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RAZIONALE SCIENTIFICO
I Disturbi dell’Alimentazione includono l’Anoressia Nervosa, la Bulimia Nervosa e il
Disturbo

da

Alimentazione

Incontrollata

(o

Disturbo

da

Binge-eating),

sono

epidemiologicamente rilevanti e hanno un notevole impatto socio-sanitario. Si stima
che tra l’8% e il 15% della popolazione generale presenti disturbi alimentari
importanti o comportamenti indicatori di rischio di sviluppo di un disturbo alimentare e
che l’1% soffra di Anoressia Nervosa e l 3% di Bulimia Nervosa. L’età di insorgenza è
calcolata tra i 14 e i 18 anni, con una netta prevalenza femminile. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha incluso i disturbi dell’alimentazione tra le principali cause di
disabilità tra gli adolescenti. I disturbi dell’alimentazione rappresentano un ambito
della psichiatria in continua e costante evoluzione per quanto concerne sia la
definizione psicopatologica sia le linee di intervento. Nel corso degli anni l’attenzione
della comunità scientifica si è focalizzata sul tentativo di individuare i trattamenti
capaci di risultare maggiormente efficaci a lungo termine per disturbi gravati da
significativi tassi di morbilità e mortalità. Sempre di più si è delineata la necessità di
configurare

approcci

clinici

che

contemplassero

la

personalizzazione

e

la

multidisciplinarietà. Tale obiettivo ha orientato, inoltre, la ricerca verso un sempre più
profondo interesse per una piena comprensione della psicopatologia di questi disturbi

che risulta al giorno d’oggi molto più complessa e articolata di come veniva concepita
non molti anni fa.
Obiettivo di questo webinar è, dunque, quello di presentare gli sviluppi delle più
recenti evidenze nell’ambito della fisiopatologia, della psicopatologia e della clinica dei
Disturbi dell’Alimentazione al fine di offrire una visione aggiornata dei diversi livelli di
competenze, che possa risultare utile nella loro comprensione e gestione.
Destinatari: Il webinar è rivolto a medici specialisti in psichiatria, neuropsichiatria
infantile, medicina interna, ginecologia, pediatria, medici di medicina generale,
pediatri di scelta libera, psicologi, nutrizionisti, dietisti, tecnici della riabilitazione
psichiatrica, educatori professionali.
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9:00 – 9:15

Presentazione- Introduzione
Palmiero Monteleone, Giulio Corrivetti

SIMPOSIO 1

Patogenesi e psicopatologia dei disturbi dell’alimentazione
Moderatori: Giovanni Abbate Daga, Angela Favaro

9:15 – 9:30

Corporeità vissuta nei Disturbi dell'Alimentazione: il punto di incontro
tra psicopatologia fenomenologica e modello cognitivista
Giovanni Castellini (Firenze)

9:30 – 9:45

I familiari dei pazienti con disturbi dell'alimentazione: dal blame al
play to help
Enrica Marzola (Torino)

9:45-10:00

Riconoscimento emotivo e cognizione sociale nei Disturbi
dell'Alimentazione
Paolo Meneguzzo (Padova)

10:00-10:15

Approccio psicopatologico integrato nel BED
Marianna Rania (Catanzaro)

10:15-10:30

Psicopatologia dell’ ARFID: sfumature di una questione aperta
Fabiana Scarabel (Portogruaro)

10:30-10:45

Discussione

10:45-11:00

Pausa

11:00-11:30

Lettura
Moderatore: Paolo Santonastaso
Disturbi dell'alimentazione e disregolazione emotiva: un modello
patogenetico
Alessio Maria Monteleone (Napoli)

SIMPOSIO 2

Nuove frontiere nella diagnosi dei Disturbi dell’Alimentazione
Moderatori: Valdo Ricca, Matteo Balestrieri

11:30-11:45

I disturbi dell’alimentazione sotto la lente delle Network Analysis.
Giammarco Cascino (Salerno)

11:45-12:00

La valutazione dei limiti di peso per la diagnosi di anoressia nervosa
nei bambini e adolescenti: implicazioni cliniche e di trattamento
Alberta Mereu (Roma)

12:00-12:15

The Middle East Eating Disorder Association: tackling eating disorders
in the region
Rayane Chami (London)

12:15-12:30

Ortoressia nervosa: psicopatologia dell’immagine corporea o stile di
vita?
Eleonora Gambaro (Novara)

12:30-12:45

Discussione

12:45–13:45

Pausa

SIMPOSIO 3

Trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione
Moderatore: Riccardo Dalle Grave, Caterina Renna

13:45-14:00

La terapia cognitivo comportamentale migliorata per i disturbi
dell’alimentazione: nuove sfide e opportunità
Simona Calugi (Verona)

14:00-14:15

“Severe Enduring” Anoressia Nervosa: complessità della definizione e
del trattamento
Matteo Panero (Torino)

14:15-14:30

Interventi familiari nelle persone con Disturbi dell’Alimentazione
Monica Baiano (Udine)

14:30-14:45

Cognitivismo post-razionalista e Disturbi dell'Alimentazione:
prospettive terapeutiche
Valeria Ruzzi (Napoli)

14:45-15:00

Antidepressivi e antipsicotici nella terapia dei Disturbi
dell'Alimentazione: indicazioni d'uso e ruolo delle comorbidità
Enrico Collantoni (Padova)

15:00-15:15

Discussant: Francesca Marciello (Salerno)
L’approccio integrato nel trattamento dei disturbi dell’Alimentazione

15:15-15:45

Tavola Rotonda
Moderatori: Liliana Dell’Osso, Umberto Volpe
Partecipanti: Pierandrea Salvo, Dalle Grave Riccardo, Cristina Garcia
Segura, Caterina Renna, Valdo Ricca, Matteo Balestrieri, Giovanni
Abbate Daga, Angela Favaro
Dai disturbi d’ansia alla depressione nei Disturbi dell’Alimentazione:
comorbidità o artefatto diagnostico?

15:45-16:00

Conclusioni
Palmiero Monteleone
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