
In data 15 Ottobre 2018, alle ore 19.00 nell’ambito del 48° congresso SIP, si è riunito il consiglio 

direttivo della SIPA per deliberare rispetto ai seguenti punti all’OdG: 

 

1. Programma del prossimo congresso nazionale della SIPA a Torino (23-24 maggio 2019). 

2. Nuovo sito web della SIPA e collegamenti con la pagina Facebook.  

3. Aggiornamento sui rapporti con AED (European Chapter Meeting che si terrà il 4-5 dicembre 

2019 a Londra) 

4. Varie ed eventuali.  

 

 
Hanno partecipato alla riunione il Presidente, prof. Paolo Santonastaso, il Segretario, prof. Palmiero 

Monteleone, i seguenti Consiglieri: prof. Giovanni Abbate-Daga, prof. Matteo Balestrieri, prof.ssa 

Angela Favaro, dott. Alessio Maria Monteleone, e, su invito, la dott.ssa Cristina Segura, delegato 

per i rapporti con l’AED. 

 

 

Constatata la validità dell’Assemblea, si è iniziata la discussione sul I punto all’OdG: “Programma 

del prossimo congresso nazionale della Sipa a Torino”. 

 

Il Prof. Abbate-Daga ha illustrato all’Assemblea la proposta di programma per il prossimo 

congresso SIPA già fatta pervenire a ciascun membro del CD telematicamente nei giorni 

precedenti. Rispetto a tale proposta sono stati discussi ed approvati i seguenti punti:  

- estensione di 15 minuti circa della durata degli interventi dei relatori stranieri;  

- aggiunta di un’ulteriore Lettura Magistrale avente come tema le nuove prospettive in ambito 

psicopatologico, per la quale sarà invitata come relatrice la prof.ssa Silvana Galderisi; 

- inserimento di una premiazione per il prof. Rovera nell’ambito della Lettura Magistrale del 

prof. Fassino; 

- sessione 4 (“Reti terapeutiche: potenzialità e limiti”): inserimento di un intervento del prof. 

Balestrieri incentrato sull’organizzazione dei servizi per la cura dei Disturbi 

dell’Alimentazione; 

- sessione 5 (“Trattamento farmacologico e integrato: quali nuove prospettive?”): inserimento 

in qualità di relatore del prof. Pompili; 

- sessione 6 (“Il corpo segna il colpo. Stress, somatizzazione, apparato neuroendocrino”): 

nell’ambito degli interventi previsti per il “gruppo Salerno” e il “gruppo Padova” verranno 

invitati il prof. Vincenzo Di Marzo, esperto in relazione al sistema degli endocannabinoidi, e 

il dott. Jacopo Troisi, che presenterà recenti dati sul microbioma nei Distrubi 

dell’Alimentazione; 

- sessione 7 (“Reagire agli eventi: coping, resilienza, personalità”): al posto del prof. 

Balestrieri viene indicato il dott. Riva e, oltre alla dott.ssa Segura, vengono definite le 

presentazioni della dott.ssa Bertelli e della prof.ssa Liliana Dell’Osso; 

- approvazione dell’inserimento di un corso Pre-congressuale (nella mattina del 23 maggio) 

avente come tematica l’acquisizione di competenze relative alla stesura di un articolo 

scientifico/progetti di ricerca/grant e come relatori il prof. Fernando Fernandez-Aranda, 

editor della rivista European Eating Disorder Review, il prof. Cuzzolaro, editor della rivista 

Eating and Weight Disorders, e la dott.ssa Valentina Cardi del King’s College di Londra; 

- pubblicizzazione del congresso attraverso l’invio della brochure ai segretari regionali della 

SIP e al consiglio direttivo della SOPSI con richiesta di diffusione ai membri delle rispettive 

organizzazioni. 

 

Per quanto concerne il II punto all’OdG: “Nuovo sito web della SIPA e collegamenti con la pagina 

Facebook”, il prof. Santonastaso ha comunicato che il sito web della SIPA è stato riattivato. Il dott. 



Alessio Maria Monteleone ha illustrato le modalità con cui è stata attivata la pagina Facebook della 

SIPA e ha invitato tutti i Membri ad inviare materiale scientifico e/o di interesse da inserire sulla 

pagina stessa. Il prof. Santonastaso ha sottolineato la necessità di valutare attentamente il contenuto 

scientifico pubblicato e di coordinare tale materiale con quello da inserire nel sito web.  

 

Per quanto concerne il III punto all’OdG “Aggiornamento dei rapporti con l’AED”, la Dott.ssa 

Segura Garcia ha dichiarato che non ci sono particolari argomenti da discutere al momento e che 

terrà informati tutti i membri del CD in merito agli sviluppi futuri. 

 

Per quanto concerne le “Varie ed eventuali”. il prof. Santonastaso ha ricordato che nel corso del 

prossimo congresso della SIPA sarà necessario espletare le elezioni del nuovo Direttivo. Tutti i i 

membri dell’attuale CD, tranne il Tesoriere e i consiglieri Alessio Maria Monteleone, Caterina 

Renna e Pier Andrea Salvo, non potranno essere rieletti nella loro carica attuale in quanto lo statuto 

della SIPA prevede un vincolo di eleggibilità per un massimo di due mandati consecutivi per dette 

cariche. Viene proposta l’introduzione della figura del “Past President” che, non essendo prevista 

dallo statuto, dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci. 

 

Il prof. Monteleone ha sottoposto per approvazione le richieste avanzate dai Dr. Cascino 

Giammarco, D’Agostino Giulia e Maresca Rita a soci della SIPA. Il CD ha approvato, previo 

versamento delle quote previste per l’iscrizione. 

 

Il prof. Santonastaso ha comunicato all’Assemblea di aver ricevuto proposta di patrocinio della 

SIPA al Convegno che “Consult@noi” terrà a Firenze il prossimo 10 novembre. Il CD ha approvato 

 

Alle ore 22:00 il Consiglio è stato chiuso 

 

 

 

 


