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Razionale Scientifico
I disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione rappresentano un problema
socio-sanitario della massima rilevanza e sono oggi considerati
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra le priorità per la tutela della
salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti. Infatti, essi colpiscono
soprattutto giovani donne con età d’esordio tra i 10 e 30 anni, anche se i casi
maschili sono in continuo aumento. La loro prevalenza nei paesi occidentali
industrializzati, compresa l’Italia, è stimata tra l’8 e il 10%, di cui l’1-2% nelle
forme più gravi e conclamate, il rimanente nelle forme parziali. La loro
etiopatogenesi è ancora sconosciuta sebbene notevoli passi in avanti siano
stati compiuti nell’individuazione di fattori di rischio biologici, psicologici e
ambientali. La Società Italiana di Psicopatologia dell’Alimentazione (SIPA)
terrà a Sorrento, il 27 e il 28 Ottobre 2022, il suo V Congresso Nazionale, il cui
tema conduttore è “Modelli Innovativi e Prospettive a Confronto per la
Ricerca, la Psicopatologia e il Trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione”.
L’evento rappresenta una preziosa occasione per i soci della SIPA e per
quanti interessati all’area dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione di
costruire uno spazio di incontro e confronto sui principali temi della ricerca e
della pratica clinica, avvalendosi della presenza di esperti nazionali ed
internazionali. Il congresso è rivolto a psichiatri, psicologi, nutrizionisti,
internisti, dietologi, endocrinologi, ginecologi, dietisti e tecnici della
riabilitazione psichiatrica, che, secondo un approccio pluridisciplinare,
rappresentano le figure professionali coinvolte nel trattamento delle persone
affette da tali patologie. I temi proposti risultano particolarmente cruciali se
inscritti nella fase storica che stiamo affrontando. Interrogarsi sugli effetti
che la pandemia da SARS-COV2 ha avuto sull’esordio, l’evoluzione, il
mantenimento e l’esito dei disturbi dell’alimentazione rappresenta un
momento di riflessione prezioso per i professionisti del settore. Organizzare
un momento di confronto che consenta di dialogare sui vari trattamenti e le
differenti prospettive teoriche, permette ai diversi professionisti di
condividere l’esperienza clinica accumulata negli ultimi anni, alla luce anche
delle nuove acquisizioni della ricerca. Sono previste, infatti, sessioni
scientifiche sulla neurobiologia, le relazioni interpersonali, il vissuto corporeo,
effetti della pandemia da COVID-19, rapporti con l’obesità, trattamento della
psicopatologia specifica e ruolo dei servizi assistenziali. Per favorire un
aggiornamento di alto livello, oltre ai migliori clinici e ricercatori italiani,
saranno coinvolti alcuni relatori stranieri di altissimo profilo e rappresentanti
di altre società scientifiche, tra cui l’Academy of Eating Disorders. Ancora una
volta la SIPA, tenendo fede alla sua impostazione scientifico-culturale, offrirà
uno spazio rilevante ai giovani clinici e ricercatori. In quest’ottica la prima
sessione plenaria sarà riservata alle migliori comunicazioni libere, inviate al
comitato scientifico entro i termini stabiliti. Il Direttivo della SIPA auspica che
questo congresso rappresenti un’occasione non solo di aggiornamento e
diffusione delle conoscenze nel campo dei Disturbi della Nutrizione e
dell’Alimentazione, ma contribuisca anche a promuovere e rafforzare uno
spirito di collaborazione tra t tutti i partecipanti nell’ottica di future iniziative
volte ad un sempre maggiore miglioramento della prevenzione e delle cure
per tali disturbi.



INFORMAZIONI
Sede del Congresso: Hotel Hilton Sorrento Palace, via Rivolo S. Antonio, 13, 80067 Sorrento
(NA)
Iscrizione: Soci SIPA (inclusi gli iscritti al webinar del 9.12.2021 con quota comprensiva della
annualità 2022) in regola con il versamento delle quote associative 2021 e 2022 alla data del
31/05/2022 →GRATIS
* Soci SIPA non in regola con il versamento delle quote associative 2021 e 2022→euro 120 + IVA
** Non soci SIPA nel 2022→euro 170 + IVA
*** Specializzandi, Dottorandi, Master →euro 80 + IVA 
Corso Precongressuale →euro 57,38 + IVA 
Iscrizione alla SIPA (per modalità di iscrizione consultare il sito:
www.psicopatologiaalimentazione.it) →euro 60 
*previo giustificativo iscrizione SIPA alla segreteria organizzativa 
** la quota include il rinnovo dell’iscrizione per 2022 
***la quota include l’iscrizione alla società per 2022, previa richiesta scritta 
L’iscrizione al congresso comprende: partecipazione ai lavori scientifici, attestato di
partecipazione e coffee break
Abstract 
Da inviare entro il 30 giugno 2022 alla Segreteria Scientifica 
CongressoSIPA2022@gmail.com (nominare il file con il cognome del primo autore) 
L’abstract deve contenere un massimo di 350 parole (escluso titolo, autori, affiliazioni e
bibliografia) e deve rispettare il seguente formato: 
• Titolo, Autori e relativi Enti di appartenenza 
• Introduzione 
• Metodologia 
• Risultati 
• Conclusioni 
• Eventuale bibliografia (2-3 voci) 
• Scheda anagrafica del primo autore (per invio corrispondenza)
Gli abstract sono tutti per la sessione poster eccetto 6, che saranno selezionati dal Comitato
Scientifico per una relazione di 10 minuti in sessione plenaria. I migliori tre poster verranno
premiati. 
Il Congresso verrà accreditato ai fini dei criteri formativi ECM per le seguenti categorie:
MEDICO CHIRURGO (Discipline Psichiatria, Neuropsichiatria infantile, Medicina Interna,
Scienza dell’alimentazione e Dietetica, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria,
Pediatri di libera scelta), DIETISTA, INFERMIERE, EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO
(Discipline: Psicologia e Psicoterapia), TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, BIOLOGO.
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