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presentazione
Il Quinto Congresso Nazionale della SISDCA è dedicato, come sempre, ai distur-
bi dell’alimentazione e della regolazione del peso corporeo. Quindi, all’anoressia
nervosa, alla bulimia nervosa, al binge eating disorder, alle varianti atipiche o
subliminali di questi quadri clinici, al sovrappeso e all’obesità. Negli uomini e
nelle donne. Nelle varie età della vita. Per essere interessante e fruibile il pro-
gramma di un congresso deve circoscrivere il suo campo d’attenzione.
L’appuntamento di aprile 2008 sarà dedicato, quindi, soprattutto a tre aree:
•  quanto valgono per noi le linee guida inglesi e americane per il trattamento dei
disturbi dell’alimentazione? Saranno presentate e discusse, in sintesi e in detta-
glio, le più recenti linee guida NICE e APA alla luce della letteratura scientifica
internazionale degli ultimi due anni e delle peculiarità del nostro paese. Uno spa-
zio speciale sarà riservato allo spinoso problema del trattamento obbligatorio
nelle anoressie e nelle bulimie.
•  quali sono i più importanti danni iatrogeni che possono capitare nel corso del
trattamento e nei tentativi di prevenzione dei disturbi dell’alimentazione e del
peso corporeo? Interventi saranno dedicati, fra l’altro, alla scelta degli psicofar-
maci nella comorbilità psichiatrica dell’obesità e al problema dell’aumento pon-
derale associato all’uso di molte molecole psicoattive, strumenti terapeutici
peraltro irrinunciabili.
•  infine, è possibile studiare e affrontare con metodologia analoga i problemi del-
l’alimentazione e della nutrizione umana in tutto lo spettro dei pesi corporei?
Quali sono le linee di confine e quelle, invece, d’intersezione e sovrapposizione fra
i vari quadri clinici in una prospettiva multidimensionale? Può uno stesso team
multidisciplinare valutare e curare anoressie, bulimie e obesità? Quali sono i
punti di interesse comune con la chirurgia bariatrica? Più di trent’anni fa Hilde
Bruch aveva aperto una strada, indicata già nel titolo del suo libro più celebre:
Eating disorders: obesity, anorexia nervosa and the person within. E la  sua pro-
duzione scientifica racconta, fra l’altro, che conoscenze ed esperienze accumula-
te lavorando con soggetti obesi sono preziose per la comprensione e la cura del-
l’anoressia nervosa.E viceversa. Il corpo anoressico, sceleti instar cute vestiti
(come scheletro vestito di cute, secondo le parole antiche di Richard Morton) e
quello straripante della grande obesità sono, sotto molti aspetti, le facce opposte
di una stessa medaglia.
Studiare, valutare e curare insieme queste patologie è un connubio plausibile o
un’assurda chimera? Forse è una risposta che soddisfa insieme esigenze di com-
petenza specialistica raffinata e di economia nell’uso delle risorse. Non solo nella
ricerca ma anche nella pratica clinica, purché si riesca a integrare in una siner-
gia virtuosa modelli teorici e prassi operative differenti e ad armonizzare più rela-
zioni di cura che, per uno stesso paziente, si accendono e procedono insieme.
Impresa tutt’altro che facile. L’aspetto più temerario non è la miscela delle dia-
gnosi ma quella dei linguaggi e delle pratiche. Indicatori di processo, valutazioni
di esito e studi clinici di casi segneranno nel tempo la rotta migliore.

Massimo Cuzzolaro
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programma



14.00          Registrazione 

14.30-15.00           Apertura dei lavori
Sandro Bartolomeo, Carlo Cannella, Massimo Cuzzolaro,
Andrea Lenzi e Giovanni Spera

15.00-15.45           Moderatore: Giovanni Spera

L’organo adiposo: forme e funzioni
Saverio Cinti

16.00-17.45                                

TAVOLA ROTONDA - PARTE I
Presentazione, aggiornamento e discussione delle linee-guida NICE
2004 e APA 2006 per i Disturbi dell’Alimentazione (DA)
Moderatori: Ottavio Bosello e Michele Carruba
Valutazione psicologico-psichiatrica (test e comorbilità)
Caterina Renna

Valutazione medico-nutrizionale
Fabrizio Jacoangeli

Disturbi dell’alimentazione e diabete
Edoardo Mannucci

Disturbi dell’alimentazione e disturbi correlati a sostanze
Flavio Bonfà

Disturbi dell’alimentazione e gravidanza 
Pier Eugenio Nebiolo

Obesità associata a binge eating disorder
Patrizia Todisco

Fattori di rischio e di protezione: maschi, atleti, studenti, età, 
fattori culturali
Umberto Nizzoli

