbagliati rivolto prevalentemente a specialisti. 



•  Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Tor Vergata - presso la Cattedra di Fisiopa- 
tologia ha tenuto e terrà lezioni di Psicologia Clinica per studenti di medicina e specializzandi. 

• Per l’ISPLAD ha effettuato conferenze e relazioni in ambito nazionale ed internazionale. 
• È supervisore presso l’Istituto di Psicologia clinica di Siena per gli specializzandi della S.I.T.C.C. 
• È socia onoraria dell’Associazione Nazionale Donnamedico Dermatologa che all’interno della 

quale effettua programmi di aggiornamento 
•  Per l’Istituto di Reumatologia ha condotto una ricerca sugli effetti psicologici del dolore e sulle 

conseguenze psicogene della invalidità sessuale. Attraverso gli anni di psicoterapia di coppia ha 
elaborato una sua personale metodologia per la diagnosi e cura dei disturbi sessuali e comuni-
cazionali legati ai disturbi di personalità. 

• Attualmente è consulente psicologico di Rai 1: Uno mattina” - Uno mattina week end ed 
ospite bisettimanale a “In famiglia” e "La vita in diretta" di Rai 1. 

• Per Cinematografo di Marzullo Rai 1 commenta film a sfondo psicologico. 
• Per l’appuntamento sempre condotto da Marzullo, commenta nuovi libri a sfondo psicologico. 

Ospite spesso a Matrix tratta per questo spazio temi inerenti alle problematiche psicologiche. 
• Inoltre è da poco uscito per la Franco Angeli un libro dal titolo “Non solo sesso” sul lettino dell’a- 

nalista alla ricerca della propria armonia che sta riscuotendo un notevole successo. 
• Collabora settimanalmente con una rubrica sul periodico on-line l’INDRO. 
• Responsabile scientifico del “festival delle emozioni” della città di Terracina. 
• Docente di psicologia clinica Master di Medicina e Chirurgia Università di San Marino. 
•    


