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I disturbi dell’alimentazione (anoressie, bulimie e obesità – DAO) sono caratterizzati da una persistente alterazione
del comportamento alimentare (volta al controllo del peso e della forma del corpo) con importanti ricadute in termini
clinici, del funzionamento psico-sociale e della qualità di vita.
La prevalenza e la gravità clinica e sociale dei DAO sono in crescita e impattano negativamente sullo stato di salute
della popolazione.
Rappresentano gli argomenti di studio, formazione e ricerca della SISDCA, Società Scientifica per lo Studio dei Disturbi
del Comportamento Alimentare. Questa, proprio per poter meglio affrontare le diverse problematiche legate ai DAO è
una società ad alta componente multidisciplinare (medici di differenti specializzazioni, psicologi, dietisti, infermieri,
tecnici della riabilitazione, educatori sanitari ed operatori della nutrizione) in cui clinici e ricercatori, di diverse
discipline, si incontrano per studiare insieme le connessioni e le sovrapposizioni tra obesità, disturbi
dell’alimentazione e disturbi dell'immagine corporea.
La SISDCA, partner dell’Academy of Eating Disorders (www.aedweb.org), nel suo Congresso annuale del 26-27
Febbraio 2016, pone l’attenzione su alcuni aspetti, tra i tanti, che caratterizzano i DAO.
Si tratta di food addiction (con le sue problematiche sociali e biologiche), di obesità (ponendo l’attenzione in
particolare agli aspetti multidisciplinari), dei trattamenti sanitari obbligatori (valutando i pro e i contro del ricorso a tali
interventi, anche dal punto di vista legislativo) e della bulimia nervosa (coinvolgendo medici nutrizionisti e psichiatri, i
medici di medicina generale e le associazioni di pazienti).

PROGRAMMA
Venerdì 26 febbraio pomeriggio
Registrazione partecipanti: 13.00
Saluto delle Autorità
- Prof. Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore dell’Università di Roma “Sapienza”
- Prof. Alberto Faggioni, Direttore Dip. di Medicina Sperimentale
Lectio magistralis: 14.00-14.30 (Chair: Bongiorno Antonio)
- John Marsden (King’s College London)
Autonomous and reflective cognitive processes and the maintenance of anxiety disorders:
transdiagnostic themes and change techniques
1^ sessione 14.30-16.00 – Food Addiction (Chair: Gianluigi Luxardi, Giovanni Spera)
-

Ottavio Bosello: Obesità ed etica della scienza
Nazzario Melchionda:La Centralità della Dipendenza dal Cibo nello Sviluppo dei DAO
Gianluca Castelnuovo: Validazione della versione italiana della YFAS
Umberto Nizzoli: Associazioni e migrazioni transdiagnostiche tra dipendenze patologiche e DAO

2^ sessione 16.00-17.30–Vita della SISDCA (Chair: Lisa Guidi, Sabato Antonio Manzi)
-

Umberto Nizzoli- Lorenzo M Donini: Le iniziative SISDCA on-going
Ignazio Senatore: In the mood for SISDCA: le attività delle Sezioni Regionali
Massimo Cuzzolaro: Notizie su EWD

-

-

Progetti di ricerca multicentrici
o Gianfranco Marano: Ortoressia nervosa: validazione di ORTO15-2.0
o Gian Mauro Manzoni: Validazione di interviste semistrutturate (M-IO e M-IDA)
dedicate alla “misura” della motivazione al trattamento
Nazzario Melchionda: Premiazione PIA-DAO

