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Uberto Zuccardi Merli 

“Kum! Festival” 
www.kumfestival.it 

Venerdì 18 ottobre 2019, ore 10:00 

“Il bambino contemporaneo e la società delle dipendenze” 

con Francesca Principi e Uberto Zuccardi Merli 

http://www.kumfestival.it/
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Sabato 19 ottobre 2019, ore 10:30 

“Il bambino difficile. Iperattività e maltrattamento” 

con Aldo Becce e Uberto Zuccardi Merli 

Sabato 19 ottobre 2019, ore 19:00 

“Il bambino della psicoanalisi” 

con Mariela Castrillejo e Uberto Zuccardi Merli 

 
 

Uberto Zuccardi Merli 

“Non riesco a fermarmi” 

15 risposte sul bambino iperattivo 

Bruno Mondadori Editore 
I bambini iperattivi, che soffrono di disturbi dell’apprendimento e della condotta, sono 

molti. E il loro numero pare, addirittura, in crescita. Esiste una relazione tra 

l’iperattività e le trasformazioni rapidissime del mondo contemporaneo? Qual è la 

differenza tra un bambino vivace e uno iperattivo? Dall’iperattività si può guarire? In 

che modo? Quale posizione assumere su questioni delicate come l’uso dei farmaci in 

età precoce? Ecco alcune domande a cui l’autore risponde, impostando un modo 

innovativo, di taglio psicoanalitico, di affrontare il controverso tema dell’iperattività. 

Scritto con un linguaggio accessibile, il libro propone alcune idee per ridurre l’impatto 

di questa condizione di malessere sia sul bambino sia in famiglia e a scuola. 

Uberto Zuccardi Merli è psicologo e psicoanalista. Membro dell’Associazione 

Mondiale di Psicoanalisi, si è formato a Parigi con Jaques Alain Miller. 

Socio fondatore dell’Associazione “Jonas Onlus” per la clinica dei nuovi sintomi 

creata da Massimo Recalcati nel 2003. 
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Fa parte dell’Equipe di Jonas Milano; insegna “Teoria psicoanalitica dei nuovi 

sintomi” nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “IRPA” il cui Direttore 

scientifico è Massimo Recalcati. 

Da dieci anni è il Direttore Scientifico di “Gianburrasca-Onlus” Centro per ricerca e il 

trattamento del disagio infantile con sede a Milano. 

 

IL POSTO DELLE PAROLE 

ascoltare fa pensare 
www.ilpostodelleparole.it 

 

http://www.ilpostodelleparole.it/