Discussione

17.45-18.15 Coffee break 

Aula Magna

GIOVEDÌ 10 APRILE 2008



18.15-20.00                                           

TAVOLA ROTONDA - PARTE II
PPrreesseennttaazziioonnee,,  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  ddiissccuussssiioonnee  ddeellllee  lliinneeee--gguuiiddaa  NNIICCEE
22000044  ee  AAPPAA  22000066  ppeerr  ii  DDiissttuurrbbii  ddeellll’’AAlliimmeennttaazziioonnee  ((DDAA))
Moderatori: Maria Rosa Bollea e Fausto Manara
Scelta del sito di trattamento e cronicità   
Roberto Ostuzzi

Riabilitazione nutrizionale
Romana Schumann

Psicoterapie a orientamento analitico
Giovanni Caputo

Psicoterapie a orientamento cognitivo-comportamentale
Cristiano Ardovini

Psicoterapie a orientamento relazionale-sistemico
Gian Luigi Luxardi

Trattamenti psicofarmacologici
Giuliano Turrini

Management, team approach, trattamento obbligatorio
Massimo Cuzzolaro

Discussione

20.00-20.30 Cocktail di benvenuto

Aula Magna

GIOVEDÌ 10 APRILE 2008



09.00-11.00                                           

Farmaci, psicofarmaci, alimentazione e peso corporeo
Moderatori: Matteo Balestrieri e Lorenzo M.Donini
Sibutramina: cosa c’è di nuovo?
Ottavio Bosello

Sistema endocannabinoide e nuovi agenti antiobesità
Giovanni Spera

Psicofarmaci e peso corporeo
Valdo Ricca

Prevenzione dell’aumento ponderale da antipsicotici
Walter Milano

Discussione

09.00-11.00                                           

Disturbi dell’alimentazione e obesità: update sulla valutazione 
degli esiti
Moderatori: Imma Arnone e Vittorio Santiemma
Obesità: studi di esito
Mauro Zamboni

Disturbi dell’alimentazione: studi di esito
Roberto Ostuzzi

La valutazione dei servizi
Umberto Nizzoli

I beati anni del castigo: l’obesità e l’insaziabilità del desiderio. 
La valutazione degli esiti
Ignazio Senatore

Disturbi dell’alimentazione e obesità: efficacia dei programmi
di prevenzione integrata
Valeria Trincia, Vincenzina Iannibelli

Discussione

11.00-11.30           Coffee break

Aula Magna

Sala B

VENERDÌ 11 APRILE 2008



Aula Magna

11.30-13.30                                           

Curare nello stesso centro disturbi dell’alimentazione e obesità:
è plausibile un team-approach comune??
Moderatori: Carlo M. Rotella e Giovanni Spera
Criteri di appropriatezza per il ricovero nei disturbi dell’alimentazione
e nell’obesità
Lorenzo M. Donini

L’esperienza di quattro centri integrati
Maria Gabriella Gentile, Fausto Manara, Gaia Mansi, Claudia Savina

Discussione

13.30-14.30           Light lunch

14.30-16.15                                           

Disturbi dell’alimentazione e obesità in età pediatrica
Moderatori: Sandro Bartolomeo ed Emilio Franzoni 
Obesità in età pediatrica (0-14 anni)
Claudio Maffeis

Disturbi dell’alimentazione (0-3 anni)
Anna M. Speranza, Francesca Piccolo

Disturbi dell’alimentazione in età pediatrica (8-14 anni)
Francesco Montecchi

Il trattamento residenziale di soggetti con meno di 15 anni: problemi
specifici e soluzioni possibili
Laura Dalla Ragione

VENERDÌ 11 APRILE 2008

Aula Magna



VENERDÌ 11 APRILE 2008

14.30-16.15                                           
CChhiirruurrggiiaa  bbaarriiaattrriiccaa  ee  ddiissttuurrbbii  ddeellll’’aalliimmeennttaazziioonnee
Moderatori: Marco Badiali e Stefania Mariani
Chirurgia bariatrica: studi di esito
Gianfranco Silecchia

Chirurgia bariatrica: scelta del tipo d’intervento
Luca Busetto

Come aderire alle controindicazioni psicologico-psichiatriche alla 
chirurgia bariatrica?
Edoardo Baldini, Flavio Bonfà

Post-surgical Eating Avoidance Disorder: una nuova categoria
diagnostica 
Donata Caira