3^ sessione 17.30-18.30 – Comunicazioni Orali (Chair: Emilia Manzato, Romana Schumann)
Assemblea della SISDCA 18.30-20.00
Sabato 27 febbraio mattina
1^ sessione – 8.00-9.00 – Comunicazioni Orali (Chair: Gianluca Castelnuovo, Giovanni Gravina)
2^ sessione – 09.00-11.30 –Obesità (Chair: Lucio Gnessi, Paolo Sbraccia)
- Luca Busetto: Prevalenza dei DCA in corso di obesità e ricorso alla chirurgia bariatrica
- Alessandro Pinto: Alimenti buoni e cattivi nella patogenesi e nel trattamento dell’obesità
- Dante Zini: I BED: aspetti interpretativi e terapeutici
- Daniele Di Pauli: Stigma sociale nei confronti del paziente con Obesità
- Enzo Nisoli: Aspetti neuroendocrini emergenti quali potenziali target terapeutici
- Paolo Spagnulo: Interventi mindfulness-based nel trattamento dell’obesità
3^ sessione – 11.30-13.30– TSO e DCA (Chair: Riccardo Dalle Grave, Maria Gabriella Gentile)
- Walter Milano: Perché ricorrere al TSO in presenza di DCA
- On. Sara Moretto: La proposta di legge Moretto
- Tavola rotonda con Armando Cotugno, Mariella Falsini (Consult@noi), Antonio Maria Ferro,
Giovanni Gravina, Caterina Renna, Pierandrea Salvo, Patrizia Todisco.
Sabato 27 febbraio pomeriggio
4^ sessione – 13.30-14.00 – Comunicazioni Orali (Chair: Caterina Renna, Giulietta Tarrini)
Corso teorico-pratico con discussione di un caso clinico 14.00-16.30 (Chair: Giancarlo Di Pietro,
Giulietta Tarrini)
- Adolescente con BN: Donatella Ballardini (Medico Internista), Giancarlo Di Luzio
(Psichiatra), Water Marrocco (MMG)
- Discussant (Le criticità dal punto di vista dei pazienti o dei loro familiari): Maria Pia
Cappelletto (Ass. La Vita Oltre lo Specchio, Coordinamento Naz. Associazioni per i DCA),
Marinella Di Stani, Fabrizio Jacoangeli, Leonardo Mendolicchio, Graziella Raiteri, Angiola
Vanzo, Angela Zannini,–
16.30 Lorenzo M Donini: Conclusioni
Accreditamento ECM (medici, psicologi, dietisti, biologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali
laureati).
Segreteria scientifica: Lorenzo M Donini, Nazario Melchionda, Umberto Nizzoli, Ottavio Bosello, Massimo Cuzzolaro,
Giovanni Spera
Con il Patrocinio di:
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SCHEDA di ISCRIZIONE
Cognome e Nome ________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________Qualifica__________________________
Indirizzo (via, CAP e Città)__________________________________________________________________
Tel ________________________

email __________________________________________________

CF ________________________

DATI PER FATTURAZIONE (SE DIVERSI DAL PARTECIPANTE)
Azienda/Ente ____________________________________________________________________________
Indirizzo (via, CAP e Città)__________________________________________________________________
CF ________________________

pIVA ___________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
O
100€ per la partecipazione a Congresso e Corso (over 35 aa di età)
O
150 € iscrizione a Congresso, Corso e SISDCA per il 2016 (over 35 aa di età)
O
100 € iscrizione a Congresso, Corso e SISDCA per il 2016 (fino a 35 aa di età)
L’iscrizione può essere fatta previo bonifico bancario a "SOC. IT. PER LO STUDIO DEI DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ALIMEN" presso l'Agenzia Roma Università La Sapienza di Unicredit
(IBAN IT 66 E 02008 05227 000100942580)
ISTRUZIONI
La presente scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se compilata in ogni sua parte e accompagnata
dal relativo pagamento.
Nel caso di prima iscrizione alla SISDCA è necessario allegare un CV.
Si prega di inviare scheda di iscrizione e copia del bonifico a segreteria.sisdca@gmail.com.
La segreteria organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
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ABSTRACT SUBMISSION
Il numero massimo di caratteri (spazi esclusi) per il testo dell'abstract (titolo, autori e affiliazioni escluse) è di 2000
caratteri per abstract. E’ possibile inserire immagini, tabelle o figure.
L’abstract dovrà essere scritto in Inglese.
L’abstract dovrà essere “strutturato” indicando: titolo, autori e affiliazioni, parole chiave (max 5), introduzione e
background, scopo dello studio, materiali e metodi, risultati, discussione e conclusioni, bibliografia, dichiarazione di
conflitto di interessi, modalità di presentazione preferita (comunicazione orale, poster, indifferentemente
comunicazione orale o poster)
Gli abstract andranno inviati a segreteria.sisdca@gmail.com entro il 31 gennaio 2016.
Una commisione scientifica provederà a valutare la qualità degli abstract, a individuare la modalità di presentazione
e la pubblicabilità su Eating & Weight Disorders.
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