Discussione

16.15-16.45           Coffee break

16.45-19.00                                           

Nutrizione-dietologia, comportamenti alimentari-psicopatologia:
dilemmi terapeutici
Moderatori: Nazario Melchionda e Giancarlo Di Pietro 
Un panel di domande e risposte
Maria Gabriella Gentile, Fabrizio Jacoangeli, Ylenia Stalteri
Giulietta Tarrini, Patrizia Todisco, Massimo Cuzzolaro
Barbara Mezzani, Simonetta Migliorini, Roberto Ostuzzi, Valdo Ricca

19.15-20.30           ASSEMBLEA SISDCA
Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo  

Cena sociale

Aula Magna

Sala B



SABATO 12 APRILE 2008

08.30-10.30                                           

Disturbi dell’alimentazione e obesità
Dieci ricerche
Moderatori: Giovanni Caputo e Mario Mazzetti di Pietralata

•  10 relazioni brevi: 8’ ciascuna + 20’ finali di dibattito

08.30-10.30                                           

Disturbi dell’alimentazione e obesità
Dieci ricerche
Moderatori: Imma Arnone e Alberto Scavo
•  10 relazioni brevi: 8’ ciascuna + 20’ finali di dibattito

10.30-11.00           Coffee break

11.00-13.00                                           

Disturbi dell’alimentazione, sessualità e funzione genitoriale
Moderatori: Nazario Melchionda, Antonio M. Ferro
Disturbi dell’alimentazione e sessualità
Chiara Santomassimo, Roberta Clemente

Disturbi dell’alimentazione e funzione genitoriale
Massimo Cuzzolaro

Aspetti giuridici
Giovanni Reho e associati

Discussione

13.00 Chiusura dei lavori
Ottavio Bosello, Massimo Cuzzolaro e Roberto Ostuzzi

Aula Magna

Sala B

Aula Magna



abstracts
Gli abstracts devono giungere entro il 29 febbraio 2008,
esclusivamente per email, all’indirizzo: sisdca2008@fasiweb.com.
Agli autori sarà comunicato tempestivamente se la presentazione
avverràin forma di poster o di comunicazione orale. Almeno uno degli
autori deve risultare iscritto al congresso al momento
dell’accettazione dell’abstract.
L’abstract deve essere contenuto entro una pagina formato A4, scritto
in Arial 12 punti, secondo lo schema seguente.

TITOLO (Arial 12 punti grassetto maiuscolo)

Autori (p.e.: Paolo Rossi1)
1 (istituzione di riferimento)

Premessa e obiettivi:

Materiale e metodo:

Risultati:

Conclusioni:

Per chiarimenti telefonare alla segreteria scientifica della SISDCA:
Patrizia Todisco
Tel 030 2528555; 030 2528556; fax 030 2528557; C 348 969 4656



informazioni generali
SEDE
Centro Congressi Coni
Via Appia, 175 - Formia, Latina

ECM
Il congresso verrà accreditato presso il Ministero della Salute 
per le seguenti categorie: medici, psicologi,specialisti in scienza 
dell’alimentazione e dietisti

ISCRIZIONE
QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA 20% inclusa)

Categoria entro il 29/02/2008 dal 01/03/2008

socio SISDCA r 220,00 r 270,00

non socio SISDCA r 320,00 r 370,00

La quota d’iscrizione include: partecipazione ai lavori scientifici, cocktail di 
benvenuto, coffee break, light lunch, cena sociale, kit congressuale, attestato 
di partecipazione, crediti ECM.

L’iscrizione al congresso può essere effettuata compilando e rinviando alla 
Segreteria Organizzativa FASI SRL, l’acclusa scheda unitamente alla quota di iscrizione.
Il pagamento può essere effettuato tramite:

•     bonifico bancario intestato a FASI Srl - Banca di Roma Filiale 125
Via Ravenna, 31 - 00161 Roma   - ABI 03002 CAB 03278 C/C 15485/57 CIN F
(allegare copia del bonifico bancario alla scheda di iscrizione)

•     carta di credito VISA e Mastercard

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria Organizzativa ha provveduto a prenotare alcune camere negli alberghi 

limitrofi alla sede congressuale. 
Per informazioni e prenotazioni inviare una email a: sisdca2008@fasiweb.com. 
La Segreteria provvederà ad inviare elenco degli alberghi disponibili, costi, modalità 
di prenotazione e pagamento. 

SISDCA
Chi desiderasse iscriversi alla SISDCA o mettersi in regola con la quota associativa per
poter fruire dell’iscrizione ridotta al Congresso può seguire le indicazioni riportate nel sito
web www.disturbialimentazione.it e/o telefonare alla segreteria amministrativa: 
Giulia Bresolin T 0444 997 888 (sisdca_segr@yahoo.it).







FASI Srl
Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
tel +39 06 97605610 
fax +39 06 97605650
www.fasiweb.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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